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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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Re Salomone
e la Sicurezza
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Re Salomone (il cui regno è datato dal 970 
circa al 930 a.C.) è noto nell’immaginario 
collettivo, e non solo in ambito biblico, per 
la sua saggezza. Il punto di snodo del regno 
di Salomone fu la richiesta a Dio di dargli il 
discernimento tramite il dono della sapienza, 
necessario secondo lui per governare un 
popolo.
Non è certo quello di governare un popolo il 
nostro tema, bensì il concetto di sapienza, 
nello specifico quella attribuita al Re 
Salomone, nella cui accezione il saggio è colui 
che sa comportarsi adeguatamente nelle più 
diverse occasioni della vita, poiché conosce 
la legge e vive conformandosi ad essa.
Questo sembra calzare molto bene anche per 
il nostro settore. Conoscere le leggi è alla 

base della professionalità, è conditio sine qua 
non.  Ma saggezza, come insegna Salomone, 
è data dal sapersi comportare adeguatamente 
nelle varie occasioni della vita, è data quindi 
dal saper fare in base alle diverse necessità. 
Fare: saper fare, perché si conosce. Oggigiorno 
si è invasi da informazioni, vere e false, da 
conoscenze, autentiche e millantate, da 
qualità, reali o di facciata. 
Quello che è importante è quindi saper 
discernere. Salomone chiedeva a Dio di dargli 
il discernimento tramite il dono della sapienza. 
Ecco, se il nostro settore vorrà avere questa 
sapienza, allora potrà sicuramente crescere 
bene, potrà crescere molto in cultura e quindi 
nel business.
Di esempi, più o meno manifesti, di questo 
tipo di sapienza è ricco questo numero 60 di 
S News. Sta a noi coglierli, per farli nostri, per 
poter crescere in sapienza e per far crescere 
il settore e la Sicurezza nella giusta direzione.  

di  Monica Bertolo

Polygonatum odoratum, Sigillo di Salomone
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SUNELL ITALIA ha una rete di distributori di zona in grado di 
affiancare professionalmente l’installatore nel pre e post-vendita 
attraverso corsi di formazione, assistenza tecnica, attività di 
consulenza, documentazione commerciale e di marketing.
Il prodotto Sunell non è presente sui canali commerciali online né si 
possono trovare prezzi netti in Internet, a tutela del giusto guadagno 
e della professionalità dell’intera catena distributiva. I prodotti, sempre 
aggiornati e di ultima generazione, sono il risultato di un Ufficio 
Ricerca e Sviluppo di 500 Ingegneri, una garanzia di affidabilità 
totale.

www.sunellitalia.it
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ANALISI VIDEO INTELLIGENTE

LETTURA TARGHE

VIDEOCITOFONIA E CONTROLLO ACCESSI

SICUREZZA ANTINTRUSIONE

CONTEGGIO VEICOLI E PERSONE

ANALISI TEMPERATURA
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INTEGRAZIONE IN ITALIA

INTEGRAZIONE COMPLETA DI ANALISI VIDEO, LETTURA TARGHE, ALLARMI TERMICHE, 
TEMPERATURE CORPOREE, RICONOSCIMENTO FACCIALE

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA
L'INTEGRAZIONE TOTALE DI SUNELL ITALIA

FIERA 
SICUREZZA 
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Hikvision:
guidare il settore verso 
nuove opportunità

Signora Soldan, nella fase acuta della 
pandemia abbiamo assistito ad una tipologia 
di comunicazione a volte sensazionalistica 
e non sempre coerente, con l’annuncio di 
prodotti “miracolosi” anche in un comparto 
prettamente hi-tech come il nostro.
Hikvision, invece, ha tenuto un profilo 
particolarmente basso. Quali le ragioni 
strategiche di questa vostra scelta di campo?
Oggi come allora, non riteniamo etico cavalcare 
un’emergenza e strumentalizzare la paura per 
vendere prodotti che senza dubbio possono 
offrire una risposta immediata alla contingenza, 
ma che in alcun modo possono risolvere il 
problema. Creare false aspettative con iperboli 
spericolate e promesse non verificabili non fa 
parte del nostro DNA aziendale, né di Hikvision, 
né di Hikvision Italy, che contiene invece nella 
propria vision la parola honest. Una qualità 
che, accompagnata ad un’altra parola-chiave 
della filosofia aziendale, pragmatic, connota 
l’impegno di Hikvision a creare un mondo più 
sicuro dove vivere, lavorare, produrre, spostarsi, 
divertirsi, studiare. Cavalcare la paura non può 
far parte di questo progetto. E c’è un altro 
aspetto: la nostra filosofia produttiva vede da 
sempre i clienti come partners, da affiancare 
e sostenere nello sviluppo e nella crescita. 
Cerchiamo di non caricare i partners con 
tecnologie destinate ad esaurirsi al termine 
della contingenza che le ha richieste, ma di 
proporre degli investimenti in tecnologie a 
prova di futuro, capaci di cambiare funzionalità 

a cura d i  Monica Bertolo 

Incontr iamo Francesca Soldan, 
Market ing & Communicat ion 

Manager Hikv is ion Italy e 
Lorenzo Ferrante,  Strategic 

Market ing Manager
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e applicativi al mutare delle necessità. È una 
strategia che genera valore e che abbiamo 
applicato anche per i termoscanners.

Certamente il compito di un Team MarCom, 
di un’azienda come Hikvision, non è semplice. 
Quali le principali complessità?
La nostra identità di Total Solution Provider 
della sicurezza si rispecchia in un catalogo 
ampissimo: ogni Business Unit segue targets 
diversi, che richiedono linguaggi e strategie 
specifiche. La sfida è quindi rivolgerci all’intero 
mercato sapendo però rispettare e valorizzare, 
anche nella strategia MarCom, le peculiarità di 
ciascun interlocutore. 
L’evoluzione che ha vissuto Hikvision in 
questi anni è stata a 360° e, nella gerarchia 
del cambiamento, subito dopo la produzione 
vengono proprio marketing e comunicazione. 
Avere un ottimo prodotto di cui però nessuno 
conosce l’esistenza, o di cui nessuno capisce 

il senso e il valore, sarebbe un imperdonabile 
autogol. Il MarCom è dedicato a questo: 
studiare e definire strategie per mostrare chi 
è Hikvision, quali valori sono riflessi nella sua 
produzione, qual è la mission aziendale. Il tutto 
mettendo sempre al centro il cliente e le sue 
necessità e peculiarità. Un lavoro complesso 
che richiede un Team preparato, affiatato e 
motivato, come quello che sono onorata ogni 
giorno di poter guidare.

Quali i temi sui quali puntate per le prossime 
campagne MarCom?
Parleremo tanto di cybersecurity: l’azienda ha 
investito moltissimo per soddisfare i più alti 
standards di sicurezza riconosciuti a livello 
internazionale da diverse certificazioni, anche 
se è chiaro che la protezione dagli attacchi 
cyber può essere implementata solo grazie ad 
una costante cooperazione fra Vendor, System 
Integrator ed End-User. 

Francesca Soldan e Lorenzo Ferrante
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La campagna cyber avrà anche un’importante 
valenza formativa e si esprimerà su più versanti. 
Un altro tema caro ad Hikvision, oltre che di 
estrema attualità, è l’attenzione alla sostenibilità 
in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo investito 
tanto in manufacturing e progettazione green ed 
abbiamo ottimizzato le sedi con energia solare e 
auto ibride, ma bisogna fare sempre di più. 
Quanto alla forma, prediligiamo i case studies: 
lasciar parlare i nostri partners è il mezzo di 
divulgazione più strategico per dare valore ai 
loro e ai nostri successi.

Passando a lei, Signor Ferrante, Hikvision è una 
realtà a livello globale, che copre quindi mercati 
molto diversi tra loro, sia sul piano geopolitico, 
che normativo, ma anche sociale e della stessa 
capacità d’acquisto. Come riuscite a calare le 
proposte tecnologiche degli headquarters nelle 
diverse realtà locali?
Hikvision è una multinazionale votata, per 
struttura ed organizzazione, ad una gestione 
“local” del business e delle proposte 
tecnologiche. 
La filiale italiana ne è un chiaro esempio. 

Hikvision Italy è infatti un’azienda fatta di persone 
che provengono dal territorio, che conoscono il 
territorio, che sono esperte del territorio e del 
mercato di riferimento. La produzione globale 
Hikvision viene calata in ciascun mercato 
locale, arricchita e personalizzata da appositi 
teams di sviluppo, ma può succedere anche 
l’opposto: alcune tecnologie, pensate per 
esigenze locali, vengono poi sviluppate sul 
piano globale. 
Da sottolineare che l’attenzione Glocal non si 
rivolge solo al rispetto delle peculiarità dei singoli 
mercati geografici, ma anche alle specificità dei 
diversi mercati verticali all’interno di ciascuna 
regione. 
Quindi, ciascun prodotto non solo viene 
sviluppato o sartorizzato per il mercato locale, 
ma viene poi anche diversamente declinato in 
base al vertical al quale si rivolge. 
Per questo il team Hikvision Italy si compone 
anche di persone che non hanno ruolo nelle 
vendite e nella gestione tecnico/commerciale: 
queste figure strategiche, come i PM, ovvero 
i Product Managers, vantano un importante 
background nei settori che Hikvision ritiene 

Team Francesca Soldan, MarCom Manager
 Davanti seduti da sinistra: Chiara Zanardo, Jr Web Designer e Alessandro Piccolo, Jr Graphic Designer.

In piedi da sinistra: Francesca Soldan, Francesca Cossu, Mkt Specialist e Giovanna Bove Front Office Assistant.
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Team Lorenzo Ferrante, Strategic Marketing Manager
Davanti: Lorenzo Ferrante. Prima fila da sinistra: Paolo Andriotto, PM Intrusion; Marco Riva, Strategic Mkt Specialist; 

Alessandro Buratti, Offering e PM.
Seconda fila da sinistra: Massimo Pinelli, PM Intercom; Paolo Terzon, PM Front End; Luis Almeida, PM Back End & SW. 

strategici e seguono lo sviluppo dei prodotti, 
delle famiglie tecnologiche, dei vari segmenti 
che trattiamo con una regia unica che punta 
alla convergenza, nativa nelle nostre linee 
prodotto.

Chiaro. Andando nello specifico del concetto 
del sartorizzato, del taylor made, potrebbe farci 
qualche esempio relativo al mercato italiano? 
Certo! Citerò le famiglie Intrusion e Intercom 
perché sono gli esempi più recenti, in termini di 
sforzi profusi dal team locale per personalizzare 
l’offerta. Nel mondo Intrusion il sistema Axiom 
Pro nasce con un’impronta tutta italiana, 
frutto di specifiche sviluppate dal nostro team 
locale. 
Penso ad esempio allo sviluppo di nuovi sensori 
tenda, specifici e necessari per il mercato 
italiano, e al design elegante, ad un PCB 
ineccepibile e tecnologicamente innovativo, 
fedele alla nostra storia. 
Nel segmento Intercom, dopo il lancio 
dell’innovativo sistema IP e dei supervisori, 
stiamo sviluppando un nuovo sistema 2 fili su 

specifica richiesta italiana e che presto vedrà 
la luce. 
Sono solo due esempi di quanto il Gruppo 
investa per avere una presenza locale forte 
e distinguibile. Il tutto con le prerogative, la 
forza e anche le responsabilità del numero uno 
dell’industria mondiale della sicurezza. Tornando 
all’esempio del segmento antintrusione, il 
mercato italiano dell’allarmistica è stato sinora 
caratterizzato da una forte frammentazione e 
da imprese non particolarmente dimensionate, 
benché eccellenti e in grado di fare la storia 
dell’allarme in Italia. 

Concludendo, quale quindi la vision di Hikvi-
sion?
Oggi Hikvision, con le sue potenzialità di ricerca 
e sviluppo, le sue tecnologie nativamente 
convergenti e la sua capacità di penetrazione, 
oltre alla sua conoscenza e prossimità rispetto 
al mercato, può guidare un vero cambio di 
paradigma tecnologico, un’innovazione capace 
di rompere gli schemi e guidare l’intero settore 
verso nuove prospettive ed opportunità. 
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Digitronica.IT:
Next to Future!

“Next To Future: Digitalizzare i Processi 
Integrando Security”  è l’evento tenuto 
da Digitronica.IT con  partecipata 
affermazione il 24 settembre, nella raffinata 
cornice romana di Domus Australia.

a cura d i  Monica Bertolo

La software company con “Next to Future” 
ha voluto dare un messaggio propositivo, 
presentando tematiche innovative al 
mercato. 
“Dopo un periodo difficile come quello acuto 
della pandemia – sottolinea Vinicio Menini, 
Presidente di Digitronica.IT - volevamo 
trovare un modo per poter  rincontrare le 
persone, i protagonisti del nostro settore, 
in modo naturale, diretto, non dietro ai freddi 
schermi dei webinars, per poter sentire le 
loro diverse esigenze e poterci confrontare 
personalmente”.
Grande quindi la soddisfazione del Presidente 
e di tutto il team Digitronica.IT, così come dei 
numerosi partecipanti intervenuti.
“Si è venuto a creare nuovamente un bel clima, 
con  lo spirito giusto della ripartenza,  con 
la  voglia di crescere assieme”, precisa 
Menini.

“Andare oltre i perimetri tradizionali di 
Security    per integrarsi con Safety, Cyber 
Security e Logistica Evoluta” è stato il tema 
al centro degli approfondimenti egregiamente 
sviluppati da:  Luca Tenzi, Security and 
Resilience Strategist, Organizzazioni 
Internazionali;  Paolo Castiglioni, Europe 

End User Manager, 
HID Global;  Franco 
Del Conte, Segretario 
Generale A.I.PRO.S.; 
Massimiliano Ridolfi, 
Senior Key Account 
Manager, Digitronica.IT;
Deniz Tartaro, Project 
Manager, Digitronica.IT. 
L’evento, che ha visto 
il patrocinio di Aipros e 
la media partnership 
di  S News, ha saputo 
dare  messaggi inte-
ressanti  e di  forte in-
novazione tecnologica, 

Vinicio Menini
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risultato del lavoro di un’affiatata squadra 
di giovani, energici e motivati Sviluppatori 
e Project Managers,  che caratterizzano  la 
Digitronica.IT  di oggi, supportata dalla  lun-
ga e comprovata esperienza delle sue figure 
apicali.

“Next To Future – evidenzia  Giorgio Danieli, 
Amministratore Delegato di Digitronica.IT - è 
un concetto che noi abbiamo assimilato da 
molti anni. Vuol dire vedere avanti, vedere 
le soluzioni ed i processi come ausilio, e sa-
perli ripensare. E questo non solo sotto il 
profilo tecnologico, bensì anche dal punto di 
vista della compliance alle normative. Ecco 
perché digitalizzare i processi integrando 
Security diventa per le aziende una conditio 
sine qua non. Sul piano dei progetti, molti 
quelli che abbiamo in cantiere. Tra questi la 
nuova versione del badge rivisto in architet-
tura completamente web nativa, con concet-
ti di intelligenza artificiale.
Inoltre stiamo iniziando il processo di
revisione-rifacimento, diciamo il Next  To 

Future, di SCS che 
è  il nostro identity 
management, il 
prodotto Core sul quale 
si appoggiano tutte le 
nostre soluzioni”.

Vari i temi sviluppati 
nel corso del conve-
gno. Tra questi il Lean 
Management Digitale 
in ambito Security, 
che Luca Tenzi, duran-
te il suo speech, ha 
affermato rappresen-

tare la “sfida attuale”. 

“Il Lean Management – spiega Tenzi – sta nel-
le tecniche di gestione dei progetti, gestioni 
aziendali sempre più spinte, che permettono 
di fare efficienza ed efficacia. È chiaro che la 
security ha necessità di allinearsi a queste 
tecniche di management, perché il mondo 
della sicurezza non è un mondo a sé stante: è 
un mondo collaborativo che si collega a diver-
se altre strutture esterne ed interne all’azien-
da. Basti pensare ai profili del personale, del-
lo staff o dei visitatori, fonti naturali per tutto 
quello che sono i badge ed altro. Lean Mana-
gement in ambito Security significa ripensare 
i processi aziendali, che la security analizza, 
per poi fare efficacia. Non si può pensare a 
un processo, così come lo si faceva prima, 
e farlo diventare un processo informatizzato. 
Non è così! Prima di digitalizzare bisogna 
essere in grado di saper cambiare i proces-
si. Bisogna partire proprio dalla “tavola da 
disegno dei processi” e sapersi confrontare 
anche con attori nuovi, che non conoscono 

il processo, così da 
portare visioni inno-
vative al processo 
stesso.
Perché, se ragionia-
mo sempre su quel-
lo che è stato il pas-
sato, guarderemo 
sempre al passato 
per creare un futu-
ro, ma la verità è 
che il futuro lo creia-
mo nel momento in 
cui ci confrontiamo 
e produciamo nuove 
idee”.

Luca Tenzi

Giorgio Danieli
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Dahua Tech Day è la serie di eventi dedicati a chi vuole approfondire le soluzioni più innovative per ottimizzare 
sicurezza ed efficienza di ogni attività.

Si tratta di veri e propri open day presso il tuo distributore Dahua di fiducia, dove metteremo a completa 
disposizione la competenza dei nostri tecnici-commerciali d’area al fianco dello staff dei partner sul territorio.

Seguici sui nostri profili social e rivolgiti al tuo distributore ufficiale Dahua per la programmazione aggiornata 
con tutte le sedi e le date degli eventi.
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EL.MO.:
una famiglia,
dove si ama quello
che si fa

Incontr iamo Luig i  Bertuccio,
Direttore Commerciale,  EL.MO. 

a cura d i  Monica Bertolo

Tutti sappiamo che il capitale umano è il 
bene più prezioso per un’azienda, come ha 
recentemente sottolineato anche uno studio di 
Oxford Economics, e noi di S News da sempre 
mettiamo l’uomo al centro dell’ecosistema 
economico e tecnologico, perché se i 
prodotti sono fatti dall’azienda, l’azienda è 
fatta da uomini. Questa è una dinamica, una 
dimensione che in EL.MO. si respira nell’aria, in 
quanto parte integrante della vostra filosofia, 
del vostro DNA, da sempre…
Non potrebbe dire meglio. Io in effetti ne sono 
un testimonial tangibile. La mia esperienza in 
azienda ha avuto inizio nel lontano 1985: un 

Luigi Bertuccio

P r o d u t t o r i
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rapporto storico mi lega 
alla realtà EL.MO. che 
oggi ritengo essere la 
mia seconda famiglia, 
nella quale credo e nei 
cui valori mi rispecchio 
con grande fierezza. 
Sono cresciuto insieme 
all’azienda e durante 
il mio percorso ho 
avuto occasione di 
cimentarmi in vari 
incarichi e funzioni, 
fino ad arrivare alla 
mia attuale posizione, 
assegnatami con mio 
grande piacere nel 
2012. Il mio compito 
è quello di guidare gli 
agenti che rappresentano la rete vendita 
aziendale disseminata in tutto il territorio 
nazionale. Le virtù aziendali di cui mi 
faccio portavoce e nelle quali io stesso 
credo fermamente si concretizzano nella 
storicità dell’azienda, nel Made in Italy e 
nella continuità e stabilità che è in grado di 
garantire nelle relazioni, della quale io stesso 
sono, appunto, un esempio.

Ed in periodi non semplici, come l’attuale, 
queste caratteristiche sono ancora più 
importanti, corretto?
Esatto. EL.MO. è riuscita a resistere e a 
fronteggiare in maniera eccellente la minaccia 
dettata dalla pandemia, la quale ha messo 
in ginocchio molte delle attività economiche 
italiane in tutti i settori.  In controtendenza 
rispetto a quanto hanno vissuto molte realtà 
a noi affini, la nostra azienda ha registrato 
una crescita proprio nel periodo di maggiore 
criticità: i fattori che ci hanno permesso di 
superare una simile crisi senza conseguenze 
negative si concretizzano nella capacità di 
programmare per tempo le azioni correttive 
in abbinata ad una profonda conoscenza 
del mercato, nella capacità di dialogo con 
i fornitori e nella fiducia dei nostri clienti, 
che per noi hanno svolto un ruolo cruciale. 
Fortunatamente la tendenza generale è quella 
della rinascita, anche se noi cavalchiamo 
l’onda già da un po’. 

Quale il concept-guida della realtà EL.MO.? 
Quali i vostri valori fondanti?
Il nostro concept va oltre le funzionalità di 

prodotto. Il nostro punto di forza di concretizza 
nella combinazione tra prodotto di qualità 
e servizio dedicato e personalizzato, che 
si basa sulla comprensione dell’esigenza 
del cliente nei minimi particolari. Sfruttando 
l’elevata modularità dei nostri sistemi, 
dunque, offriamo a ciascun cliente una 
soluzione che va oltre la semplice proposta di 
sicurezza: essa si inserisce in un contesto più 
ampio e rivela tutti i suoi vantaggi nell’ambito 
dell’utilizzo quotidiano. Semplicità di utilizzo, 
prodotto Made in Italy, elevato grado di 
protezione certificato, compatibilità con i 
sistemi smart esistenti e rispetto delle norme 
relative a privacy e sicurezza: tutto questo 
in maniera completamente integrata. Noi 
siamo convinti che ciascuna casa, ciascun 
negozio, azienda o magazzino abbiano una 
propria storia, una propria struttura e una 
propria identità che è nostro dovere non solo 
conservare e proteggere, ma soprattutto 
valorizzare. È importante rendere gli ambienti 
che frequentiamo tutti i giorni dei luoghi liberi 
dai pericoli e dalle minacce che provengono 
dall’esterno: questa è la nostra missione. 

La cura del cliente quindi in tutte le fasi della 
relazione. Quale il primo step? 
Senza ombra di dubbio la formazione, che 
funge per EL.MO. come meccanismo di 
fidelizzazione del cliente. Il nostro obiettivo è 
quello di creare un gruppo coeso ed allineato 
per conoscenze e intenti, nel quale ciascuno 
dei membri contribuisca ad arricchire l’altra 
parte. La nostra concezione di formazione 
va dunque oltre la visione di “passaggio 
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obbligato”. Per noi si tratta di una leva 
importantissima che fa la vera differenza con 
molti dei nostri competitors. Gli installatori 
EL.MO. sono seguiti fin dal primo momento 
e vengono loro trasmessi tutti gli strumenti 
necessari, perché possano essere facilitati 
e assistiti nel loro lavoro quotidiano. Anche 
durante il periodo difficile di pandemia acuta, 
non ci siamo mai fermati: non abbiamo 
mai fatto mancare ai nostri installatori la 
formazione necessaria per svolgere al meglio 
il loro lavoro senza fatica e senza sforzo.  Già 
prima della pandemia eravamo familiari con 
webinars e corsi in modalità digitale, e vista 
la risposta positiva e i risultati conseguiti 
grazie a questa modalità proponiamo ai nostri 
installatori la nostra nuova piattaforma per la 
formazione online: e-Learning. Attiva già dallo 
scorso anno, e-Learning rappresenta la nuova 
frontiera per l’apprendimento dei prodotti 
e servizi EL.MO.  Il docente virtuale EL.MO. 
segue passo passo i nostri clienti nel loro 
percorso di formazione, per supportarli nel 
lavoro. Essi potranno accedere in qualsiasi 
momento ai  corsi professionalizzanti  che 
EL.MO. offre. Il catalogo corsi è suddiviso 
in categorie e al completamento di tutti i 
corsi, presenti in ciascuna categoria, verrà 
rilasciata una  certificazione. I partecipanti 
potranno controllare lo stato dei loro 
progressi grazie a comode infografiche, e un 
sistema di badge premia progressivamente 
i loro risultati. Attualmente sono disponibili 
più di 30 corsi riguardanti la nostra linea di 
centrali antintrusione e antincendio, la loro 

configurazione e gestione con i softwares 
dedicati. La piattaforma è in continua 
evoluzione e vengono pubblicati sempre 
nuovi contenuti. Ogni modulo formativo si 
conclude con un test, che al completamento 
rilascia la certificazione che attesta la 
partecipazione attiva alla sezione formativa. 
Inoltre annunciamo in anteprima che dal 
prossimo mese sarà disponibile una sezione 
dedicata ai crediti formativi. Invito quindi gli 
interessati a registrarsi per scoprire tutte le 
novità!

Ci risulta che sarete presenti a Sicurezza 
2021. Qualche anticipazione?
Finalmente, dopo le difficoltà che quest’anno 
abbiamo avuto nel poterci  incontrare in 
presenza, abbiamo ora l’opportunità di 
riproporci di persona alla consueta fiera di 
settore. Vi invitiamo tutti al nostro stand 
G21 G29 H22 H30 al padiglione 5 per 
scoprire, vedere e testare le numerose novità 
che presenteremo, tra le quali: l’Intelligenza 
Artificiale sempre più integrata nelle nostre 
soluzioni, nuove linee di prodotto e potenti 
softwares con applicazioni trasversali, 
per garantire il massimo della rapidità e 
semplicità di utilizzo per tutti gli ambiti 
applicativi, dal piccolo residenziale alle realtà 
più strutturate.

Arrivederci a Sicurezza, quindi! Signor 
Bertuccio, quale il suo messaggio finale?
Desidero concludere con una famosa citazione, 
che rappresenta per me un mantra che mi 

ha sempre guidato 
nel mio percorso 
professionale: ”Il tuo 
lavoro occuperà gran 
parte della tua vita 
e l’unico modo per 
essere soddisfatto 
è fare un lavoro che 
consideri fantastico. Il 
segreto è amare quello 
che fai”.
L’aria che si respira 
in EL.MO. è un’aria 
di condivisione ed 
energia, di profondo 
impegno e dedizione 
ma anche di levità ed 
umiltà: proprio come si 
confà ad una famiglia 
come la nostra.Parte dello stand EL.MO. all’edizione Sicurezza 2019
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Variodyn ONE 
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Guida ELAN ai cavi 
sicurezza e alla 
normativa CPR

Da tempo, la normativa CPR è argomento di 
discussione sia per gli installatori che per i 
progettisti della Sicurezza. Il Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR) è la normativa 
europea che definisce i requisiti base e 
le caratteristiche essenziali armonizzate 
che tutti i prodotti progettati per essere 
installati in maniera permanente in opere di 
costruzione devono soddisfare nell’ambito di 
applicazione dell’UE.
Tutti i cavi installati in edifici e opere 
di ingegneria civile soggetti a requisiti 
prestazionali di reazione al fuoco, siano essi 
di energia o di comunicazione o fibra ottica, 
devono essere classificati.

QUALE L’OBIETTIVO DELLA CPR?
L’obiettivo del Regolamento CPR è di fatto 
quello di uniformare una volta per tutte le 
diverse normative presenti. Le norme sui cavi 
presenti a livello europeo differiscono, infatti, 
da quelle nazionali, originando quindi livelli di 
sicurezza differenti. La CPR introduce nuovi 
criteri di classificazione e classi comuni, le 

la  Redazione

cosiddette Euroclassi, per l’intero territorio 
europeo.

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

QUALI SONO GLI OBBLIGHI?
I soggetti coinvolti sono tenuti a mostrare:
•la marcatura CE
•la Dichiarazione di Prestazione (DoP)
•il Sistema di valutazione e verifica della 
costanza delle prestazioni (AVCP).
A seconda della classificazione, l’appartenen-
za ad una determinata classe e la costanza 
delle prestazioni dovranno essere controllate 
e certificate da Organismi Notificati (i cosid-
detti Notified Bodies) indipendenti (es. IMQ).
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CLASSIFICAZIONE DELLA REAZIONE AL 
FUOCO
I cavi sono classificati in 7 classi di Reazione 
al Fuoco identificate dalle lettere da F ad A 

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

Aca B1ca B2ca Cca Dca Eca Fca

PRESTAZIONI ELEVATE PRESTAZIONI BASSE
High performance Low performance

Aca

B1ca

B2ca

Cca

Dca

Eca

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

3

Piano di controllo della Produzione (FPC) - Factory 
production control

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

Prove tipo iniziale (ITT)  - Initial type testing         

CLASSE 
Class SISTEMA System COMPITI DEL FABBRICANTE                        

Manufacturer obligations
COMPITI DELL'ORGANISMO NOTIFICATO                                                                    

Notified body obligations

AVCP 1+

Oltre a questa classificazione principale, le 
autorità europee hanno regolamentato anche 
l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi:

“a”: acidità che definisce la pericolosità dei 
fumi per le persone e la corrosività per le 
cose. 
Varia da a1 a a3.
“s”: opacità dei fumi. Varia da s1a a s3.
“d”: gocciolamento di particelle incandescenti 

che possono propagare l’incendio. Varia da 
d0 a d2.

Dalla classe C alla classe A deve essere 
effettuata la valutazione e verifica della 
costanza della prestazione (Assessment and 
verification of Constancy of performance – 
AVCP), inclusa la prova iniziale e il controllo 
della produzione in fabbrica (Factory 
Production Control – FPC).

Aca - B1ca - B2ca Cca Eca

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

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

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

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

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

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

Per tutti i cavi il fabbricante ha l’obbligo di 
redigere una dichiarazione di prestazione 
(DOP) e apporre il marchio CE. L’etichettatura 
del cavo deve contenere elementi 

fondamentali per l’identificazione del prodotto 
immesso sul mercato e la rintracciabilità dei 
lotti e dei relativi materiali utilizzati (sistema 
AVCP 1+).
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Ecco un ESEMPIO DI ETICHETTA ELAN:

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

La norma tratta nello specifico:
4.1 Comportamento al fuoco

4.1.1 Reazione al fuoco – classificazione 
CPR
Tenuto conto del grado di sicurezza che 
questi cavi devono garantire, i cavi della 
presente Norma devono superare le prove 
previste dalla classe di reazione al fuoco 
Cca-s1b,d1,a1 secondo le indicazioni 
riportate nella Norma CEI-UNEL 35016.
I requisiti di prestazione, le prove e i metodi 
di valutazione della reazione al fuoco dei 
cavi al fine di permettere la classificazione 
secondo il Regolamento Prodotti da 
Costruzione sono specificate dalla Norma 
EN 50575.

6.1 Regolamento Prodotti da Costruzione 
CPR (305/2011)
Per quanto riguarda la sicurezza in caso di 
incendio (Reazione al fuoco), l’appartenenza 

ad una determinata classe e la costanza 
delle prestazioni del cavo dovranno essere 
controllate e certificate da Organismi 
Notificati indipendenti.
A seguito del rilascio da parte dell’Organismo 
Notificato del Certificato di Costanza 
della Prestazione (AVCP)*, il fabbricante 
dovrà redigere la propria “Dichiarazione 
di Prestazione” (DoP) per poter porre la 
marcatura CE.

Sin dall’inizio, ELAN ha costantemente 
lavorato per rendere conformi i propri cavi 
sicurezza LSZH e i cavi antincendio alla 
normativa CPR. Sul sito e sul catalogo 
online si possono osservare tutti i 
prodotti certificati, con la relativa Classe 
di appartenenza. Nello specifico, i cavi 
resistenti al fuoco ELANFIRE rientrano nella 
classe Cca – s1a, d0, a1. Questi cavi sono 
conformi alla EN 50200 PH120 (resistente 
al fuoco a 850°C per 2 ore), alla CEI 20-
105, UNI 97-95 e CEI 36762. Tutte le DOP 
(Declaration of performance), le schede 
tecniche e le conformità di questi cavi sono 
liberamente scaricabili sul sito web ELAN: 
www.elan.an.it

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

A n t i n c e n d i o
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La Sunell Experience
a Sicurezza 2021!

a cura d i  Monica Bertolo

Tra i partecipanti all’evento ASIS Italy, Security 
Manager 4.0, svoltosi in presenza a Faenza 
presso il Faventia Sales, Massimo Pagani, 
Direttore Commerciale Sunell Italia. 

Security Manager 4.0 si è tenuto il 10 e 
l’11 settembre, in occasione della ricorrenza 
del ventennale dell’attacco terroristico alle Torri 
Gemelle di Manhattan, fatto divenuto ancora 
più attuale alla luce dei recenti avvenimenti e 
delle minacce che giungono dal teatro di guerra 
afghano, e non solo.

In tale occasione S News, Media Partner ASIS 
Italy, incontra Pagani.

Massimo Pagani

P r o d u t t o r i

Quali i temi e i messaggi a suo avviso più 
interessanti, scaturiti dai tavoli di lavoro 
dei Security Managers presenti e di quelli 
numerosissimi collegati da tutta Europa?
Sicuramente tutto l’ambito 
dell’antiterrorismo, che a partire dall’11 
settembre, data emblematica per il mondo 
della security in primis, ha scatenato una 
ricerca nel processo di prevenzione, sulla 
quale noi abbiamo cercato di dare il nostro 
contributo sin dall’inizio, seguendo delle 
linee guida. 
Abbiamo ad esempio proposto delle 
funzionalità specifiche, relativamente a 
quello che è il nostro core business, ovvero la 
parte di produzione di videosorveglianza, per 
poter offrire ai Security Managers funzionalità 
di analisi complesse, per l’interpretazione 
di quello che sta succedendo e di quello 
che potrebbe accadere, grazie all’analisi 
approfondita dei comportamenti. 
Desidero sottolineare a tal proposito, che uno 
dei nostri fiori all’occhiello è il tema relativo 
alla sicurezza e alla protezione dei dati. 

Numerose le certificazioni acquisite negli 
ultimi anni dalla nostra azienda, non ultima 

la  NDAA,  il  National 
Defense Authorization 
Act degli Stati Uniti.

Sarete inoltre grandi 
protagonisti a Fiera 
SICUREZZA quest’an-
no! Cosa ci possiamo 
aspettare?
Sicurezza per noi 
quest’anno rappre-
senta la chiusura di 
un cerchio. Sunell 
Italia è nata nel 2019 
ed ha sviluppato lo 
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scorso anno un lavoro eccellente per quan-
to riguarda tutta la parte di prevenzione e 
protezione da Covid-19 con la Panda, che 
è diventata un po’ l’icona dell’analisi della 
temperatura corporea delle persone in mas-
sa, nei siti più importanti italiani e non solo. 

Se infatti il 2019 è stato l’anno della nascita 
di Sunell Italia e il 2020 è stato quello del 
rafforzamento della brand identity, il 2021 è 
l’anno del completamento dell’offerta a 365 
gradi, per proporre ai nostri clienti tecnologia 
avanzata ma usufruibile con facilità, con un 
rapporto costi/prestazioni ottimizzato  e 

con il  consolidato ed apprezzato servizio 
Sunell Italia.
Oggi ci possiamo presentare come fornitori di 
sistemi, non solo di prodotti, portando così a 
termine il processo che ci eravamo prefissati. 
Quest’anno stiamo uscendo, e siamo in parte 
già usciti, con tutte quelle soluzioni che vanno 
a complemento dalla security, a partire 
dalla gestione del controllo degli accessi, 
sino della videocitofonia e all’antintrusione 
stessa, coinvolgendo così tutto quello che 
riguarda, nel suo complesso, una soluzione 
globale, quella che noi definiamo la Soluzione 
Tecnologica Integrata Sunell Italia.

Quindi potremo vedere il tutto a Sicurezza 
2021?
Sicurezza sarà, sicuramente, il posto giusto 
per mostrare, attraverso uno stand molto 
particolare ed attraverso un percorso 
di experience, che abbiamo denominato 
“Sunell Experience”, tutta la nostra 
tecnologia attuale che, sicuramente, sarà di 
supporto a tutta l’attività che verrà fatta 

dagli integratori, dai system integrators, per 
ottenere un risultato finale per l’utente di 
grande soddisfazione, come è stato l’anno 
scorso grazie a tutte le installazioni e gli 
impianti delle nostre Panda!

Benissimo! Quindi… Arrivederci a Sicurezza!
Certamente, vi aspettiamo al nostro stand 
K15-K19-L16-20 padiglione 5. Vi stupiremo!
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TKH Progetto 
LandMark: 
non Clienti ma...
Colleghi!

Incontr iamo Vincenzo Sgueglia,
Sales Manager Italia  Distr ibut ion 

Channel,  TKH Security I talia

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Signor Sgueglia, sono diversi anni che si 
parla del vostro progetto LandMark di TKH 
Security Italia. Quali gli aspetti distintivi e i 
contenuti salienti del vostro progetto?
Il progetto LandMark Italia fu presentato 
la prima volta allo Sheraton di Roma nel 
ben lontano 2014, dove furono coinvolti 
una decina dei nostri fidelizzati Clienti 
Distributori, con i quali ci confrontammo per 
verificarne l’interesse e la fattibilità.
Il progetto si avvalora di principi semplici 
e moderni: persistenza degli obiettivi, 
massima riservatezza e trasparenza 
commerciale. Questi sono i principi che 
tutt’oggi condividiamo con l’intero Gruppo di 
lavoro LandMarks Italia, sulla base di regole 
riportate in un documento disciplinare.

Perché l’idea di stendere un documento 
disciplinare?
Vede, diverse Aziende promettono 
progetti che poi a distanza di qualche 
anno sfumano, deludendo fortemente le 

Vincenzo Sgueglia

P r o d u t t o r i

aspettative dei loro stessi Clienti. Ecco, noi 
siamo molto coscienti di chi siamo e cosa 
realmente possiamo promettere. Questa 
consapevolezza, ci permette di lavorare 
senza essere influenzati dalle evoluzioni 
tendenziali del mercato,  mantenendo fede 
ai nostri obiettivi strategici. 

In che modo?
Ogni anno convochiamo l’intera compagine 
Nazionale LandMark in un meeting 
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itinerante. In quelle sedi confrontandoci 
ed innanzitutto ascoltando le loro proposte, 
impariamo moltissimo, cercando di mettere 
in campo le loro idee.  
Del progetto LandMark la regola che ha 
ottenuto e continua ad ottenere consenso e 
successo è la riservatezza dei prezzi! 
Possiamo vantarci di essere una delle 
pochissime aziende con i prezzi dei suoi 
prodotti e dei suoi servizi, NON rintracciabili 
su internet. Una scelta che ci è costata 
molto in termini di notorietà ma che oggi 
ci sta premiando, perché molto apprezzata 
dall’Installatore.
Altra regola molto stimata dall’intero 
gruppo di lavoro è la politica dei prezzi. 
Tutti i LandMarks acquistano con le stesse 
condizioni, sconto, pagamenti, ecc. e tutti 
vendono ai loro Clienti Installatori, in una 

forbice di sconti ben definita.

Spostandoci sul fronte dei prodotti e delle 
soluzioni, quale la vostra proposta?
Disponiamo di una vastissima gamma di 
prodotti e soluzioni. 
Vorrei ricordare che TKH Security Italia è la 
sede italiana della Multinazionale TKH Group. 
Nel Gruppo confluiscono ben 27 aziende 
produttrici ognuna delle quali costruisce 
prodotti che perfettamente si integrano tra 
loro, permettendoci di rispondere appieno 
alle più disparate soluzioni: dal residenziale 
alle infrastrutture critiche di alto rischio.
Approcciamo i nostri potenziali LandMarks 
con l’offerta commerciale TKH|Skilleye, 
che confeziona una gamma di prodotti 
professionali completa e dal prezzo 
estremamente competitivo!
Prodotti opportunamente selezionati dal 
nostro Amministratore Delegato l’Ingegner 
Denis Nadal, che grazie alle sue importanti 
e storiche competenze in materia di TVCC, 
svolge altresì ruolo di Product Manager.
I LandMarks hanno comunque la facoltà 
di accedere all’intera offerta commerciale 
TKH Italia, proponendo ai loro Clienti di 
prestigio, soluzioni e integrazione di sistemi 
complessi.

Come nasce un LandMark? Ovvero, come 
un distributore può diventare un vostro 
LandMark?
Fatta eccezione per qualche regione, oggi la 
rete distributori LandMarks è presente su 
tutto il territorio Nazionale.
A loro viene affidato, in esclusiva, il brand 
TKH|Skilleye per un’area misurata in 
funzione della loro organizzazione.
Il LandMark è un Distributore che opera con 
professionalità nel mercato specialistico 
della Sicurezza. Il Distributore che dispone di 
una sua organizzazione tecnico commerciale 
è innegabilmente il profilo ideale, ma … non 
è tutto!
Con loro abbiamo infatti il piacere 
di condividere il nostro business. 
Indipendentemente dalle competenze 
e dall’organizzazione, il requisito 
fondamentale è la propensione a lavorare in 
un Gruppo di Lavoro Nazionale, consapevole 
che il suo ruolo non è da spettatore ma da 
vero protagonista. I Distributori LandMarks 
sono la nostra ricchezza e pertanto da noi 
considerati NON Clienti ma Colleghi! 
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Doppler:
Divisione Networking
e Cabling System
La risposta al mercato che chiede 
integrazione spinta

Doppler, sempre attenta alle evoluzioni e alle 
richieste tecnologiche del mercato, ha deciso 
di rafforzare la propria divisione Networking 
e Cabling System per poter offrire sempre 
migliori risposte ai propri partners installatori, 
system integrators ed end users. 
Sul tema, decisamente molto attuale, 
incontriamo Carlo Maria Soave, Responsabile 
Networking, Doppler Srl.

Signor Soave, la crescente integrazione 
delle applicazioni e dei sistemi nelle piat-
taforme IP porta sempre più i costruttori 
a rivedere le dinamiche di connessione e 
comunicazione, con conseguente impatto 
tecnologico ed anche economico delle infra-
strutture di rete. Quale la visione di Doppler 
in tal senso?
Le reti private di comunicazione (LAN), sia 
su portante fisico, ovvero rame o fibra, che 
via radio (WiFi), rivestono  importanza vitale 
per il buon funzionamento delle applicazioni 
elettroniche a livello di dati, fonia, video, 
sorveglianza, eccetera e, di conseguenza, 
generano direttamente o indirettamente 
profitto per le aziende. In questi anni difficili, 
chi ha sviluppato infrastrutture di rete 
efficienti sta attraversando bene la crisi 
globale, potendo sostenere la sfida della 
transizione al commercio elettronico. 
Aziende con visione evoluta infatti, grazie al 
supporto delle infrastrutture informatiche e di 

Incontr iamo Carlo Maria Soave,
Responsabi le Networking,  Doppler Srl

a cura d i  Monica Bertolo

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

Carlo Maria Soave
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comunicazione, oltre a consolidare la propria 
posizione commerciale, hanno intercettato 
quote di mercato importanti, incrementando 
il proprio business. 
Doppler consapevole dell’importanza che 
rivestono le infrastrutture di rete, ha investito 
in mezzi e persone per accettare la sfida 
digitale e consolidarsi come distributore di 
soluzioni complete. L’Italia sta vivendo un 
periodo di transizione digitale importante. 
Oggi risulta in coda nei resoconti UE, basti 
vedere i rapporti DESI, rispetto alle altre 
nazioni in termini di patrimonio digitale 
infrastrutturale e umano. Questo deve essere 
letto in positivo: è, e sarà, una formidabile 
opportunità di sviluppo per allacciare il trend 
internazionale dello sviluppo telematico. 
Piani governativi di sovvenzioni per lo sviluppo 
telematico sono pensati proprio per questo.

Quale quindi, a suo avviso, la vostra mission 
come distributore, in riferimento al settore 
del Cabling System e Networking?
Nei campi Networking e Cabling System 
i compiti del distributore sono molti 
ma sicuramente tutti si fondano sulla 
conoscenza profonda e puntuale di sistemi 
e prodotti. Questo vuol dire, partendo da una 
visione corretta delle necessità del cliente, 
approdare alla missione di supportarlo per 

puntare a raggiungere l’eccellenza nella 
realizzazione dell’intera rete. 
Le reti sono sistemi olistici e non ci si può 
permettere di trascurarne anche una sola 
parte. Spesso, e aggiungiamo purtroppo, 
Cabling System e Networking sono la parte 
della rete che l’utente finale non vede e, per 
poca conoscenza o dinamiche di ricerca del 
risparmio economico, vengono trascurate. 
Quindi tutte le parti del modello sistemistico 
di comunicazione ne risentono pesantemente. 
Conoscenza, professionalità ed esperienza 
sono la missione basilare del distributore, 
prima ancora di una semplice necessità. La 
disponibilità del prodotto, insieme a tempi 
e consegna corretti e sicuri, definisce la 
missione del distributore.

Quale la vostra risposta operativa, anche a 
livello di proposta tecnica e commerciale?
A supporto delle divisioni di Sicurezza e 
Automazione di cui è leader sul mercato, negli 
ultimi anni Doppler ha fatto notevoli investimenti 
nel Cabling System e nel Networking. 
Le considerazioni tecnologiche e di architettura 
dei sistemi portano a riconsiderare 
completamente la struttura, impegnando 
risorse per lo sviluppo totale della proposta di 
Cabling System e Networking. Oltre all’impegno 
finanziario nell’acquisto di stock dedicati 
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di magazzino e nell’assunzione di figure 
professionali con esperienza, Doppler si sta 
impegnando nella formazione interna sia della 
forza diretta di vendita che del personale delle 
filiali. Momenti di scambio culturale interno  
permettono la costante evoluzione della 
conoscenza e competenza, omogeneizzando 
ed elevando la padronanza del settore a tutti i 
livelli aziendali.   
Sicuramente la gamma di prodotti e sistemi 
disponibili sono la carta vincente di un 
distributore di Cabling System e Networking. 
Doppler seleziona, e continua a selezionare, 
per la propria proposta commerciale tutto 
quello che serve per la realizzazione di reti 
di Networking. Dai sistemi in rame nelle 
categorie standardizzate ai sistemi in fibra 
ottica e alle reti WiFi, Doppler ha disponibili 
soluzioni di prim’ordine. Anche la parte 
complementare alla rete, come i racks e gli 
accessori di rete, è disponibile in Doppler. 
Inoltre la competenza del personale è parte 
integrante della proposta. Sono disponibili 
tecnici di assistenza per aiutare il cliente 
nella scelta di prodotti, ma soprattutto nella 
configurazione e armonizzazione degli stessi 
negli impianti e il loro impiego regolare.  

Concludendo signor Soave, quali le ulteriori 
strategie per la sfida evolutiva?
Cosa ci riserva il futuro è sempre un’incognita, 

ma l’esperienza permette di essere preparati 
agli eventi. Le reti oggi si stanno sviluppando 
sui tre portanti: rame, fibra ottica e WiFi. 
Le caratteristiche di ciascuno li rende propensi 
a servire particolari sezioni di rete. 
Nello specifico, le fibre ottiche principalmente 
per le dorsali, il rame per le altre parti della 
rete e il WiFi in situazioni di mobilità dei clients 
o impossibilità di stendere cavi. 
Ma l’integrazione delle applicazioni, quali la 
sorveglianza, l’automazione, l’IoT ed altre 
ancora, potrebbe aprire nuovi scenari di 
utilizzo e impiego dei portanti di rete. 
Per esempio l’utilizzo di applicazioni con 
alimentazione sui cavi di rete (POE) vede 
oggi l’utilizzo di cavi in rame per distanze al 
limite di norma (90 metri), oppure fibre ottiche 
utilizzate per tratte piccole per supplire al 
problema delle interferenze elettromagnetiche, 
oppure dorsali punto-punto WiFi per problemi 
di stesura dei cavi. 
Doppler è pronta con la propria esperienza e 
conoscenza ad accettare le sfide tecniche ed 
economiche ed essere attore nel mercato. La 
capacità di pensare a tutto tondo, riportando 
ed integrando le caratteristiche di tutti i settori 
che stanno convergendo nelle piattaforme di 
rete IP, rende Doppler il distributore a valore 
aggiunto ideale per le aziende d’installazione 
e integrazione che ricercano un partner di 
sviluppo.
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Star System:
alleati degli Installatori

La vostra è una realtà sempre in grande 
evoluzione e crescita nell’ambito della Di-
stribuzione di Sicurezza, Amministratore 
Russo. Ci risulta che abbiate nuovamente 
incrementato il numero di filiali, corretto?
Sì, Star System è un’azienda in crescita. Ci 
stiamo espandendo sempre più, raggiungendo 
zone in cui non eravamo ancora presenti.
A breve apriremo una filiale ad Alessandria, 
che prevede la presenza degli uffici, di una 
sala riunioni, di un grande punto vendita e di 
un ampio magazzino che fungerà da Hub per 
tutte le filiali ubicate al Nord Italia.
Una nuova apertura davvero importante 
perché si tratta di una zona particolarmente 
strategica per il Piemonte e per un’espansione 
verso la Liguria. Ci permetterà infatti di 
distribuire i nostri innovativi prodotti e 
sistemi di sicurezza, oltre che ad Alessandria 
per l’appunto, anche ad Asti.
Ma non finisce qui… abbiamo infatti in 
cantiere anche una nuova apertura in 
Veneto.

La vostra regola è: mai lasciare un instal-
latore da solo. In che cosa si concretizza 
questa vostra filosofia?

Incontr iamo Ivano Russo, 
Amministratore Star System

a cura d i  Monica Bertolo

D i s t r i b u t o r i
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Noi amiamo definirci “principali alleati 
degli installatori” perché semplifichiamo il 
loro lavoro, diamo più valore ai loro impianti 
di sicurezza e accresciamo notevolmente 
il livello di soddisfazione dei loro clienti, 
grazie a un servizio di consulenza e 
assistenza specializzata a 360 gradi, pre e 
post-vendita. Il nostro obiettivo è quello di 
fornire sempre la soluzione ideale per ogni 
esigenza, con il supporto di un eccellente 
team di brand manager che gestisce le 

problematiche relative ai singoli brand da 
noi distribuiti.
Poche settimane fa abbiamo lanciato 
anche un nuovo servizio per richiedere e 
ricevere assistenza tecnica in modo facile e 
immediato tramite un bot di Telegram.

Il ruolo del Distributore di Sicurezza sta no-
tevolmente crescendo per importanza e per 
valore strategico. All’interno della filiera 
del valore, assieme ai produttori, anche voi 

Ivano Russo
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contribuite a sagomare il mercato, a scrive-
re oggi la storia di un settore fondamentale. 
Come a suo avviso?
Nonostante le difficoltà di trasporto dovute 
al particolare momento storico che stiamo 
vivendo, siamo stati fin da subito in grado di 
farci carico anche della logistica. Abbiamo 
infatti un grandissimo magazzino a Mister-
bianco, che ci permette di garantire un’am-
pia scorta, sempre più in crescita, di prodotti 
in pronta consegna. Un valore aggiunto per 
la nostra azienda perché fa sì che possiamo 
fornire sempre soluzioni innovative e tecno-
logiche in tempi celeri e certi, senza lunghe 
attese.
L’imminente nuova apertura ad Alessandria, 
inoltre, sarà di fondamentale supporto per 

la distribuzione immediata dei prodotti an-
che al Nord.

Come vede in prospettiva l’evoluzione del 
nostro settore, quali le prossime sfide tec-
nologiche e di mercato?
Stiamo puntando ad un avvicinamento sem-
pre più evidente nei confronti degli installatori: 
in senso fisico, con una distribuzione capillare 
delle nostre filiali su tutto il territorio nazionale, 
ma anche in senso digitale, con lo sviluppo di 
nuove piattaforme, tra cui un’innovativa app, che 
ci consentirà di supportare ulteriormente gli in-
stallatori, fornendo loro risposte istantanee sui 
preventivi e un’assistenza immediata in caso di 
problemi tecnici o di dubbi relativi al funziona-
mento dei nostri prodotti e sistemi di sicurezza.



la tua sicurezza in una mano

www.elmaxsrl.it 
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codice allarme

Interruzione corrente
elettrica 

Videoverifica ELMAX
Nuove funzioni per la tua sicurezza

ELMAX, azienda italiana leader nella produzione dei più avanzati sistemi antintrusione, 
grazie all’ultimo aggiornamento delle centrali Phantom64PRO Video IP e Spark32 Video 
IP, ha elevato il grado di sicurezza sia in ambiente domestico che aziendale.    
Attraverso le nuove funzioni di videoverifica delle centrali Elmax,  i video clip non sono 
inviati solo per l'evento di allarme intrusione ma anche in corrispondenza di altri 
eventi tecnologici.
È possibile per esempio inviare il video in seguito:
-  all'apertura di una zona anche ad impianto disinserito, potendo così collegare 
  dispositivi tecnologici (fumo, allagamento ect.) o interruttori e pulsanti; 
- all'inserimento dell'impianto da una determinata periferica (inseritore o tastiera);
- alla digitazione di un codice falso da una tastiera o all'utilizzo di una chiave falsa ; 
- alla mancanza della rete elettrica con un telecamera per esempio che punta un quadro 
  elettrico nel caso qualcuno cerchi di sabotarlo.
Ogni centrale Elmax (Spark32 Video IP/Phantom64PRO Video IP) può lavorare con un 
massimo di 8 telecamere IP con standard ONVIF automaticamente configurabili e sfrutta 
perfettamente la tecnologia Cloud.
Tutti i videoclip sono inviati su TELEGRAM, il che garantisce una assoluta velocità di ricezione 
e la possibilità di riprodurre più video in contemporanea.
Perché con le centrali Elmax, la tua sicurezza è a portata di mano, sempre.
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Kriptia:
saper sconvolgere
gli stereotipi a
vantaggio del settore

Incontr iamo Ediale Baselli ,
Head of Invest igat ion and 

Intelligence,  Kr ipt ia

a cura d i  Monica Bertolo

S e c u r i t y  A z i e n d a l e

Innanzitutto è davvero un piacere incontra-
re una giovane signora in questo settore. 
Quello delle investigazioni, in effetti, sem-
bra essere ancora un ambito prettamente 
maschile nel nostro Paese, corretto?
Anzitutto vi ringrazio per questa opportunità, 
il piacere è reciproco. Rispondere a questa 
domanda mi preme particolarmente, in quanto 
la mia carriera professionale nel mondo 

delle investigazioni è cominciata 
appunto come giovane donna 
obbligata a confrontarsi con una 
componente maschile molto forte. 
Se ci pensiamo, anche a livello 
cinematografico, l’investigatore 
privato è sempre apparso come 
un uomo, spesso proveniente 
dal mondo delle forze dell’ordine, 
legato a dinamiche al limite tra la 
legalità e l’illegalità. Ed è proprio 
questa visione che Kriptia sta 
cercando di “sconvolgere”, grazie 
all’introduzione di irrinunciabili 
parametri fondamentali di etica, 
correttezza, competenza e lealtà. 
La distinzione non sarà più 
quindi tra uomo e donna, 
bensì tra professionista e non 
professionista, con la grande 
consapevolezza che coniugare le 
abilità femminili e maschili è la 
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vera forza. La mia personalissima esperienza 
mi ha insegnato che, per raggiungere un 
risultato ottimale, uomo e donna devono fare 
squadra, sfruttando e mescolando le proprie 
attitudini e la propria predisposizione. 

Ci risulta che i servizi investigativi oggi non 
siano solo richiesti dalle grandi Corporates, 
ma anche dalle PMI. Quale quindi la valenza 
del settore in tale ottica e a quali necessità 
date risposta?

Ediale Baselli
Si può dire 
che le esi-
genze delle 
Corporates e 
delle PMI dif-
feriscano, pur 
c ond i v i d en -
do gli stessi 
obiettivi. Da 
una parte le 
C o r p o r a t e s 
hanno un 
assetto più 
strutturato e, 
di conseguen-
za, gestisco-
no gli eventi 
in maniera 
f u n z i o n a l e . 
Le PMI inve-
ce, avendo 
un diverso 
tipo di orga-
n i z z a z i o n e , 
preferiscono 
affidarsi a 
noi che non 
solo gestia-
mo l’attività 
investigativa 
ma, allo stes-
so tempo, 
abbiamo la 
possibilità di 
approcciarci 
a una criti-
cità o a un 
problema a 
360°. Difatti, 
la nostra divi-
sione interna 
di security si 
occupa di ef-
fettuare dei 

security assessments al fine di gestire l’e-
vento in tutte le sue fasi, supportando la PMI 
nel raggiungimento del risultato finale. Così 
come le Corporates, anche le PMI si trovano 
spesso a fare i conti con dipendenti infedeli 
o episodi di concorrenza sleale ed è proprio 
quello il momento in cui un’azienda si rende 
conto di aver bisogno di investire per trarre 
benefici, dandosi la possibilità di “tagliare i 
rami secchi”, come si suol dire. In questo 
modo l’azienda fronteggerà problematiche di 
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tipo economico da un lato e, forse più impor-
tante, reputazionali dall’altro.

Kriptia è operativamente presente anche 
all’estero. Quali gli ambiti nei quali vi siete 
specializzati, sia in Italia che in altri Paesi?
L’estero ha un approccio diverso per quanto 
riguarda l’aspetto investigativo, sotto alcuni 
aspetti più “libero”. Noi di Kriptia supportiamo 
diverse aziende e multinazionali italiane 
che hanno interessi o problemi da risolvere 
all’estero grazie al nostro network, il quale 
gestisce e opera secondo il nostro modello. 
Altresì, si affidano a noi anche aziende 
estere che hanno necessità di risolvere 
problematiche in Italia, certi di trovare un 
fornitore competente e affidabile ma, ancora 
più importante, che agisce secondo rigidi criteri 
in cui diverse multinazionali estere credono e 
che pretendono. Non a caso, Kriptia ha deciso 
di certificarsi secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2015. Senza ombra di dubbio i servizi 
più richiesti dalle aziende estere sono le 
attività di Integrity Due Diligence, che mirano 
a verificare l’etica e l’affidabilità, nonché la 

reputazione, di partners, soci o stakeholders 
in generale. Seppur utilizzando la metodologia 
OSINT, diventa fondamentale sfruttare 
l’approccio investigativo, dando così vita a un 
risultato squisitamente di intelligence.  

Guardando in prospettiva, quali a vostro av-
viso i futuri bisogni del vostro mercato di 
riferimento e quale quindi l’evoluzione di 
questo settore?
La nostra prospettiva è sicuramente quella 
di ramificare sempre di più la nostra 
metodologia all’estero, non solo sfruttando 
il nostro network ma anche con delle filiali. 
Auspichiamo a una collaborazione viva con i 
nostri colleghi, di cui ci auguriamo di avere 
l’appoggio, per continuare a fare squadra 
giorno dopo giorno. È nostra opinione che 
solo insieme sarà possibile rendere il 
mercato più solido, dando un’immagine più 
seria e rispettabile della nostra professione, 
cosicché anche i clienti si sentiranno sicuri 
di affidarsi ai professionisti del nostro 
settore, senza avere il timore di incappare in 
qualche millantatore poco etico.
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La nuova frontiera 
dell’Operatore di Security in ambito 
Siderurgico: elemento integrato nel 
processo produttivo
(parte I)

a cura d i  Cr isth ian Re

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 
(più noto semplicemente come TULPS) prevede 
che “gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i 
privati possano destinare guardie particolari alla 
vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o 
immobiliari”. L’art. 133 riguarda infatti l’ipotesi in 
cui la tutela della sicurezza della proprietà privata 
sia esercitata direttamente dal proprietario dei 
beni, con l’impiego di “guardie giurate” alle proprie 
dirette dipendenze. L’articolo successivo, il 134, 
si riferisce invece alla possibilità che l’attività di 
vigilanza e custodia venga affidata ad “istituti di 
vigilanza” che, in possesso di apposita licenza 
rilasciata dal Prefetto, la esercitano per conto di 
terzi in forma imprenditoriale.
Nel 2020, in Italia, le imprese di vigilanza e 
dei servizi connessi sono 1.745, per un totale 
di 76.203 lavoratori occupati e una media di 
43,7 addetti per impresa. Di seguito numeri e 
geografia del fenomeno [fonte ed elaborazione 
Censis]:

Siamo sostanzialmente di fronte ad un vero e 
proprio esercito di professionisti di cui troppo 
spesso non si ha contezza (giusto per fornire un 
metro di confronto, i soldati contano 95.000 unità, i 
carabinieri 109.000, i finanzieri 63.000, i poliziotti 
98.000, uomo più uomo meno), impiegato non 
solo nei servizi di cui al DM 269/2010 (tele-
vigilanza e tele-sorveglianza, intervento su allarme, 
trasporto valori, custodia in caveau, trasporto e 
scorta valori, ecc.), ma anche in quelli di cui al DM 
154/2009 (di sicurezza sussidiaria nell’ambito 
dei porti, terminal passeggeri, stazioni ferroviarie 
e quelle metropolitane  nonché nell’ambito 
delle linee di trasporto urbano ed extraurbano).
Dal 2008, a seguito della modifica dell’art. 138 
del TULPS, le guardie particolari giurate, le GPG,  
“rivestono la qualità di incaricati di un pubblico 
servizio”, laddove per pubblica funzione si intende 
qualsiasi funzione, stabile, che contribuisce a 
formare o a manifestare la volontà della PA. In 
base al nostro codice penale (art. 358) “sono 



WWW.SNEWSONLINE.COM     45

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

incaricati di un pubblico servizio coloro che, a 
qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”. 
Il Legislatore ama evidentemente le tautologie, lo 
scrivente meno. Sono tali, ad esempio, gli esattori 
di una società concessionaria dell’erogazione del 
gas, gli impiegati degli enti pubblici che prestano la 
loro collaborazione ai pubblici ufficiali nell’opera da 
questi espletata, i custodi dei cimiteri, i presentatori-
conduttori delle trasmissioni televisive. Pertanto 
la nostra guardia giurata è decisamente in buona 
compagnia. Ma che comporta essere incaricato 
di pubblico servizio? Spieghiamolo chiaramente: 
le guardie giurate “che, nell’esercizio o a causa 
delle loro funzioni o del loro servizio, hanno 
notizia di un reato perseguibile di ufficio, D-E-V-
O-N-O farne denuncia per iscritto, anche quando 
non sia individuata la persona alla quale il reato 
è attribuito” (art. 331 del codice di procedura 
penale). Trattasi, dunque, di obbligo.
L’espressione  reato perseguibile d’ufficio  si 
riferisce a tutti quei reati (di maggiore gravità) 
per i quali in Italia  lo Stato tutela la vittima a 
prescindere dalla sua volontà, procedendo in 
modo diretto contro il responsabile del reato 
stesso. A mero titolo esemplificativo, lo sono: i 
reati contro il patrimonio (furto, danneggiamento, 
appropriazione indebita, ecc., soprattutto se 
commessi in forma aggravata), l’omicidio, la 
lesione personale, la violenza privata, lo stalking, 
l’estorsione, ecc., ma anche i reati ambientali 
(l’inquinamento e il disastro ambientale, il traffico 
o abbandono di materiale ad alta radioattività, 
l’impedimento del controllo, l’omessa bonifica, 
ecc.), quelli che – per intenderci – non di rado si 
verificano (o, peggio ancora, si commettono) in 
azienda e dalle conseguenze incalcolabili, sia 
in termini economici e patrimoniali sia in quelli 
reputazionali e d’immagine.
In forza di quanto sommariamente premesso, 
si comprende quasi intuitivamente - osiamo 
affermare - la ragione dell’impiego in ambito 
siderurgico di guardie particolari giurate anche 
in veste di collaudatori di rottami, previa idonea 
formazione che preveda la conoscenza della 
composizione chimico-fisica e dimensionale 
del rottame ferritico e austenitico, dei materiali 
inquinanti, la normativa di riferimento sui rifiuti, 
il Regolamento UE n. 333/2011, le tecniche 
per l’individuazione dei mescolamenti e dei 
materiali utilizzati, il rapporto con fornitori/
autotrasportatori, le possibili frodi, ecc. La guardia 
giurata-collaudatore diviene, quindi, elemento 
integrato del ciclo di produzione (“area a caldo”, 
quella dove avviene la fusione all’interno dei forni 
- oltre i 1.500 °C di temperatura), ma soprattutto 

essenziale anche in chiave antifrode (taluni 
autotrasportatori, dotati di una mente dalla fertile 
immaginazione, dimostrano di saperne una più 
del diavolo).
Generalmente il rottame viene approvvigionato 
da fornitori sia nazionali sia esteri, consegnato 
su gomma o su rotaia e stoccato in un’apposita 
area denominata “parco rottami”. Le operazioni 
di scarico avvengono per ribaltamento del 
cassone del camion o per scarico del rottame da 
vagoni ferroviari, attraverso macchine operatrici, 
carriponte e semoventi, attrezzate con ragni 
idraulici o con elettromagneti. La verifica del 
materiale avviene in diverse fasi che vanno da una 
attenta qualifica dei fornitori a specifiche attività di 
accettazione del materiale, passando per controlli 
radiometrici e visivi dettagliati, questi ultimi ad 
opera delle nostre guardie giurate-collaudatori. 
Con l’ausilio di mezzi semoventi, il rottame viene 
successivamente caricato nelle ceste, scaricato 
nel forno, avviando così il processo di fusione. 
È in corso da mesi uno studio perché le 
attività svolte oggi sul campo direttamente 
dalla guardia giurata-collaudatore in tutte le 
condizioni metereologiche e ambientali, anche 
le più dure e avverse, un giorno possano essere 
facilitate grazie ad un’avanzatissima tecnologia 
attualmente applicata, però, in altri ambiti (anche 
istituzionali) o settori di business, su scala e 
con finalità ben differenti. Nel prossimo numero 
della rivista anticiperemo inedite soluzioni 
che, se opportunamente sviluppate, saranno 
capaci di trasformare la nostra guardia giurata-
collaudatore in un analista tecnico (inaugurando 
così una nuova professione) e generare notevoli 
benefici per l’Azienda garantendo un ROI (return 
of investment) nel medio termine.
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Gli aspetti sanzionatori
amministrativi e penali della nuova 
normativa sulla cybersicurezza 
nazionale: necessità di 
implementazione dei MOGC 231

Domenico VozzaCome riportato nel mio precedente articolo in ma-
teria di perimetro di sicurezza nazionale ciberne-
tica (ndr. S News n.59 pagg. 41 – 45), gli aspetti 
di particolare rilevanza per gli operatori pubblici e 
privati, assoggettati alla specifica disciplina, sono 
rappresentati dal corposo assetto sanzionatorio, 
di carattere amministrativo e penale. 
In particolare, il Legislatore, sia nel D.Lgs 18 
maggio 2018 n. 65 (attuazione della Direttiva 
(UE) 2016/1148 – di seguito Decreto NIS), sia 
nel Decreto-Legge 21 settembre 2019 n. 105 
convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 
2019, n. 133 (di seguito Decreto perimetro), ha 
delineato le sanzioni amministrative e penali – in 
un rapporto di stretta sussidiarietà -  in conse-
guenza di condotte configurabili quali violazioni 
agli obblighi in essi puntualmente delineati. La 
formula “salvo che il fatto costituisca reato”, 
rispettivamente agli artt. 21 Decreto NIS e  9 
Decreto perimetro, sta ad indicare proprio quan-
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to affermato in materia di sussidiarietà, laddove, 
ricorrendo gli elementi proprio di una condotta pe-
nalmente rilevante, questa prevale sulla sanzione 
amministrativa.
In tale quadro sanzionatorio, il Legislatore va ol-
tre, proprio ad indicare la sensibile natura della 
normativa in esame, punendo a titolo di autono-
ma fattispecie di reato, all’art. 1, comma 11 del 
cit. Decreto perimetro, “chiunque”, allo scopo di  
ostacolare o condizionare lo svolgimento di pro-
cedimenti di:
- predisposizione e aggiornamento degli elenchi 
concernenti le reti, i sistemi e i servizi informatici,
- comunicazione al Centro di Valutazione e Cer-
tificazione Nazionale (CVCN) dell’affidamento di 
forniture di beni, sistemi e servizi ICT, 
- ispezione e  vigilanza, in relazione a quanto pre-
visto al primo alinea e alla verifica delle condizioni 
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di sicurezza e dell’assenza di vulnerabilità note 
dei sistemi e delle reti, sulla base di definite me-
todologie di verifica e di test,
fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non 
rispondenti al vero, nonché omette di comunica-
re  entro i termini prescritti i citati dati (per una 
completa disamina degli adempimenti, vedasi ar-
ticolo su Perimetro di sicurezza nazionale ciber-
netica, ndr. S News n.59 pagg. 41 – 45). 
Tali condotte, riferite comunque nel novero del-
le  amministrazioni pubbliche, degli enti e degli 
operatori pubblici e privati con sede nel territorio 
nazionale e da cui dipende l’esercizio di funzioni 
essenziali o la prestazione di un servizio essenzia-
le in ambito civile, sociale ed economico, di fonda-
mentale importanza per gli interessi dello Stato 
e la cui compromissione, in qualunque modo, si 
rifletta negativamente sulla sicurezza nazionale - 
se accertata la responsabilità di chi le ha poste 
in essere – sono punite, a titolo di delitto, con la 
reclusione da uno a tre anni.
Inoltre, alle sanzioni amministrative1 applicate, 
in via sussidiaria alla sanzione penale, nei casi 
di mancata comunicazione al CVCN o al manca-
to superamento dei tests, nonché in violazione 
delle condizioni di affidamento per l’acquisizione 
di beni ICT, verrà comminata altresì la sanzione 
amministrativa accessoria della “incapacità ad 
assumere incarichi di direzione, amministrazione 
e controllo nelle persone giuridiche e nelle im-
prese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla 
data di accertamento della violazione”.
Ed è proprio quest’ultima tipologia di sanzione 
che deve far riflettere sul grado di accountability 
che la normativa ha voluto delineare per coloro i 
quali espletano funzioni di amministrazione/dire-
zione negli enti pubblici e privati, sottoposti agli 
adempimenti di cybersicurezza.
Altra interessante considerazione riguarda, altresì, 
le sanzioni amministrative pecuniarie, sempre as-
sistite dal principio di sussidiarietà, comminate a 
coloro i quali – fornitori di beni, sistemi e servizi 
destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai siste-
mi informatici – non offrono la collaborazione per 
l’effettuazione delle attività di test in occasione 
della fornitura di tali prodotti; la pena prevista va 
da un minimo di Euro 250.000, ad un massimo di 
Euro 1.500.000.

Il procedimento di accertamento e di contesta-
zione di tutte le violazioni a carattere ammini-
strativo è affidato all’Agenzia per la Cybersi-
curezza Nazionale, che applicherà modalità e 
termini previsti dalla Legge 689 del 1981 “Mo-
difiche al sistema penale”; tale Organismo, lad-
dove ravvisi ipotesi penalmente rilevanti, infor-
merà la Procura della Repubblica per le indagini 
giudiziarie nell’ambito del procedimento penale 
che verrà instaurato, ai sensi e per gli effetti del 
Codice di Procedura Penale.
Va da sé che  il tenore delle violazioni alla sicu-
rezza cibernetica nazionale – implicanti, pode-
rosamente, specifici processi nell’ambito delle 
persone giuridiche – abbia indotto il Legislatore 
a prevedere conseguenze sanzionatorie, a titolo 
di responsabilità amministrativa, anche per la 
persona giuridica.
Infatti, l’art. 11-bis del Decreto perimetro, ha 
modificato l’art. 24-bis del D.Lgs 231/01, intro-
ducendo la  nuova fattispecie di reato-presup-
posto di cui all’art. 1 comma 11 sopra menzio-
nato, al verificarsi della quale anche la persona 
giuridica che dalle predette violazioni possa 
ricavarne un vantaggio o, semplicemente, un 
interesse, verrà punito con sanzioni pecuniarie 
– espresse in quote – e/o con sanzioni di carat-
tere interdittivo e cautelari.

COSA VUOL DIRE TUTTO CIÒ?
Evidentemente, un dovere di implementazio-
ne “necessitata”– anche se su base volonta-
ria – dei Modelli di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 da parte 
di coloro i quali occupano posizioni di Vertice 
all’interno degli enti pubblici e privati, assogget-
tati alla normativa in materia di  perimetro di si-
curezza cibernetica nazionale, nonché da coloro 
i quali sono chiamati a collaborare con l’Agenzia 
per la Cybersicurezza Nazionale.

Spero di aver contribuito ulteriormente a rende-
re di facile comprensione una materia comples-
sa ed articolata su più livelli normativi e con 
implicazioni di diverse branche del diritto,  così 
da comprenderne i necessari profili di preven-
zione e di adeguamento dei processi aziendali 
a forte impatto tecnologico.

1 Le sanzioni amministrative di cui si parla e che all’applicazione delle quali si procede anche a comminare una sanzione accessoria, preve-
dono: per la mancata comunicazione, e per l’impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi in-
formatici in violazione delle condizioni o in assenza di test da parte del CVCN, una sanzione amministrativa da Euro 300.000 a 1.800.000.
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Assiv è da sempre estremamente attenta 
ai molti risvolti che i temi inerenti alla 
sicurezza possono assumere nei confronti 
delle aziende e del Paese, come ben 
evidenziato da anni di incessante e solerte 
attività in tal senso. Recentemente il suo 
Presidente, Maria Cristina Urbano, ha avuto 
modo di confrontarsi personalmente sul 
tema della CyberSicurezza con Alessandro 
Toscano, Professore Ordinario di Campi 
Elettromagnetici presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Università degli Studi Roma 
Tre. Questa la riflessione che ne è scaturita.

(Urbano) Professor Toscano, lo scorso 4 
agosto è stato convertito in legge il DL che 
ha istituito l’Agenzia per la CyberSicurezza 
Nazionale e poche ore dopo il governo ne 
ha individuato il direttore nel prof. Roberto 
Baldoni. A giudicare dalla sua prima uscita 
pubblica dello scorso 7 settembre, l’Agenzia 
avrà come primo compito quello di governare, 
assieme al ministero per la Trasformazione 
Digitale, la migrazione dei dati della 
pubblica amministrazione sul cloud. Ritiene 
che questa impostazione sia corretta o 
un’agenzia che si occupa di Cyber attacchi 
dovrebbe essere lasciata ad occuparsi 
dell’eccezionale e non dell’ordinario?

Assiv: quale il ruolo 
della Sicurezza 
Privata in campo di 
CyberSicurezza?
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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
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Maria Cristina Urbano

(Toscano) Ritengo che questa 
impostazione sia corretta, perché 
la cybersicurezza nazionale è un 
fattore necessario per tutelare 
la sicurezza dello sviluppo e 
della crescita dell’economia 
e dell’industria nazionale e 
non già la sola gestione dello 
straordinario. L’istituzione 
dell’Agenzia per la CyberSicurezza 
Nazionale rappresenta un 
intervento straordinariamente 
rilevante che svolge un’opera di 
riordino, andando a concentrare 
presso un unico soggetto, 
appunto la neoistituita Agenzia, 
tutte le competenze in materia. 
Ciò appare assolutamente 
opportuno in considerazione della 
crescente centralità assunta 
dalla cybersecurity, in un contesto 
socioeconomico sempre più 
digitalizzato e della complessità 
del quadro normativo e regolamentare 
di riferimento, frutto di una serie spesso 
confusa e disordinata di interventi che si 
sono succeduti nel tempo e che hanno 
frazionato tra diverse autorità le competenze 
in materia di cybersicurezza. Tra le funzioni e 

competenze della neonata agenzia segnalo, 
in particolare, non solo la qualificazione dei 
servizi cloud per la pubblica amministrazione 
ma anche l’assunzione di iniziative idonee a 
valorizzare la crittografia come strumento 
di cybersicurezza, stimolando lo sviluppo 

Alessandro Toscano
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di algoritmi proprietari, l’adozione di 
ogni iniziativa utile volta al rafforzamento 
dell’autonomia industriale e tecnologica 
dell’Italia e la formazione e il reclutamento di 
personale nei settori avanzati dello sviluppo 
della cybersicurezza.

(Urbano) Passando al comparto della 
sicurezza privata, ritiene che le aziende 
di Assiv, molte delle quali si occupano di 
Cybersecurity con comprovata expertise, 
possano contribuire al progetto e fornire alla 
pubblica amministrazione centrale e locale 
soluzioni da contrapporre agli hyperscaler 
del cloud?
(Toscano) Sono assolutamente convinto 
che solo un forte e saldo partenariato 
pubblico-privato può garantire il successo 
di ogni iniziativa in tema di cybersicurezza. 
Il pubblico e segnatamente l’Agenzia hanno 
il dovere di creare l’infrastruttura e indicare 
gli obiettivi. Tutto il resto deve essere 
costruito insieme. E penso al riguardo che 
le aziende di Assiv sono chiamate tra le 
prime a contribuire al progetto, non solo 
mettendo a fattor comune con l’Agenzia le 
proprie esperienze e le proprie conoscenze, 
ma anche avviando al proprio interno una 
grande e qualificata campagna di formazione 
sul tema della cybersicurezza a tutti i livelli 
dei propri operatori.

(Urbano) Il settore della vigilanza privata, 
come sa, si caratterizza tanto per tecnologie 
all’avanguardia, che consentono un 
controllo capillare da remoto dei beni affidati 
in custodia agli istituti, quanto per numeri 
significativi di guardie particolari giurate 
e di personale fiduciario che lavorano sul 
campo, garantendo peraltro, indirettamente, 
un presidio territoriale la cui importanza è 
riconosciuta a ogni livello. Alla luce delle 
nuove tecnologie e degli attacchi hacker 
in costante aumento, come pensa che si 
evolverà nei prossimi anni il settore della 
vigilanza privata e quali gli effetti che questa 
evoluzione avrà sulla nostra società?
(Toscano) Penso che il futuro in generale si 
caratterizzerà per una dicotomia tra mondo 
fisico e metafisico, tra mondo reale e mondo 
digitale. Chi sarà in grado di coniugare la 
concretezza del mondo reale con la potenza 

impalpabile dei dati e della loro elaborazione 
guiderà i processi e si garantirà posizioni 
di assoluto vantaggio, in termini economici 
e culturali. E questo è particolarmente vero 
per il mondo della sicurezza. Il mercato della 
sicurezza nei prossimi anni sarà sempre 
più nelle mani delle aziende che sapranno 
gestire al meglio i temi della cybersicurezza 
digitale e della sicurezza fisica, ricordando 
che quello che bisogna garantire alla fine è 
la sicurezza fisica e che la sicurezza fisica 
sarà sempre più messa in pericolo dal 
mondo digitale.

(Urbano) Cosa consiglierebbe quindi oggi ad 
un giovane che si vuole affacciare al mondo 
della vigilanza privata?
(Toscano) Innanzitutto, gli ricorderei che 
il tema della sicurezza ogni giorno che 
passa diventa sempre più strategico e che 
deve essere orgoglioso di dare il proprio 
contributo in un contesto così sensibile e 
importante. Gli suggerirei, poi, di studiare e 
di non finire mai di formarsi sui temi della 
cybersicurezza. “Quando l’uomo con il fucile 
incontra l’uomo con la pistola, l’uomo con 
la pistola è un uomo morto” è una battuta 
indimenticabile del film di Sergio Leone “Per 
un pugno di dollari”. Ecco, chi si affaccia al 
mondo della vigilanza privata deve ricordare 
questa battuta, dove il fucile di oggi è la 
cybersicurezza.

Chi è Alessandro Toscano
Alessandro Toscano è Professore 
Ordinario di Campi Elettromagnetici 
presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi Roma 
Tre. A partire dal 23 gennaio 2018 
è Prorettore all’innovazione e al 
trasferimento tecnologico. È autore 
di più di cento pubblicazioni su riviste 
internazionali indicizzate ISI o Scopus. 
Svolge un’intensa attività di servizio per 
la comunità accademica e scientifica 
in ambito nazionale ed internazionale. 
È membro, tra l’altro, del Comitato 
di controllo e gestione del Centro di 
Competenza “Cyber 4.0” sui temi della 
cybersicurezza.
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La figura del professionista della security 
aziendale, cosiddetto Security Manager 
certificato UNI 10459, è entrata a far 
parte degli Istituti di Vigilanza oramai da 
un decennio, ovvero conseguentemente 
all’entrata in vigore del DM 269/2010, 
che rese obbligatoria la certificazione di 
conformità alla norma UNI 10891/2000 (e 
successivi aggiornamenti). Prima di allora, 
sebbene i retaggi storici della funzione 
specifica risalgano agli anni Settanta, la 
presenza di un professionista della Security 
non era percepita come essenziale all’interno 
delle Società del settore. 

L’ingresso della figura del Security Manager 
nell’ambito delle Società di Vigilanza Priva-
ta venne quindi vissuta, quantomeno inizial-
mente, come esigenza di rispondere ad una 
precisa prescrizione di legge. Ben presto 
però molte Società compresero che i costi 
formativi e di mantenimento della certifica-
zione professionale potevano trasformarsi 
concretamente in investimenti, sfruttan-
do pienamente il bagaglio di competenze 
che questi professionisti potevano offrire in 
termini di incremento della competitività 
aziendale, grazie alla conseguente migliore 
capacità di comprendere e fronteggiare i nu-
merosi rischi che il nostro settore ci costrin-
ge quotidianamente ad affrontare.

Giova a tal proposito ricordare la definizione 
“scolastica” di Security, così come declinata 
dalla norma UNI 10459: “Attività volta a 
prevenire, fronteggiare e superare gli eventi 
che possono verificarsi a seguito di azioni 

Security Manager e 
Trasporto Valori.
Il caso Mondialpol
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Stati Generali del 
Security Management. 
Il contributo di Assiv

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

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

la  Redazione

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

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

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

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

di  Francesco Mies,
Responsabi le Audit  Interno,
Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.

Francesco Mies
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in prevalenza illecite e che espongono le 
persone e i beni (materiali e immateriali) 
dell’Organizzazione a potenziali effetti lesivi 
e/o dannosi”.

Interpretando questa definizione, il “buon” 
security manager, attingendo alle proprie 
conoscenze abilità e competenze, deve 
essere in grado sostanzialmente di tutelare 
il patrimonio dell’azienda, inteso nella sua 
definizione più ampia ovvero comprendente 
le risorse materiali, immateriali e umane, 
favorendo in tal modo il mantenimento di 
un’adeguata capacità concorrenziale nel 
breve, nel medio e nel lungo termine. 

La premessa fin qui esposta, illustra in 
breve le motivazioni che hanno condotto il 
Gruppo Mondialpol a dotarsi non solo di 
un unico professionista che rispondesse 
all’esigenza di compliance normativa, ma 
di ben, ad oggi, 33 collaboratori a cui è 
stata erogata la formazione necessaria 
ad affrontare l’esame di certificazione, 
e che tutti gli anni partecipano ai corsi di 
aggiornamento professionale previsti dai 
requisiti di mantenimento della certificazione 
UNI 10459. Comprenderete quindi che si 
tratta di un significativo impegno di risorse 
economiche e lavorative, che rispondono 
tuttavia ad una esigenza ben specifica: 
la specializzazione. Infatti, per poter 
efficacemente esercitare le sue funzioni, 
il Security Manager deve innanzitutto 
possedere una profonda conoscenza del 
business nel quale opera considerando 
che, la moderna visione del concetto di 
security, abbraccia un contesto molto ampio 
di argomenti che va dalla sicurezza fisica 
delle infrastrutture a quella relativa alle 
Risorse Umane, passando per la Business 
Continuity e la gestione delle crisi, solo per 
citarne alcuni. Il testo della norma UNI 10459 
elenca i “compiti e le attività specifiche del 
professionista della security”, facendo ben 
comprendere al lettore la molteplicità di 
competenze necessarie per rivestire un ruolo 
che opera nell’organizzazione in maniera 
assolutamente trasversale, fornendo 
inoltre supporto al proprio interno, grazie 
alla conoscenza di norme e processi ed 
alla sua capacità di interpretarli, e curando 

soventemente anche la comunicazione verso 
Istitituzioni e Autorità di Vigilanza. 

Giova peraltro ricordare che il settore 
della Vigilanza Privata è stato oggetto, 
quantomeno nell’ultimo decennio, di profondi 
cambiamenti sia in termini di adeguamento 
normativo che di scenari competitivi, fattori 
che in concreto ne hanno significativamente 
aumentato la complessità. 

In un contesto caratterizzato da tali 
peculiarità, il Security Manager di un 
Istituto di Vigilanza che opera in ambito 
ultraprovinciale, su più classi funzionali ed 
in realtà di livello dimensionale maggiore, 
non può che riscontrare grandi difficoltà 
ad interpretare pienamente il proprio ruolo 
e ad offrire un reale vantaggio alla propria 
azienda. Con il consueto pragmatismo che lo 
contraddistingue, il Gruppo Mondialpol ha da 
tempo adottato la soluzione di specializzare 
i propri Security Managers per linea di 
business e per area di competenza, rendendo 



54     S News - N. 60/2021

F o c u s  A S S I V

 

i professionisti maggiormente efficaci, proprio 
grazie all’ottimo livello di conoscenza dello 
scenario in cui operano quotidianamente.

Ciò premesso mi sembra particolarmente 
interessante osservare quanto avviene 
in ambito trasporto, custodia e gestione 
dei valori, con particolare riferimento al 
denaro contante, attività genericamente 
definita “TRASPORTO VALORI”, che per 
sua stessa natura è, a mio modo di vedere, 
uno degli scenari più complessi fra quelli 
caratterizzanti il settore della Vigilanza 
Privata. A tal proposito infatti giova ricordare 
che, alla congenita esposizione al rischio 
tipica dell’attività di trasporto valori, la 
recente iscrizione all’elenco degli operatori 
non finanziari gestori del contante, istituito 
dalla Banca d’Italia, al quale le società del 
gruppo Mondialpol sono iscritte, ha introdotto 
molteplici nuovi elementi che impattano 
nelle valutazioni del rischio specifico, punto 
di partenza dell’attività del Security Manager, 
rendendole conseguentemente maggiormente 
complesse. Tuttavia, attenendoci allo scopo 
che ci siamo prefissati, ovvero quello di 
comprendere i potenziali vantaggi competitivi 
che questi professionisti possono offrire 

all’azienda mediante la loro attività, possiamo 
concentrarci su tre ambiti valutativi che bene 
illustrano il concetto.

Il più ovvio, ma anche cruciale, è quello 
riguardante le INFRASTRUTTURE DESTINATE 
ALLA GESTIONE DEI VALORI. Un’accurata 
analisi del rischio globale, attraverso 
l’esame degli scenari operativi permetterà 
l’individuazione ed attuazione delle 
giuste strategie di controllo dello stesso, 
traducendosi in primis in molteplici vantaggi 
per i clienti, proprietari in definitiva dei valori 
gestiti, a cui sarà possibile offrire un migliore 
livello di sicurezza. Inoltre, ragionando in 
ottica costi, gestire efficacemente i rischi, 
valutati compiutamente, consente una 
razionalizzazione degli oneri assicurativi. Il 
medesimo approccio deve essere riservato 
anche all’attività esterna e quindi ai mezzi 
ed agli operatori, che concretamente 
consegnano o prelevano i valori presso 
i clienti. In entrambi i casi, le valutazioni 
fatte hanno condotto la società a scegliere 
elementi di mitigazione le cui componenti 
innovative e tecnologiche si sono tradotte in 
ottimizzazioni operative ed infrastrutturali, 
che hanno apportato benefici già nel breve 
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termine. Su questi presupposti Mondialpol 
ha, ad esempio, recentemente avviato un 
progetto di rinnovo e rilancio dei veicoli 
blindati adibiti al trasporto valori adottando, 
primi in Italia, un nuovo modello di furgone 
blindato caratterizzato da un incrementato 
livello di sicurezza per il personale e per 
i valori trasportati, grazie alle migliori 
caratteristiche di robustezza ed all’elevato 
livello di elettronica posta a protezione e 
gestione del mezzo. Parimenti l’incremento 
dell’uso dei sistemi HDS, in dotazione agli 
equipaggi adibiti al trasporto valori, deriva 
da una attenta ed approfondita valutazione 
degli scenari operativi, che oltre ad un 
miglioramento della sicurezza degli operatori, 
si è concretizzato in un saving di costi, grazie 
al conseguente miglioramento dell’efficienza 
del processo operativo. Da non dimenticare 
inoltre l’azione di consulenza erogata a favore 
del cliente il quale, talvolta, richiede pareri 
tecnici in merito alle scelte infrastrutturali a 
tutela della gestione dei propri valori. In tale 
contesto, ad esempio, si inquadra l’attività 
che i Security Managers del Gruppo svolgono 
presso i punti vendita di numerosi clienti che 
scelgono di installare, presso i propri siti, le 
cosiddette “casseforti intelligenti”, deputate 
alla custodia del denaro contante: il Security 
Manager, prima dell’installazione effettua 
dei sopralluoghi volti proprio a valutare e 
definire, assieme al cliente stesso, le migliori 
soluzioni di installazione e di protezione del 
sito, e dell’apparecchiatura, grazie ad una 
approfondita ed attenta valutazione dei 
rischi specifici.

Un secondo ambito valutativo riguarda la 
GESTIONE DEI RISCHI DI COMPLIANCE. 
Abbiamo già accennato all’aumento di 
complessità normativa che le aziende del 
settore devono affrontare in ambito gestione 
del contante. Il nuovo concetto di governance 
aziendale derivante dall’iscrizione all’elenco 
degli operatori non finanziari gestori 
del contante, e lo status di “soggetto 
obbligato” in ambito D. Lgs 231/07 
impongono al Security Manager moderno una 
visione più ampia e maggiori competenze di 
natura giuridica, che consentano di valutare 
complessivamente l’assetto adottato 
dalla Società, per divenire concretamente 

il consulente a cui tutte le varie funzioni 
aziendali coinvolte, dagli uffici commerciali a 
quelli operativi, possono ricorrere per trovare 
nel professionista un concreto supporto 
nell’affrontare tematiche di tale complessità. 
La fase di audit interno a garanzia 
dell’efficienza dei presidi Antiriciclaggio, 
realizzata tramite una corretta individuazione 
dei rischi, e la ponderazione dei fatti anomali 
che si verificano nel corso dell’operatività, 
sono alcuni degli elementi essenziali per 
la tutela della conformità dell’Azienda 
garantendo in tal modo la sua affidabilità ed 
onorabilità.

Per concludere merita senz’altro menzione 
l’ATTIVITÀ DI CONTAZIONE DEI VALORI 
in cui, oltre alle già sopracitate peculiarità 
valutative, il contributo del Security Manager 
deve concentrarsi, anche nella realizzazione 
del sistema dei controlli interni che deve 
essere, come previsto dalle norme, articolato 
su più livelli di competenze. È proprio il 
Risk Assessment infatti a guidare l’azienda 
nella definizione di quali debbano essere 
sostanzialmente i presidi a garanzia della 
sicurezza del ricircolo del contante. La 
definizione della natura dei controlli, del 
personale incaricato, della frequenza e 
delle modalità di esecuzione deve condurre 
alla realizzazione di un complesso sistema 
che abbia come prima caratteristica 
l’efficacia, ovvero che riesca a prevenire, 
intercettare ed eventualmente contenere 
eventi anomali che possano costituire 
un rischio per il ricircolo del contante, 
garantendo nel contempo la capacità di 
analisi e di autovalutazione necessaria per 
realizzare un costante miglioramento dei 
processi. Contemporaneamente, tuttavia, 
tali controlli devono essere proporzionali 
al rischio, ovvero non devono condizionare 
smisuratamente la produttività dei centri di 
contazione, distogliendo eccessivamente 
risorse produttive. Al giusto bilanciamento 
quindi fra efficienza ed efficacia del sistema 
di controlli interni, collabora il Security 
Manager, mediante la sua capacità di 
comprendere e valutare i rischi, grazie alla 
conoscenza specifica delle procedure e 
dei processi che caratterizzano l’attività 
operativa. 
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Quelle strane
emozioni...

a cura d i  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

Prendere decisioni, interagire con gli altri, 
vendere/comprare, creare progetti e così via 
sono tutte azioni che risultano efficaci solo 
se abbiamo anche una competenza emotiva. 
Le ricerche su persone che avevano subito 
lesioni alle parti del cervello deputate alla 
comprensione emotiva, ma che avevano 
mantenuto intatta l’intelligenza logica e 
le conoscenze, hanno evidenziato come 
l’assenza di riconoscimento delle emozioni 
fosse connessa all’incapacità di prendere 
decisioni, ragionare efficacemente sul da 
farsi e interagire bene con gli altri. Questi 
pazienti avevano così prestazioni lavorative 
inadeguate, realizzavano cattivi affari pur 
consapevoli dei rischi che stavano correndo 
e perdevano soldi. Appare chiaro il ruolo 
fondamentale delle emozioni nel ragionare 
e decidere. 

Nell’ambito del lavoro si sono diffusi gli 
studi sulla cosiddetta “intelligenza emotiva” 
(di cui il principale esponente e divulgatore 
è Daniel Goleman), che mostrano come la 
conoscenza delle emozioni sia un fattore 
fondamentale per il successo lavorativo, 
tanto quanto l’intelligenza classicamente 
intesa. In particolare, la ricerca psicologica 
e neuroscientifica ci sta mostrando quanto 
sia importante poter riconoscere le emozioni 
che si provano e riuscire a dar loro un nome. 
Non è una cosa semplice, neanche per un 
adulto attento alla propria vita emotiva. Tutti 
probabilmente conoscono le emozioni più 
note, come paura, rabbia, gioia, sorpresa, 
disgusto, tristezza (definite emozioni 
primarie) e come imbarazzo, senso di 
colpa, vergogna, orgoglio (definite emozioni 
secondarie). Ma ci sono infinite sfumature 
emotive e centinaia di parole che descrivono 
le emozioni. Più parole conosciamo per 
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esprimere le emozioni, più possiamo esserne 
consapevoli in noi stessi e riconoscerle 
negli altri. E di questo ne beneficerà anche il 
contesto lavorativo! 

Ogni cultura ha le sue parole per esprimere 
le emozioni, in alcune culture troviamo 
addirittura parole che non sono traducibili in 
italiano e che definiscono alcune emozioni 
che proviamo anche noi, ma che nel nostro 
contesto non hanno trovato definizione in 
un’unica parola. Ecco alcune di queste parole 
straniere che probabilmente non conoscete, 
ma che danno voce a quell’arcobaleno 
emotivo – di cui spesso neanche ci 
accorgiamo – che caratterizza le giornate 
lavorative. 
“In a Huff”(inglese): montare in collera, 
sentirsi travolti da una ventata di irritazione 
per un’offesa che si sente di aver ricevuto, 
un misto di rabbia e orgoglio.
“Ijirashii” (giapponese): restare colpiti nel 
vedere una persona che, pur partendo in 
svantaggio, riesce a superare un ostacolo 
o a portare a termine un’impresa; si prova 
orgoglio per l’altra persona.
“Iktsuarpok” (inuit): senso di attesa, per 
esempio quando aspettiamo una persona, 
una telefonata, un messaggino o una mail 
(ricarichiamo la pagina per vedere se è 
arrivata) oppure un commento a un nostro 

post sui socials.
“Kaukokaipuu” (finlandese): desiderio di 
essere in un qualsiasi altro posto, tranne 
che nel posto in cui siamo.
“Malu” (indonesiano): sensazione che si 
prova quando ci troviamo di fronte a qualcuno 
che stimiamo molto o quando ci troviamo in 
un gruppo dove gli altri hanno uno status 
superiore al nostro e ci sentiamo impacciati, 
inferiori.
“Ringxiey”(americano): letteralmente “ansia 
da squillo”, un’ansia leggera ma sempre 
presente che ci fa pensare di aver sentito lo 
squillo o la vibrazione  del nostro cellulare, 
anche se così non è.
“Technostress” (inglese): rabbia, a volte molto 
intensa, verso computer, cellulari, tecnologie 
in generale, quando non rispondono ai nostri 
comandi e anziché semplificarci la vita, come 
ci aspetteremmo, ci ostacolano.
“Torschlusspanik” (tedesco): letteralmente 
“panico del portone che si sta chiudendo”, 
agitazione che ci prende quando sentiamo 
che manca il tempo per terminare un lavoro 
e la scadenza per la consegna di un progetto 
è vicina.

Per i curiosi delle emozioni consiglio il 
libro di Tiffany Watt Smith “Atlante delle 
emozioni umane” (ed. UTET), che contiene la 
spiegazione di ben 156 emozioni.
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Jablotron Smart 
Home: 
Nuova APP 
MyJablotron 7

Ascani presenta il sistema di sicurezza 
JABLOTRON che, oltre ad offrire una soluzione 
d’allarme all’avanguardia, dà anche la 
possibilità di rendere la casa sempre più Smart. 
Ciò consentirà di automatizzare moltissime 
operazioni in modo da offrire un comfort sempre 
più elevato.
“Jablotron garantisce infatti sia la sicurezza che 
le funzioni smart home, tutto in un unico siste-
ma”, sottolineano da Ascani.

CHI?
ASCANI

CHE COSA?
SISTEMA JABLOTRON CON NUOVA VERSIO-
NE DELL’APP MYJABLOTRON 7

CHE COS’È?
SOLUZIONE D’ALLARME ALL’AVANGUARDIA 
CON FUNZIONI SMART HOME PER OFFRIRE 
COMFORT ELEVATO

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DEL 
SISTEMA JABLOTRON 
Con un sistema Jablotron si possono gestire 
con semplicità: l’illuminazione, l’irrigazione, le 
tapparelle, il riscaldamento, l’apertura/chiusura 
del garage o del cancello e così via.
Si potrà eseguire un’azione specifica ad un 
determinato orario oppure al verificarsi di un 
determinato evento come “sistema inserito o 
disinserito”. Ad esempio, si può stabilire che, 
quando il sistema di allarme è in funzione, le 
prese selezionate vengano disattivate, riducen-
do così il rischio di possibili incendi.
È possibile gestire la temperatura interna della 
casa impostando il superamento del valore di 
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soglia stabilito. Al superamento della soglia, si 
accenderà l’aria condizionata. Al contrario, se 
la temperatura scende sotto una certa soglia, 
il riscaldamento entrerà in funzione.
Gli utenti iOS avranno anche la possibilità di 
sfruttare l’opzione comando vocale (Siri) e le 
relative scorciatoie dell’app “comandi”.
Per esempio, le operazioni da svolgersi al mo-
mento dell’arrivo a casa, come apertura del 
garage o accensione delle luci davanti casa, 
quando è buio, o le operazioni che si attivano 
non appena suona la sveglia (accensione del-
la luce, tapparelle che si alzano, musica che 
inizia a suonare, ecc.) e tante altre soluzioni.
È possibile quindi sfruttate un’ampia gamma 
di opzioni, soluzioni, impostazioni e combina-
zioni: tutto dipende dall’immaginazione e dalle 
esigenze.

POSSIBILITÀ DI CONTROLLO OVUNQUE
Tutte le operazioni possono essere realizzate 
in base ad un programma ben definito o pos-
sono essere attivate manualmente di volta in 
volta, grazie all’App MyJABLOTRON.

Con la nuova versione dell’App MyJABLOTRON 
7 si potrà:
- avere una ridefinizione della configurazione 
dei widgets;
- avere la nuova funzione che permetterà la vi-
sualizzazione in tempo reale dello stato delle 
sezioni e delle uscite direttamente dal widget;
- ottimizzare la gestione del credito SMS dall’a-
rea MyServices;
- avviare una ricerca full-text nell’elenco princi-
pale di MyServices;
- ricevere notifiche PUSH di manutenzione e 
marketing attraverso l’app;

Per IOS si avrà:
- Una ridefinizione della configurazione del wid-
get sull’Apple Watch.
- Una nuova APP Apple Watch con stato delle 
periferiche, visualizzazione dei termometri e 
termostati.
Si avrà così sempre a disposizione una pa-
noramica costante dello stato del sistema e 
dell’intera casa. Si potrà far partire l’impianto 
d’irrigazione mentre si è in spiaggia o si po-
trà accendere il riscaldamento mentre si sta 
tornando a casa, così da trovare un ambiente 
caldo e accogliente, trovare la porta del garage 
aperta all’arrivo o le luci accese al tramonto.
E se si è a casa, si potrà gestire tutto anche 
con l’apposito tastierino o telecomando.

ALLARME + AUTOMAZIONE = 
COMBINAZIONE PERFETTA
Grazie alla connessione delle funzioni di allar-
me, con l’automazione sarà possibile evitare 
furti e scassi in casa in maniera ancora più 
efficace. Non appena l’allarme Jablotron tra-
smetterà un segnale di intrusione, il sistema 
alzerà immediatamente le tapparelle in tutta 
la casa, accenderà le luci e innescherà le si-
rene così da dissuadere il malintenzionato. 
Al contempo, si verrà prontamente informati 
della situazione tramite l’App MyJABLOTRON, 
in modo da poter adottare provvedimenti ade-
guati.

INSTALLAZIONE SENZA ALCUNA 
PREOCCUPAZIONE
Un altro grande vantaggio del sistema Jablotron 
è la sua versatilità. Grazie alle versioni 
wireless dell’intera gamma dei prodotti, si 
potranno espandere sistemi già installati in 
qualsiasi momento. Un tecnico installatore 
certificato e qualificato provvederà a 
consigliare nel modo migliore, assicurando la 
progettazione della soluzione, la realizzazione 
e un’assistenza affidabile e regolare.
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L’affidabilità del via 
radio Axeta® e le 
centrali Axò di Axel

Axeta® è il brand che identifica l’esclusiva tec-
nologia radio Axel, che ha ottenuto pochi anni fa 
il brevetto industriale n°102015000032129. 

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DELLA 
TECNOLOGIA AXETA DI AXEL
È un sistema bidirezionale basato sulla modula-
zione diretta di codice Direct Sequence Spread 
Spectrum (DSSS) che distribuisce le informazio-
ni, dopo averle criptate, frammentate, replicate 
in N frammenti gemelli e inviate in N segmen-
ti temporali definiti dall’algoritmo utilizzando le 
oltre 1000 (mille) frequenze presenti nell’intera 
banda. 

Si inserisce così ridondanza, rendendo la comu-
nicazione sensibilmente più robusta e affidabile.

CHI?
AXEL

CHE COSA?
AXETA E AXÒ

CHE COS’È?
TECNOLOGIA RADIO BREVETTATA
E CENTRALE AXEL 

Le principali caratteristiche del sistema di co-
municazione a spettro espanso Axeta®, che lo 
rendono unico, si sintetizzano quindi in: 
- resistenza ai disturbi con comunicazioni con 
S/N<1, cioè con il livello del segnale inferiore a 
quello del rumore radio di fondo;
- resistenza alle intercettazioni e ai cammini 
multipli (elevata immunità alle riflessioni) e mi-
nimizzazione della probabilità delle collisioni, 
grazie all’utilizzo di 1000 diverse frequenze di 
trasmissione e al processo CSMA/CD (Carrier 
Sense Multiple Access with Collision Detection)
- alta resilienza all’accecamento del canale radio 
(jamming) e resa praticamente immune a qua-
lunque tipo di interferenza passiva e attiva, vol-
ta a impedire o a captare il segnale trasmesso
- capacità crittografica: insita nella tecnica 
di modulazione/demodulazione del segnale 
DSSS;
- Elevata copertura delle comunicazioni (po-
tenziale fino a 10Km, ridotti intenzionalmente 
a 1000metri)

I DISPOSITIVI AXETA® SW PER INTERNO:
- AX-CN05sw, contatto magnetico
- AX-CN06sw, contatto magnetico + due ingres-
si
- AX-CN08sw, contatto magnetico + sensore di 
impatto triassiale + ingresso con contaimpulsi
- AX-TE03sw, sensore a tenda per la protezio-
ne di varchi come porte, finestre, tapparelle. 
Sensore termico NON PIR (cioè non a infraros-
si passivi) 
- AX-IR12sw, sensore volumetrico PIR con por-
tata di 12 metri + ingresso aux
- AX-TM4, telecomando a 4 pulsanti program-
mabili

DISPOSITIVI AXETA® PER ESTERNO:
- AX-DTK10sw, sensore wireless a doppia 
tecnologia a tenda, antimask attivo per 
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protezione di varchi come porte e finestre
- AX-BK50sw, barriera a infrarosso attivo (AIR) 
con portata fino a 50 metri in esterno IP66
- AX-GATEsw, sensore vibrazione, urti e diso-
rientamento. Algoritmo di apprendimento per 
rilevazioni spurie e avverse
- AX-CN09sw, trasmettitore universale Axeta®, 
permette l’implementazione nelle centrali Axel 
con dotazione Axeta® di qualsiasi rilevatore 
da esterno importante per la protezione 
desiderata con alimentazione a 3V. Oltre alle 
prerogative professionali, Axeta® gestisce 
3 segnalazioni distinte: allarme, tamper e 
antimascheramento occupando una unica 
zona in centrale con funzionalità analoga a un 
triplo bilanciamento filare
- AX-FLIXsw, sirena esterna con antistrappo, 
antiapertura, antischiuma e antiperforazione, 
programmabile da software con parametri 
multipli: livelli di suono differenziati, operati-
vità dei flash RGB per colori e funzionamenti, 
supervisione, monitoraggio batteria dimensio-
nata per durata di 3 anni o su-
periore.

L’INNOVAZIONE AXEL E LA 
CENTRALE AXÒ
La tecnologia Axeta®, pro-
gettata attorno al caposaldo 
dell’affidabilità del sistema ra-
dio professionale, continuerà 
ad essere fulcro dell’innovazio-
ne Axel, grazie al lavoro dell’Uf-
ficio R&S con novità e amplia-
menti di gamma con ulteriori 
nuovi prodotti allo studio.
In questa ottica si è scelto di 
implementare a bordo, e di 
serie, la sezione ricetrasmit-
tente Axeta® nella centrale 
Axò, rivolta all’impiantistica 
su edifici che più spesso ab-
bisognano di affiancare ad un 
ottimo sistema filare un altret-
tanto valido e sicuro sistema 
di gestione wireless. Axò con-
sente impianti totalmente fi-
lari, o totalmente wireless, o 
misti in base alle necessità 
dell’utente e di adattamento al 
sito da proteggere: tipicamen-
te pensata per il settore resi-
denziale o per i negozi o per 
gli impianti in genere, dove le 
sue 40 zone sono sufficienti. 

In Axò la gestione della sezione wireless nati-
va permette di gestire la funzionalità SW dei 
dispositivi Axeta®, e cioè la programmabilità 
dei loro parametri direttamente dalla centrale 
utilizzando il vettore radio. Non più aperture 
di cassonetti o interventi sul dispositivo con 
tecnologia Axeta®, né scale per cambiare 
i parametri della sirena wireless, tranne per 
sostituire le batterie scariche dopo molti anni 
di attività. Programmazioni e variazioni di pa-
rametri in installazione, manutenzione o revi-
sione dell’impianto si fanno direttamente da 
centrale con il software Oberon X.

SOLUZIONI AXEL: PER INSTALLATORI 
EVOLUTI ED UTENZA ATTENTA ALLA 
QUALITÀ
Sistema evoluto, tecnologie allo stato dell’ar-
te per installatori esigenti e preparati: un mix 
eccellente per il migliore servizio reso a quella 
utenza che è attenta alla qualità complessi-
va del sistema di sicurezza che commissiona.
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Telecamere
IP Full-color 2.0 
Dahua: immergersi in 
una notte di colori!

CHI?
DAHUA

CHE COSA?
NUOVA GENERAZIONE DI TELECAMERE IP 
FULL-COLOR 2.0

CHE COS’È?
TELECAMERE CHE OTTIMIZZANO LA 
SORVEGLIANZA FORNENDO IMMAGINI 
CRISTALLINE DAI COLORI
ESTREMAMENTE VIVIDI

La nuova generazione di telecamere IP Full-
color 2.0 Dahua offre importanti novità come 
doppia ottica, immagini a colori in 4K, ottiche 
vari-focali e applicazioni AI che ottimizzano la 
sorveglianza fornendo immagini cristalline dai 
colori estremamente vividi.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DELLE 
TELECAMERE IP FULL-COLOR 2.0 DAHUA
Decisamente molte le caratteristiche che con-
traddistinguono questa nuova generazione di 
telecamere IP. Ecco le distintive.

Doppia ottica

Le telecamere Full-color 2.0 sono dotate di 
doppia ottica la cui amplissima apertura (F1.0) 
cattura 2,5 volte la quantità di luce rispetto a 
un’apertura F1.6. La tecnologia Dual Light 
Fusion raccoglie tutti i dettagli cromatici visibili 
attraverso le due ottiche separate mentre il 
doppio sensore CMOS (da 1/1.8” e 1/2.8”) 
incrementa la luminosità del 36% e di 14 volte il 
rapporto S/N. Grazie alla mappatura a livello pixel 
frame per frame, la definizione delle immagini 
rimane elevata con colori vividi anche quando la 
luce bianca supplementare è spenta, riducendo 
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così l’inquinamento luminoso. Il processo di 
allineamento attivo (AA) ad alta precisione di 
ottiche e sensori garantisce poi che la scena 
sia ripresa e ridefinita accuratamente.

Immagini a colori in 4K

Dettagli e colori sono due elementi essenziali 
per la videosorveglianza. Infatti, possono 
essere utilizzati per rilevare e riconoscere 
i targets evitando possibili incidenti. Le 
telecamere IP Full-color 2.0 4K montano 
un sensore da 1/1.2” che fornisce pixel di 
dimensioni maggiori del 110% rispetto alle 
telecamere 8 MP standard, regalando immagini 
a colori in 4K real-time anche in ambienti 
con scarsa illuminazione. Non solo: queste 
telecamere hanno performances eccezionali in 
termini di luminosità (+42%) e rapporto S/N 
(+400%).

Ottiche vari-focali

Le ottiche vari-focali motorizzate delle 
telecamere IP Full-color 2.0 offrono uno zoom 
ottico 5x e messa fuoco automatica per 
mantenere chiari tutti i dettagli della scena 
anche durante l’ingrandimento. Questo 
permette di acquisire i dati cromatici dei targets 
anche di notte e con poca luce, a differenza 
delle telecamere che adottano l’illuminazione 

IR. Coprendo perfettamente sia gli spazi interni 
più angusti che vasti scenari esterni, queste 
ottiche fanno guadagnare tempo prezioso e 
risparmiare sui costi di installazione.

Applicazioni AI

Insieme agli NVR Dahua della serie 5-I/L, le 
telecamere IP Full-color 2.0 consentono di 
ricercare persone e veicoli in base all’attributo 
“colore” (di vestiti e carrozzeria) ed estrarre 
i filmati più rilevanti. Un’altra funzione molto 
pratica è la Programmazione AI, che dà la 
possibilità agli utenti di configurare diverse 
applicazioni di intelligenza artificiale che 
si attivano automaticamente secondo il 
calendario impostato. 

Qualità e ricchezza di dettagli, anche in 
condizioni di luminosità molto limitata, unite 
alla gamma di funzioni AI rendono le Full-
color 2.0 una soluzione ideale per molteplici 
contesti come ville private, negozi, aree di 
parcheggio e molto altro.
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L’Intelligenza 
Artificiale Eyemotion 
di Electronic’s Time

CHI?
ELECTRONIC’S TIME

CHE COSA?
EYEMOTION

CHE COS’È?
MARCHIO DI UNA GAMMA SELEZIONATA DI 
SOLUZIONI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA
DI ELECTRONIC’S TIME

Eyemotion, marchio creato e gestito da 
Electronic’s Time, caratterizza una gamma 
selezionata di prodotti professionali per 
la videosorveglianza: telecamere ad 
inquadratura fissa e PTZ/Dome dotate 
di protocolli video (HD-CVI, HD-TVI, AHD, 
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analogica e IP); DVR, NVR (c.v. H.264, H.265, 
CVBS, PAL, NTSC; c.a. G.711A, G.711U), fino a 
n.32 canali video che integrano i più innovativi 
processori per applicazioni di intelligenza 
artificiale per realizzare le più affidabili 
soluzioni di videosorveglianza, garantendo 
massimi standards di qualità e design, ad un 
prezzo molto competitivo.  

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI
DELLE SOLUZIONI EYEMOTION DI
ELECTRONIC’S TIME
Potenti algoritmi Deep Learning sono in grado 
di riconoscere i volti (risoluzione min. 20 
pixels), permettendo di classificare e ricercare 
rapidamente persone e veicoli e altri oggetti 
all’interno di una scena monitorata, offrendo 
la massima sicurezza per la protezione 
antintrusione. Ogni volto viene registrato 
ed indicizzato per un successivo utilizzo in 
playback o per ricerca forense. L’intelligenza 
artificiale a bordo della telecamera riduce al 
minimo la possibilità di falsi allarmi dovuti 
ad animali o a condizioni ambientali critiche 
come pioggia, ombre o vegetazione. Inoltre, 
collegando un NVR Eyemotion ad una qualsiasi 
centrale di allarme sarà possibile inviare 
notifiche Push di videoverifica accompagnate 
da una serie di fotogrammi associati all’evento 
di preallarme intrusione. Grazie alla tecnologia 
Light Explorer, in caso di scarsa illuminazione 
della scena, i colori delle immagini riprese 
risulteranno più nitidi.

APPLICAZIONI TIPICHE DELLA TECNOLOGIA 
EYEMOTION
Tra i molti ambiti applicativi, si sottolineano i 
seguenti.

Scuole e centri universitari
Gestione del parcheggio e degli accessi: con le  



WWW.SNEWSONLINE.COM     65

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

tecnologie LPR e VCA integrata nelle telecamere 
Eyemotion, si possono monitorare tutti i veicoli 
in entrata e uscita dal perimetro scolastico. 
Con la lettura del badge rilasciato al personale 
scolastico, si attiverà anche il telemonitoraggio 
puntuale degli ingressi alla scuola e alle 
zone riservate come gli uffici amministrativi, 
consentendo un controllo costante delle aree 
più sensibili dell’edificio, sempre nel rispetto 
del regolamento europeo GDPR. 

Settore bancario
Adotta i sistemi  di videosorveglianza, la 
gestione della sensoristica IOT e il controllo 
degli accessi, valorizzati dall’integrazione di 
tecnologie quali il riconoscimento facciale 
e la VCA antintrusione, antifurto, antirapina. 
La soluzione permette l’acquisizione, la 
trasmissione, il monitoraggio e la condivisione 
di video/dati sensibili nelle filiali e verso il 
Centro di gestione e supervisione degli eventi 
del gruppo bancario, tramite l’impiego di 
apposito software di centralizzazione VMS.

Smart retail e centri commerciali
La tecnologia Eyemotion integra in un unico 
sistema di sicurezza: videosorveglianza, 
controllo degli accessi, gestione dei parcheggi 
e gestione degli allarmi generati dalle diverse 
centrali di sicurezza presenti nel sito. Le 
telecamere HD installate in tutto il complesso, 

permetteranno di monitorare in dettaglio le 
relative aree e, al contempo, rilevare eventi 
sospetti, effettuare analisi specifiche sul 
comportamento dei visitatori, il riconoscimento 
facciale ed altre funzioni. Sarà così possibile 
migliorare il livello di sicurezza del centro 
commerciale.

Cliniche e luoghi di cura
La tecnologia Eyemotion include l’analisi dei 
contenuti AI, integra le segnalazioni generate 
dai sistemi di allarme e di controllo degli 
accessi ai diversi reparti ospedalieri. Inoltre, 
le telecamere HD dotate di audio bidirezionale 
permettono la comunicazione diretta tra i 
pazienti in terapia intensiva e i visitatori che 
non possono accedere al reparto.

GDPR & Cybersecurity
Al fine di mitigare le minacce provenienti 
dalla connessione a Internet, tutte le 
apparecchiature di videosorveglianza 
Eyemotion sono progettate e sviluppate in 
conformità al regolamento europeo per il 
trattamento e protezione dei dati (GDPR), 
rispettando la sicurezza delle informazioni 
elaborate, archiviate e trasmesse on-line (dati 
sensibili, filmati video, codici di sicurezza) e nel 
pieno rispetto della privacy, anche attraverso 
una gestione certificata e centralizzata degli 
aggiornamenti firmware.
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Fujifilm:
FUJINON Techno-Stabi 
TS-X 1440

FUJINON TS-X 1440 è il nuovo binocolo di 
punta della serie Techno-Stabi. 
Offre prestazioni ottiche eccezionali con 
ingrandimento 14x e un potente stabilizzatore 
d’immagine, con un angolo massimo di 
vibrazione che il binocolo può compensare di 
± 6°. Questo binocolo è lo strumento adatto 
per l’osservazione esterna, applicazioni marine 
e monitoraggio remoto di impianti industriali, 
perché restituisce immagini chiare, luminose e 
stabilizzate.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DI 
FUJINON TS-X 1440 DI FUJIFILM
La superba stabilizzazione d’immagine è 
ottenuta grazie all’applicazione della stessa 
tecnologia impiegata sugli obiettivi per 
fotocamere digitali e apparecchiature televisive: 
l’impiego di un sensore giroscopico consente 
il rilevamento accurato anche delle più piccole 

vibrazioni e controlla il prisma posizionato nel 
percorso ottico con un alto livello di precisione, 
per ottenere un angolo di correzione delle 
vibrazioni di ±6°. Con quattro batterie alcaline 
AA il sistema di stabilizzazione funziona per 
circa 18 ore e con batterie ricaricabili AA NiMH 
fino a 22 ore.
I grandi elementi ottici frontali, con un 
diametro effettivo di 40mm, garantiscono 
un’eccezionale luminosità. Il posizionamento 
ottimale dei 4 elementi ottici dell’obiettivo, 
suddivisi in tre gruppi, e dei sei elementi 
ottici degli oculari, suddivisi in quattro 
gruppi, minimizzano l’aberrazione cromatica 
e forniscono un’immagine nitida su tutto il 
campo visivo. Inoltre l’esclusivo rivestimento 
“EBC Multi-Coating” applicato alle lenti riduce 
“flare”, “ghosting” e aberrazione cromatica, 
migliorando al contempo la trasmissione della 
luce per offrire una visione brillante, anche in 
condizioni di scarsa illuminazione, come nelle 
osservazioni notturne.

FUJINON Techno Stabi TS-X 1440 coniuga ricer-

CHI?
FUJIFILM

CHE COSA?
FUJINON TS-X 1440

CHE COS’È?
NUOVO BINOCOLO DI PUNTA DELLA SERIE 
TECHNO-STABI

S o r v e g l i a n z a
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catezza e praticità nel suo design e Fujifilm mo-
stra con questo prodotto come l’eleganza e l’e-
levata funzionalità possano essere combinate 
ergonomicamente in un dispositivo professio-
nale di alta gamma. Il binocolo presenta forme 
arrotondate e un rivestimento in gomma anti-
scivolo resistente all’ac-
qua. Il posizionamento 
ottimale degli anelli per 
la regolazione diottrica e 
dei due interruttori on/
off per l’alimentazione e 
la stabilizzazione dell’im-
magine garantiscono 
una elevata funzionalità. 
Anche in condizioni am-
bientali difficili, FUJINON 
TS-X 1440 si impugna 
saldamente e lavora in 
modo rapido, preciso e 
affidabile.

La costruzione dello 
scafo resistente 
all’umidità e il design 
galleggiante di TS-X 
1440 lo rendono lo 
strumento ideale e 
affidabile anche per le 
osservazioni costiere 
o in alto mare, in tutta 
tranquillità.

S o r v e g l i a n z a

Con le sue capacità di ingrandimento, 
TS-X 1440 consente agli spettatori di 
eventi sportivi e concerti dal vivo di 
vivere l’esperienza come se fossero 
seduti in prima fila. Per la sua visione 
nitida, luminosa e stabilizzata TS-X 
1440 è oltremodo perfetto per 
l’osservazione della fauna selvatica 
e l’utilizzo astronomico.

Fujifilm utilizza le sue eccezionali 
tecnologie di progettazione ottica e 
meccanica per sviluppare prodotti 
ad alte prestazioni e di alta qualità, 
tra cui i grandi binocoli che hanno 
contribuito alla scoperta della 
cometa Hyakutake e anche binocoli 
compatti per l’uso quotidiano.

Fujifilm ha sfruttato le sue tecnologie 
ottiche ad alta precisione di 
formatura e assemblaggio, coltivate 

in molti anni, per sviluppare una vasta 
gamma di prodotti tra cui obiettivi broadcast, 
telecamere di sorveglianza, videoproiettori e 
binocoli. La società continuerà a sviluppare 
e fornire prodotti innovativi per soddisfare le 
diverse esigenze del mercato.
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KTS:
cavi resistenti al fuoco PH120
EN 50200 CEI 20-105 V2 per impianti 
antincendio ed evacuazione vocale 
(EVAC)

La linea di cavi resistenti al fuoco prodotta da 
KTS è diventata il core business  dell’azienda.  
Tale linea è  stata sviluppata avendo come 
obiettivo il top di qualità richiesto dalle 
norme,  ottenendo  il massimo delle prestazioni 
richieste, sia dalla norma EN50200 - per la 
resistenza al fuoco - sia dalla CPR, per quanto 
concerne lo sviluppo di fiamma e fumi in caso 
di incendio.

LE NORMATIVE E LE CARATTERISTICHE DEI 
CAVI KTS
La norma CEI 20-105 V2 prevede due diversi 
tipi di costruzione dei cavi. 
Le differenze consistono nella diversa tecnologia 
usata per la produzione dell’isolamento del 
conduttore: una versione prevede l’utilizzo 
di nastro di vetro/mica tra il conduttore e 
l’isolamento in XLPE, l’altra versione prevede 
l’isolamento in silicone ceramizzante.

KTS ha optato per l’utilizzo del nastro in 
vetro/mica, ritenendo questa scelta la più 
idonea a garantire le prestazioni del cavo in 
caso di incendio, e un ottimale trasmissione 
del segnale BUS. Come noto, i cavi previsti 
nei sistemi antincendio devono garantire 
sia il funzionamento dell’impianto, sia il 
mantenimento dei segnali attivi, ed avere 
performances di trasmissione, non creando 
disturbi e/o malfunzionamenti.
Questa scelta  permette, inoltre, di superare la 
prova di resistenza al fuoco, oltre i 120 minuti 
a 830° previsti dal test della norma EN 50200.
Pertanto i prodotti KTS sono tutti certificati 
PH120.

CHI?
KTS

CHE COSA?
CAVI FTH SIGLA FTE29OHM16
CAVI FTS SIGLA FTS29OM16

CHE COS’È?
GAMMA DI PRODOTTI ANTINCENDIO (FTH) 
ED EVAC (FTS) CON DICHIARAZIONI DI 
PERFORMANCE (DOP) E CERTIFICAZIONI
DI CONFORMITÀ CPR 305/2011 

A n t i n c e n d i o  &  E V A C
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Con l’entrata in vigore della Variante 2 della 
norma CEI 20-105, è richiesta la classificazione 
CPR  Cca s1b,d1,a1. 
KTS ha pertanto utilizzato per la realizzazione 
di tali conduttori speciali mescole, idonee 
allo sviluppo minimo della fiamma, con una 
bassissima emissione di gas ed un contenuto 
gocciolamento di materiali incandescenti, 
ottenendo la classificazione richiesta.

LA GAMMA RILEVAZIONE INCENDIO (loop) 
Per quanto riguarda la rilevazione incendio (loop), 
KTS presenta i cavi FTH che rispondono alla 
sigla FTE29OHM16 come previsto dalla norma 
CEI 20-105 V2, aventi le seguenti caratteristiche 
costruttive: isolamento del conduttore con 
nastro di vetro/mica e compounds XLPE; nastro 
alluminio sotto guaina in mescola termoplastica 
priva di alogeni (LSZH) M16.

La disponibilità dei suddetti articoli va 
dal bipolare da 0.50 mmq a 2.50 mmq ai 
quadripolari da 0.50 mmq a 2.50 mmq; tutti 
corredati da certificazione Cca S1b,d1,a1 e 
resistenza al fuoco PH120.

BIPOLARI QUADRIPOLARI

FTH2B    2X0.50 FTH4B    4X0.50

FTH2C    2X1.00 FTH4C    4X1.00

FTH2R   2X1.50 FTH4R   4X1.50

FTH2T   2X2.50 FTH4T   4X2.50

 A n t i n c e n d i o  &  E V A C

LA GAMMA EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)
Per quanto concerne i conduttori destinati 
ai sistemi di evacuazione vocale (Evac), la 
produzione prevede cavi FTS rispondenti 
alla sigla FTS29OM16 come da norma CEI 
20-105 V2,  aventi queste caratteristiche 
costruttive: isolamento del conduttore con 
nastro di vetro/mica e compounds XLPE, 
sotto guaina in mescola termoplastica priva 
di alogeni (LSZH) M16.

La gamma KTS prevede conduttori bipolari a 
partire da 0.50 mmq fino a 6.00 mmq, tutti 
corredati di certificazione Cca s1b,d1,a1, e 
resistenza al fuoco PH120.

BIPOLARI

FTS2C  2X1.00

FTS2R  2X1.50

FTS2T  2X2.50

FTS2Q  2X4.00

FTS2E  2X6.00

Per tutta la gamma di prodotti Evac (FTS) 
e Antincendio (FTH) sono a disposizione 
dei clienti e dei progettisti le dichiarazioni 
di performance (DOP) e le certificazioni 
di conformità a tutte le norme vigenti nel 
rispetto del regolamento Europeo CPR 
305/2011.
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GAPID:  contro i 
tentativi di intrusione, 
scavalcamento, 
sfondamento e taglio

Come fare per mettere in sicurezza da effra-
zioni alcuni perimetri circoscritti di ambienti, 
evitando falsi allarmi e limiti alla possibilità di 
movimento?

La risposta è GAPID! 
Il sensore di Politec contro i tentativi di intrusio-
ne, scavalcamento, sfondamento e taglio.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DI GAPID 
DI POLITEC
Il sensore GAPID è destinato alla protezione di 

recinzioni, ringhiere, muri, ponteggi e molto altro. 
Potrebbe trattarsi del cancello o dell’inferriata 
che delimita un’abitazione, la ringhiera di un 
terrazzo, appigli di arrampicamento, oppure una 
vetrina o una parete. Quindi non solo aree e 
perimetri di ambienti privati, ma anche singoli 
beni che necessitino di protezione contro 
tentativi di furto o manomissione.
GAPID è la soluzione per avere una protezione 
precisa e circoscritta con tutta la libertà di 
movimento.

GAPID è infatti l’innovativo sensore che rileva 
le vibrazioni del supporto su cui è installato, 
una recinzione esterna piuttosto che il box 
del garage, la teca in un museo oppure 
un’impalcatura, e in generale tutte le superfici le 
cui oscillazioni indicano il tentativo di effrazione 
o manomissione.
GAPID è dotato di un avanzato accelerometro 
triassiale digitale ed intelligente che rileva 
e distingue tutti i tipi di microvibrazioni e 
movimenti: in questo modo identifica il tentativo 
di effrazione o manomissione e lancia l’allarme 
in modo tempestivo arrivando a distinguere 
anche movimenti corretti che vadano ignorati.

LA GAMMA GAPID
La gamma GAPID si compone di 3 modelli 
a seconda della tipologia di applicazione 
necessaria:

• GAPID SENSOR filare, 
• GAPID WS wireless compatibile con centrali 
wireless di qualsiasi marca e
• GAPID SR collegato su cavo bus, quest’ultimo 
destinato alla protezione di grandi perimetri.

CHI?
POLITEC

CHE COSA?
GAPID

CHE COS’È?
SENSORE CONTRO I TENTATIVI DI 
INTRUSIONE, SCAVALCAMENTO, 
SFONDAMENTO E TAGLIO, DISPONIBILE IN 
3 MODELLI A SECONDA DELLA TIPOLOGIA 
DI APPLICAZIONE

P e r i m e t r a l i

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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GAPID SR E LA CENTRALE ADEBUS
GAPID SR è la protezione perimetrale 
antiscavalcamento e antisfondamento ideale 
per i perimetri più estesi: è un sistema di 
sensori seriali che si interconnettono tra di loro 
tramite bus 485 con un’estrema ottimizzazione 
dei cablaggi, configurazione rapida e nessun 
limite di dispositivi in campo.
Il cuore del sistema è la centrale ADEBUS sulla 
quale sono collegabili fino a 256 dispositivi 
GAPID SR oppure altre centrali ADEBUS, avendo 
di fatto nessun limite installativo.
Il sistema GAPID SR presenta un vantaggio 
enorme per le applicazioni su perimetri estesi, 
perché la configurazione è estremamente rapida 
e precisa, in grado di gestire e monitorare ogni 
singolo sensore in campo.

A differenza di GAPID stand alone, per il quale 
i dispositivi devono essere configurati uno per 
ciascuno, con GAPID SR tutti i dispositivi in 
campo si configurano direttamente tramite il 

P e r i m e t r a l i

software della centrale ADEBUS con modalità di 
autoapprendimento, riducendo i tempi di lavoro.
Questo assicura che ogni dispositivo sia 
configurato nella maniera ottimale. Inoltre, 
lo stato di configurazione è liberamente 
aggiustabile successivamente all’installazione 
in base a variabili sopraggiunte, e soprattutto 
è possibile operare da remoto grazie al 
collegamento in rete delle centrali ADEBUS. 
Tramite il software di supervisione dell’impianto 
è possibile caricare le mappe grafiche dell’area, 
così da avere una facile individuazione delle 
zone d’allarme e partizionare l’impianto per 
macro aree, associate ad uno o più dispositivi 
in base alle esigenze.
La centrale ADEBUS, inoltre, può gestire dei 
relè in funzione degli eventi, come ad esempio 
l’attivazione dei proiettori di luce o di una sirena 
al verificarsi di un allarme.

GAPID E IL SERVIZIO POLITEC
Il sensore GAPID, proprio per le caratteristiche 
proposte, rappresenta un’efficace alternativa ai 
sistemi tradizionali antintrusione, rappresentan-
do anche un’ottima protezione 24h.
Per le impalcature ed i ponteggi GAPID diventa 
l’efficace protezione contro l’arrampicamento e 
lo scavalcamento, scongiurando qualsiasi falso 
allarme dovuto a intemperie.
A completare il servizio, è importante sottolineare 
che Politec è assolutamente disponibile per 
offrire il miglior supporto pre e post vendita, 
arrivando anche a personalizzazioni e pre-
cablature dei prodotti, rendendo così quanto 
più possibile semplice l’installazione.
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SunSecurity:
sistema integrato italiano 
antintrusione, AI videosorveglianza
e domotica smarthome

“Sunell Italia è la prima azienda a proporre 
realmente una soluzione già pronta e funzionante, 
progettata e prodotta in Italia, integrata 
tra sistema antintrusione, funzionalità AI di 
videosorveglianza, gestione targhe, termiche, 
termoscanner, lettori di controllo accessi e 
domotica radio, oltre alla normale videoverifica in 
caso di allarme”. Con queste parole Sunell Italia 
presenta SunSecurity, che sarà protagonista a 
Sicurezza 2021.
“Quanto affermato sopra – sottolineano 
dall’azienda - è il risultato delle particolari 
competenze presenti nella R&D italiana, che 
segue sia la progettazione e lo sviluppo dei 
prodotti di videosorveglianza, realizzati poi in 
Cina, che lo sviluppo della linea di prodotti per 
l’antintrusione, realizzata e prodotta invece in 
Italia, grazie alla ventennale esperienza nel 
settore security.

CHI?
SUNELL

CHE COSA?
SUNSECURITY

CHE COS’È?
SISTEMA INTEGRATO ITALIANO 
ANTINTRUSIONE, AI VIDEOSORVEGLIANZA 
E DOMOTICA SMARTHOME

S i s t e m a  I n t e g r a t o

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI 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 
integrare, oltre alla videosorveglianza, una serie 
di moduli domotici in comunicazione radio con 
ingressi e uscite digitali e di potenza, analogiche 
per la gestione di temperature e dimmer, moduli 
termostato e touch di controllo.
Il sistema dispone di tastiere tradizionali e capse 
sense in vetro, espansioni I/O, concentratori 
radio e Gateway in grado di connettere sistemi 
KONNEX o MODBUS.
L’innovazione è data dalla 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 possono 
essere combinate con altri eventi, attraverso un 
semplice sistema di creazione regole, 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 può inoltre definire la 
sequenza degli eventi, così come i tempi entro i 
quali tali eventi devono accadere.
“In questo modo – specificano da Sunell Italia 
- l’installatore ottiene un sistema realmente e 
totalmente integrato, di semplice configurazione, 
che gli permette di formulare al cliente una 
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proposta unica e non comparabile con altre, con 
un tool di test che gli permette di verificare la 
correttezza delle regole inserite e degli eventi 
generati. Naturalmente videoverifica e gestione 
di tutto il sistema, si possono appoggiare al 
cloud, rigorosamente italiano e proprietario, e 
protetto con token di crittografia che rendono 
impossibile l’accesso al sistema se non al 
proprietario”.

Concludendo, si può riassumere che le centrali 
SunSecurity (SUN-CP4048, SUN-CP8008, 
SUN-CP250F, SUN-CP250R) sono in grado di 
comunicare direttamente con le telecamere 
Sunell via IP per ottenere informazioni in merito 
a :
- allarmi di analisi video
- lettura targhe
- preallarmi e allarmi da telecamere termiche
- mancata lettura, basse temperature, tem-
perature normali e sovratemperature da
termoscanner
Inoltre sono in grado di inviare delle stringhe 
CGI configurabili, a seguito di eventi, per 
impartire comandi a dispositivi terzi e gestire i 
terminali Wiegand di controllo accessi utilizzando 
convertitori IP/Wiegand (disponibili).
Nella configurazione iniziale vengono definite le 

telecamere che interagiscono con la centrale, 
con l’indirizzo IP e tecnologia.
Queste telecamere verranno richiamate nella 
sezione Trigger del software di configurazione 
SunSecurity.
Nei trigger è possibile combinare fino a un 
massimo di 4 eventi in sequenza, in modalità 
AND e OR, che devono avvenire entro un tempo 
impostabile, scegliendo tra :
- eventi riguardanti lo stato dell’impianto e delle 
aree
- eventi riguardanti lo stato di sensori
- eventi riguardanti lo stato delle telecamere
- eventi riguardanti lo stato di dispositivi domo-
tici
Ad ogni trigger corrispondono fino a 4 azioni suc-
cessive, nel caso l’evento sia verificato, tra :
- semplice notifica via email, sms o vocale
- generazione di un filmato video scegliendo la 
sorgente da cui prelevare il filmato
- generazione di una foto scegliendo la sorgente 
da cui prelevare la foto
- attivazione di un’uscita della centrale
- generazione di un codice Wiegand
- generazione di una segnalazione di allarme (si-
rena, chiamata telefonica,…)
- generazione di un comando CGI personalizza-
bile
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I dispositivi Axon per 
la sicurezza delle 
Forze dell’Ordine e 
della comunità

Le priorità e le sfide delle Forze dell’Ordine sono 
al centro della missione di Axon, che da sempre 
è impegnata a sviluppare tecnologie innovative 
che possono rendere il mondo un posto più 
sicuro, in linea con la propria mission.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE TASER 
DI AXON E I BENEFICI
Axon si è recentemente aggiudicata la gara 
nazionale per la fornitura di dispositivi a 
conduzione elettrica (CED) TASER alle Forze 
dell’Ordine nazionali italiane. Dopo la firma del 
contratto, 4.482 dispositivi TASER sono stati 
forniti in dotazione alla Polizia di Stato, all’Arma 
dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza.
L’iter per l’utilizzo in via sperimentale del 
dispositivo TASER da parte delle Forze 
dell’Ordine italiane è iniziato nel 2014, mentre 
la sperimentazione è stata avviata nel 2018 
e ha coinvolto le forze della Polizia di Stato, 
dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di 
Finanza di 12 città italiane, tra cui Milano, Torino, 
Genova, Padova, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, 
Caserta, Napoli, Brindisi, Catania e Palermo. La 
sperimentazione si è conclusa con successo 
e, nel gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri 
ha approvato un regolamento, recepito da un 
decreto del Presidente della Repubblica, che 
ha aggiunto il dispositivo TASER alla lista delle 
armi in dotazione alle Forze dell’Ordine italiane.  
Axon si è aggiudicata la gara nazionale dopo 
aver completato con successo tutti i tests e le 
verifiche di conformità richieste.
Axon ha l’obiettivo di espandere la propria 
presenza in Italia e di fornire le proprie tecnologie 
innovative agli agenti di pubblica sicurezza. Grazie 

CHI?
AXON

PER CHI?
POLIZIA DI STATO, ARMA DEI CARABINIERI, 
GUARDIA DI FINANZA E POLIZIE LOCALI

CHE COSA?
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER RENDERE
IL MONDO UN POSTO PIÙ SICURO

S i c u r e z z a  P u b b l i c a
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all’adozione di questi dispositivi meno che letali, 
le forze dell’ordine italiane saranno in grado di 
gestire in modo sicuro le situazioni critiche e 
ridurre le lesioni agli agenti e al pubblico.
Diverse sono le forze dell’ordine che in Italia 
hanno già sperimentato l’utilizzo dei dispositivi 
Axon e che ora hanno deciso di renderli parte 
integrante del loro equipaggiamento. Tra queste, 
i Dipartimenti di Polizia Municipale delle città di 
Venezia e di Udine che hanno scelto per i propri 
agenti i dispositivi a conduzione elettrica TASER 
e le licenze Axon Evidence, la piattaforma per la 
gestione delle prove digitali.

L’ADDESTRAMENTO SUI PRODOTTI
Prima che un ufficiale possa utilizzare un 
dispositivo a conduzione elettrica TASER, deve 
sottoporsi a un lungo addestramento sui 
prodotti. I corsi di formazione TASER sono gestiti 
dai Master Instructors di Axon che “addestrano 
i formatori” come istruttori TASER certificati 
che poi addestrano i membri delle proprie 
agenzie locali. Questo corso rigoroso è ideato 
per informare e preparare gli agenti delle forze 
dell’ordine riguardo all’uso sicuro e corretto del 
dispositivo a conduzione elettrica TASER.

POLIZIA DI RAVENNA CAPOFILA NELLE 
IMPLEMENTAZIONI
La Polizia Locale di Ravenna è stato il primo 
Comando a formare un gruppo scelto di 
agenti sul dispositivo TASER, come parte 
dell’equipaggiamento ordinario durante il proprio 
servizio ed è anche la prima in Italia a usare sul 
campo le videocamere indossabili Axon Body 3 
e la prima in Europa a implementare il software di 

S i c u r e z z a  P u b b l i c a

live streaming e servizi connessi 
Axon Respond+. Insieme ad 
Axon Body 3 e Respond+, il 
Comune di Ravenna ha anche 
acquistato le licenze per Axon 
Evidence, così da poter gestire 
e condividere le prove digitali 
in modo più efficiente, con un 
conseguente risparmio di tempo 
e costi di intervento.

LE SFIDE 
Alcune delle sfide che le forze 
dell’ordine devono affrontare oggi 
riguardano la poca visibilità di ciò 
che accade sul campo in tempo 
reale, la difficoltà nel condividere 
le corrette informazioni con altri 
team, e la difficoltà nel creare 

e gestire efficacemente unità e avvenimenti. 
La Polizia Locale di Ravenna può ora sfruttare 
la potenza della rete Axon per affrontare queste 
sfide a beneficio dell’intera comunità.

Axon è al servizio della sicurezza pubblica. E la 
sicurezza pubblica è al servizio delle comunità. 
Per questo motivo, Axon offre una rete di 
dispositivi, applicazioni e persone che aiuta le 
forze dell’ordine a essere più sicure e che danno 
loro la fiducia, l’attenzione e il tempo di cui hanno 
bisogno per mantenere le loro comunità sicure.

Al seguente link si possono seguire i casi di 
studio della Polizia Municipale di Ravenna, di 
Venezia e di Udine: https://it.axon.com/casi-
di-studio-video/
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Digitronica.IT:
PhotoBase, identificazione e design 
non sono mai stati così vicini

Ogni organizzazione necessita di un controllo 
certo degli accessi aziendali, sia per quanto 
riguarda il personale dipendente che per 
collaboratori e visitatori. Per poter effettuare 
questo tipo di controllo, ed eventuali ulteriori 
accertamenti, è necessario innanzitutto che 
chiunque abbia accesso ai perimetri aziendali 
sia fornito di una credenziale personale di 
riconoscimento.
Per rispondere a questo tipo di esigenza 
Digitronica.IT, software house che opera nel 
campo della sicurezza fisica, ha sviluppato 
PhotoBase, un sistema web-based che 
gestisce interamente il processo di 
produzione e deployment delle credenziali 
aziendali in completa autonomia e senza la 
necessità di prestampati o fototessere. 

LA REALIZZAZIONE E I BENEFICI DELLA 
SOLUZIONE DIGITRONICA.IT 
L’architettura robusta e consolidata di 
PhotoBase dona all’intero sistema la 
massima adattabilità e una trasparente 
integrazione con hardware e altri dispositivi 
di terzi parti. Questa caratteristica consente 
una resa perfetta, unificata e veloce dell’intero 
processo di produzione e codifica, anche in 
presenza di numerosi lotti di lavorazione e 
layout complessi.

La soluzione per la gestione delle credenziali 
proposta da Digitronica.IT ha come principale 
caratteristica un processo di produzione 
completamente online, controllato e gestito 
in maniera autonoma. La codifica online 
della credenziale la rende immediatamente 
utilizzabile e, inoltre, consente la riduzione, 
se non l’annullamento, dell’errore umano, 
evitando in questo modo imprecisioni causate 
dall’attività di codifica manuale.

Digitronica.IT ha voluto garantire ai propri 
clienti la possibilità di personalizzare con la 
massima semplicità i layouts dedicati ad ogni 
settore/mansione aziendale, assicurando la 
corretta applicazione della propria company 
identity. 

Punto di forza del software è la massima 
semplicità di utilizzo anche da parte dei “non 
addetti ai lavori”, grazie ad un’interfaccia 
grafica estremamente user-friendly unita alla 
velocità e facilità di creazione di campagne di 
stampa massiva di badges. 

PhotoBase permette di creare il proprio e 
unico design in maniera estremamente facile. 
Tramite l’utilizzo di strumenti come caselle di 
testo, forme, importazione di immagini, font 
corporate e molto altro, si ha la possibilità 

CHI?
DIGITRONICA.IT

PER CHI?
ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE
E PRIVATE 

CHE COSA?
PHOTOBASE, SISTEMA WEB-BASED
PER GESTIRE IL PROCESSO DI 
PRODUZIONE E DEPLOYMENT DELLE 
CREDENZIALI AZIENDALI

O r g a n i z z a z i o n i  P u b b l i c h e  e  P r i v a t e
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di realizzare e definire graficamente tutti 
gli elementi che andranno a comporre la 
credenziale, sia sul fronte che sul retro. La 
funzionalità di preview presente permette 
di controllare, in ogni momento e in tempo 
reale, l’efficacia del processo di design e il 
corretto inserimento dei dati dell’anagrafica 
gestita. 
“Quando parliamo di PhotoBase – 
sottolineano da Digitronica.IT - intendiamo 
quindi una soluzione che si occupa dell’intero 
processo di composizione della credenziale, 
sia dal punto di vista grafico, sia di codifiche 
da applicare e di scelta della popolazione 

 O r g a n i z z a z i o n i  P u b b l i c h e  e  P r i v a t e

anagrafica a cui è destinato il badge”. 
Naturalmente, a seconda del tipo di 
profilazione dell’utente, il sistema gestisce 
livelli autorizzativi diversi.

Sintetizzando, l’uso dell’applicazione di 
gestione credenziali PhotoBase permette: 
- maggiore efficacia garantita da una 
gestione unificata dell’intero processo 
aziendale di emissioni delle credenziali,
- incremento di efficienza derivante dalla 
immediata utilizzabilità delle credenziali 
prodotte,
- assenza di impatto operativo per la limita-

ta curva di apprendimento 
nell’utilizzo dell’applicazio-
ne. 

Inoltre, Photobase, tramite 
l’utilizzo di stampanti più 
tecnologicamente avanza-
te presenti sul mercato, 
gestisce la codifica con-
testuale alla stampa di 
un’ampia gamma di tec-
nologie tra cui 125 KHz, 
Mifare Classic, Mifare De-
sfire, QRCode e Barcode, 
oltre che alla tradizionale 
codifica magnetica. Que-
sto garantisce la compati-
bilità con le ultime tecno-
logie di controllo accessi 
di mercato, garantendo in 
questo modo una prote-
zione dell’investimento 
nel tempo. 
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Elkron: centrale 
antincendio FAP544 
per proteggere
il Teatro Gobetti

CHI?
ELKRON

PER CHI?
TEATRO GOBETTI DI TORINO

CHE COSA?
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO 
DEL SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO

Elkron ha messo in sicurezza antincendio il Teatro 
Gobetti  di Torino,  edificio storico-culturale  di 
grande pregio per il capoluogo subalpino, un 
vero gioiello da preservare. Costruito tra il 1840 

e il 1842, l’edificio è 
composto da due corpi 
di fabbrica, Corpo Teatro 
e Corpo Nuovo: il primo è 
stato posto sotto la tutela 
della Soprintendenza ai 
Beni architettonici e del 
paesaggio del Piemonte, 
ai sensi del Codice dei 
beni culturali D.L. 22 
gennaio 2004.

Con una  capienza di 
circa 230 persone, il 
teatro Gobetti è soggetto 
ai controlli dei Vigili del 
Fuoco ai sensi del D.P.R. 
151/2011: a questo 

proposito, il professionista incaricato dei 
controlli aveva previsto un sistema di rivelazione 
incendio  in grado di assolvere l’importante 
funzione di tutelare e salvaguardare l’integrità 
fisica di persone e beni materiali presenti nella 
struttura.

Gli ambienti erano già protetti da un sistema di 
rivelazione incendi realizzato oltre 15 anni fa, 
con un sistema Elkron dotato di centrale Area 
54. Il committente ha richiesto l’aggiornamento 
del sistema di rilevazione pre-esistente, al quale 
non sono state apportate modifiche tali da dover 
comportare una revisione del Progetto. Inoltre 
è stato richiesto di poter gestire l’impianto da 

Te a t r i
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remoto  tramite software di supervisione con 
mappe grafiche.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
ELKRON E I BENEFICI
La Società incaricata di effettuare 
l’ammodernamento e l’adeguamento del 
sistema, la  Sigma Impianti Elettrici S.r.l. di 
San Carlo Canavese, si è rivolta ad Elkron per lo 
sviluppo della soluzione tecnica più opportuna 
ed efficiente.
Gli impianti sono stati dimensionati secondo 
quanto previsto dalla norma UNI 9795 2013 
e nel rispetto della Norma UNI 1124:2019 
perché l’attività richiesta rientrava nell’ambito 
della manutenzione straordinaria: si è provveduto 
così alla sostituzione della centrale Elkron Area 
54 con la  nuova centrale a microprocessore 
FAP544 completa di 4 linee loop.

Per la scelta dei rivelatori antincendio si è tenuto 
conto delle condizioni ambientali, della 
natura di un eventuale incendio, della 
configurazione geometrica dell’ambiente 
e delle funzioni richieste. Per rendere 
l’impianto sicuro ed efficiente, sono stati 
previsti  rilevatori di fumo foto-ottici, 
rivelatori termici, pulsanti a riarmo 
manuale e avvisatori ottico/acustici.
Oltre alla parte di progettazione 
impiantistica, era anche 
necessario  mantenere intatta l’estetica 
delle aree sotto tutela dei beni 
architettonici: sono state così revisionate 
e recuperate le barriere lineari e alcune 
targhe ottiche/acustiche.
Particolare attenzione è stata 
dedicata alla gestione locale e remota 
dell’impianto: a tal proposito è stato 
previsto il  software di supervisione 

Iperview.
Iperview è un software con architettura client/
server che consente il controllo centralizzato 
degli impianti di rivelazione incendio Elkron.
Ogni server IPerView supporta più clients e più 
profili utente: i clients si connettono via TCP/IP 
al server, che a sua volta dialoga tramite TCP/IP 
con i sistemi in campo.
IPerView grazie alla gestione di più clients e 
più profili utente, consente agli operatori la 
gestione multi sistema anche da postazioni 
dislocate in siti differenti. L’interfaccia utente 
di IPerView consente l’utilizzo di più monitors, 
per massimizzare e organizzare meglio lo spazio 
di visualizzazione: le finestre sono totalmente 
personalizzabili da ogni singolo utente.
È possibile importare mappe in formato jpg, 
per la collocazione spaziale dei dispositivi. 
L’allarme viene visualizzato su mappa grafica 
con segnalazioni visive e sonore configurabili.
IPerView offre quindi strumenti che permettono 
di ottenere  statistiche e dati storici sulla 
tipologia e la natura degli allarmi e degli eventi 
verificatisi nel corso del tempo, controllando il 
grado di efficienza dei dispositivi, ad esempio il 
grado di impurità dei rivelatori ottici di fumo e di 
gestire i piani di emergenza secondo procedure 
standard uniformate e predeterminate.

L’impianto con centrale Elkron FAP544 
rappresenta dunque una concreta evoluzione 
per la protezione antincendio del Teatro 
Gobetti:  cura per i dettagli e rispetto per 
l’estetica dei beni culturali si coniugano quindi 
efficacemente con la sicurezza, il monitoraggio 
e la prevenzione degli eventi avversi.



EN54
4

EN54
16



WWW.SNEWSONLINE.COM     81

Te c n o l o g i e

AJAX SYSTEMS

Ajax.systems/it

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

Axel AX-CN09sw: trasmettitore 
universale della Serie Axeta® SW

Ajax KeyPad Plus: controllo del sistema 
contactless senza compromessi
sull’affidabilità

Axel presenta AX-CN09sw, trasmettitore uni-
versale che permette l’implementazione nei 
sistemi Axel di sensori low power alimentati a 
3V. 
AX-CN09sw e sensore sono alimentati da unico 
pacco batterie scelto dall’installatore. Come 
tutti i dispositivi Serie Axeta®SW, la sezione 
wireless è programmabile remotamente dalle 
centrali Axò e con programmazione classica 
con la Base Station Axeta®.
Oltre alle prerogative professionali Axeta®, 
gestisce 3 segnalazioni distinte alla centrale: 
allarme, tamper e mascheramento occupando 
una sola zona in centrale. La funzionalità è 
analoga a una zona filare a triplo bilanciamento.

Ajax Systems presenta il nuovo KeyPad 
Plus che introduce nel sistema Ajax 
un’identificazione utente contactless rapida 
e sicura. Per modificare la modalità di 
sicurezza, l’utente deve solo avvicinare uno 
dei dispositivi di accesso alla tastiera: una 
carta Pass o un portachiavi Tag.
KeyPad Plus utilizza la migliore tecnologia 
di identificazione contactless. Ogni Pass o 
Tag è dotato di un chip DESFire® originale. 
Il dispositivo di accesso trasmette i dati 
alla tastiera solo dopo una sessione di 
autenticazione istantanea.

Negli impianti con dotazione Axeta® amplia 
la scelta di qualsiasi rilevatore da esterno 
si giudichi importante per la protezione 
desiderata. Portata 1000mt a/l su 1000 
diverse frequenze in banda ammessa.

KeyPad Plus consente di gestire più sistemi 
di sicurezza con un unico dispositivo fisico. 
Grazie alla memoria integrata, Pass e Tag 
possono memorizzare l’accesso a 13 hub, il 
che li rende chiavi universali per i sistemi di 
sicurezza in uffici, appartamenti, ville estive 
o magazzini. Il sistema Ajax può avere fino a 
200 Tag o Pass.
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EEA: rilevatori da esterno
MASTER 12.8 PLUS e 12.8 PLUS AJ

EEA

www.eea-security.com

Tel. 06 94305394

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

EEA, azienda leader 
nella progettazione e 
produzione totalmente 
Made in Italy ed in-house 
di rilevatori antintrusione, 
ha convogliato le varie 
esigenze per la protezione 
volumetrica di spazi 
esterni, all’interno della 
linea MASTER, che 
risponde all’esigenza 
sempre più sentita di 
dover proteggere il proprio 
sito (abitazione, locale 
commerciale o industriale) 
partendo dall’esterno. 
Per supportare l’installatore, EEA ha 
realizzato differenti famiglie di prodotti, con 
prerogative diverse in relazione alla criticità 
dell’ambiente da proteggere.
Per la protezione di spazi esterni più ampi 

ed esposti all’intemperie, occorre 
un rilevatore che risolva l’esigenza 
di non determinare la rilevazione 
ad una “barriera a tenda”, ma ad 
un volume più ampio ed il prodotto 
in grado di soddisfare questa 
esigenza, con soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia, è certamente il 
MASTER PLUS, rilevatore multifascio, 
tripla tecnologia (doppio IR e MW), 
disponibile nelle due versioni 12.8 
PLUS e 12.8 PLUS AJ (per istallazioni 
comprese tra 0,80-1,20mt), e 21.23 
PLUS (per istallazioni comprese tra 
2,10-2,30mt).

SIOUX MEMS PRO2 è la nuova generazione del 
pluripremiato sistema antintrusione MEMS 
per tutte le tipologie di recinzioni, introdotto 
da CIAS sul mercato nel 2012. Rileva 
taglio, scavalcamento e sposizionamento 
del sensore inclinometrico. L’analisi fuzzy 
logic dà altissima immunità ai falsi allarmi 
e fornisce un pinpoint di 1mt. Protegge fino 
ai 1500mt per CU con 80 zone di allarme, 
relè o uscite digitali, tramite il suo sw di 
gestione. È dotato di funzione di ridondanza 
anche sul corto circuito, fondamentale per i 
siti ad alto rischio e pressoché unica negli 
attuali sistemi analoghi.
La grande novità di questa release è la 
meccanica del sensore 100% senza viti per 
un pratico fissaggio con fascette, oltre ai 
vari pre-set per tipologia di rete, da rigida 
a flessibile, che aiutano la configurazione 
lasciando però ampia libertà di taratura 

Sioux Mems PRO2: sistema 
antintrusione per qualunque tipo di 
recinzione 

fine, in risposta alle condizioni reali che si 
riscontrano sul perimetro. 
È nativo IP & PoE, per la massima integrazione 
dei sistemi perimetrali in campo.
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EL.MO.

www.elmospa.com/it

Tel. 049 9203333

ELAN 

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258

ELANFIRE: resistenza al fuoco e 
tecnologia del cavo

AURA, tastiera capacitiva touch EL.MO. 
dall’innovativo design elegante
e raffinato

ELAN, da anni produttore di cavi bassa 
tensione e batterie ricaricabili per il settore 
della Sicurezza, presenta il cavo antincendio 
ELANFIRE, uno dei prodotti di punta dell’azienda 
marchigiana.
ELANFIRE (PH120), cavo resistente al fuoco, 
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 e in 

EL.MO. presenta AURA, la tastiera di comando 
con tecnologia capacitiva touch pad CapSense 
per sistemi antintrusione dotata di display 
OLED a risoluzione 128x64 pixel. Si connette 
alle centrali tramite linea seriale RS485 
ULTRABUS e integra un lettore per chiavi di 
prossimità M4 e M4LED.
La tastiera consente la configurazione diretta 
della centrale: sfruttando la sua porta USB 
è infatti possibile collegarsi attraverso il 
software di configurazione delle centrali EL.MO. 
BrowserOne; in questo modo è possibile 
procedere alla configurazione aumentando 
il comfort e la comodità di settaggio del 

particolar modo la gamma ELANFIRE sono 
efficaci e affidabili per garantire il giusto livello 
di sicurezza.
Per rispondere alle richieste del mercato ed 
alle vigenti normative, ELAN ha certificato 
i cavi antincendio 2x1.0, 2x1.5 e 2x2.5 
(rispettivamente cod. 282101R, 282151R e 
282251R) secondo la norma CEI 20-105;V2 
con prestazione migliorativa: Cca-s1a, d0, a1. 
Sul sito aziendale, installatori, progettisti e 
distributori possono liberamente scaricare 
tutte le Dichiarazioni di Performance, le 
conformità e le schede tecniche dei cavi in 
oggetto. 

sistema antintrusione, senza dunque dover 
necessariamente agire in centrale. 
Caratterizzata da linee pulite e design di 
ultima concezione, AURA propone dei LED 
di segnalazione esterni (i quali segnalano 
lo stato impianto, le anomalie, l’allarme, 
eventuali manomissioni) ed una barra per 
la configurazione personalizzata situata 
sulla parte bassa dello schermo, per poter 
accedere istantaneamente alle informazioni di 
interesse, nonché 4 tasti per la parzializzazione 
dell’impianto.
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Elkron, Sistema Medea: sicurezza, 
domotica, alta tecnologia e integrazione

ELKRON

www.elkron.it

Tel. 011 3986711

ELECTRONIC’S TIME

www.electronicstime.it

Tel. 080 4802711

Medea è il nuovo sistema antintrusione 
multifunzione di Elkron. 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 la 
soluzione ideale sia per applicazioni in ambito 
residenziale, che per complesse soluzioni in 
ambito terziario o industriale.
Gli installatori professionisti possono così 
accedere da remoto alle centrali Medea 
attraverso il portale Elkron Cloud, con 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.

La versatilità hi-tech e la comodità del sistema 
Medea sono un “plus” irrinunciabile anche per 
gli utenti: grazie all’app My Elkron Key si possono 
attivare scenari, gestire aree ed escludere 
singoli dispositivi con comandi semplici e chiari.

La nuova centrale di allarme EBS - AVA PRO 
rappresenta la combinazione vincente tra un 
sistema antifurto professionale e una smart-
home. È facile e veloce da installare, utilizzando 
un’App dedicata (tramite lettura QR-code): ci 
vogliono circa 7 minuti per la configurazione e la 
comunicazione con l’utente è veloce ed efficace 
grazie ad un’APP gratuita.
Dispone di un’ampia gamma di sensoristica 
bidirezionale filare & wireless e sono disponibili 
contatti magnetici con ingressi ausiliari, 
rivelatori di rottura vetri, sensori di movimento 
pet-immune e microcamera a colori integrata, 
sonde antiallagamento, rivelatori di fumo e gas.
È dotata di integrazione con il protocollo Z-WAVE 
per smart home per il controllo dell’illuminazione 
e del sistema di climatizzazione/riscaldamento 
dell’abitazione. La comunicazione è via 
Ethernet/WiFi, 2G-3G, 4G-Ready attraverso 
il combinatore telefonico integrato. 
L’identificazione dell’utente “a mani libere 
e in movimento” viene effettuata attraverso 

Electronic’s Time: nuova centrale di 
allarme EBS - AVA PRO

il riconoscimento di un tag indossabile. La 
trasmissione degli eventi avviene con video-
verifica condivisi con la piattaforma IKLAS.
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ELMAX 

www.elmaxsrl.it

Tel. 080 3389081

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

HikCentral Professional: il VMS che 
cresce con l’azienda

ELMAX: Videoverifica non solo per
antintrusione!

HikCentral Professional è una piattaforma 
VMS, che gestisce in modo intuitivo ed 
affidabile sistemi di sicurezza anche 
complessi. Caratterizzato da un’architettura 
Client/Server, è un sistema aperto che 
garantisce la massima sicurezza: se infatti 
l’integrazione con sistemi di terze parti 
e hardware è semplificata, la protezione 
dei dati e la sicurezza del trasporto sono 
però particolarmente accurate. HikCentral 
Professional copre un ampio ventaglio di 
applicazioni e permette di incorporare solo 
le funzionalità necessarie: è possibile infatti 
installare nuovi moduli anche in un periodo 
successivo, permettendo di espandere il 
sistema fino a 100.000 canali. Incorporando 

Elmax ha introdotto nell’ultimo aggiornamento 
delle centrali SPARK32 VIDEOIP e 
PHANTOM64PRO VIDEOIP una significativa 
novità sull’invio dei videoclip per videoverifica. 
Sino ad ora la videoverifica era associata a zone 
allarmabili. Nel caso di una zona allarmata ad 
area inserita, veniva inviato su telegram un video 
clip del pre e post allarme.  
Ora è possibile associarla anche ad una zona 
appartenente ad aree disinserite, alla quale 
possono essere stati collegati sensori tecnologici 
(fumo, allagamento, gas, eccetera). Così, per 
esempio, in caso di un evento di rilevazione di 
fuga di gas si può inviare un videoclip, per capire 
cosa è successo prima della rilevazione. 
Inoltre, con l’introduzione delle zone virtuali a cui 
si possono riportare tutti gli eventi della centrale 

un’evoluta tecnologia ad intelligenza artificiale, 
HikCentral Professional raccoglie dati e li 
analizza per fornire informazioni strategiche 
volte ad ottimizzare i processi aziendali e 
ad incrementare il business, ma anche a 
garantire il rispetto delle regole anticontagio 
e la sicurezza dei processi industriali e del 
lavoro. HikCentral Professional supporta 
fino a 32 decoders e 32 Smartwalls: il video 
associato agli allarmi può essere visualizzato 
sul videowall. 

(stato aree, mancanza rete elettrica, codice falso, 
chiave falsa, attivazioni orarie programmate, 
eccetera) è possibile far scattare la videoverifica, 
anche in corrispondenza di questi eventi.
Quindi è possibile inviare i video in corrispondenza 
dell’inserimento di un’area da una determinata 
tastiera o dell’evento di chiave falsa da un 
inseritore o ancora della mancanza di rete 
elettrica, in corrispondenza di una telecamera 
che inquadra un quadro elettrico.
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MARSS: IP Controller Nuova Versione

MARSS IP & SECURITY SRL

www.marss.eu

Tel. 0833 532020

HONEYWELL SECURITY & FIRE

Tel. 02 518971

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

ESSER by Honeywell ha recentemente 
introdotto nella propria gamma i sistemi di 
aspirazione VESDA con interfaccia esserbus® 
integrata. 
I 5 modelli introdotti sono in grado di gestire 
un canale di aspirazione oppure 4 canali 
di aspirazione in contemporanea e sono 
disponibili nella versione con display da 3,5 
pollici o con indicatori a LED.
Grazie all’interfaccia esserbus® integrata, 
l’unità di aspirazione può essere direttamente 
collegata alle centrali di rivelazione incendio 
ESSER modello IQ8 e FlexES, riducendo i 
costi di installazione e manutenzione ed 
aumentando l’affidabilità del sistema. Il tutto 
integrato con le innovative tecnologie VESDA. 
L’isolatore di corto circuito integrato e la 
ricertificazione del prodotto rendono i sistemi 
di aspirazione completamente integrabili nel 
loop esserbus® e affidabili.
Il tool di programmazione delle centrali 
riconosce automaticamente i dispositivi ed 

Sistemi di aspirazione Vesda con 
interfaccia esserbus® integrata

assegna una programmazione predefinita, 
i cui parametri possono comunque essere 
modificati.

IP Controller System
Soluzioni di controllo accessi 
di ultima generazione
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PASO

www.paso.it

Tel. 02 580771

PROVISION-ISR ITALIA

www.provision-isr.com

Tel. 0575 382687

Soluzioni Provision-ISR di conteggio 
persone e mercati verticali: retail market

Dalla massima potenza alla
massima compattezza: è all-in-one,
con la gamma Paso PAW!

Analizzare il flusso di persone 
all’interno di un esercizio com-
merciale, allocare il personale 
con cognizione di causa e ridurre 
i costi in eccesso. Quello legato 
al mondo del retail è solo uno 
degli scenari applicativi delle so-
luzioni di conteggio persone di 
Provision-ISR. 
Posizionate all’ ingresso di un 
negozio o in prossimità dell’ac-
cesso ad una specifica corsia, le 
telecamere della serie Eye-Sight di Provision-ISR 
con DDA Video Analytics a bordo restituiscono 
un conteggio estremamente accurato, fornendo 
allo store manager informazioni preziose finaliz-

PASO S.p.A. ha focalizzato il suo core business 
e dedicato la sua ricerca e sviluppo al mondo 
dei sistemi Voice Alarm, arrivando a progettare 
e realizzare quello che è diventato un vero e 
proprio prodotto ‘top’: il sistema d’evacuazione 
vocale compatto PAW. La versatilità di questo 
apparecchio e la sua facilità di installazione, 
unite all’utilizzo intuitivo attraverso un pratico 
menu touchscreen, hanno reso questo un 
prodotto di punta del settore in Italia e 
all’estero. A seguire le attuali gamme (da 
500/1000 W) sarà la nuovissima serie Mini 
che verrà presentata ufficialmente alla fiera 
Sicurezza di Novembre. Questi piccoli sistemi 

zate all’ottimizzazione dell’efficienza operativa 
del punto vendita. 
Quante persone visitano il negozio in un comune 
giorno della settimana? Quante nel weekend? 
Quanti clienti “visitano” una corsia piuttosto che 
un’altra? 

Rispondere a queste domande 
consente al gestore dello store di 
pianificare l’approvvigionamento 
e reclutare il proprio staff in 
base al traffico e alla domanda 
effettivi. 
Qualora l’utente debba gestire 
telecamere installate in location 
diverse, anche distanti tra loro 
(questo è il caso di una catena 
di negozi), può ricorrere ad Ossia 
VMS, il Video Management 

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

all-in-one sono caratterizzati da dimensioni del 
cabinet molto ridotte. Sono in grado di gestire 
1 o 2 zone di allarme e sono da considerarsi 
una soluzione ideale per piccole installazioni 
EVAC, così come negozi o ristoranti, ma anche 
un’ottima scelta per dotare di un sistema di 
evacuazione vocale gli edifici di civile abitazione 
come richiesto dal DM 25/01/2019. 
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SALTO per il Controllo Accessi 
elettronico Online ottiene la 
certificazione EN60839

SALTO SYSTEMS

www.saltosystems.it

Tel. 051 727798

RISCO GROUP

www.riscogroup.com/italy

Tel. 02 66590054

L’hardware di controllo accessi SALTO ha 
raggiunto un traguardo enorme grazie alla 
certificazione dei suoi Lettori e Centraline di 
Controllo SALTO Space secondo lo standard
EN 60839.
Questa importante certificazione fornisce le 
linee guida ai responsabili della creazione e della 
pianificazione di un sistema di controllo accessi 
elettronico (EACS) sia in termini di protezione, 
che in termini  di performance, necessari al 
fine di assicurare il livello di sicurezza richiesto 
durante le operazioni di accesso fisico (ingresso 
e uscita), controllo e protezione degli accessi.
Grazie al lavoro del dipartimento di certificazione 
di fabbrica SALTO, la gamma di prodotti dei 
Lettori Murali Design XS (lettori murali SALTO 
XS e lettori per montanti Design XS) e delle 
Centraline elettroniche SALTO della serie 
CU4000 e della relativa scheda di espansione 
Multi Relays, hanno raggiunto il livello due del 

grado EN 60839-11-1 per i sistemi di allarme 
e sicurezza elettronica (sistemi di controllo 
accessi elettronici) e EN 50131-3 per i sistemi 
di allarme (sistemi antintrusione e rapina).

WiComm Pro, il nuovo sistema di sicurezza 
radio bidirezionale di RISCO Group, società 
indipendente leader a livello globale 
specializzata nello sviluppo, nella produzione e 
nella commercializzazione di un’ampia gamma 
di soluzioni di sicurezza integrate, rappresenta 
la perfetta sintesi dell’evoluzione dell’offerta 
radio dell’azienda, sia per le caratteristiche 
della centrale, che offre una portata radio 
molto migliorata ed incrementata, sia per la 
sua integrazione in RISCO Cloud e con l’intero 
ecosistema RISCO di prodotti e soluzioni radio. 
WiComm Pro dispone di un design intelligente 
che rende semplice e veloce la configurazione 
della centrale e l’aggiunta di moduli di 
comunicazione. Anche il montaggio a parete è 
facile e realizzabile in tempi brevissimi.
Questo sistema è stato progettato per offrire 
al mercato residenziale, e delle piccole e 
medie imprese, prestazioni superiori sia in 
termini di portata radio, rinforzata anche dalla 
disponibilità di un nuovo Ripetitore Radio 

RISCO Group: WiComm Pro la nuova 
Sicurezza Radio 

Bidirezionale, sia anche per i nuovi accessori 
dal design discreto e compatto, che ben si 
adattano ad ogni ambiente, quali il Piccolo PIR 
e il contatto magnetico sottile.
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SICEP

www.sicep.it

Tel. 0571 664166

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

Sicurit: Centrale Multifunzione Qolsys. 
L’evoluzione della Sicurezza

ICON: quando la tecnologia incontra il 
design 

Qolsys è semplice da 
installare e facile da usare. 
Ha l’aspetto di un tablet 
7” touch screen, ma è una 
Centrale Multigestione! Un 
concentrato di tecnologia con 
Bluetooth, Visonic PowerG, 
ZWave Plus, Wi-Fi e LTE/4G.
Attraverso un’elegante e 
moderna interfaccia utente, 
si rimane connessi ad 
un intero ecosistema di 
dispositivi intelligenti che 
controllano la sicurezza ed 
il comfort di tutta la casa: 

ICON di Sicep rappresenta 
una 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.
Molte le caratteristiche di 
ICON. Ecco le distintive: 

impianto d’allarme e elettroserrature da 
remoto. 
Una centrale domotica completamente 
wireless che utilizza l’avanzato protocollo 
Z-Wave Plus: termostato, comando accensione 
luci, controllo accessi, videocitofono.

La pagina Benessere per-
mette un accesso rapido, 
chiamata di soccorso per 
l’emergenza panico e per 
l’assistenza agli anziani.
Con Qolsys tutto è sotto 
controllo, da qualsiasi 
dispositivo mobile.
Si può così prendersi 
cura della famiglia e della 
propria casa da dovunque,  
con il proprio smartphone, 
tablet o computer, con 
l’app interattiva e il cloud 
di ALARM.COM.

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.
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Nuova telecamera TKH Siqura 
Corrosion Proof  SA-BL37

TKH SECURITY

tkhsecurity.it

Tel. 0438 1792811

SUNELL ITALIA

www.sunellitalia.net

Tel. 02 50043697

TKH Security presenta TKH Siqura, la nuova 
telecamera bullet compatta SA-BL37. Dotata di 
sensore 2MP@30fps estremamente sensibile e 
di tecnologia WDR120dB, risulta particolarmente 
performante in qualsiasi condizione, anche con 
scarsa illuminazione. È dotata di illuminatori 
a LEDs con portata sino a 25mt e ottica fissa 
3.7mm con HFOV 89°. 
È dotata di ingresso/uscita audio, 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. La robusta telecamera è resistente 
alla polvere e all’acqua, il che la rende ideale per 
le applicazioni marine e industriali. La sua forma 
compatta la rende anche molto apprezzata 
esteticamente. Si distingue per il grado di 
protezione IP66/IP68, IK10 e la temperatura 
di funzionamento da -30 °C a +60 °C, che la 
caratterizza come un prodotto veramente 

robusto e affidabile, anche per l’utilizzo in 
ambienti difficili.

Tra le tante novità che Sunell propone 
a Sicurezza 2021, spicca la gamma di 
telecamere FULL COLOR, IP e HDVI da 4MP 
a 8MP/4K.
Rispetto alle telecamere convenzionali, la 
gamma FULL COLOR lavora in modo ottimale 
anche in condizioni critiche di illuminazione, 
dove normalmente risulta difficile distinguere 
in modo nitido persone, oggetti o veicoli. La 
visione a colori resta attiva anche nei casi 
in cui una telecamera normale utilizzerebbe 
gli infrarossi e la visione notturna in 
b/w, rendendo così disponibili all’utente 
particolari importanti per il riconoscimento 
delle scene e delle persone.
I colori delle nuove FULL COLOR hanno 
una qualità altissima, grazie a sensori con 
sensibilità e tecnologia elevati.
La telecamera SN-IPR8080DQAN-Z è un 
modello 8MP/4K, disponibile anche in 
4MP nella versione SN-IPR8040DQAN-Z, 
a DETERRENZA ATTIVA, con analisi video 

Sunell: telecamere Full Color e con 
deterrenza attiva

integrata, in grado di inviare segnalazioni 
ottiche e acustiche locali in caso di allarme, 
con lo scopo di disorientare il responsabile 
dell’intrusione.
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URMET ATE

www.urmet-ate.it

Tel. 0444 268211

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

Novità delle telecamere Sirio
by Videostar: microfono integrato e 
trasmissione video/audio solo con cavo 
coassiale 

WEBU 4G: nel futuro dell’Istituto
di Vigilanza

Grandi novità vengono proposte da Videostar nel 
settore della videosorveglianza ad alta definizione 
sul cavo coassiale. La videosorveglianza 
“tradizionale” si è evoluta, in termini di 
risoluzione con gli 8 MP delle telecamere IP e nel 
controllo remoto da postazione DVR, mediante 
l’integrazione del protocollo COAXITRON 
(trasmissione dei comandi PTZ con il cavo con 
cui viene trasferito il segnale video).
Videostar annuncia una nuova linea di telecamere 
analogiche a 2 e 5 MP, 4in1 (TVI, CVI, AHD e 
CVBS) e microfono integrato, con funzione AOC 

WEBU 4G è la nuova famiglia di comunicatori 
di Urmet ATE. Pensata per creare un ponte 
verso le esigenze del futuro, WEBU 4G 
estende la connettività delle periferiche al 
vettore 4G, garantendo al tempo stesso 
fallback automatico in 2G.
WEBU 4G è la soluzione ideale per chi 
è già proiettato nel mondo delle reti di 
telecomunicazione del futuro, ma cerca 
garanzia di funzionamento stabile già nel 
presente.
Le opzioni di connessione Ethernet o WiFi 
consentono la ridondanza dei canali di 
comunicazione per una garanzia di inoltro dei 
segnali di allarme.
Dispone di otto ingressi e quattro uscite.

(Audio Over Coax), che consente di trasferire il 
segnale video, i controlli remoti (UTC) e il segnale 
audio, utilizzando il solo cavo coassiale.
Le telecamere AOC dispongono di illuminatori IR 
di tipo array, ottiche fisse o varifocal motorizzate 
e risoluzione a 2MP o 5MP in formato 16:9 e 
IP67.
Tutti gli XVR di nuova produzione sono predisposti 
per ricevere audio e video dalle nuove telecamere 
analogiche.

I periferici acquisiscono ed inviano allarmi in 
formato Contact ID verso qualsiasi sistema 
di centralizzazione allarmi, tramite protocollo 
standard SIA IP DC 09. Questo permette 
compatibilità con tutti i softwares di gestione 
allarmi.
È compatibile con tutte le SIM e tutte le reti 
nazionali ed internazionali, oltre che con il 
servizio ATE be/CONNECT di Urmet ATE.
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  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 NAZIONALE DELLE PUGLIE, 118
80030 SAN VITALIANO (NA)
081 5198146
www.dalmsecurity.com

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 

  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
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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 

BDF SICUREZZA LATINA SRL
VIA TORRE NUOVA, 1
04100 LATINA (LT)
0773 610476 
www.bdfweb.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

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

  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

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
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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

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 SRL
CORSO CARLO ALBERTO, 108
23900 LECCO (LC)
0341 288522
www.sicurtec.it

SICURTEC SRL
VIA MILANO, 32
24047 TREVIGLIO (BG)
0363 303553
www.sicurtec.it

SICURTEC SRL
VIA MONTE GRAPPA, 39
24060 ROGNO (BG)
035 967879
www.sicurtec.it

SICURTEC SRL
VIA ZANELLI, 33
25036 PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)
030 7402968
www.sicurtec.it

SICURTEC SRL
VIA GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 1
27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)
0382 490430
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

TIP COMM S.R.L. 
VIA DELLA MOIA, 1
20044 ARESE (MI)
02 93580706
www.tipcomm.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
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DOPPLER SRL
CORSO VENEZIA, 112/A
14100 ASTI (AT)
0141 320418
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
VIA BRA, 1
12100 CUNEO (CN)
0171 417094
www.doppler.eu

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

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
STRADA DEL BAROCCHIO, 81
10095 GRUGLIASCO (TO)
011 7706060
www.simacda.com

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

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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