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Dall’energia di un’idea nuova nasce l’innovazione tecnologica.
Da più di 25 anni progettiamo e produciamo soluzioni di sicurezza per residenziale, 
commerciale, industriale. 

Con il nostro sistema radio brevettato Axeta® abbiamo creato dispositivi dall’alta 
affidabilità wireless.  Axeta® è il risultato della creatività e della professionalità: 
continuiamo a far crescere il progetto radio per migliorare la qualità della vita di utenti 
ed installatori.

Basato sulla modulazione DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) è caratterizzato 
dalla resistenza ai disturbi con comunicazione al di sotto del rumore di fondo, alle 
intercettazioni e ai cammini multipli. Spicca per l’alta resilienza allo jamming e alle 
interferenze, per la capacità crittografica e per l’elevata copertura delle comunicazioni. 
Queste sono solo alcune delle caratteristiche progettate per massimizzare la sicurezza.

Spazio al via radio Axeta®.
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Nuove funzioni per una centrale sempre più al servizio 
della sicurezza di GDO, banche, industrie e business

e-Pass: 
funzionalità 

controllo accessi

D-Pulse: nuova 
integrazione con 
sistemi video AI

Predisposta per il 
grado 4 EN 50131

Terabus: nuovo 
bus RS-485 ancora 

più performante

Ideale per GDO, 
banche, business, 

industrie

Scopri i dettagli alla fine di 
questo numero di S News
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La consapevolezza
della necessità
del cambiamento
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E d i t o r i a l e

Un altro anno è passato e, nuovamente, 
dopo tante limitazioni, preoccupazioni, dubbi 
ma anche speranze e certezze, siamo a 
fare il consuntivo del 2021 e gettare le basi 
previsionali del 2022.
Tanti, davvero tanti i temi all’orizzonte di questo 
nostro settore che, al di là di tutto, gode di 
buona salute, come gli indicatori evidenziano. 
Certo, la situazione è ben cambiata da prima 
della pandemia, la quale non ha nemmeno 
tutte le responsabilità. Come affermano molti 
stakeholders anche in questo numero, la 
trasformazione era in atto: l’emergenza ha 
solo accelerato certi cambiamenti.
Ed a confermare questa visione delle cose, 
ci sono fior fiore di ricercatori ed esperti che 
sottolineano e spiegano: non si tornerà più a 
quella che conoscevamo come “normalità”, 
perché la dimensione nella quale stiamo 
entrando, che in parte ci sembra assomigliare 

alla pre-pandemica, è diversa, perché la vita 
è movimento e quindi il prima non può mai 
essere uguale al dopo.
Ma ben venga! Certo, a molti il cambiamento fa 
paura, ma se il cambiamento è necessario, o 
ancor meglio inevitabile, è vincente affrontarlo. 
Questo ci porta ad una consapevolezza, che 
è quella della necessità del cambiamento. Il 
ciclo di Deming, assai familiare a chi opera 
nel nostro settore, ci viene in aiuto anche in 
questo caso, perché con quel Act finale ci porta 
al pragmatismo del miglioramento continuo, 
che non può che derivare dalla volontà di 
cambiamento. 
Di suggerimenti, più o meno palesi su come 
poter cambiare per migliorare nel nostro 
settore, questo numero è davvero ricco. Molte 
le testimonianze, molte le indicazioni, alcune 
in prospettiva, sicuramente lungimiranti.
Come sempre volerle cogliere è una nostra 
scelta, e in chiusura d’anno è un esercizio 
che fa bene porsi, per guardare con rinnovata 
fiducia ed entusiasmo al futuro che verrà, al 
futuro che noi vorremo costruire nella sicurezza 
per la sicurezza.

di  Monica Bertolo
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Facciamo Sicurezza.

Non ci tiriamo mai indietro davanti ad una sfida. Ed ora è il momento di dimostrarlo.
Noi facciamo SICUREZZA: preparatevi a nuove prestazioni.

Inim. Evolving Security.

inim.biz Pad 5 Stand B11 C20 A11 C10 22-24 NOVEMBRE 2021 fieramilano



C o v e r  s t o r y

Dahua: l’innovazione 
della sicurezza sempre 
al tuo fianco

Peloso, ci stiamo avvicinando alla fine dell’anno, 
momento di consuntivi e, al contempo, di 
previsioni per l’anno che verrà. Quali le strategie 
di Dahua Italy in vista del prossimo anno?
In vista del 2022 intendiamo proseguire la 
nostra consolidata politica commerciale, ossia 
focalizzarci in maniera globale sulla filiera 
distributiva che attualmente si compone di 
due macro sezioni: il canale elettrico, che sarà 
completato e potenziato dall’introduzione di 
nuove agenzie, e il canale che noi definiamo 
“specializzato”. Entrambi trattano le stesse linee 
di prodotto, non facciamo alcuna discriminazione, 
ma attraverso le rispettive peculiarità riescono ad 
intercettare mercati e segmenti potenzialmente 
molto diversi e variegati. 

Quali allora le vostre attività specifiche per il 
canale elettrico?
Stiamo lavorando a un nuovo strumento 

dedicato al mercato elettrico, finalizzato a 
rendere la proposta commerciale Dahua più 
agevole possibile, soprattutto nei confronti di 
fasce di clienti non propriamente interessati alle 
ultime tecnologie e che attribuiscono maggiore 
importanza a qualità costruttiva, affidabilità 
del marchio e presenza capillare sul territorio. 
Per questa categoria di professionisti stiamo 
delineando un vademecum, che essenzialmente 
riassume le principali categorie di prodotti Dahua 
in modo intuitivo e fruibile. Crediamo molto nel 
mercato della distribuzione elettrica, perché 
siamo convinti che possa portare risultati 
eccellenti. Naturalmente si tratta di un mercato 
che, rispetto a quello specializzato, necessita 
di più tempo per recepire i nuovi prodotti e, 
in particolar modo, le nuove tecnologie, ma 
continuiamo a essere al fianco delle realtà che 
lo compongono anche grazie al supporto delle 
nostre agenzie di riferimento sul territorio.
 
E per quanto riguarda il canale specializzato?
Con il mercato della distribuzione specializzata 
abbiamo una storicità maggiore. Per questo 
canale attuiamo strategie differenti, intervenendo 
innanzitutto con una formazione continua, che 
enfatizzi l’aspetto prestazionale delle nostre 
soluzioni e dunque le tecnologie all’avanguardia, 
tecnologie che consentono agli installatori 
più esperti di trovare nuove soluzioni a vecchi 
problemi, aumentando la loro competitività. 
Parliamo principalmente di tutto quanto riguarda 
l’intelligenza artificiale, che oggi sta prendendo 
piede a bordo di moltissimi nostri prodotti. 
Grazie all’efficacia dell’AI forniamo ai nostri 
clienti, e ai clienti potenziali, applicazioni di 
videosorveglianza che permettono di integrare o, 
in alcuni casi, sostituire prodotti antintrusione, 
per esempio. 

a cura d i  Monica Bertolo 

Incontr iamo Mart ino Peloso, 
Channel Manager d i  Dahua 

Technology Italy,
Giovanni  Arr igoni ,

Product Solut ion Engineer e 
Joe Zhou,  Technical Manager
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C o v e r  s t o r y

Di conseguenza abbiamo formulato la serie 
di eventi denominati Dahua Tech Day, dove i 
protagonisti sono proprio i prodotti di ultima 
generazione, più avanzati tecnicamente. Questi 
Tech Day sono giornate interamente dedicate 
ai nostri partners distributivi con la formula 
dell’open day, nel corso delle quali invitiamo tutti 
gli installatori desiderosi di conoscere le nostre 
nuove tecnologie. Mettiamo a disposizione il 
referente tecnico-commerciale d’area che, 
insieme al partner locale che ha scelto di fare 
questo percorso con noi, presenta le nostre 
soluzioni ai partecipanti con dimostrazioni 
pratiche. Non ci limitiamo quindi ad esibire un 
dispositivo o a proiettare un power point che ne 
indica le funzionalità! Passiamo concretamente 
e direttamente all’azione!

Creiamo l’infrastruttura, affinché il prodotto 
manifesti le proprie potenzialità in tempo reale 
così che il cliente possa toccare con mano e 
intuirne immediatamente i vantaggi.

Prima ha citato l’antintrusione. Può farci un 
esempio di qualche novità su tale fronte?
Dahua ha deciso da tempo di investire anche 
sull’antintrusione, proponendo inizialmente 
una soluzione cablata che aveva tra le sue 
caratteristiche principali l’essere interfacciabile 
al cento per cento con i nostri sistemi di 
videosorveglianza, integrando elementi di 
videocitofonia e controllo accessi. Questo è 
stato il primo step. Come secondo, oggi, proprio 
in questo periodo, stiamo presentando una linea 
di dispositivi wireless facilmente proponibili 
sul mercato. Sono  semplici da installare e 
gestibili da un’unica piattaforma  e questo è un 
elemento estremamente importante! È un’app 
scaricabile su qualsiasi device Android e iOS: si 
chiama DMSS.
Con quest’app possiamo programmare l’intero 
sistema, oltre che gestirlo. Allo stesso tempo, 
essendo condivisa con tutto l’universo TVCC 
Dahua, si realizza una totale integrazione 
all’interno del sistema wireless.
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C o v e r  s t o r y

Volendo sintetizzare in un messaggio la sua 
convinzione del perché scegliere Dahua, cosa 
direbbe?
Dahua è sicuramente un partner estremamente 
affidabile, ma se proprio dovessi trovare 
un’espressione che la identifichi, direi che è il 
partner più innovativo in assoluto nel settore 
della sicurezza. E non mi riferisco unicamente ai 
prodotti più recenti, bensì anche a quelli sin dalle 
proprie origini. Dahua rappresenta una storia di 
evoluzione. Gran parte del successo di Dahua è 
legato alla sua spiccata tendenza all’innovazione 
dei prodotti e delle relative caratteristiche. Per 
questo, quando ci relazioniamo con installatori, 
system integrators, distributori, end users ed 
in generale con operatori e professionisti del 
settore, siamo soliti dire loro che in Dahua 
l’innovazione è sempre al loro fianco!

Passando a lei, Arrigoni, vediamo che nel set-
tore sicurezza ci si sposta sempre più verso 
un approccio sistemico e di progetto. Lei, che 

è Product Solution Engineer, ci spiega come 
Dahua Technology Italy supporta il mercato in 
questo senso?
Il gruppo Project di Dahua Technology Italy 
nasce per rispondere alle richieste del mercato 
di sistema. Parliamo quindi di realizzazioni che 
non riguardano solo le singole apparecchiature 
ma, appunto, i sistemi nel loro complesso, 
inclusi, per esempio, i software di gestione VMS. 
Sempre più sistemi TVCC hanno l’opportunità 
di effettuare analisi sul segnale video, per 
soddisfare le esigenze del cliente dal punto 
di vista della sicurezza, ma anche dal punto di 
vista della raccolta di informazioni. 
Partiamo quindi dall’esame dei capitolati 
e dei progetti già in essere, cercando di 
apportare tutte le migliorie del caso con le 
nostre apparecchiature, fino ad arrivare alle 
esigenze specifiche che possono sorgere sul 
campo in molteplici settori. Per esempio, negli 
ambiti retail, energia o trasporti valutiamo 
nel complesso come le telecamere e le altre 
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C o v e r  s t o r y

risorse Dahua in back-end, come ad esempio 
i videoregistratori intelligenti e software di 
gestione ormai sempre più performanti in virtù 
dell’intelligenza artificiale, possano elevare 
i livelli di sicurezza ed efficienza operativa 
in ogni contesto grazie all’elaborazione di 
metadati, la raccolta di informazioni sui flussi 
e le caratteristiche di persone e veicoli, sempre 
naturalmente con un occhio di riguardo al 
GDPR, nonché alle modalità avanzate di ricerca 
delle immagini. 
Nel retail si possono ottimizzare le performances 
e le strategie marketing dei punti vendita in 
base all’analisi dell’affluenza dei clienti, a dove 
si concentrano e a quali gruppi appartengono. 
Questo si traduce in maggiore efficienza ma 
anche maggiore precisione, perché l’analisi 
video esclude i falsi allarmi dovuti a variazioni 
di illuminazione o altri elementi trascurabili. 
Una volta ci si basava su un semplice motion 
detector: adesso si individua prontamente 
un’intrusione. 

E sul fronte della tecnologia termica, che sap-
piamo aver fatto passi da gigante?
Un supporto determinante lo fornisce proprio 
la tecnologia di rilevamento termico: in questo 
caso abbiamo compiuto un grande lavoro sia 
dal punto di vista dell’antintrusione che di altre 
esigenze industriali. Sono state implementate 
applicazioni che si estendono al lato safety, 
contemplando quindi la visualizzazione di una 
persona che entra in una zona a rischio oppure 
il rilevamento di un guasto di un 
macchinario che potrebbe causare 
danni. Oltre al contesto retail e alle 
grandi realtà industriali, che per la 
propria protezione hanno optato 
l’affiancamento di un supporto 
termico a un supporto visivo, 
abbiamo ricevuto molte richieste da 
parte di scenari che devono gestire 
informazioni massive, come gli 
Istituti di Vigilanza Privati. In questo 
senso, l’avvento del nostro nuovo 
software di gestione DSS V8, molto 
atteso, non ha deluso le aspettative. 
I riscontri sono entusiastici sia in 
termini di performance che di fruibilità: 
è possibile infatti configurare una 
gestione estremamente funzionale, 
con l’opportunità di raggiungere 
agilmente sistemi remoti.

Volendo quindi concludere con una 

rapida panoramica sulle più recenti novità a 
livello di prodotto e di soluzioni, cosa ci pos-
siamo aspettare da Dahua per il 2022, Zhou?
Dahua, in qualità di fornitore leader di soluzioni 
di sicurezza integrata, durante il prossimo 
anno continuerà a potenziare e promuovere le 
proprie tecnologie all’avanguardia per mettere 
a disposizione degli utenti, in ogni scenario, gli 
straordinari benefici.
Abbiamo unito intelligenza artificiale, Full-
color e deterrenza attiva nelle apprezzatissime 
telecamere TiOC, giunte adesso alla seconda 
generazione, e abbiamo da poco rilasciato la 
nuova linea di sistemi di allarme wireless, oltre 
alla versione V8 del nostro software DSS per la 
gestione di moltissime applicazioni intelligenti.
Per quanto riguarda le soluzioni, definiamo 
la configurazione di prodotti e tecnologie più 
adatte a soddisfare le esigenze specifiche degli 
utenti finali di molteplici settori come retail, 
viabilità, trasporti, pubblica amministrazione, 
finanza… in modo che possano trarne il 
massimo vantaggio. 
Le nostre porte sono sempre aperte per 
tutti i partners tecnologici, che desiderano 
sviluppare soluzioni in sinergia all’insegna 
dell’integrazione, offrendo gli strumenti più 
efficaci ai nostri clienti.
Ci tengo anche a sottolineare quanto stia 
crescendo la nostra consapevolezza sul 
tema della tutela ambientale: abbiamo infatti 
implementato un nuovo packaging per uno 
smaltimento eco-sostenibile.
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S News
a Sicurezza 2021: 
Informazione, Formazione, Networking

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Anche quest’anno S News tiene un  ricco 
programma di attività informative, formative e 
di networking sul proprio set televisivo a Fiera 
Sicurezza 2021, al Padiglione 5 Stand M19–N20
di Fiera Milano Rho.
Il consolidato format S News prevede  Talk 
Shows  e  Workshops  sulle tematiche più 
importanti ed attuali  che toccano da vicino i 
professionisti del settore.  Installatori, System 
Integrators, Distributori, Progettisti, Security 
Managers, Professionisti della Vigilanza 

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

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA
L'INTEGRAZIONE TOTALE DI SUNELL ITALIA

FIERA 
SICUREZZA 

2021
Pad.5 - Stand: K15

K19-L16-L20

Privata e della Sicurezza troveranno argomenti 
di sicuro interesse.
Non solo, poiché lo spazio S News rappresenta 
anche, come da sempre a Fiera Sicurezza, 
un Meeting Point, un luogo dove incontrarsi, 
confrontarsi, condividere idee e fare networking, 
per sviluppare la cultura ed il business della 
sicurezza.
Molte quindi le attività ed ecco il Programma 
degli Eventi (ndr. Aggiornato al momento di 
andare in stampa).

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE
11:00 – 13:00 WORKSHOP:  FOCUS TOUR

Il primo appuntamento   riguarda  l’Antincendio, 
con il vincente format del  FOCUS TOUR, 
l’evento formativo itinerante ideato da  ELAN, 
INIM e PASO, organizzato da Assosicurezza  in 
collaborazione con S News.
Il Seminario di formazione tecnico-normativa per 
operatori della sicurezza dal titolo “Gestione del-
la Sicurezza Antincendio - Nuovo Codice e Nuo-
vo D.M. sui manutentori” si terrà Lunedì 22 No-
vembre dalle 11:00 alle 13:00, presso lo stand 
S News M19–N20 al Padiglione 5.

OBIETTIVI
La finalità del corso è quella di fornire i criteri 
da seguire nella progettazione, nell’esecuzione, 
nella verifica e nella manutenzione degli impianti 
secondo la regola dell’arte, ottemperando a tutte 
le normative vigenti.
Il seminario formativo, tenuto da  docenti 
certificati, è rivolto a  Progettisti, Security 
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Managers, Distributori, Installatori  e a tutti 
coloro che lavorano o investono nel comparto 
sicurezza.

PROGRAMMA
Dott. Ing. CLAUDIO GIACALONE, Comandante 
Vigili del Fuoco di Como:
“Gestione della Sicurezza Antincendio, Nuovo 
codice e Nuovo Decreto Ministeriale sui 
Manutentori”
Parteciperanno inoltre:
Ing. ROBERTO MEGAZZINI, Paso Spa, Esperto 
di sistemi EVAC
Per. Ind. STEFANO MORELLI, Inim Electronics 
Srl, Esperto di sistemi di rilevazione antincendio
Ing. CRISTIANO MONTESI, CEO di Elan Srl, 
Esperto di cavi antincendio

CFP
Il seminario, della durata di 2 ore, è strutturato per 
essere svolto in presenza. A tutti i partecipanti 
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. Il 
materiale didattico sarà inviato esclusivamente 
via e-mail. 
La partecipazione al corso permette il Rilascio 
dei CFP  da parte dell’ORDINE DEI PERITI 
INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI.
L’evento vede il patrocinio di AIIC, AIPROS, AIPS, 
AIPSA, ASSISTAL, RIFS.

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE
15:00 – 16:00 TALK SHOW: CIAS 
ELETTRONICA E INIM ELECTRONICS
(ndr. Scaletta in definizione al momento di andare 
in stampa)

MARTEDì 23 NOVEMBRE
10:15 – 12:15 TALK SHOW: SECURITY 
MANAGER TRA VIGILANZA PRIVATA E 
SICUREZZA AZIENDALE: ERMA DEL TERZO 
MILLENNIO?

Security Manager, tema ricorrente sulle colonne 
di S News, diventa l’argomento al centro del Talk 
Show “Security Manager tra Vigilanza Privata e 
Sicurezza Aziendale: Erma del terzo millennio?” 

Molto si dice e si è detto sull’argomento, a partire 
dai vari contributi anche recentissimi di Umberto 
Saccone, sino a quelli delle Associazioni del 
Security Management AIPSA ed ASIS Italy, dalle 
riflessioni profonde di ieri e di oggi di ASSIV, ai 
virtuosi contenuti del Dazebao della Security, e 
molto altro ancora.
A Sicurezza 2021, con l’apporto anche dell’Ente 
Certificatore,   si sviluppa un approfondimento 
sul Ruolo del Security Manager nella Vigilanza 
Privata e nella Sicurezza Aziendale, allargando 
poi il ragionamento anche all’ambito  della 
sicurezza urbana, pure nei risvolti geopolitici.

Relatori al Talk Show:
Dott.ssa MARIA CRISTINA URBANO, Presidente 
ASSIV
“Il Security Manager nell’Istituto di Vigilanza 
Privata: un personaggio in cerca d’autore”
Dott.ssa GIULIA MAZZEO, Unità di Business 
CERSA, Responsabile sviluppo Figure Profes-
sionali e formazione, ICMQ
“Il Professionista della Security: figura di 
riferimento per la gestione di tutti gli aspetti 
relativi alla sicurezza di un’Organizzazione”
Dott. CRISTHIAN RE, Responsabile Sicurezza e 
Servizi Generali, Acciai Speciali Terni
“Ricomincio da tre. Passato, presente e futuro: 
l’evoluzione di un profilo”
Avv. DAVIDE MANTOVAN, Direttore Operativo Era
“Il fenomeno stabbing. Dalla geopolitica alla 
sicurezza urbana, una minaccia specifica per 
l’operatore della security”
Conduce: Dott.ssa MONICA BERTOLO, Direttore 
S News.

ICMQ bu CERSA, riconosce crediti formativi  ai 
fini del mantenimento e rinnovo della certifica-
zione delle figure professionali “Professionista 
della Security – UNI 10459:2017”.

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE
14:00 – 15:30 WORKSHOP: LE NUOVE SFIDE 
DELLA CYBERSICUREZZA ITALIANA
Il workshop approfondisce un tema delicato ed 
estremamente attuale. 

La Legge di conversione del Decreto Legge 
82/2021  recante “disposizioni urgenti in ma-
teria di cybersicurezza, definizione dell’architet-
tura nazionale di  cybersicurezza  e istituzione 
dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale”, in 
vigore dal 05 agosto 2021, è destinata a rap-
presentare uno dei più imponenti provvedimenti 
legislativi posti a tutela della sicurezza naziona-
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le e dell’intera collettività dello Stato nel vedersi 
garantire la  corretta e costante erogazione dei 
servizi essenziali. Proprio in tale contesto, nell’ul-
timo biennio, ha visto la luce il Decreto Legge 
105 del 2019, conv. Legge 133/2019 – meglio 
conosciuto come “decreto perimetro” – al qua-
le hanno fatto seguito i tre dei quattro   DPCM 
(Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri) di 
attuazione.
Da tale Decreto 105 sono stati implementati  i 
più importanti strumenti di cybersecurity di cui 
oggi, anche se con estremo ritardo, non si fa che 
parlare.
Sui vari risvolti del “decreto perimetro”, com-
presi gli adempimenti e le misure di sicurezza 
attuative relative alla CyberSicurezza Nazionale 
si parlerà nel corso dell’incontro che vede come 
relatori non solo autorevoli esperti in materia, 
ma professionisti che ben conoscono il settore 
della Sicurezza, poiché da anni collaborano con 
S News, sia sul fronte della divulgazione, con ar-
ticoli e convegni, che su quello della formazione. 
Ecco relatori e argomenti.
Avv. DOMENICO VOZZA, Compliance Privacy, 
Security & CyberSecurity Senior Consultant, 
Membro del Comitato Scientifico di S News
“Il Perimetro di Sicurezza Cibernetica Nazionale: 
stato dell’arte e adempimenti degli enti pubblici 
e privati coinvolti”.
Dott. DOMENICO RAGUSEO, Head of 
CyberSecurity Exprivia 
“Le Misure di Sicurezza per l’attuazione della nor-
mativa in materia di CyberSicurezza Nazionale”.
Conduce: Dott.ssa MONICA BERTOLO, Direttore 
S News.

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE
16:00 – 17:00 TALK SHOW: S NEWS E ASSIV: 
COME INNOVARE?

S News  in collaborazione con la Commissione 
per l’Innovazione di Assiv, l’Associazione Italia-
na Vigilanza e Servizi Fiduciari parte di Anie – 
Confindustria, tiene il Talk Show dal titolo ”Come 
Innovare?”
“L’obiettivo del lavoro della Commissione Innova-
zione – specificano da Assiv – è quello di elabo-
rare e proporre progetti di carattere innovativo 
per la promozione del comparto sicurezza priva-
ta, nonché interventi specifici per la soluzione/
mitigazione di criticità di carattere generale”. 
Con questa commissione interna Assiv ha voluto 
creare una leva che agisca in modo trasversa-
le  su tutte le aree aziendali del comparto, un 
propulsore per gli associati che incoraggi la con-
tinua evoluzione e la flessibilità nei processi, nel-
la ricerca di soluzioni, per l’appunto, innovative.
Partecipano al Talk Show:
Dott.ssa MARIA CRISTINA URBANO, Presiden-
te Assiv
Dott. DARIO LA FERLA, Consigliere Delegato di 
Sorveglianza Italiana,
Dott. FRANCESCO CRESCINI, Direttore Genera-
le di VCB Securitas,
Dott. ANDREA FORTE, Direttore Operativo di 
Forte Secur Group
Dott.ssa ELENA MERLO, Consigliere Delegato di 
IVNG
Dott. ANDREA ZANÈ, Amministratore Gruppo 
Securitas Metronotte.
Conduce: Dott.ssa MONICA BERTOLO, Direttore 
S News.
Molti i temi che scaturiranno nel corso del Talk 
Show, durante il quale i componenti della Com-
missione presenteranno le attività già svolte e 
quelle in programma.
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MLC: la sicurezza
e le persone al centro 
dell’Open Day

a cura d i  Monica Bertolo

MLC Distributore di Sicurezza ha tenuto giovedì 
30 settembre, presso la rinnovata sede di 
Catanzaro, un riuscitissimo Open Day. 
Entusiasmo, grinta, determinazione e lungimiran-
za erano palpabili nel corso dell’evento, come 
ben si evince dalle parole stesse di Ildebrando 
Macrì, Amministratore MLC Srl. Interessante no-
tare che messaggi in tal senso venivano espressi 
non solo dal capitano dell’azienda. Anche le au-
torità cittadine e regionali presenti, dall’Asses-
sore Comunale Concetta Carrozza della Città di 
Catanzaro al Presidente  del Consiglio Comuna-
le Marco Polimeni, sino al 
Presidente Confcommer-
cio Calabria Centrale Gio-
vani Imprenditori,  Marco 
Napoli, hanno sottolineato 
in modo chiaro il  ruolo  e 
l’importanza dei profes-
sionisti della sicurezza ne-
gli ambiti delle città, delle 
aziende, delle scuole e del-
le istituzioni.
Corale dunque la soddi-
sfazione degli  Installatori 
e dei System Integrators, 
che si sono trovati a parte-
cipare ad un evento dove 
pubblico e privato parlava-
no la stessa lingua, e nel 

quale le innovative  tecnologie per la sicurez-
za erano al centro di un progetto che, declinato 
nei vari verticals, nasce e si sviluppa per proteg-
gere l’intera comunità, l’intera società. Bella la 
condivisione di esperienze con i case studies ri-
portati dai System Integrators e dalle innovazioni 
tecnologiche presentate da  Hikvision, Notifier, 
Beta Cavi e Advantec, per citare i principali. Molti 
quindi i contenuti sviluppati all’Open Day, perché 
molte le anime che lo hanno caratterizzato e che 
ben si ritrovano nelle parole sentite e partecipate 
di Macrì, il capitano di MLC, che sottolinea: “Fon-
damentale il lavoro di squadra. Io senza i miei 
ragazzi non sono nessuno. MLC vive per i miei 
ragazzi e poi per me: loro sono la forza”.

Numerosi i contributi raccolti da S News, Media 
Partner dell’evento, che si possono seguire sul 
portale giornalistico  snewsonline.com e sul 
canale YouTube SNewsOnlineTv 

Ecco quelli di Ildebrando Macrì, Francesco 
Esposito e Salvatore Pedullà.

Il Team di MLC
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Signor Macrì, quale il messaggio che MLC 
desiderava lanciare con l’Open Day?
Il messaggio principale, dopo un anno e mezzo 
di pandemia, è noi ci siamo: con tutta la nostra 
passione, la nostra determinazione e la nostra 
voglia di crescere con i nostri partners.

Protagonisti all’Open Day, infatti, proprio i vostri 
partners, fornitori e clienti, oltre alle autorità.
È innegabile che la presenza di Hikvision per noi 
è importantissima, perché è il nostro principale 
brand. In effetti il nostro core business dipende 
al 90% da Hikvision, nulla togliendo ovviamente 
a tutti gli altri fornitori: Beta Cavi, Notifier, 
Advantec, che sono stati qui presenti. Oltre a 
loro, le autorità del territorio tra cui l’assessore 
alla Pubblica Istruzione, il Presidente di 
Confcommercio, il Presidente del Consiglio 
Comunale di Catanzaro. Per noi è stato molto, 
molto importante avere le istituzioni vicine: un 
segnale molto forte. 
Da sottolineare i molti system integrators che 
ci hanno affiancato in tutti questi anni, perché 
la nostra vera forza dipende dalla vicinanza dei 
nostri clienti, con i quali condividiamo non solo 
un rapporto di lavoro, ma anche personale, di 
amicizia. 

Che cosa MLC riesce a dare ai suoi clienti?
Per prima cosa noi riusciamo a far sentire i 
nostri clienti a proprio agio. Non li lasciamo mai 
soli, soprattutto nella difficoltà. La vendita può 
risultare anche abbastanza facile avendo un buon 
brand da proporre, ma è il post vendita che fa la 
differenza e, sinceramente, in questo momento 
noi possiamo garantire un post vendita tra i 
primi in assoluto, riconosciuto dai clienti stessi 
e, anche, dai nostri stessi fornitori. La differenza 

è tutta lì: stare vicino al cliente, coccolarlo e non 
fargli mai mancare nulla. 

Grande il vostro impegno anche sul fronte della 
consulenza per i grandi impianti.
Assolutamente sì: noi, soprattutto negli impianti 
e nei controlli cittadini, riusciamo ad essere 
presenti già dalla fase embrionale quando 
ancora non esiste il cantiere, perché siamo 
attivi sin dalla progettazione, grazie alla nostra 
figura interna, l’ingegner Francesco Esposito, 
che cura appunto la progettazione, il computo 
metrico, il capitolato e avanti sino alla nascita 
del grande impianto. Questa professionalità e 
competenza ci vengono riconosciute anche dagli 
stessi comuni con i quali collaboriamo.

E vi viene riconosciuta anche molta grinta, 
molta determinazione.
Quello è il nostro credo: la passione soprattutto! 
Sono riuscito a creare questa azienda nel 2008, 
anche se ho iniziato molto prima, nel 2000, a 
lavorare nel settore. Bene, questa azienda è nata 
proprio per la passione che nutro per il settore. 
Poi la determinazione ha fatto il resto unitamente 
alla grinta.

Guardando in prospettiva: tra cinque anni, dove 
sarà MLC?
MLC, se continua di questo passo, sicuramente 
arriverà ai numeri ai quali io spero possa arrivare. 
Oggi ci stiamo già avvicinando moltissimo. Tanti 
sacrifici sono stati fatti per giungere dove siamo 
ora, e io credo che fra cinque anni MLC sarà 
davvero in alto, grazie al lavoro di squadra che è 
fondamentale.
Io senza i miei ragazzi non sono nessuno, MLC 
vive per i miei ragazzi e poi per me: loro sono 
la forza.

Massimiliano Troilo, General Manager Hikvision Italy
e Ildebrando Macrì durante l’Open Day

Francesco Esposito

WWW.SNEWSONLINE.COM     21



E v e n t i

Figura storica in MLC, Francesco Esposito, 
Responsabile Area Tecnica Grandi Impianti. 
Dico bene? 
Ebbene sì, sono undici anni che lavoro in MLC! 
Tutto è iniziato quando, appena laureato in 
ingegneria informatica, Ildebrando Macrì, mio 
cugino, ha avuto la bella idea di portarmi con sé, 
perché cercava proprio una figura tecnica. Da lì 
abbiamo iniziato, spalla a spalla, allora in veste 
di agenzia, a lavorare insieme. Passo dopo 
passo siamo cresciuti in modo esponenziale e 
oggi siamo diventati un distributore affermato 
sul territorio, con una bella squadra di undici 
persone! 

Quanto è importante per un distributore a 
valore aggiunto come MLC il supporto tecnico?
Il supporto e l’assistenza tecnica sono 
fondamentali in questo tipologia di lavoro, 
perché danno al cliente quel senso di fiducia 
che cerca e di cui ha bisogno, oltre al prodotto. 

Esatto, infatti le competenze sono la formula 
vincente oggi.
Sì, le competenze sono proprio la formula 
vincente. Noi investiamo tanto in formazione, 
grazie ai brands ai quali ci siamo legati. 
Collaborare con grandi marchi vuol dire avere 
a disposizione professionisti che possono 
darti delle consulenze specifiche e mirate 
per affrontare ogni tipo di sfida. E noi queste 
consulenze le valorizziamo al massimo e le 
portiamo in Calabria. Qui le offriamo ai nostri 
clienti e, soprattutto, ai progettisti del settore, 
che si occupano di grandi impianti tra cui stadi, 
controlli ferroviari, o di realizzare progetti 
specifici in ambiti verticali come negli ITS e, 
specialmente in questo periodo, impianti di 
videosorveglianza urbana. 

Chiarissimo! Ma non solo di grandi impianti si 
occupa MLC, corretto?
Certo, non solo di grandi impianti! Infatti 
oggi, grazie ad Hikvision, valorizziamo 
molto il concetto di convergenza, sul quale 
siamo molto focalizzati. Riusciamo così a 
dare un unico sistema convergente, che 
racchiude tutte le sfaccettature del settore: 
antintrusione, videosorveglianza, intercom e 
controllo accessi. E posso dire, con certezza 
ed entusiasmo, che questo è il nostro punto 
di forza! 

Guardando in prospettiva, dove vorrà arrivare 
MLC? 

MLC vorrà crescere nel territorio calabrese 
e vorrà radicarsi in modo ancora migliore. 
Questo per offrire ai nostri clienti dei servizi e 
dei supporti maggiori di quanto facciamo ora. 
Quindi chiediamo loro di seguirci e di crescere 
con noi, con entusiasmo e professionalità!

Tra gli artefici dell’Open Day, Salvatore 
Pedullà, Coordinatore Forza Vendite MLC.
Da dove nasce l’idea di questo Open Day?
L’idea nasce dal restyling che abbiamo fatto 
per tutta l’area sia organizzativa che espositiva 
dell’azienda. Non appena le limitazioni ce lo 
hanno permesso, abbiamo organizzato l’evento 
per poterci nuovamente ritrovare assieme 
e condividere così gli importanti risultati 
raggiunti dalla nostra azienda in Calabria, 
assieme ai nostri partners clienti, fornitori ed 
anche con le autorità del territorio, che ci hanno 
onorato della loro presenza.

Molti infatti gli installatori, i system 
integrators, i progettisti e le aziende partners 
MLC, che potete vantare.
Sì, sono davvero un numero significativo e 
all’Open Day abbiamo avuto i principali a farci 
da spalla.

Importanti anche i messaggi che sono stati 
lanciati a questo evento.
Fondamentali ed il messaggio principe è stato 
proprio quello relativo all’importanza della 
sicurezza, sia nell’ambito privato che pubblico. 
Da molti, ed in particolare dalle autorità, è 
stato sottolineato il valore della sicurezza e la 
necessità di poterla assicurare anche grazie 
alle innovative tecnologie, nel rispetto della 
privacy naturalmente, per garantire libertà e 
benessere ai cittadini ed alla comunità tutta. 

Salvatore Pedullà
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Connected Life Safety Services (CLSS)
E se si potesse trasformare il modo in cui 
i sistemi rivelazione incendio vengono 
progettati, messi in funzione, monitorati e 
manutenuti con un solo strumento?

Per saperne di più:
re.honeywell.com
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Dahua Italy: 
spettacolare evento
a Roma. Face2Face su 
Privacy e Intelligenza 
Artificiale

a cura d i  Monica Bertolo

Dahua Technology Italy, nell’incantevole dimora 
ottocentesca di Palazzo Brancaccio in Roma, 
ha tenuto il 23 settembre “Face2Face”, un 
evento spettacolare e davvero singolare.
Singolare innanzitutto perché “finalmente in 
presenza”, come ha ben sottolineato Pasquale 
Totaro, General Manager Dahua Italy, che 

in qualità di “padrone di casa” ha dato il 
benvenuto ai numerosi partecipanti.
Ma Face2Face passerà alla storia dell’azienda 
come evento singolare, anche per il format in-
novativo, coniato per l’occasione. Un vero “fac-
cia a faccia” tra azienda produttrice e system 
integrators, progettisti, security managers, 
end users per parlare di Privacy e Intelligen-
za Artificiale in modo trasparente, sinergico, 
costruttivo, per “fare chiarezza”, come ha evi-
denziato Totaro. 
Molti i temi trattati, molte le tecnologie prese 
in esame, a partire dalla Face Recognition, 
e tante le domande fatte al pubblico e fatte 
dal pubblico, in un confronto aperto e 
propositivo che ha visto impegnati con Totaro 
e Tiziano Chiarini, Responsabile Formazione 
Dahua Italy, vero “show man” dai contenuti 
tecnologici, i relatori Domenico Vozza, 
Avvocato del Foro di Roma, Esperto in Privacy 
e Compliance e Angelo Giardini, Esperto in 
Videosorveglianza di Aipros, coordinati dalla 
sottoscritta, con S News Media Partner 
Ufficiale.
A coronare il tutto, un momento conviviale nel 
parco secolare, ai bordi della grande Fontana 
Rotonda e poi una visita guidata al Palazzo, 
capace di far sognare anche i meno avvezzi 
alle favole.
Ma entriamo nel contenuti sviluppati da 
Pasquale Totaro, Tiziano Chiarini e Barbara 
Albergati, Marketing & Communication 
Manager, Dahua Technology Italy.
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Monica Bertolo e
Pasquale Totaro

Tiziano Chiarini

Signor Totaro, perché la necessità di fare chia-
rezza?
Perché paradossalmente viviamo in un mondo 
nel quale le informazioni viaggiano velocemente 
e da tantissime fonti, ma trovare quelle corrette e 
attendibili è difficile. C’è tanta confusione, tanta 
disinformazione: ecco perché questo evento, per 
fare chiarezza.

Quali i temi particolarmente presi in esame?
Oggi si parla soprattutto e unicamente 
dell’intelligenza artificiale, anche perché è in 
continua evoluzione. Ogni giorno ci sono novità 
che noi stessi dobbiamo acquisire, novità che 
devono essere migliorate e ottimizzate, in 
funzione delle esigenze delle persone. Attenzione 
però, poiché con l’intelligenza artificiale non 
si può far tutto, perché ci si scontra con la 
normativa. Infatti la mission dei nostri eventi è 
proprio quella di fare chiarezza su quello che si 
può fare, rispetto a quello che non ci lasciano 
fare. Basti pensare alla face recognition, tanto 
decantata e al contempo discriminata, perché 
può ledere la privacy, può creare problematiche 
e, quindi, è giusto fare chiarezza.

Altro messaggio, molto chiaro, che lei ha 
lanciato, è stato quello di affidarsi alla filiera 
corretta, al canale ufficiale nel fare gli acquisti. 
Noi, in qualità di produttore, abbiamo il grande 
problema che le apparecchiature devono essere 
costantemente adeguate alle normative, che 
cambiano molto frequentemente. Poiché tutte 
le apparecchiature portano il nostro logo, in 
caso di infrazioni le autorità giudiziarie vanno a 
verificare il produttore: cosa ha fatto e cosa non 
ha fatto. Noi siamo molto attenti a far sì che le 
nostre tecnologie siamo compliant con tutte le 
richieste del mercato europeo. Purtroppo, però, 
ci sono prodotti che arrivano da canali esteri, 
dove non si è sensibili alla problematica. 
Ad esempio, alla Cina stessa non interessa 

nulla della privacy!
Quindi avere apparecchiature dove c’è il logo 
Dahua, non indica necessariamente che sono 
tutte uguali. Bisogna sempre verificare che l’ap-
parato sia conforme alle normative del proprio 
Paese. Per fare chiarezza e dare le corrette infor-
mazioni, abbiamo creato un portale, nel quale, 
verificando il seriale, si può capire se il prodotto 
arriva direttamente dalla Comunità Europea e, 
quindi, è rispondente alle norme, oppure no. 
Dahua Italia garantisce che tutti i prodotti, 
venduti nel canale ufficiale, sono conformi alle 
normative europee e italiane.

Signor Chiarini, con Face2Face Dahua ha 
ribaltato il classico format che vede la platea 
fare domande e i relatori rispondere. Perché?
Perché ci eravamo resi conto che c’è una grande 
fame di conoscenza! Il fatto che facessimo noi 
le domande, portando casi reali, situazioni 
contingenti e concrete, non teorie astratte o 
soli articoli di leggi, ha fatto sì che la platea 
si animasse, cercando le risposte corrette e 
a sua volta ponendo quesiti per comprendere 
meglio, per avere chiarezza su tanti aspetti 
poco conosciuti e oscuri. Difficilmente, in 
una platea così vasta ed eterogenea, molti 
intervengono per avere chiarimenti. Ribaltando 
i ruoli è invece successo, e siamo così riusciti 
a portare alla luce problematiche molto 
forti, che sono quelle legate all’intelligenza 
artificiale, facendo i conti con le normative, 
soprattutto con la privacy, e facendo capire 
come poter usare i dati sensibili: in quali 
ambiti e per quali necessità. 
In questo modo abbiamo anche potuto 
dimostrare che i prodotti di un’azienda come 
Dahua sono costruiti in modo tale che si 
possano assoggettare, adeguandosi alle varie 
esigenze in tutte le applicazioni. Per cui una 
sola scelta, il prodotto Dahua intelligente, un 
milione di applicazioni e di soluzioni.
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Lei ha anche sottolineato, durante il suo 
speech, che in Dahua è nato un ufficio 
interno che si occupa specificatamente di 
progettualità, per dare supporto completo 
alle aziende. Dico bene?
Sì. È stata una precisa scelta del nostro 
management quella di creare un ufficio 
Projects, che ci ha permesso di avvicinarci 
all’utenza finale, insieme al system integrator, 
in modo da far capire quanto si possano 
integrare i nostri prodotti sulle realtà che già 
esistono, e poter fare dei progetti insieme 
pensando anche ad implementazioni future, 
per dare risposte alle esigenze di domani. 
Finalità di questo ufficio è infatti anche quella di 
spiegare come si sta evolvendo la tecnologia, 
dove sta andando e cosa ci permetterà di fare 
un domani.

Barbara Albergati

Signora Albergati, Face2Face è il primo di un 
programma di eventi nuovamente in presenza?
Esatto. Face2Face è stato il primo evento in 

presenza dopo moltissimi mesi di solo digital. 
È un evento che ha avuto un ottimo riscontro: 
sono davvero soddisfatta! Il prossimo che 
faremo sarà a Milano: parleremo ancora di 
Cybersecurity e di Privacy, temi importanti dei 
quali vogliamo prenderci cura. Dopo Milano 
faremo Firenze, e così questo diventerà un 
Format che replicheremo diverse volte, sia 
quest’anno che l’anno prossimo.
Dahua Italy, infatti, punta espressamente sugli 
eventi in presenza e sull’interazione diretta 
con i partecipanti, nell’ottica del confronto e 
dello scambio di idee, anche perché la storicità 
di Dahua Technology è quella di un team 
vicino all’Installatore, al System Integrator, 
vicino all’End-user e credo che si possa stare 
vicini attraverso una conference Zoom, ma è 
sicuramente meglio stare vicini in una location 
come Palazzo Brancaccio. 

In effetti anche il pranzo che ne è seguito e 
la visita guidata ad uno spettacolare Palazzo 
come appunto il Brancaccio, vanno in  questa 
direzione. Corretto?
Sì, assolutamente! Dahua è vicina anche al 
tema della cultura. Noi siamo partner dei 
Musei Vaticani e abbiamo seguito diverse 
installazioni importanti, in molti siti culturali 
italiani. Il fatto di scegliere locations dal 
pregio culturale è anche finalizzato al fatto di 
valorizzare la nostra storia, la nostra arte e la 
nostra cultura. Ed il trascorrere dei momenti 
conviviali assieme è, dal nostro punto di vista, 
non solo molto piacevole ma anche molto 
importante, perché per noi le relazioni sono 
fondamentali.
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CONTROLLO ACCESSI 
INTELLIGENTE 

Quando si tratta della gestione delle chiavi, porte 
e utenti, la piattaforma innovativa del controllo 
accessi SALTO è la nuova soluzione che si integra 
alla perfezione con il vostro sistema di sicurezza e si 
adatta alle porte già esistenti del vostro edificio.

Converte le serrature meccaniche esistenti in 
dispositivi intelligenti del controllo accessi.

Serrature elettroniche autonome, senza cavi, che 
permettono un’installazione e un mantenimento 
semplici.

Usa lo smartphone come chiave con la massima 
sicurezza.

Gestione integrale della sua installazione 24/7 in un 
unica piattaforma unita ad altri sistemi di sicurezza.

www.saltosystems.com

Non è mai stato così facile gestire il 
controllo accessi.

SALTO SYSTEMS ITALIA          T : +39 051 77 77 98 E : info.it@saltosystems.com W : www.saltosystems.com



E v e n t i

Capto
a Sicurezza 2021!

la  Redazione

Capto giocherà da protagonista a Fiera 
Sicurezza 2021. A tal fine la “Squadra da 
leoni” schiera in campo tutti i suoi giocatori: 
i Brands Exclusive e i Capto Points!

Il Primo ed il Secondo Tempo si giocano sul 
campo Business al Padiglione 5 stand D21–E30
dove espongono i marchi Capto, ovvero i 
Brands Exclusive, e poi, come nella miglior 
tradizione del rugby autentico, c’è il Terzo 

Stefano Comissari

Tempo al padiglione 7 stand C19–D20.

“Abbiamo organizzato la nostra presenza in 
fiera – sottolinea Stefano Comissari, Direttore 
Commerciale Capto - assieme ai nostri Brands 
per i nostri Capto Points, con la filosofia 
che sin dall’inizio ci ha contraddistinto: il 
concetto di squadra, dove la sinergia e la 
collaborazione costruiscono il successo di 
tutti e per tutti. Lo spazio Business al Pad. 5 
offre ai nostri espositori, che sono appunto 
i nostri Brands, un’incredibile visibilità, 
dando loro la possibilità di raggiungere 
migliaia di  operatori e leaders del settore.  
A loro volta i Capto Points hanno uno spazio 
operativo dove poter incontrare i propri 
clienti in visita alla fiera e far conoscere 
le ultime novità Capto. La squadra, infatti, 
sta ulteriormente crescendo, non solo a 
livello di ulteriori Capto Points che entrano 
nel progetto, ma anche a livello di Brands, 
grazie all’arrivo di VITHRA, del quale Capto è 
diventato l’esclusivista a livello nazionale”.

Al Terzo Tempo, invece, prosegue Comissa-
ri “due stupende standiste presenteranno 

il team campione d’Ita-
lia: il Benetton Rugby, 
disponibile nel nostro 
stand al Pad. 7 per fir-
mare i palloni dei nostri 
ospiti e farci compagnia 
alla serata Terzo Tem-
po, martedì 23 alle ore 
17:00, che vedrà la par-
tecipazione di S News, 
il nostro Media Partner.

Ma non vogliamo svela-
re nulla di più:
vi aspettiamo!”
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Axel: Sicurezza 2021,
il mercato e le sfide 
che ci aspettano 

Axel, nella figura del suo Presidente Patrizio 
Bosello, in relazione a Sicurezza 2021 fa una 
riflessione schietta, profonda, come sempre. 
E non solo sulla fiera in sé, ma sul mercato. 
Anzi, questa volta la riflessione si fa ancora 
più partecipata e diretta, perché, come dice 
Bosello: “è cambiato tutto”.

P r o d u t t o r i

Signor Bosello, ecco nuovamente Fiera 
Sicurezza!
Proprio così, Fiera Sicurezza è di nuovo 
qui, dopo tanti anni unica fiera nazionale 
di settore, e biennale. Un appuntamento 
obbligato, ma questa volta… non si tratta 
della solita edizione, per diversi motivi.
Tra Sicurezza 2019 e l’attuale Sicurezza 
2021 non ci sono due anni di differenza, ma 
un abisso di differenza. 
È cambiato tutto: le relazioni tra le persone, 
le modalità di contatto con i clienti e i tecnici, 
il come si tengono i corsi formativi, i veicoli 
di informazione, i modi di spostarsi sul 
territorio.
Questo ha imposto riflessioni anche sulla 
fiera. L’adesione andava data lo scorso 
anno, in piena chiusura e restrizioni per la 
seconda ondata, o come cavolo si chiamava. 

Patrizio Bosello

a cura d i  Monica Bertolo
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Aderire senza sapere come ci saremmo 
trovati quest’anno, senza avere uno straccio 
di speranza per un vaccino o per cure efficaci, 
è stato, almeno per quello che riguarda noi, 
un assoluto atto di forza, di coraggio e di 
volontà di sfidare la sorte e di combattere, 
per forzare un’uscita da una situazione dove 
l’economia tutta ha segnato il passo. A 
Sicurezza 2021 ci saremo: questa è stata la 
decisione.

Nel corso di quest’anno naturalmente 
sono seguiti dubbi e ancora dubbi, per un 
progressivo e barcollante percorso della 
situazione sanitaria e delle restrizioni 
conseguenti. Oggi siamo qui, le prospettive 
di mercato e di progressiva stabilità sono 
abbastanza tracciate, quindi, col senno di 
poi, diciamo che è stata una scelta positiva. 
L’andamento della Fiera e l’afflusso dei 
visitatori ci diranno poi se sarà stata vera 
gloria. Noi comunque ci crediamo e ci 
abbiamo provato.

Molti operatori del settore non ci sono, è un 
dato di fatto…
Vero. Molti operatori, soprattutto stranieri, 
hanno scelto di non esserci. Alcune 
motivazioni individuali le conosco, altre le 
posso supporre. Ognuno a casa propria fa 
quel che crede, e poi in casi come questo 
immagino che i budgets aziendali andassero 
approvati dalle proprietà e dirigenze 
estere ancora nel 2020, e che la scelta 
multinazionale sia stata un bel no, riguardo 
all’Italia, dati i rischi connessi a costi 
dell’esercizio successivo per un mercato 
che, per loro, non rappresenta granché 
nello scenario globale. Anche per operatori 
nazionali immagino le scelte siano state 
analoghe, date le premesse e l’incertezza del 
futuro. Ripeto, ognuno fa quel che crede. Noi 
abbiamo voluto forzare, assieme a tanti altri, 
soprattutto italiani, anche con rischio. Questa 
è la nostra fiera, e mi sembra, da un veloce 
calcolo, che da molti anni la percentuale di 
aziende italiane in ragione di area occupata, 
sia prevalente rispetto a quelle estere. Made 
in Italy da spingere con orgoglio, e mi auguro 
che la cosa sia ben percepita e premiata dai 
visitatori.

Quali quindi i prodotti, le soluzioni e quindi le 
idee che Axel presenta in fiera?
Naturalmente durante il 2020 non abbiamo 

rallentato nella ricerca e sviluppo o nel 
miglioramento di soluzioni. Fermarsi, o solo 
rallentare, in questo mercato che è diventato 
estremamente selettivo e aggressivo, 
significa rischiare la pelle e questa è cosa 
ben nota a tutti. 
Abbiamo proseguito anzitutto nello sviluppo 
della serie Axeta®, il nostro fiore all’occhiello 
nella tecnologia wireless. Il nostro sistema 
radio brevettato è consolidato nel mercato 
da anni, con apprezzamenti costanti da parte 
degli operatori. Abbiamo aggiunto parecchi 
dispositivi specifici per interno ed esterno e 
introdotto la modalità “SW”, che consente 
di programmare dispositivi e parametri in 
modalità wireless dal software Oberon X, 
ampliando la gamma e rendendo possibili 
soluzioni e risposte innovative alle esigenze 
del mercato. Siamo molto orgogliosi del 
risultato tecnico e della efficacia del nostro 
sistema wireless Axeta® che, integrato 
nella gamma completa delle nostre centrali, 
permette di offrire soluzioni complete, 
omogenee, concrete e professionali nel filare 
puro, nell’ibrido o nel solo wireless.

Come sempre, signor Bosello, traspaiono  un 
gran entusiasmo ed una forte carica dalle sue 
parole! Si tratta in effetti di progetti ambiziosi 
e in pieno sviluppo…
Aspetti, aspetti, non è certo finita qui.
Sul fronte delle centrali abbiamo ultimato la 
serie Axtra che consta di 4 modelli di centrale, 
per soluzioni da 8 a 520 zone, gamma 
completa per qualsiasi livello di installazione 
professionale, ampliato le performances 
della centrale Axò a 40 zone ibrida, soluzione 
all-in-one, GSM, GPRS, vocale, gestione 
radio: tutto di serie, eccezionale per la 
maggioranza delle installazioni compatte 
residenziali, negozi, uffici.  Le funzionalità 
di tutte le nostre centrali possono essere 
gestite dall’utente in locale o da remoto 
con le nostre App Android o iOS AxelCloud, 
nelle varie modalità desiderate: da P2P alla 
gestione in cloud puro via TCP/IP o GPRS, in 
base alle necessità.
Presentiamo in fiera sia nuove funzionalità, 
sia articoli nuovi, come la Base Station 
wireless Axeta® universale, con il software 
Axalon per configurarla, che permette di 
utilizzare la nostra tecnologia wireless 
brevettata su centrali non Axel prodotte 
da terzi, non dotate di soluzione wireless o 
quando, se ne sono dotate, non vengono su 
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questo ritenute sufficientemente affidabili 
e performanti dall’installatore. Abbiamo poi 
sviluppato il modulo di uscita OUT1 DOMOsw 
a commutazione carico di 10Ampere a 
pilotaggio radio Axeta®, che permette di 
usare la lunga portata del nostro wireless, 
per comandare carichi lontani senza stendere 
cavi. Naturalmente cito solo brevemente 
la tastiera a sfioramento Siena e la sirena 
wireless ad altissime prestazioni Flix, che 
abbiamo sviluppato in co-progettazione con 
Venitem, perché prodotti già lanciati sul 
mercato mesi fa.

Axel da sempre è presente anche sul mercato 
bancario e ad alto rischio. Quali le novità in 
tale ambito?
Anche in questo comparto speciale abbiamo 
sviluppato parecchio. Le centrali della serie 
Axtra sono disponibili oggi anche in versione 
speciale, detta BankPlus, che oltre ad alcune 
caratteristiche funzionali specifiche, ha la 
gestione del protocollo “CEI-ABI” embedded. 
Le centrali BankPlus nascono quindi già 
equipaggiate di connessione CEI-ABI e 
rappresentano una soluzione performante 
e compatta per qualsiasi dimensione di 
impianto per grandi aziende, bancarie e non, 
che utilizzano il CEI-ABI per la propria rete 
di comunicazione di alta sicurezza. Queste 
centrali non vengono veicolate attraverso 
la distribuzione, ma sono disponibili 

unicamente in rapporto diretto per gli 
installatori e system integrators vincitori 
delle varie gare.

Parlando proprio di distribuzione, Axel è tra 
le protagoniste del progetto Capto. Ulteriore 
sfida?
Sì, anche Capto è una sfida. Diciamo che 
l’idea è scaturita da un mix di necessità 
create dalla pandemia e di presa di coscienza 
di un cambiamento epocale in atto nella 
distribuzione “specializzata” del nostro 
comparto. 
Oggi il nanismo non paga. Il fattore 
dimensionale e la dinamica dei costi, uniti a 
scarsa capacità di sviluppare volumi adeguati 
a livello locale, rappresentano aspetti 
drammatici, perché alla discesa dei prezzi 
con però la parità di percentuale marginale, 
corrisponde margine sostanziale minore. 
Concetto elementare, ma più di qualcuno non 
l’ha ancora metabolizzato, e se ne accorge 
a chiusura bilancio. Capto vuole catalizzare 
distributori locali in tutta Italia, rendendo 
loro più agevole e meno costosa la gestione 
di vari marchi, focalizzando il rapporto con 
un unico fornitore, godendo di un supporto 
tecnico e commerciale centralizzato, unito 
a un marketing nazionale omogeneo, che 
fa in modo che singole realtà individuali 
possano godere della forza comunicativa e 
organizzativa di un intero gruppo.

P r o d u t t o r i
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THE NEW FUJINON SX800. THE BEST OF BOTH.

With the new SX800, Fujinon combines both in one for the first time: camera and lens. 

For long range surveillance at the highest level with 40x optical magnification and con-

stantly sharp images. www.fujifilm.eu/sx800. Fujinon. To see more is to know more.
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Politec: le molte novità 
a Sicurezza 2021!

Incontr iamo Giuseppe Garro, 
Amministratore Delegato Politec

a cura d i  Monica Bertolo

Giuseppe Garro

P r o d u t t o r i

Ci risulta che quest’anno Politec presenti a 
Sicurezza davvero importanti novità. Da dove 
partiamo?
Partiamo dalle barriere della serie SMA, che 
potranno essere connesse via IP. Questa 
nuova configurazione consente la connessione 
sulla rete LAN, analogamente a quanto avviene 
con le telecamere, ottenendo così  interazione 
con le stesse. Avranno un proprio indirizzo IP 
e potranno essere gestite localmente o da 
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remoto, attraverso il nostro concentratore. 
Avranno la possibilità di interfacciarsi con 
qualsiasi centrale o sistemi di gestione, 
attraverso uscite relè così come utilizzare il 
Bus di comunicazione MOD BUS di cui dispone 
il nostro sistema.
Se consideriamo l’ormai scontato utilizzo 
delle telecamere nella maggior parte delle 
installazioni di sistemi di sicurezza perimetrali, 
la facilità e l’integrazione nella realizzazione 
di sistemi antintrusione di tipo attivo diventa 
fondamentale. Frequentemente l’utilizzo 
di barriere viene considerato complesso, 
mentre invece le nuove tecnologie consentono 
installazioni semplici in termini di realizzazione, 
configurazione e gestione. 
È risaputo che la presenza di barriere 
elettroniche attive aumenta notevolmente 
il grado di sicurezza del sito da proteggere, 
offrendo prestazioni che i sistemi passivi non 
raggiungono. 
I nuovi softwares di gestione permettono inoltre 
di integrare ancora più elementi, come Gapid 
e Barriere SMA, sensori su BUS, rivelatori 
tecnologici e dispositivi di terze parti.

In Politec siete davvero molto attenti 
a semplificare il più possibile il lavoro 
all’installatore. Quanto questo aspetto è 
importante e come si concretizza nelle vostre 
soluzioni?
Certo, credo che sia la direzione in cui tutto 
si sta muovendo. L’installatore è sempre più 
attento a questo aspetto, chiede semplicità, 
praticità e affidabilità del sistema, cosa 
che Politec ha sempre considerato come 
importante e la direzione nella quale andiamo 
con ogni novità lo conferma. 
Un’ulteriore novità che è già prodotta, ma 
ancora poco conosciuta, è la disponibilità di 
nuovi alimentatori montati a bordo barriera, 

che permettono di alimentare le stesse con 
tensione di rete, senza doversi preoccupare 
di dimensionare i cavi per evitare cadute di 
tensione. Tali alimentatori, compresi di batterie 
al litio ricaricabili per garantire il funzionamento 
anche nelle interruzioni di rete, forniscono alla 
barriera sia il 12Vcc per l’elettronica che  per i 
riscaldatori, utilissimi per evitare la formazione 
di condensa e rendere le barriere affidabili con 
qualsiasi condizione atmosferica.
In ottica di semplificazione e di tranquillità 
dell’installatore, con conseguente certezza 
del risultato ottenibile, Politec opera non solo 
a livello di prodotti, ma anche con servizi di 
assistenza alla progettazione e allo start up 
dell’impianto, affiancando i nostri partner 
distributori e i loro clienti. Questa disponibilità 
di servizi offerti vuole dare maggiore confidenza 
al settore ed implementare le realizzazioni 
di sicurezza, con sistemi affidabili ad alte 
prestazioni.

Dalla sua grande esperienza, in qualità di 
produttore specializzato e focalizzato sui 
sistemi perimetrali, quale la sua visione sul 
futuro a breve/medio termine del settore?
È in atto davvero un grande cambiamento, 
dovuto alla possibilità di utilizzare nuove 

WWW.SNEWSONLINE.COM     35



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

tecnologie per la rilevazione perimetrale. Il 
futuro è sempre più tecnologico, e questo in 
parte rende più complessa la vita ai Produttori 
Italiani, in genere formati da Piccole Imprese 
con risorse limitate. Anche se in grado di fare 
grandi cose, grazie al genio e alle competenze, 
queste Aziende poco possono di fronte a 
colossi che hanno risorse da multinazionali. 
Credo che oggi, ancora più di un tempo, 
occorra creare opportunità di lavoro in gruppi 
di aziende, che insieme programmino il futuro 
inteso in termini tecnologici, di innovazione, 
di ricerca, di aggiornamento normativo e di 
proposizione commerciale. Oggi il piccolo 
imprenditore nazionale deve obbligatoriamente 
abbandonare l’individualità che lo ha 
contraddistinto negli anni, e convincersi a 
partecipare in un contenitore dove si possano 
mettere insieme elementi utili alla crescita di 
tutti. 

Gli investimenti, in termini di nuove tecnologie  
espresse nel mondo degli apparati di sicurezza, 
sono talvolta fuori dalla portata di noi 
imprenditori, mentre possono essere raggiunti 
risultati unendo le forze e le competenze di 
ciascuno senza dover rinunciare alla propria 

identità. Mi rivolgo, con questo pensiero, ad 
aziende che come noi producono una parte 
della componentistica di sistema, ma che 
vanno poi spesso in competizione con chi, 
disponendo di risorse molto più ampie, offre 
un pacchetto di soluzioni integrate.

Ci potrebbe portare qualche esempio, di ciò 
che a suo avviso sarebbe utile fare?
Un esempio semplice di opportunità per 
le nostre aziende si può osservare nella 
partecipazione alle manifestazioni all’estero, 
dove se per il singolo è difficile, per un gruppo 
di aziende la cosa diventa invece molto più 
attuabile. 

La stessa rete di distributori italiani oggi si 
trova nella necessità di sviluppare progetti 
comuni che, supportati anche dalle aziende 
produttrici, ne possano favorire lo sviluppo 
commerciale e tecnologico. La necessità oggi 
è quella di poter affrontare questi temi e poterli 
realizzare insieme, poiché solo così si potrà 
far fronte ad impegni sia sotto il profilo tecnico 
che finanziario significativi, inaccessibili per 
il singolo, ma realizzabili se collettivamente 
gestiti.
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Honeywell Fire: 
Ripartiamo in Sicurezza 
2021!
Soluzioni e Connettività per il Building 
del futuro a Fiera Sicurezza 2021

Incontr iamo i l TEAM
Honeywell Commercial F ire

a cura d i  L inda R.  Spi ller

P r o d u t t o r i

Honeywell Fire nuovamente protagonista 
a Sicurezza anche quest’anno! Con quali 
novità?
Honeywell Fire è presente a fiera Sicurezza 
2021 al padiglione 5 stand C03-C09 – 
D04-D10, con un’area di circa 140 mq 
interamente dedicata alle soluzioni di 
rivelazione incendio integrate e di sicurezza 
avanzata. 
Si possono apprezzare l’affidabilità e le 
innovative soluzioni proposte dal marchio 
ESSER, grazie alle quali il Building risulta 
più facilmente gestibile e sicuro durante 
l’intero ciclo di vita. Centrali di rivelazione 
incendio connesse tra loro e monitorate 
dall’innovativo e rinnovato sistema di 
supervisione WINMAG che, in caso di 
emergenza, consente di intervenire in tempi 
molto più brevi ed in modo più efficace. La 
possibilità di connettere sistemi esistenti 
e futuri alla piattaforma di monitoraggio 
e gestione del sito CLSS, assicura un 
intervento immediato in caso di guasto e una 
pianificazione ottimale della manutenzione. 

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

THE FUTURE IS WHAT WE MAKE IT              

Variodyn ONE 
EN 54-16 PAVA SYSTEM

Honeywell presenta il nuovo sistema 
PAVA certicato Variodyn ONE.
Il prodotto sarà mostrato in anteprima 
durante Fiera Sicurezza 2021.
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La segnalazione acustica ESSER, affidata 
storicamente al sistema modulare Variodyn 
D1, si è evoluta nel moderno Variodyn ONE, 
un impianto audio certificato EN54-16 di 
concezione modulare, concepito senza 
compromessi e dotato di funzioni avanzate 
di controllo e ottimizzazione dei consumi.

E sul fronte Notifier?
Notifier presenta le nuove centrali per la ri-
velazione incendi Serie AM-CL, basate sul 

consolidato protocollo di comunicazione per 
la gestione dei dispositivi di campo e com-
posta da centrali modulari e scalabili, a se-
conda delle esigenze installative. Le centrali 
sono inoltre predisposte per la comunica-
zione con l’innovativa piattaforma CLSS Ho-
neywell Cloud.
Un’altra innovazione riguarda il completamen-
to della gamma AM-8200 che si rinnova con 
l’aggiunta di due nuove centrali: AM-8100, 
centrale rivelazione incendio a 1 loop con pro-
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tocollo ADVANCED e AM-8200G, centrale rive-
lazione gas, disponibile in versione 2 loop ed 
espandibile a 4 loop. 

Tra le tante novità, prima fra tutte, il 
nuovissimo sistema di rivelazione fumi ad 
aspirazione FAAST Flex che introduce elevate 
performances, affiancate ad un’interfaccia 
utente rivoluzionata e intuitiva rispetto ai 
sistemi esistenti, permettendo di semplificare 
tutte le attività di progettazione ed installazione. 
Sono presenti anche il nostro rivelatore off-
gas Li-Ion Tamer specifico per accumulatori 
agli ioni di litio, l’innovativo rivelatore di gas 
XCL Sensepoint per sistemi ad aspirazione 
e la nuova barriera lineare indirizzata OSID-R 
per pannelli di rivelazione incendi Notifier, con 
sistema di allineamento guidato e sensore 
CMOS. Infine è presente la gamma di rivelatori 
ad aspirazione VESDA-E, serie pluripremiata e 
riconosciuta in tutto il mondo.

La gamma di prodotti Notifier Italia si completa 
con i sistemi di evacuazione vocale, presentati 
in due tagli di prodotto in grado di adattarsi 
alla copertura acustica di qualsiasi segmento 
di edificio. MiniVES è il sistema compatto per 
installazione a parete, perfetto per le piccole 
realizzazioni o per sistemi decentralizzati 
più complessi. Audionet-MX è la versione 
modulare in esecuzione a rack, dedicata ai 
contesti industriali o di grandi dimensioni, 

dove è richiesta flessibilità installativa, 
personalizzazioni e grande capacità di 
amplificazione. 

La visibilità ed il controllo degli edifici passa 
anche dalle soluzioni integrate Euronet, 
piattaforma che completa la proposta Fire 
& Gas con l’integrazione via protocollo 
dei sistemi Security, di Controllo Accessi, 
e TVCC. Novità di questa edizione sono 
l’integrazione, anche su territorio geografico, 
del Li-Ion-TAMER per la rilevazione precoce 
degli off-gas delle batterie al litio danneggiate 
o difettose, e una nuova collaborazione con un 
brand di videosorveglianza integrata, capace 
di distinguersi per la qualità dei prodotti e per 
le caratteristiche tecnologiche.

E per quanto concerne la vostra nuova 
piattaforma CLSS?
La strategia Honeywell Fire si è evoluta: tutte 
queste nuove proposte saranno presenti 
presso il nostro stand, collocate in aree 
dedicate, nel quale si potrà sperimentare la 
nuova piattaforma CLSS – Connected Life 
Safety Services di Honeywell, che migliora la 
connettività di pannelli e dispositivi, fornendo 
visibilità e intelligenza per una gestione del 
sito più efficiente, sicura e conforme. 
Ri-partiamo quindi in Sicurezza 2021, sempre 
fedeli al nostro claim: THE FUTURE IS WHAT 
WE MAKE IT! 
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Digitronica.IT: 
digitalizzare i processi. 
Come e perché?

Incontr iamo i l Team di  Business 
Developers d i  Dig itronica. IT,  Marco 

Catoni ,  Fabio Penna,  Francesco 
D’ Introno e Ferruccio Gaspari .

a cura d i  Monica Bertolo

Catoni, cosa si intende per digitalizzazione dei 
processi, tema centrale per Digitronica.IT oggi, 
tanto da essere al centro del vostro riuscito 
convegno tenutosi di recente a Roma?
La digitalizzazione dei processi può essere 
definita come  il cambiamento prodotto 
dall’applicazione efficace e trasversale della 
tecnologia digitale  all’intera organizzazione, 
modificando quindi anche il modo di relazionarsi 
con i diversi stakeholders interni ed esterni.
Oggi nelle aziende il concetto di “digitalizzazione 
dei processi” viene molto spesso associato 
a quello di automazione. Quando si sente dire 
“abbiamo digitalizzato”, significa che l’azienda 
è passata dalla carta alla gestione dei dati in 
digitale e dalla gestione dei documenti cartacei 
ai flussi di lavoro automatizzati. Se i processi non 
sono automatizzati, infatti, non c’è nulla di digitale 
in essi. Tuttavia, la trasformazione digitale non 
si ferma alla mera automazione: quando si 
digitalizza un processo, fondamentale è il suo 
miglioramento, portando visioni innovative al 
processo stesso.
Real Time  Nativo, Repository Centralizzato 
e Predisposizione all’Integrazione sono elementi 
distintivi della nostra piattaforma che diventano 
per i nostri clienti opportunità di pensare e 
progettare la digitalizzazione di tutti quei processi 
che coinvolgono persone, mezzi, assets e siti. 
Utilizzare i dati per ottimizzare il business ed 
avere piena visione dei processi consente di 
creare un ambiente in cui le informazioni sono 
al centro del sistema e al servizio di tutte 
quelle figure aziendali coinvolte nel progettare, 
collaudare, gestire e migliorare i processi stessi.

Molto chiaro. Passando a lei Penna, quale 
la vostra visione globale e quali le necessità 
prossime?
Criticità di approvvigionamento dovute alla 
pandemia, instabilità geopolitica, protezionismi e 
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speculazioni di mercato costituiscono lo scenario 
con cui dovranno a lungo misurarsi le aziende 
che intendono attuare strategie e investimenti 
sull’evoluzione digitale dei modelli di servizio e 
dei tradizionali strumenti di gestione del rischio. 
Diventa non ulteriormente rinviabile l’adozione 
di protocolli di comunicazione aperti, orientati 
verso royalties derivanti dalla diffusione, piuttosto 
che dall’immobilizzazione del customer partner. 
L’obiettivo è favorire l’adozione di architetture 
infrastrutturali innovative, più sicure e 
interconnesse. Auspicabile la diffusione di 
frameworks sviluppati per interfacciare ogni 
sorgente dati e attuatori disponibili, attivabili 
all’interno di ecosistemi tecnologici complessi, 
senza sostituzioni dell’hardware. La transizione 
digitale sarà sostanziale e duratura quando 
arriveremo ad implementare un nuovo processo 
aziendale sullo stesso hardware, al pari di una 
nuova App sullo smartphone.

Il DESI, Digital Economy and Society Index, 
vede il nostro Paese al terzultimo posto per 
digitalizzazione delle PMI, ma il ritardo riguarda 
tutti i Paesi Europei. L’apertura dei sistemi 
proprietari su protocolli open consentirebbe 
una rapida risoluzione di consistenti criticità 
gestionali delle aziende, attraverso l’adozione di 
nuove piattaforme gestionali, che non vanificano 
pregressi investimenti e potrebbe favorire una 
politica di sviluppo che richiede consumi inferiori.

D’Introno, quale dunque il Focus di Digitronica.IT 
per dare risposte a tutte queste nuove esigenze?
L’Integrazione è il filo comune che lega le 
esperienze raccolte nel corso degli anni da 
parte di Digitronica.IT, con le nuove richieste che 
stanno emergendo dal mercato. 
Come software company la nostra “mission” è 
quella di sviluppare soluzioni nell’ambito security, 
che siano un valore aggiunto nell’ecosistema in 

Il Team di Business Developers di Digitronica.IT. 
Da sinistra: Marco Catoni, Fabio Penna, Francesco D’Introno e Ferruccio Gaspari.
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gestione ai security managers, demandando 
all’hardware in campo le funzionalità di lettura 
delle tessere nel caso di un varco o di interazione 
con chi si presenta al perimetro aziendale.
Questo approccio consulenziale ci rende un 
partner flessibile, capace di integrare hardware 
di terzi e, dal punto di vista software, far dialogare 
sotto un unico framework applicativo le diverse 
soluzioni, che in maniera verticale possono 
essere attivate e/o integrate successivamente 
attraverso ulteriori sviluppi. In tal modo le 

soluzioni diventano fruibili dai vari enti aziendali.
Le soluzioni che si sottoscrivono al framework 
applicativo, come la produzione tessere, la 
gestione dei visitatori e/o autotrasportatori, il 
sistema di controllo accessi con la gestione dei 
punti di raccolta, l’integrazione con l’interfonia e 
la verifica del fabbisogno del personale addetto 
all’evacuazione e la supervisione degli impianti 
speciali, dialogano tra loro in real time con 
la finalità di fornire dati e statistiche ai diversi 
stakeholders interni.

In conclusione, l’approccio all’argomento 
integrazione che Digitronica.IT adotta è 
paragonabile a quello di una boutique, che 
realizza al proprio interno l’abito sartoriale che 
il Cliente si aspetta.

Gaspari, cercando di sintetizzare i molti 
concetti sviluppati, quale il vostro messaggio?
Con la progressiva informatizzazione delle 
aziende, non ha più significato valutare come 
diversi e separati gli ambiti della sorveglianza 
e della protezione: si ha la necessità di un 
approccio integrato e coordinato come asset 
strategico.
Proteggere le persone, i beni e le informazioni 
è parte integrante di una strategia in cui 
convergono sistemi di videosorveglianza, 
telecontrollo, antintrusione, controllo degli 
accessi, ma anche di protezione da tutte le 
derive del cybercrime.

Non a caso con la sicurezza vengono coinvolti 
i legali e gli enti certificatori, il garante della 
Privacy e le autorità preposte, le HR e gli addetti 
alla security e il facility management. Le nuove 
linee di indirizzo perseguono l’obiettivo di 
assicurare un’efficace governance del sistema 
attraverso una più flessibile pianificazione 
preventiva dei servizi di sicurezza, garantendo:
- la continuità e la sicurezza del core business,
- lo stato di efficienza e la sicurezza di tutti gli 
assets,
- la salute e la continuità operativa del 
personale,
- la responsabilità dell’impresa e dei suoi 
partecipanti verso il mondo esterno.
Come software company il nostro approccio 
è quello di essere focalizzati sulla continua 
evoluzione delle nostre soluzioni, sulle quali 
poggiare applicativi personalizzabili, sempre 
aggiornati sulle esigenze dei nostri Clienti.
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TKH Skilleye, 
tecnologia e riservatezza commerciale 
a servizio dei professionisti della sicurezza.

TVCC Analogica ed IP, Controllo Accessi

Misura della temperatura epidermica e presenza mascherina

Conteggio Persone, Riconoscimento Facciale

Lettura Targhe per gestione automatica di varchi

Analisi Video Avanzata, Deep Learning, con classificazione degli oggetti

Antintrusione per esterno, con qualsiasi condizione climatica

Centralizzazione Video e Allarmi per Windows e MAC
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Doppler: la voce delle 
filiali, l’efficienza del 
polo logistico e
la forza della 
promozione

a cura d i  Monica Bertolo

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

Doppler è una realtà del mercato della 
sicurezza che vanta decenni di esperienza, nel 
seguire da vicino l’installatore e il progettista 
nell’interpretazione delle esigenze della 
committenza, al fine di tradurle in soluzioni e 
progetti. 

Il prossimo anno, nel 2022, l’azienda celebrerà 
ben 40 anni di storia: una tappa ricca di 
significato in un mercato ancora giovane, 
che nell’ultimo decennio si sta evolvendo 
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a ritmi sempre più veloci, sia sotto il profilo 
tecnologico che sistemico - organizzativo.

La qualità dei marchi trattati e la preparazione 
dei tecnici  Doppler che supportano i clienti 
in qualsiasi fase del lavoro, dall’assistenza 
dell’impianto più semplice all’applicazione più 
complessa per trovare la migliore soluzione 
per ogni esigenza, è uno degli aspetti distintivi 
dell’azienda torinese, che oltre al supporto 
tecnico vanta anche una rete di Sedi dislocate 
nel Nord Ovest del Paese, oltre ad un Polo 
Logistico tra i più efficienti sul mercato. 

Incontriamo quindi i Responsabili di Filiale, 
per conoscere il loro punto di vista proiettato 
in realtà diverse, con esigenze differenti. 

Iniziamo da LUCA TORMENA, esperto di settore 
da tanti anni e  Responsabile della sede Doppler 
di VENARIA, in Corso Lombardia 13. 
“Ritengo che il settore della sicurezza sia in co-
stante evoluzione e vedo nell’installatore l’at-
tore principale. Per questo Doppler punta alla 
formazione specializzata di tecnici interni, che 
possano poi supportare e formare a loro volta 
i clienti. 
Altri punti di forza, sempre a sostegno del 
cliente, sono: la logistica, nata lo scorso anno 
e sita a Leinì, e le filiali presenti sul territorio. 
L’obiettivo qui in Doppler è infatti quello di 
dare all’installatore un servizio a 360°, che gli 
consenta di gestire al meglio l’utente finale, 
sempre più esigente e competente”.

Spostandoci ad ALESSANDRIA, in via Achille 
Sclavo 40, incontriamo FABIO MARTINEZ, 
presente da più di vent’anni in Doppler quale 
commerciale in prima linea. La sede Doppler 
di Alessandria è quella con più esperienza 
e longevità. Martinez è praticamente nato 
e cresciuto professionalmente con il punto 
vendita stesso.
“Doppler è il collante ideale tra le aziende 
installatrici e le novità tecnologiche in continuo 
aggiornamento, e propone ai propri clienti  una 
formazione costante, con l’utilizzo di personale 
qualificato. Pianifica una corretta evoluzione di 
qualunque genere di azienda, a partire dalle 
ditte individuali per poi coadiuvare le attività 
delle multinazionali in forte espansione. 
Supporta ogni installatore nella sua crescita 
professionale, al fine di accompagnarlo a 
diventare l’Installatore Specializzato che il 
mercato richiede: un esperto a disposizione 

della clientela finale, sempre al passo con 
i tempi e con le innovazioni di settore, 
aggiornato e tecnicamente formato sulle più 
performanti prestazioni dei prodotti e sulla loro 
integrazione.”
Ed eccoci nella sede di ASTI, in Corso Venezia 
112,  dove incontriamo DAVIDE URGO, anche 
lui un veterano da oltre dieci anni in Doppler, 
Responsabile di filiale. 
“L’aspetto che privilegiamo nella filiale di 
Asti è il rapporto umano, qualità che ci 
contraddistingue ormai da anni. La filiale 
racchiude l’efficienza e la potenza di un grande 
distributore capillare come Doppler, unito al 
rapporto collaborativo di un tempo, dove le 
esigenze dell’installatore sono risolte insieme 
agli operatori di filiale. Una vera e propria 
collaborazione tra Doppler e gli installatori”.

Un’altra sede di particolare importanza è 
quella di CUNEO, in via Bra 1, dove troviamo 
ALBERTO MARSOTTO, Responsabile di filiale. 
“L’importanza di essere sempre presenti sul 
territorio e di essere costantemente aggiornati 
è una peculiarità di Doppler. La qualità del 
rapporto è alla base della filosofia aziendale 
ed è per questo che nelle nostre filiali è sempre 
presente un supporto tecnico a disposizione 
della clientela. Vi presento pertanto la new 
entry presso la nostra sede: ALESSANDRO 
IZZI, un giovane talentuoso, con un’esperienza 
pluriennale nel settore della sicurezza. Sempre 
attenti alle esigenze dei nostri clienti, anche 
qui a Cuneo organizziamo corsi di formazione, 
aggiornamento ed eventi per il lancio novità, 
a volte con la presenza diretta dei produttori.”
A proposito di quest’ultima iniziativa più 
avanti parleremo dell’EXPO DOPPLER CUNEO, 
tenutosi poche settimane fa nel cuore della 
città, evento che ha riscontrato una notevole 
affermazione. 

Passando alla 
Liguria, trovia-
mo ANDREA 
BOGGERO, 
esperto com-
m e r c i a l e 
della Liguria, 
che segue 
entrambe le 
sedi di zona 
quali GENO-
VA, in via Pi-
sacane 3R, e 
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IMPERIA via Nazionale 317.
“Il mercato della sicurezza in Liguria è in forte 
evoluzione e trasformazione. Le nuove tecnolo-
gie hanno reso le centrali dall’allarme molto 
più evolute, affidabili, gestibili, permettendo in-
stallazioni rapide,  garantendo  professionalità 
e redditività all’installatore. 
L’avvento di nuovi brands con nuove tecnologie   
più dinamiche, evolute e smart, sta facendo 
sì che il mercato reagisca in maniera molto 
soddisfacente, nonostante il periodo negativo 
che in particolar modo ha colpito la regione 
Liguria.”

Altro punto di forza di Doppler è il suo Polo 
Logistico di Leinì, attivo da poco più di un anno 
e decisamente rispondente alle specifiche 
necessità della clientela. “L’evoluzione del 
mercato – sottolineano dall’azienda –  la 
disponibilità dei prodotti, per i quali Doppler vanta 
un primato di zona, nonché l’aggiornamento 
dei  sistemi di distribuzione, hanno fatto 
sorgere la necessità di utilizzare strutture 
di  ricezione,  stoccaggio  e  spedizione  delle 
merci, completamente al di fuori dei punti 
vendita. Si sono così ottimizzati i canali 
della  rete  logistica,  in cui confluiscono le 
merci, per essere poi avviate alla distribuzione 
territoriale. La continua ricerca nel migliorare gli 
spazi adeguandoli alla necessità del mercato, 
l’integrazione di informazioni fra sistemi 
gestionali e dipartimentali WMS, l’organizzazione 
dei trasporti utilizzando quelli con le condizioni 

ottimali ed il monitoraggio costante del servizio 
sono tutti aspetti che hanno portato il polo 
logistico alle performances attuali, con grande 
soddisfazione da parte di tutti”.

Da sottolineare un’ulteriore iniziativa, messa 
in campo da Doppler. 

“Si tratta – specificano dagli headquarters 
torinesi – di un’attività originale e unica 
che Doppler promuove da anni, per essere 
sempre vicino e attento alle esigenze della 
sua clientela: l’organizzazione degli EXPO 
DOPPLER.
L’ultimo evento, promosso anche dalla rivista 
S News, Media Partner di Doppler, è stato 
l’EXPO DOPPLER CUNEO, svoltosi il 20 ottobre 
presso l’Auditorium Foro Boario” .  

Protagonisti in assoluto dell’evento i principali 
Brands distribuiti da Doppler, presenti in una 
location strategica nel cuore della città. Il tutto 
per favorire la crescita  e la  professionalità 
degli operatori del settore, permettendo 
loro di partecipare  a Corsi formativi e di 
aggiornamento, e di  toccare con mano le 
novità tecnologiche e le soluzioni innovative 
di settore, senza doversi spostare molto dalla 
loro città e dal territorio.

“Ecco – concludono - tutto questo è Doppler: 
un confronto diretto e costruttivo con 
installatori e progettisti per poter essere 
sempre aggiornati sulle esigenze, sulle 
innovazioni di mercato e su quanto necessita 
per raggiungere i massimi livelli”.

D i s t r i b u t o r i
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AXPro è il nuovo sistema di allarme radio con videoverifica, dal design elegante e con tecnologia 
all’avanguardia. Integra nativamente la tecnologia video Hikvision ed è parte di un sistema convergente 
che condivide risorse ed interagisce con gli altri device Hikvision grazie ad APP semplici ed intuitive 
specifiche per installatore e utente finale. Le caratteristiche della centrale, combinate con l’ampia gamma 
di componenti e accessori, rendono AXPro ideale per scenari residenziali e commerciali.

SISTEMA AXPRO
ESPANDIBILITÀ OLTRE LA SICUREZZA
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Umberto Saccone:
Corso Executive in
“Security Risk 
Management” della 
Luiss Business School

 

la  Redazione
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Umberto Saccone è il nuovo Referente 
Scientifico del Corso Executive “Security 
Risk Management” della Luiss Business 
School, una delle principali scuole di 
business italiane, specializzata in studi 
aziendali e gestionali.

Fondata nel 1986, la Luiss Business School è 
la scuola manageriale della Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. 

Il Professor Saccone, nella nuova veste, 

presenta il Corso che è iniziato il 12 
novembre nella splendida cornice di Villa 
Blanc, il nuovo campus che ospita le 
attività didattiche della Luiss Business 
School. Gioiello dell’eclettismo di fine 
‘800, realizzato su committenza del Barone 
Alberto Blanc, Ministro degli Affari Esteri per 
il Gabinetto Crispi, il campus offre agli allievi 
un’esperienza unica di apprendimento, con 
innovazioni tecnologiche d’avanguardia, 
inserite in una cornice storica di elevato 
pregio.

Villa Blanc, che ospita le attività didattiche della Luiss Business School
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Per una conduzione dell’impresa coerente 
con gli obiettivi prefissati è necessario 
promuovere adeguati processi di gestione dei 
rischi nell’ambito dell’operatività aziendale, 
anche in funzione delle peculiarità e dei profili 
di rischio dei settori in cui opera.
La valutazione del rischio è alla base di 
qualsiasi processo decisionale e di business, 
dove il Security Risk Management (SRM) 
costituisce un processo di Risk Management 
ispirato alle best practices e coerente con le 
normative nazionali e internazionali.
Il processo di SRM, caratterizzato da 
un approccio strutturato e sistematico, 
prevede che anche i rischi di Security siano 
efficacemente identificati, valutati, gestiti, 
monitorati, rappresentati e, ove possibile, 
tradotti in opportunità e vantaggio 
competitivo.

Il tema della security ha assunto negli ultimi 
anni una rilevanza strategica sia nel contesto 

Umberto Saccone

Dal “CoSo Report”, 
ossia l’Internal Control 
Integrated Framework, 
alla Gestione
del Rischio.
Come le aziende provano ad essere 
resilienti

 

a  cura d i  Umberto Saccone
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PROVE SU SUPPORTO DIGITALE 
DALL’ACQUISIZIONE ALL’AULA DEL TRIBUNALE

/AXON EVIDENCE

Con Axon Evidence abbiamo ripensato la 
gestione e la condivisione degli elementi di 
prova. I � le, ad esempio, possono ora essere 
condivisi direttamente con il CPS per 
soddisfare le esigenze in continua evoluzione 
delle forze di polizia. 
Il personale di polizia può caricare facilmente 
gli elementi di prova digitali e creare, archiviare, 
catalogare, cercare e condividere i � le dei casi 
con terzi- sostituendo DVD, costosi data center 
e lenti � ussi di lavoro con una gestione delle 
prove sempli� cata, in� nitamente scalabile e a 
basso costo.

/ Visitate il nostro sito web      
    scannerizzando il codice 

/ Seguiteci su twitter

 A XON,  A xon,  TAS ER 7 , TASER,  Evi dence,  A xon Body  3 , Ax on Captu re and A xon Citi zen are tradem ar ks  of Ax on Enter prise,  Inc.,  som e of wh ich are regis tere d in the US an d in other  countries . Fo r mo re information  v is it  w ww .a xon.com/ legal.  © 2 017 Ax on Enter pris e,  Inc . Al l ri gh ts  reser ved.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

@Axon_ita

PROVE SU SUPPORTO DIGITALE 
DALL’ACQUISIZIONE ALL’AULA DEL TRIBUNALE

/AXON EVIDENCE

Con Axon Evidence abbiamo ripensato la 
gestione e la condivisione degli elementi di 
prova. I � le, ad esempio, possono ora essere 
condivisi direttamente con il CPS per 
soddisfare le esigenze in continua evoluzione 
delle forze di polizia. 
Il personale di polizia può caricare facilmente 
gli elementi di prova digitali e creare, archiviare, 
catalogare, cercare e condividere i � le dei casi 
con terzi- sostituendo DVD, costosi data center 
e lenti � ussi di lavoro con una gestione delle 
prove sempli� cata, in� nitamente scalabile e a 
basso costo.

/ Visitate il nostro sito web      
    scannerizzando il codice 

/ Seguiteci su twitter

 A XON,  A xon,  TAS ER 7 , TASER,  Evi dence,  A xon Body  3 , Ax on Captu re and A xon Citi zen are tradem ar ks  of Ax on Enter prise,  Inc.,  som e of wh ich are regis tere d in the US an d in other  countries . Fo r mo re information  v is it  w ww .a xon.com/ legal.  © 2 017 Ax on Enter pris e,  Inc . Al l ri gh ts  reser ved.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

@Axon_ita



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

istituzionale sia nel settore privato. Ciò è 
dovuto alla sempre maggiore richiesta dei 
cittadini di vivere, di lavorare e di agire in un 
contesto, in un ambiente quotidiano, sicuro 
e protetto mentre, parallelamente, il mondo 
globalizzato mostra le proprie vulnerabilità.
Il bisogno di security è stato avvertito in 
modo significativo con gli eventi che hanno 
aperto questo millennio, a seguito dei 
quali la Comunità Internazionale ha dovuto 
confrontarsi con argomenti fino a quel 
momento poco considerati e con tematiche 
inedite - fra le quali il terrorismo - al fine di 
individuare nuovi scenari di cooperazione 
internazionale e formule giuridico-operative 
innovative, per rendere efficaci le attività 
volte alla prevenzione e al contrasto delle 
minacce.
In questo contesto, dove le diverse 
minacce sono percepite dai cittadini come 
vicine ma inafferrabili, gli organi statuali, 
tradizionalmente impegnati nella prevenzione 
e nella repressione dei fenomeni terroristici e 
criminali, sono stati via via liberati da alcuni 
dei compiti e dalle mansioni di loro storico 
appannaggio, che sono stati trasferiti alle 
aziende e al settore privato.
La responsabilità sociale delle imprese, 
pertanto, si è arricchita di significati e di 
campi d’azione, in particolare di quelli relativi 
alla tutela della security dei lavoratori sul 
posto di lavoro e durante l’esecuzione delle 
rispettive mansioni. 

FINALITÀ DEL CORSO EXECUTIVE
Il Corso coglie questi orientamenti e intende 
fornire a tutti gli attori gli strumenti idonei alla 
riduzione e, dove possibile, all’eliminazione 
dei rischi, attraverso un sistema di Security 
Risk Management, idoneo a diffondere la 
cultura della security in tutti gli ambiti dove 
si opera, con un ragionamento che pone al 
centro dell’analisi la tutela delle risorse 
umane, indirizzando strategie ed azioni di 
mitigazione del rischio, nel solco normativo 
nazionale ed internazionale, della più 
moderna giurisprudenza e della costante 
ricerca dell’eccellenza.
Alla Luiss Business School affrontiamo il 
tema in coerenza con le previsioni dell’ente 
certificatore e attraverso un pool di docenti, il 
cui profilo formativo è strettamente aderente 

alle materie che vengono presentate ai 
frequentanti.
Il team è composto da un grande gruppo di 
docenti, che interpretando ruoli diversi e da 
diverse angolature riesce a fornire all’aula 
gli strumenti necessari per approcciare 
questa meravigliosa professione, dalle mille 
sfaccettature.

I CONTENUTI E IL CORPO DOCENTE
Il corso inizia circoscrivendo il quadro 
normativo che presiede alla Security, 
attraverso il percorso formativo dell’Avvocato 
Angelo Russo. La norma viene poi calata sul 
campo attraverso le esperienze trasversali 
e fortemente operative di Salvatore 
Distefano, a Capo della Sicurezza di COESIA 
e del sottoscritto, in qualità di Presidente 
di IFI ADVISORY. L’avvocato Roberto Fiore, 
penalista di fama, approfondirà i temi relativi 
alle indagini difensive. Daniele Grassi, 
Amministratore Delegato di IFI Security, 
ripercorrerà i principi della norma UNI 
31030 per approfondire il tema del travel 
management, relativamente ai dipendenti in 
trasferta e le relative responsabilità datoriali. 
La gestione delle crisi e del rischio e le 
relative attività, metodologie e risorse per 
tenere sotto controllo un’organizzazione, 
verranno affrontate da Aldo Gebbia, per 
anni Risk Manager di SAIPEM e da Enrico 
Pirastru, CSO di Fincantieri e per anni ai 
vertici dell’AISE.
La formazione proseguirà approfondendo 
il ruolo del Data Protection Officer con 
l’Avvocato Domenico Vozza, già Ufficiale della 
Guardia di Finanza e oggi uno dei massimi 
esperti nel mondo della privacy. L’argomento 
è strettamente connesso alla sicurezza 
informatica che verrà trattata dall’avvocato 
Stefano Mele, Partner presso lo Studio legale 
Gianni & Origoni, dove è il Responsabile 
del Dipartimento di Cybersecurity e co-
Responsabile del Dipartimento Privacy.
Le attività di security impattano fortemente 
sui diritti umani. Per questa attività, ancora 
troppo misconosciuta, terrà il percorso 
formativo Alessandro Costa, accademico 
con una trentennale esperienza nella 
Cooperazione per lo Sviluppo Economico. 
Esperto nel campo dei Voluntary Principles on 
Security and Human Rights, viene coadiuvato 
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dall’avvocato Antonella Sarro, consulente di 
organismi internazionali e membro del Gruppo 
di Esperti del Comitato Interministeriale dei 
Diritti Umani.
Seguirà il modulo relativo al rischio d’impresa. 
Un sistema di controllo interno ha come 
obiettivo e priorità il governo dell’azienda, 
attraverso l’individuazione, valutazione, 
monitoraggio, misurazione e mitigazione/
gestione di tutti i rischi. Svilupperanno il corso 
l’avvocato Romolo Pacifico, Amministratore 
Delegato di IFI ADVISORY, e Pierluigi 
Pelargonio, già ufficiale della Guardia di 
Finanza, con esperienza di internal auditor e 
oggi Responsabile della Security di SKY Italia.
Gli aspetti relativi ai servizi di sicurezza 
verranno approfonditi da Doriano Ricciutelli, 
docente ai corsi del personale aeroportuale,  
ai  validatori nazionali  e  agli  ispettori  
dell’Enac, certamente uno dei massimi 
esperti nazionali nell’Aviation Security. 
Maria Cristina Urbano, Presidente ASSIV, 
Associazione Italiana Vigilanza e Servizi 
Fiduciari, approfondirà i temi delle Guardie 
Particolari Giurate, il loro attuale perimetro 
e le prospettive nel campo della close-
protection e del loro impiego all’estero.
Il tema della business continuity, ovvero  la 
capacità di un’organizzazione di continuare a 
erogare prodotti o servizi a livelli predefiniti 
accettabili a seguito di un incidente, sarà 
sviluppato da Gianna Detoni, tra i maggiori 
esperti a livello internazionale di tecniche di 
organizzazione e Risk Resilience, Fondatrice 
e Presidente di Panta Ray.
Una buona gestione della crisis 
communication consente di mitigare gli effetti 
che possono danneggiare la reputazione e le 
relazioni con gli interlocutori esterni e interni. 
Il corso è diretto da Luca Poma, giornalista  e  
scrittore,  autore  di  libri,  saggi  e  articoli,  
coadiuvato da Giorgia Grandoni, esperta di 
comunicazione d’impresa e corporate social 
responsibility.
Ma un security manager opera anche in 
aree critiche del mondo. Per questo il corso 
approfondirà il tema della progettazione 
urbana antiterroristica. 
La prevenzione del crimine, attraverso la 
progettazione ambientale, è un approccio 
multi-disciplinare per sviluppare un deterrente 
al comportamento criminale. Terranno il corso 

l’ingegnere Tiziano Li Piani, esperto delle 
operazioni militari in aree urbane e l’ingegner 
Adolfo Bacci, esperto di esplosivistica nel 
settore dell’antiterrorismo.
L’Intelligence è lo strumento di cui lo Stato si 
serve per raccogliere, custodire e diffondere 
ai soggetti interessati, siano essi pubblici o 
privati, le informazioni rilevanti per la tutela 
della sicurezza delle Istituzioni, dei cittadini e 
delle imprese. In tal campo, tiene il percorso 
formativo Giuseppe Caputo, già Ufficiale della 
Guardia di Finanza e Vice Direttore dell’AISE. 
Enrico Pirastru, CSO di Fincantieri e per 
anni ai vertici dell’AISE, approfondisce i temi 
relativi alla tutela amministrativa del segreto 
di stato e delle informazioni classificate a 
diffusione esclusiva, nonché il tema relativo 
alla classificazione delle informazioni 
aziendali. Saranno analizzati quali sono i 
processi da rispettare e chi è il beneficiario.
ll problema della sicurezza nazionale dell’Italia 
appare legato a doppio filo a quello della 
sicurezza energetica. Il corso sarà tenuto da 
Leonardo Bellodi, esperto di energia, che ha 
militato con incarichi di vertice in ENI e in 
sue società controllate. Oggi svolge attività 
di Consulenza in Relazioni Internazionali 
ed è Senior Advisor del Board of Directors 
della Libyan Investment Authority. Bellodi 
approfondirà i temi relativi alla golden share, 
istituto posto a tutela dell’interesse della 
collettività in quelle società che si occupano 
di settori di rilevante importanza, detti anche 
public utilities.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
I partecipanti al programma potranno 
accedere alla Certificazione di Competenze 
dedicata ai profili professionali denominati 
Security Manager, rilasciata da CEPAS, 
Società del Gruppo Bureau Veritas.
La norma UNI 10459 definisce i requisiti 
relativi all’attività professionale coinvolta 
nel processo di security, ossia la persona le 
cui conoscenze, abilità e competenze sono 
tali da garantire la gestione complessiva del 
processo. La norma delinea tre livelli del 
profilo di Professionista della Security, in 
funzione dei contesti organizzativi di diversa 
complessità. I tre livelli sono: il Security 
Expert, il Security Manager e il Senior Security 
Manager.
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Dal 22 al 24 novembre la filiera della 
sicurezza si ritroverà in presenza a Milano, 
per il più importante appuntamento 
biennale che interessa il nostro comparto. 
La prossima edizione di Fiera Sicurezza, in 
verità, si inserisce in un contesto non facile, 
con la pandemia da Covid-19 ancora latente, 
in attesa di una probabile quarta ondata di 
contagi. Grazie alla vaccinazione diffusa e 
all’adozione di misure di controllo quali il 
Green Pass, possiamo tuttavia essere certi 
che la manifestazione si svolgerà con tutte le 
garanzie necessarie a tutela della salute dei 
partecipanti, e la nostra convinzione è che 
questa occasione, forse più che in passato, 
offrirà l’opportunità per aprire un serio 
dibattito sul futuro prossimo della sicurezza, 
perché il contesto sempre più in divenire del 
nostro operare e le nuove sfide poste dalla 
contingenza pandemica, costituiscono uno 
stimolo potente al confronto, al dibattito, 
alla discussione anche vivace, ma sempre 
con spirito propositivo.

Assiv sarà presente e protagonista anche 
quest’anno, offrendo il suo contributo 
mediante l’organizzazione di due momenti 
di riflessione: il primo il 22 novembre alle 
14.30 insieme ad Anie-Sicurezza e al suo 

ASSIV a Sicurezza 2021 
per aprire un serio 
dibattito sul futuro 
della Sicurezza
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Stati Generali del 
Security Management. 
Il contributo di Assiv

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

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

la  Redazione

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

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

“La platea - sottolinea Assiv - ovviamente 
composta da addetti ai lavori, si è dimostra-
ta molto interessata alle proposte innovati-
ve scaturite, anche da portare all’attenzione 
del decisore, sul ruolo e sulla funzione dei 
professionisti della security”.
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a  cura d i  Maria Cr ist ina 
Urbano,  Presidente ASSIV
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Maria Cristina Urbano

presidente Giulio Iucci; il secondo il 24 
novembre alle 11.30 organizzato dalla 
nostra Associazione su un tema che, come 
dirò a breve, è di grande attualità.

L’evento del 22 novembre “Dalla bicicletta 
alla cybersecurity: sviluppo tecnologico e 
nuovi paradigmi della sicurezza” si struttura 
come una tavola rotonda moderata dal 
giornalista del Sole 24 Ore Marco Ludovico 
e si pone l’obiettivo di riflettere su come, 
e quanto, le nuove tecnologie stiano 

trasformando il settore della sicurezza, 
ampliandone il campo di intervento, in sinergia 
con gli operatori che, adeguatamente formati 
e supportati, diventano formidabili attori nel 
campo della security e della sicurezza. Il 
Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, 
i parlamentari Alberto Pagani ed Emanuele 
Prisco risponderanno alla domanda che 
sempre ci poniamo, e poniamo da anni ai 
rappresentanti delle istituzioni nella nostra 
costante interlocuzione con il mondo della 
politica, della Pubblica Amministrazione e 
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con gli stakeholders di rilievo: ha ancora 
senso limitare l’attività della sicurezza 
privata alla sola difesa dei beni? Fino a che 
punto potrebbe estendersi l’integrazione 
e la partnership pubblico-privato per una 
più efficiente ed efficace protezione dei 
cittadini? La scelta compiuta nel corso 
dell’ultimo decennio di procedere con leggi 
speciali anziché con una organica riforma 
del TULPS, recependo quanto già avviene 
da decenni nel resto d’Europa, ha una sua 
giustificazione o si tratta solo di un riflesso 
condizionato ereditato da un contesto 
socio-politico del remoto passato?

Il 24 novembre invece il prof. Vincenzo 
Antonelli, docente dell’Università Cattolica 
di Milano, nonché direttore del corso di 
perfezionamento in Security Manager in 
Sanità presso l’Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari, modererà 
un convegno che si propone di promuovere una 
cultura della cooperazione e dell’integrazione 
tra i diversi attori e professionisti coinvolti 
nel mondo della safety e della security, quale 
strategia vincente per rendere la sanità più 
sicura. L’incontro, dall’accattivante titolo 
“Sanità in Sicurezza: Security e Safety per 
operatori, utenza e strutture” prenderà le 
mosse da quanto recentemente disposto 
dalla legge n. 113 del 2020 Disposizioni 
in materia di sicurezza per gli esercenti 
le professioni sanitarie e socio-sanitarie 
nell’esercizio delle loro funzioni: ad un anno 
dalla sua entrata in vigore, che si è posta 
l’obiettivo di implementare i livelli di tutela 

e salvaguardia degli operatori sanitari a 
fronte dei sempre più frequenti episodi di 
violenza, qual è la situazione della sicurezza 
nelle strutture sanitarie? Si tratta peraltro 
di un tema reso ancor più attuale dalla 
pandemia da Covid-19, che ha evidenziato 
la persistenza di ripetuti atti di aggressione 
e violenza nei confronti degli esercenti 
le professioni sanitarie e socio-sanitarie, 
in continuità con quanto registrato negli 
anni precedenti. È possibile individuare 
soluzioni economicamente sostenibili per 
le aziende sanitarie, che tramite il ricorso 
all’analisi del rischio e alla conseguente 
ottimizzazione nell’uso delle risorse 
materiali e professionali, possa garantire 
adeguati livelli di sicurezza a fronte della 
oramai irreversibile contrazione dei presidi 
di pubblica sicurezza? Stefano Manfredi, 
Direttore Generale dell’Istituto Nazionale 
dei Tumori di Milano,  Roberto Carlo Rossi, 
Presidente dell’Ordine dei Medici di Milano, 
e Massimo Marrocco, Presidente AIPROS, 
ne parleranno insieme ad esponenti della 
Regione Lombardia. Nella sfida verso una 
sempre più accentuata professionalizzazione 
di tutte le figure coinvolte nel percorso 
critico della sicurezza risiede, infatti, la 
chiave per una virtuosa collaborazione tra 
istituzioni e imprese, nel duplice interesse 
della sostenibilità di mercato di un’attività 
centrale per la sicurezza del sistema Paese 
e dell’efficiente tutela di imprescindibili 
interessi pubblici. 

Vi aspettiamo a Milano per parlarne insieme.
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Identità globali?

a cura d i  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

Pare un controsenso parlare di “identità” e 
di “globalizzazione”, perché la prima riguar-
da il singolo (individuo, azienda, Paese, ecc.), 
mentre la seconda si riferisce al fenomeno 
di omologazione e interdipendenza che si sta 
verificando negli ultimi decenni dal punto di 
vista non solo delle economie, dei mercati, 
dei prodotti su scala mondiale, ma anche del 
modo di vivere e concepirsi delle persone. 

Si può mantenere un’identità nella globalizza-
zione? Si può essere se stessi nell’omologa-
zione? Si possono proporre prodotti con una 
specifica identità, senza adeguarsi/appiattir-
si alle logiche globalizzanti? Si può mantene-
re la propria unicità culturale senza tagliarsi 
fuori dal mondo e dalle relazioni globali? 
Sono solo alcune domande, che può esse-
re utile porsi, sia in termini personali (chi 
sono io?) sia in termini di mercato. Non è 
inappropriato affrontare la questione su più 
livelli, dalla singola persona a ciò che acca-
de nell’ambito socio-economico: in fondo il 
mondo in cui viviamo partecipa alla costru-
zione della nostra identità, così come ogni in-
dividuo contribuisce alla trasformazione della 
società.
La risposta alle domande è ovviamente sì, 
ma a patto di porre attenzione a questo 
processo: la costruzione della possibilità 
di confrontarsi e dialogare con il mondo. Il 
dialogo può avvenire solo se gli interlocutori 

conoscono (e rispettano) l’unicità propria e 
altrui. 

D’altra parte questo confronto avviene all’in-
terno di un contesto storico-sociale, che in 
maniera impercettibile e pervasiva delinea un 
modello di identità. E quello che oggi la so-
cietà ci propone è un modello che per lo più si 
basa sull’efficientismo, sul raggiungimento di 
risultati rapidi (per non dire immediati) e sul 
servirsi di cose e persone “fino a quando ser-
vono/convengono” o “fino a quando ci piac-
ciono”, perché poi si buttano. In quest’ottica 
l’altro, che è unico tanto quanto noi e quindi 
“diverso” da noi, rischia di essere o idolatra-
to o schiacciato. Mi riferisco all’altro come 
persona, ma lo stesso discorso può valere 
anche per una cultura o un bene. Quanto po-
tere ha su di me l’altro? Chi vincerà tra me e 
l’altro? Chi dovrà cedere? Chi deve rinunciare 
alla sua realizzazione? Chi è più efficiente? 
Entrare in questa logica - probabilmente a 
causa della scarsa consapevolezza e sicu-
rezza di sé e di ciò che si è costruito, che 
porta a delegare all’altro ciò che pertiene a 
se stessi - significa vivere una guerra di impo-
sizione di potere, dove alla fine uno dei due 
viene annullato. Pensiamo all’omologazione 
nel modo di vivere delle persone, ma anche a 
quella del mercato globale. 

Non a caso fioriscono oggi molte difficoltà re-
lazionali, perché si creano rapporti di dipen-
denza che danneggiano il benessere delle 
persone; non a caso si diffondono modelli di 
lavoro standardizzati, che non guardano alla 
specificità del contesto e che creano males-
sere; non a caso si smette di produrre nel 
proprio Paese, creando voragini economiche 
e identitarie che portano a povertà di vario 
tipo.

Ma è possibile adottare un altro sguardo, ba-
sato per esempio sulla valorizzazione delle 
unicità. Nessuno di noi ha una verità assolu-
ta in tasca, tanto da imporla sugli altri, così 
come ciascuno di noi ha una sua specificità 

B e n - E s s e r e  a l  l a v o r o
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da portare nelle relazioni, nel mondo. È pos-
sibile allora rispettare ciò che si è e nel con-
tempo rispettare ciò che è l’altro.
Questo richiede di uscire dalla fusione con 
l’altro, che è con-fusione, per arrivare alla 
relazione con l’altro; richiede di rischiare 
l’incontro con l’altro, per arricchirsi di ciò 
che la globalità porta. Tutto ciò ha bisogno di 
tempo: c’è da ascoltare, riflettere, “digerire” 
ciò che proviene dall’altro. Non è un “tutto 
e subito”, non è indolore e il risultato non è 
nemmeno assicurato. 
Ma allora perché rischiare? Perché è l’unico 
modo per rimanere coerenti a se stessi e ave-
re la possibilità di avere successo in ciò che 
si fa. Anche in questo caso possiamo pensa-
re tanto a un bene di mercato quanto alle per-
sone. Una persona può cercare di adeguarsi 
continuamente all’altro, agendo come l’altro 
si aspetta, per paura del giudizio negativo o 
per non soffrire nel perdere il contatto con 
l’altro, ma a lungo andare avrà sempre più 
perso se stessa. 
Un bene di mercato può mantenere la sua 
identità, coerente con la cultura di apparte-
nenza e capace di valorizzare la specificità 
delle competenze di quella cultura. E nello 
stesso tempo può aprirsi alla globalizzazione 
e ai suoi processi. È chiaro che se si guar-

da al profitto immediato (così come richiede 
l’efficientismo attuale), è molto più semplice 
omologarsi “senza se e senza ma”, eppure 
gli effetti a medio e lungo termine saranno 
disastrosi (si perde lo spazio di parola e pen-
siero, si cede il proprio potere all’altro, la pro-
pria identità). 

Il sociologo Bauman parlava di “glocalizza-
zione”(una parola che contiene sia localizza-
zione sia globalizzazione) per indicare come 
globale e locale siano due facce della stessa 
medaglia. Il perno della glocalizzazione è l’in-
dividuo, con la sua identità, il quale ha delle 
relazioni e in queste relazioni rientra anche 
quella con la globalità. 
Possiamo fare un esempio anche relativa-
mente alle città, che possono mantenere la 
loro identità, puntando sulle unicità locali, as-
similando con sapienza ciò che proviene da 
altri Paesi. È stato detto che le città devono 
trasformarsi in “laboratori creativi”, perché si 
creino reti che valorizzino l’identità cittadina. 
Allo stesso modo si devono creare laboratori 
creativi perché un contesto di lavoro o un pro-
dotto mantenga la sua identità. E il laborato-
rio creativo per eccellenza siamo noi: possia-
mo sperimentare la creatività di essere noi 
stessi, in dialogo con il mondo.
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A Sicurezza 2021 
SALTO presenta 
la nuova serratura 
elettronica 
XS4 Original+ 
Il futuro del Controllo Accessi è ora

Lancio importante per SALTO Systems 
a Sicurezza 2021. La multinazionale di 
matrice spagnola presenta infatti la nuova 
serratura elettronica XS4 Original+ che 
offre innovazioni rivoluzionarie, design 
ridefinito e un potente chip, con straordinarie 
funzionalità di accesso intelligente.

SALTO XS4 Original+ rappresenta la nuova 
generazione della soluzione di chiusura 
intelligente XS4, estremamente flessibile 
e affidabile.  La nuova serratura elettronica 
SALTO XS4 Original+ prende il fidato e 
collaudato fiore all’occhiello della famiglia 
di serrature elettroniche, la serratura 
elettronica XS4 Original, e ne incorpora la 
più recente tecnologia per soddisfare le 
esigenze di controllo accessi di oggi e di 
domani.

“I nostri clienti, partners e utenti fanno 
affidamento sulle serrature elettroniche XS4 
ogni giorno – sottolinea  Marc Handels, Chief 
Technology Officer (CTO) di SALTO Systems - 
motivo per cui abbiamo reso la XS4 Original+ 
più potente, più performante e ridefinita 
per elevare la sicurezza e la gestione di 
qualsiasi porta. Quando hai un prodotto 

a cura della Redazione

e o

SALTO Systems - 
Tel.: +3  2  I Email: info @saltosystems.com 
I www.saltosystems.com
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eccellente come la serratura elettronica 
SALTO XS4 Original, che ha resistito sia alla 
prova del tempo che della tecnologia, ha 
senso migliorare ciò che già funziona molto 
bene”.

PER SALTO SPACE E KS
Il design della serratura elettronica 
SALTO XS4 Original+ si basa sullo stesso 
comprovato alloggiamento e sui meccanismi 
meccanici della serratura XS4 Original. La 
serratura elettronica XS4 Original+, tuttavia, 
è integrata con la funzionalità in tempo reale 
BLUEnet di SALTO e la capacità SVN-Flex, 
che consente alle serrature intelligenti XS4 
Original+ stand-alone SALTO di aggiornare 
le credenziali dell’utente direttamente alla 
porta. 

È compatibile con la gamma di soluzioni della 
piattaforma SALTO, tra cui SALTO Space 
data-on-card, SALTO KS Keys as a Service, 
soluzione di accesso basata su cloud, e la 
tecnologia JustIn Mobile di SALTO per le 
chiavi digitali. La serratura elettronica XS4 
Original+ include anche le funzionalità RFID 

Mifare DESFire, BluetoothBLE e tecnologia 
NFC.

“Incorporando la tecnologia più recente nella 
gamma di serrature XS4 Original+ - precisa 
Handels - SALTO ha fornito un prodotto che 
estende il controllo accessi elettronico in 
modo aggiornato e completo a qualsiasi 
porta”.

IL MECCANISMO DELLA XS4 ORIGINAL+
La serratura elettronica XS4 Original+ è 
molto più veloce della XS4 Original, offrendo 
maggiori prestazioni, una nuova architettura 
di sicurezza, le stesse funzionalità 
elettroniche basate sulla connettività 
BLUEnet e una migliore efficienza energetica.
La nuova architettura di sicurezza, ricca di 
funzionalità e protetta da attacchi interni ed 
esterni, rende tutto più fluido, trasformando 
e migliorando il modo di accesso degli 
utenti, la gestione degli operatori e la 
configurazione della serratura elettronica 
da parte degli installatori.
Esiste un modello di serratura elettronica 
XS4 Original+ per ogni tipo di accesso ed 

esigenza del cliente. 
I modelli di serrature 
XS4 Original esistenti 
sono completamente 
disponibili nella 
gamma di prodotti 
XS4 Original+, 
dall’opzione di 
esclusione dei tasti 
ai modelli per la 
privacy meccanica o 
elettronica. Proprio 
come la versione 
originale, la serratura 
elettronica SALTO 
XS4 Original+ è 
adatta a un’ampia 
gamma di applicazioni 
dei clienti, comprese 
porte interne in 
edifici scolastici 
o commerciali, o 
soluzioni su misura 
per altri requisiti 
specifici dell’edificio.
Facile da installa-
re e da adattare, la 
serratura elettronica 
SALTO XS4 Original+ 
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funziona con gli standards industriali ANSI, 
Euro, DIN e Scandinavi. Universalmente com-
patibile, può sostituire l’hardware della porta 
esistente e si adatta a qualsiasi porta con op-
zioni di modello illimitate. I modelli larghi della 
serratura elettronica XS4 Original+ sono leg-
germente più larghi delle precedenti XS4 Origi-
nal, e il lettore è ora più piatto. 

“SALTO ha raccolto a lungo i feedbacks dei 
nostri utenti finali e partners – evidenzia 
Aznar Sethna, SALTO Systems Chief Sales 
& Marketing Officer - su ciò che desiderano 
in un aggiornamento di una serratura 
elettronica e, tenendo conto del loro 
contributo, abbiamo sviluppato la serratura 
elettronica XS4 Original+ che offre tutto 
il necessario per le soluzioni di serrature 
intelligenti attuali e future. La serratura 
elettronica XS4 Original+ garantisce ai 
clienti un accesso sicuro quando ne hanno 
bisogno, con un design rinnovato, prestazioni 
all’avanguardia nel settore industriale e 
funzionalità avanzate del controllo accessi 
con straordinarie capacità di comunicazione. 
Il tutto con un’incredibile durata”.

IL DESIGN
Grazie ad 
un elegante 
aggiornamento del 
design, la serratura 
elettronica XS4 
Original+ ha un 
aspetto migliore 
che mai. Il lettore 
è ora più piatto 
e disponibile in 
bianco o nero per un 
frontale semplificato 
e modernizzato. I 
modelli di lettori 
standard ANSI, Euro 
Largo e Scandinavo 
largo sono un po’ 
più larghi creando 
una versione più 
armoniosa.

La serratura elettro-
nica XS4 Original+ 
può essere persona-
lizzata in base alle 
esigenze dell’edifi-
cio e della porta con 

un’ampia varietà di colori e finiture, inclusa 
la nuova finitura Dark Bronze e le opzioni del 
lettore in bianco o nero. Questi possono es-
sere visualizzati su un’ampia gamma di stili 
di porta, utilizzando lo strumento di configu-
razione SALTO MyLock.

XS4 ORIGINAL+ E L’AMBIENTE
La serratura elettronica XS4 Original+ è 
progettata per ridurre al minimo l’impatto 
sull’ambiente. Oggi, SALTO è a zero emissioni 
di carbonio per le operazioni di fabbrica e si 
impegna ad avere un impatto climatico zero 
netto in tutta l’azienda, che include le catene 
di approvvigionamento, di produzione e tutti i 
cicli di vita dei prodotti. Ciò significa che ogni 
serratura SALTO installata, dalla produzione 
dei componenti, all’assemblaggio, all’utilizzo 
da parte del cliente fino al riciclaggio e al 
recupero dei materiali, sarà al 100% a 
emissioni zero.
La serratura elettronica SALTO XS4 Original+ 
è già disponibile per il mercato.

Contatta il tuo Partner SALTO autorizzato o 
visita www.saltosystems.com
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Quando la tecnologia 
cinese incontra quella 
italiana

Shenzhen Sunell Technology Corporation, 
azienda privata senza alcun collegamento con 
il governo cinese, nasce nel 1997, ben 24 anni 
fa, come innovatore tecnologico nel campo 
della videosorveglianza IP, dell’analisi video e, 
successivamente, della tecnologia termica per 
il rilevamento incendio e la videoanalisi.
Nel 2015 Sunell inizia ad essere distribuita in 
Italia, avendo ormai un catalogo che copre varie 
fasce di prodotto, sia in tecnologia digitale che 
analogica 4 in 1.

a cura d i  Massimo Pagani ,
Direttore Commerciale Sunell I talia

Massimo Pagani

68     S News - N. 61/2021



S c e n a r i

NASCE SUNELL ITALIA
Nel 2019 nasce Sunell Italia e la tecnologia 
cinese trova nella sua corrispondente italiana 
nuove risorse a livello di ricerca e sviluppo e 
progettazione, che le consentiranno nel giro di 
tre anni di diventare una delle più interessanti 
realtà nel panorama europeo.
Dalla realizzazione delle nuove famiglie di 
videoregistratori digitali e analogici 5 in 1, le 
competenze del team di Sunell Italia si rivelano 
determinanti, non solo per i nuovi prodotti di 
videosorveglianza, ma per la creazione di una 
proposta di sistema, grazie alla videocitofonia 
IP con tecnologia ethernet e 2 fili, il controllo 
degli accessi, la sicurezza antintrusione e la 
domotica Smarthome.

NASCE SUNSECURITY
Grazie alle competenze ventennali nella 
progettazione e produzione in Italia di 
questi sistemi, Sunell Italia ha realizzato in 
Italia SunSecurity, il primo e, al momento, 
unico sistema di sicurezza e Smart Home 
totalmente integrato con telecamere digitali, 
con le quali le centrali colloquiano attraverso 
la rete ethernet, scambiandosi informazioni in 
merito a tutte le funzioni di analisi video, lettura 
targhe, gestione degli allarmi provenienti da 
telecamere termiche e termoscanners.

Il sistema è in grado di gestire anche lettori 
di controllo accessi a prossimità, tastiera o 
impronta digitale, che può utilizzare come 
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organi di comando per il sistema antintrusione 
o come punti di accesso di un sistema a varchi.
Il catalogo prodotti, racchiude articoli che 
possono essere utilizzati anche in modalità 
standalone, ma si valorizzano quando vengono 
utilizzati nel sistema, che vede al centro le 
centrali della serie SunSecurity.
Una gamma di prodotti mista filo/radio, in 
grado di gestire impianti da 8 a 250 ingressi 
e di poter essere messi in rete tra di loro, per 
creare un sistema di dimensioni maggiori.
Comunicazione ethernet, GSM, cloud 
rigorosamente proprietario ed italiano 
ad altissima sicurezza e wifi assicurano 
la creazione di una rete di dispositivi 
supervisionati.

Nonostante le enormi potenzialità 
del sistema, lo stesso si rivela 
estremamente semplice nella 
programmazione per l’installatore 
e nell’utilizzo da parte dell’utente, 
grazie anche ad un’app disponibile 
per IOS e Android sui relativi store, 
completamente configurabile in 
base alle necessità dell’utente.
Oltre alla sicurezza e alla 
videosorveglianza, l’app offre 
all’utente anche la possibilità 
di gestire la propria abitazione 
o ufficio, attraverso il sistema 
domotico SmartHome, costituito 
da moduli RF di ingresso, uscite, 
dimmer, tapparelle, temperature, 
cronotermostati, tastiere capse 
sense e monitor di supervisione, 
connessi al sistema SunSecurity 
attraverso un coordinatore in wifi 
o tramite LAN.

LA SUNELL EXPERIENCE A 
SICUREZZA 2021
Per Sunell Italia fiera Sicurezza 
2021 sarà l’opportunità per far 
conoscere a chi ancora non ha 
avuto modo di provarla, la propria 
proposta di integrazione, durante 
un percorso denominato Sunell 
Experience, dove il visitatore 
sarà guidato attraverso le varie 
tecnologie, utilizzando una 
tessera RFID che gli permetterà 
di raggiungere l’uscita e il 
lounge bar messo a disposizione 
dall’azienda.
La fiera sarà l’occasione per 

presentare le nuove linee di videosorveglianza 
2022, che saranno compliance NDAA, 
come già i prodotti del 2021, contro l’anti 
spionaggio dei dati, anti hacker e tutela 
della privacy, l’integrazione dei prodotti con 
Milestone e Genetec, oltre alle tecnologie 
Full Color e Active Deterrence.

Vi aspettiamo quindi a Sicurezza 2021, 

padiglione 5
Stand K15-K19-L16-L20

per provare la vostra Sunell Experience!
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Lucchetto Elettronico SALTO Neoxx:

Costruito per 
soddisfare tutte 
le esigenze di 
protezione esterna 
ecco il  nuovo 
SALTO Neoxx.

Massima protezione: L’innovativa custodia speciale 
corazzata con struttura a doppio strato garantisce la 
protezione.

Tecnologia e design: Eccezionale attenzione ai 
dettagli, materiali di prima qualità e tutta la tecnologia 
SALTO all’interno.

Chiave intelligente: La tecnologia keyless facile 
da usare e altamente sicura fornisce un accesso 
istantaneo e affidabile a qualsiasi porta.

Testato e approvato: Prestazioni impermeabili e lunga 
durata e certificazione meccatronica EN16864:2018.

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

Gestisci facilmente la sicurezza del tuo sito 24 ore su 24, 
7 giorni su 7, con una tecnologia di blocco elettronico 
avanzata e affidabile che soddisfa tutti i requisiti di sicurezza 
e altro ancora. Garantisci la sicurezza e l’accessibilità 
della struttura per gestire in modo efficiente il tuo edificio, 
fornendo al contempo una migliore esperienza utente senza 
chiavi e mobile.

Totalmente 
senza fili 
Stand-alone, 
virtualmente 
networkedin 
reteluchetto 
intelligente 
senza cablaggi.

Digital key - 
Bluetooth LE /
NFC & RFID

SVN 
SVN-Flex
BLUEnet Wireless
JustIN Mobile

Progettato per 
cpriretutti i punti 
di accesso.

www.saltosystems.it/
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Ajax: ReX 2,
Foto-verifica 
attraverso acciaio
e cemento

CHI?
AJAX SYSTEMS

CHE COSA?
REX 2

CHE COS’È?
NUOVA GENERAZIONE DI RIPETITORI 
INTELLIGENTI

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

Ajax Systems presenta ReX 2, una nuova 
generazione di ripetitori intelligenti dei sistemi 
di sicurezza Ajax con supporto per la verifica 
fotografica degli allarmi. 
Con ReX 2 i rilevatori MotionCam e MotionCam 
Outdoor possono essere installati a una 
distanza doppia dall’hub e, con un futuro 
importante aggiornamento del sistema 
operativo Malevich, anche dietro muri di 
cemento e sovrapposizioni metalliche. 

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DI REX 2 
DI AJAX SYSTEMS
Davvero molte le caratteristiche distintive di 
ReX 2, che offre così notevoli vantaggi. Ecco i 
più significativi.

Portata radio più estesa
ReX 2 fornisce una comunicazione bidirezionale 
utilizzando i protocolli sicuri Jeweller e Wings a 
una distanza massima di 3400 metri dall’hub. 
Un sistema con 5 ripetitori di segnale può copri-
re fino a 35 km2. Questa è una soluzione pra-
tica per magazzini, complessi industriali e altre 
strutture di grandi dimensioni.
Con un futuro importante aggiornamento del 
sistema operativo Malevich, ReX 2 avrà la pos-
sibilità di connettersi all’hub non solo tramite 
la connessione radio ma anche via Ethernet. 
Ciò consentirà di proteggere edifici multipiano 
con parcheggi sotterranei e capannoni metallici 
sezionali, senza timore di attenuazione o rifles-
sione del segnale radio. 
ReX 2 si connetterà all’hub via Ethernet tramite 
il router. Il sistema non limita la portata poten-
ziale di una connessione Ethernet cablata, tut-
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tavia i segmenti lunghi richiedono amplificatori 
o convertitori in fibra ottica. 
La connessione Ethernet consentirà di utilizzare 
il ripetitore di segnale come punto di accesso 
per i rilevatori wireless situati nel seminterrato, 
su altri piani o negli edifici adiacenti, luoghi in 
cui la copertura radio non è disponibile o in-
stabile. 
Eventi e allarmi anche degli impianti più com-
plessi verranno consegnati istantaneamente. 
La prima immagine di foto-verifica apparirà alla 
centrale di monitoraggio e nelle applicazioni 
utente in 10 secondi dall’allarme. 

Rinforzo del sistema di sicurezza
ReX 2 è più intelligente di un semplice ripeti-
tore di segnale. Unisce i dispositivi in   un’area 
autonoma e ne gestisce la comunicazione, con-
sentendo di connettervi fino a 199 dispositivi (a 
seconda del modello di hub). Allo stesso tempo, 
la stabilità della comunicazione radio e la veloci-
tà di consegna dell’evento non ne risentiranno. 
Se per qualche motivo non è presente alcuna 
connessione all’hub e il rilevatore registra un’in-
trusione, ReX 2 riceverà un allarme e attiverà 
la sirena per attirare l’attenzione sull’incidente.

Foto-verifica degli allarmi 
Il nuovo ripetitore di segnale funziona con 
MotionCam e MotionCam Outdoor. I rilevatori 

scattano una serie di foto quando viene rilevato 
un movimento, consentendo di valutare la 
situazione presso la struttura. L’allarme viene 
consegnato in 0,3 secondi e la prima foto arriva 
alla centrale di monitoraggio e agli utenti in 13 
secondi tramite Wings e in 10 secondi tramite 
Ethernet.
Le immagini sono protette da crittografia in 
ogni fase della trasmissione. Nessuna foto ar-
chiviata sul server Ajax Cloud viene elaborata 
o analizzata. Le foto-verifiche sono visibili solo 
agli utenti con diritti di accesso alla cronologia 
degli eventi, con notifiche push attivate, nonché 
ai dipendenti dell’istituto di vigilanza, se il si-
stema di sicurezza è collegato alla centrale di 
monitoraggio.

Protezione antisabotaggio multilivello
ReX 2 funziona sul sistema operativo Malevich, 
che è protetto da virus e attacchi informatici. 
Il ripetitore segnala interferenze all’interno 
dei canali radio, inceppamenti, perdita di 
comunicazione Ethernet e rileva tentativi di 
smontaggio e apertura della custodia. In 
caso di interruzione di corrente, la batteria di 
backup fornirà fino a 38 ore di funzionamento 
autonomo.
Il dispositivo è conforme al Grado 2 della norma 
europea EN50131 ed è pronto per resistere agli 
intrusi addestrati.
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Axon Evidence: 
piattaforma cloud per 
gestione prove

CHI?
AXON

CHE COSA?
AXON EVIDENCE

CHE COS’È?
PIATTAFORMA CLOUD PER LA GESTIONE 
DELLE PROVE CHE CONSENTE AGLI
AGENTI DI DEDICARE PIÙ TEMPO ALLE 
ATTIVITÀ SUL CAMPO

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

La missione di Axon è proteggere la vita. Negli 
anni, il portafoglio dell’azienda è cresciuto fino a 
comprendere una gamma molto ampia di tecno-
logie, tra cui un ricco ecosistema di dispositivi 
connessi e applicazioni software. 
Nato come un semplice produttore di armi meno 
che letali, oggi Axon è un fornitore di soluzioni 
complete di software cloud e mobile, dispositivi 
connessi, videocamere indossabili, dash cam per 
auto, intelligenza artificiale, servizi e applicazioni, 
tutti rivolti alle forze dell’ordine, per consentire 

loro di fare il proprio lavoro in modo più efficace 
ed efficiente.
L’ecosistema dei prodotti Axon offre, infatti, alle 
forze dell’ordine la possibilità di avere un flusso 
di lavoro semplificato nella gestione delle prove, 
dalle indagini fino al tribunale per garantire mag-
giore sicurezza alle comunità. Per questo, tutti i 
prodotti Axon, dai dispositivi a conduzione elet-
trica TASER, alle videocamere indossabili Axon 
Body, fino al sistema di gestione delle prove di-
gitali Axon Evidence, si integrano naturalmente 
l’uno con l’altro, completando i sistemi e i pro-
cessi che la polizia già utilizza. Questa connes-
sione non si limita ai prodotti dell’azienda: grazie 
alle funzionalità di cui sono dotate le soluzioni di 
Axon, le forze dell’ordine possono rimanere con-
nesse tra loro e con tutti i loro partners.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DI AXON 
EVIDENCE
Axon Evidence è sicuro e centralizzato, e con-
sente di ridurre i documenti cartacei e di gestire 
le prove dei casi con pochi clic. Oggi, infatti, gli 
agenti delle forze dell’ordine trascorrono fino al 
40% della loro giornata lavorando su documenti 
cartacei. Semplificando i flussi di lavoro con po-
tenti strumenti di AI, Axon supporta il lavoro delle 
forze dell’ordine, consentendo loro di trascorrere 
più tempo sul campo per mantenere le loro co-
munità sicure contrastando i crimini.
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Axon Evidence permette alle forze dell’ordine e 
agli investigatori di inserire, archiviare, gestire, 
trasferire e condividere le prove digitali tra tutte 
le autorità di pubblica sicurezza. Grazie a Axon 
Evidence è possibile gestire in modo sicuro e 
facile qualsiasi tipo di prova multimediale, dai 
video alle immagini agli audio, nonché qualsiasi 
tipo di documento, come file PDF e Word. La piat-
taforma è ospitata sul cloud ed è quindi accessi-
bile da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, 
ed è scalabile poiché consente di scegliere tra 
piani di archiviazione fissa o illimitata e di modifi-
care lo spazio all’istante.

Axon Evidence è pronta all’uso ed è attivabile 
non appena le forze dell’ordine implementano 
le videocamere indossabili. Ogni videocamera 
indossata da un agente è, infatti, dotata di un ID 
univoco associato e, quando questi ripone l’unità 
nella base per la ricarica, il filmato viene automa-
ticamente scaricato sull’account Axon Evidence 
dell’agente, dove è possibile aggiungere note 
e file sul caso. Al fine di garantire la catena di 

custodia delle prove, tutte le informazioni sono 
completamente crittografate, e i dati inseriti 
sono a prova di manomissione. Inoltre, tutti gli 
eventi relativi agli accessi sono registrati in un 
audit trail.

Axon Evidence è già in uso in numerosi diparti-
menti di Polizia Locale italiani, tra cui quelli di 
Venezia, Udine, Ravenna, Treviso, il Corpo Inter-
comunale della Polizia Locale “Riviera Friulana” 
di Latisana e molti altri ancora. Recentemente, 
il governo scozzese ha selezionato Axon Eviden-
ce, come parte del proprio impegno a investire 
nello sviluppo di una Digital Evidence Sharing 
Capability (DESC) per le autorità di pubblica si-
curezza della Scozia. Questa innovativa iniziativa 
di modernizzazione collegherà tutti i partners e 
le parti interessate del settore della giustizia 
scozzese, compresi polizia, tribunali, procuratori 
e agenti di difesa.

Per visitare il sito web Axon, scannerizzare il co-
dice.
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EEA: nuovi rilevatori 
MASTER LAB

CHI?
EEA

CHE COSA?
MASTER LAB

CHE COS’È?
RILEVATORE ANTINTRUSIONE DA 
ESTERNO MULTIFASCIO, DOPPIO IR E MW, 
DISPONIBILE NELLA VERSIONE LAB 12.8 
AM+ E LAB 12.8 AJ

R i l e v a t o r i  a n t i n t r u s i o n e  d a  e s t e r n o

EEA, azienda leader del mercato di produ-
zione e progettazione di rilevatori antintru-
sione, ha convogliato le varie esigenze per 
la protezione volumetrica di spazi esterni, 
all’interno della linea MASTER. 
Nel corso del tempo è diventata un’esigenza 
sempre più concreta quella di dover proteg-
gere il proprio sito (abitazione, locale com-
merciale o industriale) partendo dall’ester-
no. 
Per supportare l’installatore, quindi, EEA ha 
investito in indagini di mercato ed attività di 
Ricerca e Sviluppo che hanno condotto l’a-
zienda alla realizzazione di differenti fami-
glie di prodotti con prerogative diverse in 
relazione alla criticità dell’ambiente da pro-
teggere.

Per la protezione di spazi esterni più ampi ed 
esposti all’intemperie, occorre un rilevatore 
che abbia le caratteristiche ambientali para-
gonabili con le PROTEZIONI PERIMETRALI IN 
ESTERNO, ma che risolva l’esigenza di non 
determinare la rilevazione ad una “barriera a 
tenda”, ma ad un volume più ampio. 

Sulla scia del successo dei rilevatori a basso 
assorbimento, è nato in casa EEA il MASTER 
LAB, un prodotto in grado di soddisfare tutte 
queste esigenze con soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia. Rilevatore multifascio, dop-
pio IR e MW, è disponibile nella versione LAB 
12.8 AM+ e LAB 12.8 AJ (per istallazioni com-
prese tra 0,80-1,20mt).

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DEI 
RILEVATORI MASTER LAB DI EEA
I nuovi rilevatori che EEA presenta, i MASTER 
LAB, si distinguono per le loro molteplici carat-
teristiche. Ecco le salienti.

- ALIMENTAZIONE sia a 3 volt che a 3,6 volt. Il 
MASTER LAB è stato pensato e progettato per 
essere alimentato direttamente dal trasmetti-
tore a cui verrà accoppiato;

- SISTEMA DI ANTIMASCHERAMENTO A LED AT-
TIVI: tale sistema protegge la lente di infraros-
so da tentativi di manomissione del rilevatore;

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

- CAPPOTTA PROTETTIVA di serie integrata 
nell’involucro;

Portata in orizzontale 6 mt Pet immunity 
mtmt

Doppia tecnologia Led OFF
DTDT

Antimascheramento di 
infrarosso (AM DISTANCE)

Cover colorate
AM IR 

Funzione tapparella Grado IP 54

Altezza su varco MAX 3 mt Scheda elettronica 
protettaH
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- PET IMMUNITY THREE BALANCE, attraverso 
il bilanciamento delle tre logiche di analisi se-
gnale (ottica-confronto energetico-soglia mini-
ma di accettabilità) il MASTER permette di di-
scriminare animali domestici di diversa taglia, 
in relazione alla configurazione impostata;

- AMBIENTI CRITICI, il MASTER LAB è proget-
tato per essere utilizzato in tutte le condizioni 
ambientali possibili in esterno. Tutti i modelli 
sono realizzati in materiali plastico resistente 
agli UV, una protezione alle intemperie integra-
ta nel fondo del rilevatore stesso, e guarnizio-
ni di tenuta nei vari profili di chiusura;

- FAST MOUNTING, l’ancoraggio dei rilevatori 
è garantito da un sistema facilitato di fissag-
gio, grazie alle staffe WALL FIX per montaggio 
“schiena a muro” ed al CORNER MX45 per 

permettere al rilevatore di ruotare la copertura 
di 45° rispetto alla parete di fissaggio.
Il montaggio è semplificato anche grazie alla 
presenza della scheda di interfaccia collega-
menti indipendente dal circuito principale;

- IR EASY ADJUST, un sistema disponibile solo 
sul MASTER LAB 12.8 AJ, che permette trami-
te la semplice rotazione di una vite, di regolare 
in maniera semplice ed efficace l’orientamen-
to rispetto al suolo piano dei fasci generato 
da uno degli infrarossi passivo. Ciò consente 
di configurare, in maniera puntale, la zona di 
copertura del rilevatore stesso;

- HARD PLASTIC, involucro realizzato in ma-
teriale plastico di alta qualità, studiato per 
esterni e stabilizzato agli UV, in grado di ga-
rantire IP54.
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EL.MO.: PROXIMA, la 
centrale del futuro

CHI?
EL.MO.

CHE COSA?
SERIE PROXIMA

CHE COS’È?
CENTRALI ANTINTRUSIONE VERSATILI, 
MODULARI E APERTE ALLA
BUILDING AUTOMATION SIA EL.MO.
CHE DI TERZE PARTI

C e n t r a l i  A n t i n t r u s i o n e

PROXIMA è la serie di centrali antintrusio-
ne, fiore all’occhiello di casa EL.MO. 

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DI 
PROXIMA DI EL.MO.
Con i suoi 16 ingressi a bordo espandibili a 
1024, la serie di centrali si caratterizza per 
un’estrema versatilità grazie alla sua architet-
tura modulare e un’intrinseca apertura ai si-
stemi di building automation sia EL.MO. che 
di terze parti. 

È in grado di gestire molteplici tipologie di in-
gressi: veloci, a singolo, doppio, triplo e qua-
druplo bilanciamento, selezionabili dal softwa-
re di configurazione BrowserOne. 

La protezione degli ambienti con PROXIMA può 
includere anche il controllo degli accessi: tra 
le sue funzioni rientra anche la gestione del 
nuovo sistema di controllo accessi sviluppato 
da EL.MO.: e-PASS. 

Il controller virtuale integrato in PROXIMA svol-
ge esattamente il ruolo di un controller fisico, 
mantenendo inalterate le prestazioni della cen-
trale, portando anzi una serie di vantaggi. Alla 
nuova linea e-PASS è perfettamente integrato il 
software di supervisione PASSMANAGER. 
Il punto di forza principale del software con-
siste nell’interfaccia: semplice e intuitiva, 
progettata per agevolare l’interazione anche 
agli utenti meno esperti, permette di facilita-
re notevolmente l’operabilità e la gestione del 
software. 
L’integrazione permette di realizzare impianti 
misti, ovvero che coinvolgano parti di sistema 
gestiti direttamente da PROXIMA e parti basa-
te su PASSCONTROLLER, i nuovi controller del-
la linea e-PASS. 

Tra le caratteristiche delle centrali PROXIMA 
vi è la gestione nativa di massimo 16 porte: 
l’interfaccia di controllo della porta si chiama 
PASSGATE e dialoga con la centrale attraverso 
la nuova tecnologia Terabus, esattamente come 
le altre periferiche compatibili con PROXIMA. 
PASSGATE integra al suo interno un sistema 
di diagnostica che consente la gestione 
dell’installazione da parte di una singola 
persona: prima di PASSGATE, al momento 
del test di funzionamento dell’impianto, si 
rendeva necessario il lavoro combinato di 
più individui mentre ora è possibile eseguire 
il test comodamente attraverso un pratico 
collegamento USB, semplificando di molto 
l’attività installativa. 

CENTRALE MODULARE
PROXIMA è una centrale modulare che si pre-
sta ad implementazioni e interfacciamenti an-
che con il sistema di videosorveglianza. 
A questo proposito EL.MO. presenta una nuo-
va soluzione nella gamma e-Vision, AIUNIT: è 
il nuovo video server con elevata capacità di 
analisi che permette di abilitare funzioni basa-
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te su AI su telecamere IP, DVR e NVR che ne 
sono nativamente sprovviste. AIUNIT permette 
l’interfacciamento direttamente sulle centrali 
della serie PROXIMA, dando vita ad una inte-
grazione completamente nuova tra Intelligenza 
Artificiale e-Vision e la centrale antintrusione, 
con numerosi vantaggi in termini di comfort e 
varietà di situazioni gestibili. Questo è possibi-
le grazie alla nuova tecnologia D-PULSE. 
Attraverso una semplice connessione di rete 
tra PROXIMA e AIUNIT è possibile sfruttare tutte 
le potenzialità della nuova funzionalità D-PULSE: 
la telecamera potrà svolgere il ruolo di un 
sensore, poiché gli allarmi generati dall’analisi 
AI dei flussi video generano direttamente una 
segnalazione in centrale. Ne derivano benefici 
quali l’elevata affidabilità della segnalazione e 

il  comfort  derivante dall’automaticità della 
segnalazione, proveniente  da analisi basata 
su Intelligenza Artificiale. 
I vantaggi che derivano dall’utilizzo del video 
server AIUNIT sono molteplici: innanzitutto le 
operazioni di monitoraggio e di ricerca nelle 
registrazioni risultano più semplici, con conse-
guente risparmio di tempo prezioso. È anche 
possibile automatizzare il processo di monito-
raggio delle immagini per rilevare comporta-
menti anomali: questo rende possibile preveni-
re il fatto criminoso, anziché reagire solo dopo 
l’evento. Tra i vantaggi si sottolineano anche la 
possibilità di gestire comodamente upgrade di 
impianti esistenti, ad esempio trasformando 
un pre-esistente impianto in un sistema basa-
to su Intelligenza Artificiale.  
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Electronic’s Time: 
Obiettivo SMART!

CHI?
ELECTRONIC’S TIME

CHE COSA?
SOLUZIONI SMART HOME, BUILDING, 
HOTEL, CITY 

CHE COS’È?
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER 
OGNI ESIGENZA CON  POSSIBILITÀ DI 
CENTRALIZZARE E CONTROLLARE DA 
REMOTO MOLTEPLICI IMPIANTI

S m a r t  h o m e ,  b u i l d i n g ,  h o t e l ,  c i t y

L’obiettivo che Electronic’s Time si pone da di-
versi anni è quello di rendere sicuri ed efficienti 
singole abitazioni, grandi complessi residenziali 
e interi edifici del settore terziario. 
In quest’ottica l’azienda sviluppa soluzioni tecno-
logiche per ogni esigenza, dando la possibilità di 
centralizzare e controllare da remoto molteplici 
impianti, rendendo SMART ogni luogo abitabile.

SMART HOME
Iklas Home è la soluzione tecnologica comple-
tamente wireless che integra sicurezza, video-
sorveglianza e domotica, attraverso un’unica 
tastiera touch screen da 5 Megapixel.
La comunicazione wireless con i dispositivi rende 
facile e veloce l’installazione, risparmiando 
tempo rispetto al montaggio di un sistema filare. 
Dispone di connettività Dual Path (WiFi e LTE) e 
PowerG per gestire i sensori di sicurezza. 
Dall’App e dalla tastiera è possibile visualizzare 
i video delle telecamere, rispondere al 
videocitofono ed aprire la porta, impostare 
attività di videoanalisi e interagire da remoto. È 
possibile creare scenari domotici, visualizzare il 

controllo dei consumi elettrici e la gestione di luci, 
termostati, tapparelle, porte garage, irrigazione e 
altro, grazie alla tecnologia zwave plus integrata. 
L’intelligenza artificiale a bordo apprende le 
abitudini dell’utente e avvisa quando accade 
qualcosa al di fuori della routine quotidiana.

SMART BUILDING
Le soluzioni sviluppate per i Buildings si concre-
tizzano nella gestione degli accessi e della sicu-
rezza dei siti, controllo dei consumi, videosorve-
glianza e building automation.
Negli edifici del terziario è possibile controllare 
gli accessi ad ogni area. Un impiegato dotato di 
badge potrà accedere all’ufficio abilitando il tor-
nello o la porta automatica al varco principale; 
lo stesso titolo permetterà di abilitare la corsa 
in ascensore, potendo così raggiungere, esclu-
sivamente, il piano di appartenenza. Il sistema 
di controllo accessi può essere rafforzato anche 
mediante l’integrazione di telecamere dotate di 
riconoscimento facciale. 
I sistemi di sicurezza SMART, oltre a prevenire 
furti o incendi sono dotati di funzioni di building 
automation, potendosi integrare con la tecnolo-
gia KNX per il rilevamento della presenza e la ge-
stione dell’illuminazione  e della climatizzazione. 
Sarà possibile gestire la produzione energetica 
del sistema fotovoltaico e monitorare i consumi.

SMART HOTEL
Da oggi l’accoglienza del cliente in hotel può 
essere effettuata in modo SMART, efficace ed 
efficiente grazie all’integrazione del software ge-
stionale Direct Holiday e le soluzioni Hotel distri-
buite da Electronic’s Time. 
Il check-in online dell’ospite, genererà automa-
ticamente un QrCode e/o un codice PIN per 
aprire porte automatiche e l’elettroserrature; 
se il cliente dispone di un proprio automezzo, 
inserendo il numero di targa potrà accedere 
autonomamente al parcheggio dell’hotel grazie 
a telecamere Geovision dotate di plug-in LPR. 
Inoltre è possibile integrare sistemi domotici per 
la gestione della presenza nelle camere, corre-
lati al risparmio energetico per climatizzazione e 
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illuminazione, oltre all’eliminazione delle tessere 
o chiavi. In ogni stanza l’ospite potrà gestire luci, 
musica, tapparelle e clima e dalla reception si 
potrà tenere sotto controllo ogni attività, poten-
done regolare a distanza i limiti in ogni ambiente. 
Il gestionale Hotel è integrato anche con la smart 
tv Philips che si imposterà automaticamente 
nella lingua e sul bouchet di canali del Paese di 
provenienza dell’ospite. Inoltre, la Tv diventa un 
device per la ricezione di tutte le comunicazioni 
di servizio e funge anche da ripetitore WiFi.
Il sistema di sicurezza antincendio è collegato 
H24 ad una centrale di vigilanza remota, che ha 
la possibilità di videoverificare un principio d’in-
cendio a danno dell’Hotel.

SMART CITY
Le soluzioni innovative per le città SMART si ot-
tengono mediante:
- Rete sensoriale intelligente: basata su proto-
colli di comunicazione a lunga portata e basso 

assorbimento come LoRa e SigFox,  per gestire 
la percentuale di inquinamento dell’aria, segna-
lare gli allagamenti dei sottopassi e per segnala-
re perdite nelle tubature di gas o di acqua;
- Illuminazione pubblica intelligente: mediante 
supervisione e controllo automatico, variabile in 
base al tipo di microclima di quartiere, si può at-
tenuare o intensificare la quantità di Lux emessa 
da ogni singolo lampione;
- Ricezione centralizzata dei flussi video e ge-
stione dei metadati generati dalle telecamere di 
sicurezza e specializzate sull’incidentistica stra-
dale: identificazione di automezzi contromano, in 
divieto di sosta o fermi per avaria in carreggiata 
ed altro; identificazione di situazioni di scarico e 
abbandono della spazzatura in aree vietate.
Tutte le soluzioni SMART descritte possono esse-
re gestite in locale da un Security Manager o da 
remoto, dalla Centrale Operativa di un Istituto 
di Vigilanza, attraverso l’applicazione di centra-
lizzazione e supervisione IKLAS.
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Medea di Elkron:
sicurezza, domotica e alta tecnologia 
che guardano al futuro

CHI?
ELKRON

CHE COSA?
MEDEA

CHE COS’È?
NUOVO SISTEMA ANTINTRUSIONE 
MULTIFUNZIONE

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

Medea è il nuovo sistema antintrusione multi-
funzione di Elkron. 
“Gli utenti e gli installatori – sottolineano da 
Elkron – con Medea vengono premiati dall’e-
voluzione dell’IOT. Facilmente integrabile con 
periferiche di Home Automation e dispositivi di 
sicurezza radio, Medea è ideale per realizzare 
soluzioni in ambito residenziale, industriale o 
per il settore terziario“.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DI 
MEDEA 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.

Le caratteristiche di Medea sono davvero 
innovative, con una grande semplicità di 
configurazione e una programmazione versatile 
per l’installatore, garantita dal configuratore 
Medea Control.
Accedendo da PC locale al configuratore web 
Medea Control, senza installare alcun software, 
l’installatore troverà un ambiente facile e intuitivo 
per programmare completamente il sistema. 

LE INTEGRAZIONI
Inoltre, Medea può essere integrata con fun-
zioni di videoverifica e di videosorveglianza, at-
traverso la gestione di rilevatori con telecamera 
integrata e di telecamere IP e NVR, non solo a 
marchio Elkron ma anche con modelli dei mag-
giori players di mercato.

ELKRON CLOUD E LA SICUREZZA DEI DATI
Gli installatori professionisti possono accede-
re da remoto alle centrali Medea attraverso il 
portale Elkron Cloud, tramite cui possono moni-
torare i principali parametri ed intervenire sulla 
configurazione di un intero “impianto virtuale” 
non ancora installato. La configurazione base 
del sistema può avvenire anche attraverso la ta-
stiera locale collegata al bus dell’impianto. Inol-
tre, l’app Elkron Connect consente di gestire in 
mobilità, da tablet e smartphone, gli impianti 
installati.
Il partner tecnologico scelto per Elkron Cloud ga-
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rantisce elevati standards in termini di velocità 
e di stabilità di connessione e continuità di ser-
vizio. I dati criptati sulla rete vengono mantenuti 
in data center europei che, sottoposti a regolari 
controlli, hanno ottenuto certificati per l’elevato 
standard ambientale (ISO50001), la conformità 
al Regolamento generale sulla protezione dei 
dati dell’UE (GDPR) e alle norme ISO/IEC27000 
sui sistemi di gestione per la sicurezza delle in-
formazioni.

I PLUS
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 pos-
sono attivare scenari, gestire aree ed escludere 
singoli dispositivi con comandi semplici e chiari. 
In pochi passaggi è possibile conoscere lo sta-

to dei sensori, verificare eventuali 
condizioni di guasto, parametrare 
la videosorveglianza o consultare 
lo storico degli eventi.
Inoltre, si possono attivare, attra-
verso i dispositivi periferici radio 
ZigBee, numerose funzioni di 
home automation come azionare 
le tapparelle, regolare la tempera-
tura, comandare serrande e tende 
o attivare scenari (per esempio 
con lo scenario “esco di casa” si 
possono abbassare le tapparelle, 
spegnere tutte le luci e inserire 

l’allarme, con un unico tap su smartphone).
Medea rispetta i severi criteri definiti dalle nor-
me europee ed è testata presso i laboratori 
dell’Istituto Marchio di Qualità per ottenere la 
certificazione secondo la norma EN 50131 con 
grado di sicurezza 2 e 3 in base al modello e alla 
configurazione. Allo stesso modo, la comunica-
zione è certificata secondo la norma EN50136.

Importante sottolineare infine che 
il Sistema Medea verrà presentato 

ufficialmente presso lo stand Elkron nel 
corso della Fiera Sicurezza, dal 22 al 24 
novembre 2021, padiglione 7 – stand 

C03-C09/D04–D10, a Fiera Milano Rho.
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STT: Servizi di 
CyberSecurity 
per le Pubbliche 
Amministrazioni

STT Servizi Telematici Telefonici, system 
integrator italiano specializzato nella consulenza, 
realizzazione, integrazione e manutenzione 
di sistemi tecnologici, presenta l’Offerta 
CyberSecurity per le Pubbliche Amministrazioni. 

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DELLA 
SOLUZIONE STT
Si tratta di un pacchetto personalizzato di servizi 
di sicurezza informatica, che hanno l’obiettivo 
di aiutare gli Enti Pubblici e le Smart Cities a 
proteggere la Rete e le Infrastrutture, al fine di 
tutelare i dati personali dei loro cittadini.

Si sa infatti che l’innovazione delle Smart Cities 
e l’innanzalmento del livello dei servizi delle 
Pubbliche Amministrazioni passa attraverso 
l’introduzione della tecnologia e dell’IoT: Città 
ed Enti “digitali” migliorano la qualità della 
vita e il benessere dei cittadini. Tuttavia, la 
proliferazione di dispositivi interconnessi crea 
anche una maggior esposizione agli attacchi 
informatici.

Diventa quindi un’esigenza fondamentale delle 
PA potenziare la sicurezza dei propri assets per 
contrastare efficacemente le minacce cyber.

Per rispondere a tale necessità, STT offre 
ai suoi Clienti un servizio completo di 
sicurezza informatica che agisce su più livelli: 
dall’analisi dell’infrastruttura, all’identificazione 
delle vulnerabilità, alla messa in sicurezza 
dell’infrastruttura e dei suoi dispositivi, al 
monitoraggio continuo, all’individuazione ed 
eradicazione delle minacce, fino all’analisi 
forense. 

LA SOLUZIONE IN SINTESI
A seguito dell’analisi iniziale dell’infrastruttura 
e dei dispositivi già presenti (Assessment 
infrastructure assets), STT supporta il Cliente 
nella progettazione di un ambiente IT orientato 
al massimo livello di sicurezza possibile. 

Si tratta di un’analisi puntuale di quanto 
previsto dalla Circolare AgID n.2 del 2017 in 
termini di requisiti minimi di sicurezza imposti 
alle Pubbliche Amministrazioni, che consente di 
rispondere efficacemente ad ogni punto della 

CHI?
STT, INTEGRATING TECHNOLOGIES

CHE COSA?
OFFERTA CYBERSECURITY PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CHE COS’È?
PACCHETTO PERSONALIZZATO DI SERVIZI 
DI SICUREZZA INFORMATICA PER ENTI 
PUBBLICI E SMART CITIES

S e r v i z i  d i  C y b e r S e c u r i t y

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

›  Videosorveglianza IP
› Sistemi di lettura targhe e monitoraggio 

del territorio
› Difesa perimetrale

› Soluzioni basate su Video Analisi e 
Intelligenza Artificiale

› Controllo Accessi
› Ricerca forense
› Control Room

PARTNERSHIP

stt-ictsolutions.it

Soluzioni di
Videosorveglianza
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normativa, in base all’infrastruttura esistente, 
e verificando che gli stessi siano soddisfatti 
dall’infrastruttura stessa.

Successivamente si passa all’analisi delle 
vulnerabilità note a cui gli assets presenti 
nell’infrastruttura sono esposti, nonché 
all’identificazione delle azioni correttive 
da applicare al fine di mitigare le minacce 
identificate (Vulnerability Assessment).

A seguito di questa attività, che secondo 
l’AgID deve essere svolta periodicamente, 
il Cliente potrà scegliere di abbinare altri 
servizi di cybersecurity, quali: il monitoraggio 
e la gestione efficiente dei firewall (Firewall 
Monitoring & Management), il controllo del 
traffico di Rete e la gestione dei servers antivirus 
(Antivirus management); la gestione dei servers 
di URL Filtering per impedire che gli utenti 
della Rete possano accedere a contenuti Web 
non sicuri, come pagine di phishing e malware 
(URL & Content Filtering Management), fino al 
servizio di gestione centralizzata dei sistemi 
che regolano gli accessi degli utenti (Enterprise 
User Management).

L’offerta cyber che STT propone alle 
Amministrazioni Pubbliche si sposta quindi dal 
monitoraggio e gestione del livello di sicurezza 
degli assets all’identificazione e gestione delle 
violazioni di sicurezza. Fanno parte dei servizi 
STT: l’individuazione e la gestione in tempo 

S e r v i z i  d i  C y b e r S e c u r i t y

reale delle violazioni di sicurezza (Security Event 
Correlation Management), la prevenzione degli 
attacchi informatici e delle intrusioni tramite 
il monitoraggio e la completa gestione delle 
sonde sulla Rete e sui servers del Cliente 
(Intrusion Prevention Proactive Management) 
effettuati dal Security Operation Center (S.O.C.) 
di STT, la rilevazione delle violazioni tramite Dark 
Trace, servizio di protezione degli attacchi zero-
day (Anomaly Detection) e, infine, il servizio di 
Emergency Response che consente al Team di 
STT sia di rispondere ad un attacco in corso sia 
di effettuare un’analisi post incidente, al fine di 
limitare o annullare i danni causati dallo stesso 
(Forensic analysis).

LE MISURE DI SICUREZZA MINIME 
DELL’AgID
L’offerta Cyber di STT ha anche l’obiettivo di 
rendere l’Ente Pubblico compliant con quanto 
previsto dalle normative vigenti in termini di 
Data Protection e Circolare AgID 18 aprile 
2017, n. 2/2017, contenente le misure minime 
di sicurezza per le pubbliche amministrazioni.

IL TEAM STT DI CYBERSECURITY 
I servizi di Cyber Sicurezza per le Pubbliche 
Amministrazioni vengono gestiti dal Team di 
CyberSecurity di STT, composto da professionisti 
di alto livello, con esperienza pluriennale 
nell’ambito Network & CyberSecurity, maturata 
in settori dove la Sicurezza informatica è di 
primaria importanza, quali la Difesa e la Sanità.
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Estendere la potenza 
della Gestione 
Visitatori Business 
verso i propri Clienti 
Finali?

Digitronica.IT presenta un interessante case 
study, partendo da considerazioni di vita vissuta. 
“Quando sei fortemente soddisfatto di un 
servizio o di un prodotto ti viene spontaneo 
condividerlo o consigliarlo alle persone a cui tieni. 
Quindi – sottolineano dalla software company 
- non siamo rimasti molto sorpresi quando un 
cliente, operante nel settore dei trasporti urbani, 
ci ha chiesto se la nostra Gestione Visitatori 
Business, che utilizza quotidianamente, potesse 
essere la base per una gestione degli accessi 
agli uffici amministrativi e tecnici per i suoi 
utenti finali.

CHI?
DIGITRONICA.IT

PER CHI?
AZIENDE CLIENTI FINALI

CHE COSA?
GESTIONE CLIENTI/UTENTI PER
L’ACCESSO PIANIFICATO AGLI UFFICI
AMMINISTRATIVI E TECNICI

A z i e n d e

A chi non è capitato di recarsi in un ufficio 
per gestire una pratica, sentendosi tranquillo 
dal momento che aveva un appuntamento 
confermato, ed invece si è trovato in un 
girone infernale, costretto a rifare la coda per 
l’accettazione, con il dubbio, spesso legittimo, 
che il proprio appuntamento fosse in realtà 
un elemento puramente indicativo, magari 
bypassato dell’ordine di arrivo allo sportello?
Allo stesso modo, chi lavora in questa tipologia 
di uffici, viene spesso travolto da continue 
interruzioni da parte di chi arriva, chiede 
informazioni e con la scusa di un chiarimento 
cerca di saltare la fila.

Il nostro cliente voleva assolutamente evitare 
situazioni del genere e desiderava anche 
potenziare la sicurezza dei propri Colleghi e dei 
Clienti Visitatori anche negli orari in cui gli uffici 
tendono a svuotarsi”, specificano da Digitronica.IT.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE PER 
L’ACCESSO PIANIFICATO DI CLIENTI/UTENTI 
DI DIGITRONICA.IT E I BENEFICI 
Nella fase di analisi condivisa, il workflow 
principale che è stato individuato è quello di una 
visita organizzata e pianificata direttamente da 
un dipendente, che poi invia un invito al cliente.
Il secondo workflow evidenziato è quello di un 
cliente che, senza appuntamento, si presenti in 
sede per richiedere di accedere ad un ufficio.

Nel primo caso, il dipendente accede 
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all’applicativo web e crea una “Prenotazione 
Visita” indicando data, ora, ufficio di destinazione 
e la reception abilitata all’accettazione.
Il sistema invia automaticamente due e-mails 
al visitatore: una con il “Codice di Invito” 
contenente le informazioni dell’appuntamento 
ed una seconda con il “QR Code di Accesso” non 
ancora abilitato.
Il Cliente Visitatore, nel giorno e nell’orario 
indicato, si presenta nella hall di ingresso e 
si reca al Totem di accettazione. Inserendo il 
Codice di Invito completa la fase di check-in, 
genera automaticamente una mail di notifica 
del suo arrivo al dipendente che ha organizzato 
l’incontro e attiva il QR Code in suo possesso.
Finita questa fase il QR Code è valido per 
transitare attraverso i varchi di accesso.

Nel secondo caso, è il Cliente Visitatore che 
richiede un accesso agli uffici e, presentandosi 
al Totem, inizierà una 
procedura di “Self-check-
in”, indicando i propri dati 
indentificativi e l’ufficio 
presso il quale desidera 
recarsi.
Il Totem crea una “Pre-
Visita” e stampa un QR 
Code (al momento non 
attivo).
I dipendenti dell’ufficio in-
dicato vengono avvisati 
via e-mail della richiesta 
di accesso e, tramite l’ap-
plicativo web, trasformano 
la “Pre-Visita” in appunta-
mento, attivando contem-
poraneamente il QR Code 
di Accesso.

Il dipendente si reca all’in-
gresso ed accoglie il Clien-
te Visitatore, che accede 
utilizzando il QR Code at-
tivo.

Partendo da questa base 
le possibilità di evoluzione 
ed integrazione sono 
illimitate. Per tratteggiarne 
solo alcune:

•L’inserimento nel pro-
cesso di SMS o Tabelloni 
Luminosi potrebbe ren-
dere più efficiente l’ac-

cesso nel caso di situazioni di grande afflusso.
•L’implementazione di un “Calendario 
Ufficio/Dipendente” permetterebbe al Cliente 
Visitatore di organizzare un appuntamento 
futuro, durante le fasi di Self-check-in.
•L’inserimento nel processo di Moduli 
Informativi, Prese Visioni o di Video inerenti 
alla Safety supporterebbero i percorsi di Best 
Compliance.
•Andando oltre, verso una Best User 
Experience, l’appuntamento potrebbe 
generare una prenotazione di un posto auto nel 
sito aziendale riservato al Cliente visitatore.

“Una valida e robusta soluzione ad uso interno, 
che diventa un’occasione per migliorare le 
relazioni con i propri Clienti ed i workflows 
operativi: così è fin troppo facile avere voglia 
di condividere e consigliare!”, concludono da 
Digitronica.IT.
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Santuario di Monte 
Sant’Angelo, 
Patrimonio UNESCO:
si affida alla videoverifica ed alla 
videoanalisi di ELMAX

Tra i tanti impianti per siti residenziali, 
commerciali e soprattutto industriali, realizzati 
da installatori professionisti che hanno 
“sposato” le tecnologie Elmax, mancava sino 
ad oggi il sito sacro. 
Ora Elmax può vantare anche questa tipologia 
di realizzazione ed il sito da proteggere è di 
particolare importanza internazionale, sia 
per la sacralità e la storicità del luogo, che 
per il fatto che è patrimonio dell’umanità 

CHI?
ELMAX IN COLLABORAZIONE CON LA 
DITTA “DI PADOVA GIUSEPPE & PRIOLETTI 
MICHELE”

PER CHI?
SANTUARIO DI SAN MICHELE ARCANGELO, 
DI MONTE SANT’ANGELO (FG)

CHE COSA?
PHANTOM64 PRO VIDEO IP VIDEO ANALISI 
E VIDEOVERIFICA 
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dell’UNESCO: il Santuario di San Michele 
Arcangelo, situato nella cittadina garganica di 
Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
ELMAX ED I BENEFICI
L’impianto è stato realizzato dalla ditta 
Di Padova Giuseppe & Prioletti Michele. 
Professionisti esperti che, dopo una specifica 
formazione, hanno applicato le consolidate 
tecnologie di Video Analisi e Videoverifica 
della centrale prodotta da ELMAX.
Anche in questo caso il team di ingegneri e 
tecnici della ELMAX ha affiancato la ditta, 
affinché il completamento dell’impianto 
avvenisse nel migliore dei modi, esprimendo 
al massimo le caratteristiche  della centrale 
PHANTOM64 PRO VIDEO IP.
Infatti la centrale è diventata, da tempo, 
riferimento per impianti evoluti dove è 
particolarmente richiesta la presenza della 
Video Analisi e della Videoverifica.

LE SPECIFICHE DELL’IMPIANTO
Il committente richiedeva un ammodernamento 
del vecchio impianto antintrusione con uno 
più evoluto. 
L’impianto di videosorveglianza, invece, è 
dotato di telecamere IP predisposte ad 
interagire con la centrale ELMAX. L’impianto 
di videosorveglianza interessa sia la parte 
esterna del santuario (facciata basilica, 
parcheggio interno, ecc.), che le varie parti 
interne della basilica in tutte le sue sezioni: 
navate, altare, coro altare, corridoi a scalinate 

la tua sicurezza in una mano

www.elmaxsrl.it 

NUOVA
Contact VIDEO 7”

TOUCH SCREEN 7''

COMPLETO CONTROLLO DELL'IMPIANTO

ICONE PERSONALIZZABILI DALL'UTENTE

INTERFACCIAMENTO TELECAMERE IP e DVR

INTERFACCIAMENTO VIDEOCITOFONI IP (SIP)

COLLEGAMENTO BUS RS485

DOMOTICA

MAPPE GRAFICHE

Come gestire sicurezza e domotica
in modo elegante, semplice, intuitivo.
La Contact Video è la nuova elegante tastiera touchscreen firmata Elmax.
Dotata di un ampio schermo a colori da 7 pollici è compatibile con le centrali 
Spark32 e Phantom64 Pro Elmax.
L'interfaccia grafica completamente personalizzabile permette una semplice ed 
intuitiva gestione non solo della sicurezza ma anche della domotica.
Si possono gestire widget di varia grandezza a cui associare le aree, gli scenari e le uscite, 
nonché personalizzare spazi per le previsioni meteo e per la visione delle telecamere.
Con la nuova Contact Video Elmax diventa possibile visualizzare tutte le 
riprese video dell’impianto TVCC, integrare la videocitofonia IP e gestire 
gli ambienti domotici come riscaldamento, illuminazione, irrigazione
e automazioni in genere.
Possono essere caricate, facilmente, attraverso il proprio smartphone, mappe 
grafiche e immagini personalizzabili per una comoda visualizzazione
e gestione dell'impianto.
Contact Video Elmax, la tua sicurezza a portata di mano.
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di accesso alla cripta (grotta) e il museo 
lapidario.
Per quanto concerne l’impianto antintrusione, 
oltre alle funzioni canoniche, veniva richiesto 
di sottoporre in videoverifica alcune zone 
dell’impianto e che fosse particolarmente 
efficace. Tale compito è stato assolto 
egregiamente dalla PHANTOM64 PRO VIDEO 
IP, che è in grado di acquisire il video delle 
telecamere di interesse, generare dei video 
clip di pre e post allarme e di inviarli via email 
o TELEGRAM. Inoltre veniva richiesta una 
protezione antintrusione anche all’esterno, dove 
non erano presenti specifici sensori volumetrici.

PROTEZIONE INTERNA
La protezione interna non ha subito particolari 
modifiche, in quanto sono stati riutilizzati 
sensori esistenti. Ovviamente tutta la sezione 
di controllo è stata sostituita, con tastiere 
dislocate nei luoghi opportuni. Anche la 
distribuzione del BUS è stata rivista. Infatti 
la centrale dispone di due BUS 
indipendenti che hanno permesso di 
suddividere meglio la distribuzione 
dei dispositivi su di essi. Inoltre, 
data la vastità dei luoghi da servire, 
è stato necessario introdurre 
alimentatori supplementari 
supervisionati (POWERBUS), per 
garantire un apporto energetico 
adeguato all’esigenza.

PROTEZIONE ESTERNA
Un’attenzione particolare è stata 
necessaria nella protezione 
esterna. Infatti, mentre per l’interno 
l’impianto dispone di sensori 

preesistenti, l’esterno ne era completamente 
privo. Pertanto la tecnologia ELMAX è venuta 
incontro proprio per risolvere questo problema. 
Sfruttando le caratteristiche delle telecamere 
IP con Video Analisi a bordo, queste ultime 
sono state trasformate in sensori. Pertanto 
le regole scelte dall’installatore, sono state 
trasformate in zone dalla centrale, sfruttando 
al massimo l’integrazione. 
Per ogni telecamera si possono avere più pro-
tezioni, come l’antisabotaggio del taglio cavi, 
l’offuscamento della telecamera stessa, l’at-
traversamento di linee immaginarie, l’ingresso 
in aree. Queste funzionalità sostituiscono, con 
un valore aggiunto,  le protezioni da esterno di 
sensori tradizionali.
Inoltre, le zone video di particolare interesse 
sono state poste in videoverifica con le stesse 
telecamere sfruttando, per l’invio all’utente, il 
velocissimo vettore TELEGRAM.

CONCLUSIONI
La protezione esterna di un luogo sacro come 
il Santuario di Monte S’Angelo, dotata di un 
perimetro esterno non ben definito, ha messo 
in risalto i vantaggi dell’utilizzo di telecamere 
IP con video analisi integrate con una centrale 
di antintrusione PHANTOM64 PRO VIDEOIP di 
ELMAX.

Si è avuta la possibilità di proteggere 
zone esterne, che difficilmente sarebbero 
state raggiungibili con l’utilizzo di sensori 
tradizionali, si è migliorata l’affidabilità verso 
i falsi allarmi e si è dotato l’utenza di un 
unico strumento, l’app ELMAX MOBILE, 
per la gestione integrata dell’impianto 
di antintrusione e di quello di video 
sorveglianza. 
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Interporto d’Abruzzo: 
termografia Hikvision per individuare 
precocemente gli sbalzi di temperatura 
di merci utilizzate a deposito

L’Interporto d’Abruzzo è un insieme organico 
di strutture nate per ottimizzare e razionalizzare 
i flussi di traffico delle merci. Le prospettive 
di questa struttura, nata con l’obiettivo di 
incentivare il trasporto multimodale, sono quelle 
di offrire un supporto tecnico organizzativo a 
tutti gli operatori del trasporto e della logistica. 
Il rischio incendi o fuochi e la loro preventiva 
individuazione sono temi molto sensibili per le 
strutture di logistica merci come l’Interporto 
d’Abruzzo e, nel caso specifico, nell’ambito dei 
piazzali intermodali dove insistono depositi a 
cielo aperto di merci infiammabili. Nel 2020 è 
stata indetta una gara per la progettazione e 

CHI?
HIKVISION IN COLLABORAZIONE CON
PLANET99 SRL & IDEAIT E
DIME SICUREZZA

PER CHI?
TERMINAL GESTITO DALL’OPERATORE 
INTERPORTO VAL PESCARA S.R.L.
C/O INTERPORTO D’ABRUZZO 

CHE COSA?
APPARATI DEDICATI ALL’INDIVIDUAZIONE 
DELLE VARIAZIONI DI TEMPERATURA, 
BASATO SU TECNOLOGIA TERMOGRAFICA 
HIKVISION

I n t e r p o r t o

la realizzazione di un sistema che permettesse 
di individuare tempestivamente impreviste 
variazioni di temperatura di tank-container, 
allocati in specifiche aree per il deposito.  

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
HIKVISION IN COLLABORAZIONE CON 
PLANET99 SRL & IDEAIT
Planet99, System Integrator aggiudicatario 
della gara, ha fornito ed installato un insieme 
di apparati dedicati all’individuazione delle 
variazioni di temperatura, basato su tecnologia 
termografica Hikvision. 
I prodotti termografici permettono di misurare la 
temperatura di diversi scenari, lavorando su varie 
regole di analisi video. 

L’immagine termica è analizzata a bordo camera 
ed ogni singola variazione di temperatura viene 
misurata e nel caso attenzionata in automatico, 
inviando segnalazioni di allarme al centro di 
controllo che in seguito, grazie al Software 
Sharelock sviluppato da Ideait, a fronte di un 
evento di allarme temperatura, verrà avviato 
uno specifico Workflow, che scatenerà specifici 
eventi. 
Le camere fisse di tipo bullet con focali 7mm 
e 15mm sono state impiegate per monitorare 
le aree dedicate a questo tipo di stoccaggio. Il 
sistema di posizionamento stabilizzato con focale 
25mm, vista la sua capacità di brandeggiare in 
continuo a 360° e di misurare la temperatura 
fino a 585m di raggio ed individuare la fiamma 
fino a 1470m di raggio, è stato invece posizionato 
in modo da monitorare un’area molto ampia del 
complesso. Tutti i prodotti in campo arrivano ad 
un’accuratezza di misurazione di +/- 2C°, con un 
range che va da -20C° fino a +550C°.
Nello specifico i prodotti Hikvision installati sono 
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stati: DS-2TD6266T-25H2L, DS-2TD2166-7/V1 
e DS-2TD2166-15/V1.   

I BENEFICI DELLA SOLUZIONE 
“Hikvision Italy – sottolinea Luca Ianni, Planet99 
Srl, partner Hikvision - ci ha messo a disposizione, 
con la collaborazione del distributore ufficiale 
DIME Sicurezza, la competenza e la disponibilità 
del suo staff tecnico e commerciale. Sulla base 
degli scenari da noi proposti e del sopralluogo 
tecnico effettuato insieme, abbiamo deciso 
di lavorare con prodotti termografici a focale 
fissa per alcuni scenari e di mettere in campo 
un sistema di posizionamento stabilizzato 
BiSpectrum per sorvegliare un’area molto 
ampia, che diversamente avrebbe richiesto 
diverse camere singole.

Quest’ultimo prodotto si è dimostrato 
particolarmente versatile, vista la presenza a 
bordo anche di un sensore visibile 2mpx con 
Zoom ottico 36X e di un illuminatore infrarosso 
da 200m di portata. Questa componente visibile 
permette al centro di controllo, che riceve gli 
allarmi dai sistemi termici, di osservare nel 

campo del visibile gli scenari, ottenendo una 
doppia informazione”. 
“L’Interporto d’Abruzzo – specifica Mosè Renzi, 
Managing Director Interporto d’Abruzzo, l’utente 
finale - è un importante polo logistico del centro 
Italia, dotato di standards di sicurezza e di orga-
nizzazione tra i migliori sul territorio. La scelta 
di investire in soluzioni che misurano la tempe-
ratura e prevengono gli incendi e le fiamme è 
segno evidente della volontà dell’organizzazione 
di adoperarsi per ridurre la probabilità che tali 
eventi possano manifestarsi. La prevenzione, 
supportata e potenziata con gli strumenti tecno-
logici, ci consente di rendere ancor più efficiente 
il sistema di prevenzione e quello di gestione 
ambientale.
Siamo ben consapevoli di quanto sia importante 
assicurare la continuità operativa del terminal 
e al contempo del negativo impatto economico 
connesso ai sinistri incendiari.
Siamo molto soddisfatti della soluzione 
tecnologica installata da PLANET99 con la 
collaborazione del brand Hikvision, che si è 
dimostrato all’altezza dello status di primo 
produttore mondiale di sistemi di sicurezza”.
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Da Politec: valido 
supporto alla 
progettazione

Progettare un impianto di protezione perimetra-
le è un impegno che richiede conoscenza appro-
fondita dei componenti e delle loro funzionalità.
Per questa ragione Politec, da sempre attua un 
servizio di supporto alla progettazione, per far 
sì che un impianto nasca nel migliore dei modi 
possibili e offra la migliore protezione duratura 
nel tempo.
L’invito ad avvalersi di questa consulenza 
gratuita è rivolto a tutta la filiera del settore, a 
partire da chi sviluppa il capitolato a chi poi 
deve rispondere alle esigenze dei propri clienti.
Un progetto che comprenda i prodotti che meglio 

CHI?
POLITEC

PER CHI?
SITO DI STOCCAGGIO PRODOTTI A GRANDE 
VALORE AGGIUNTO

CHE COSA?
GAPID SR E SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA 
PROGETTAZIONE

Sito di stoccaggio prodotti a grande valore aggiunto

si adattano al sito da proteggere, installati 
nella migliore posizione possibile, permette di 
ottenere il risultato che soddisfa l’installatore 
ed il cliente.
Un esempio di questa collaborazione si è 
concretizzato per un impianto da poco realizzato, 
per la protezione di un sito di stoccaggio per 
prodotti di grande valore aggiunto. 

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
POLITEC 
La richiesta era di segnalare ogni tentativo di 
intrusione al sito, il cui perimetro è di circa 
2000 metri composto da rete metallica rigida, 
cancellate rigide e muri di recinzione.
Dopo aver vagliato con il progettista ed il cliente 
alcune diverse possibilità, la scelta è caduta 
sul sistema di controllo dell’intera recinzione 
grazie all’utilizzo del prodotto GAPID SR, gestito 
dalla centrale ADEBUS con relativo sw. 
Si tratta del rivelatore Politec basato su 
accelerometro triassiale, in grado di segnalare 
sia eventuali tentativi di scavalcamento, di 
taglio recinzione e di sfondamento.
L’installazione ha richiesto l’utilizzo di 3 Adebus 
collegati tra loro attraverso rete LAN a cui sono 
stati collegati circa 500 Gapid SR.
La duttilità e la facilità di regolazione dei 
sensori ha consentito di proteggere con lo 
stesso impianto reti metalliche, cancelli, muri 
ed altre recinzioni, in cui i relativi Gapid SR sono 
stati configurati in funzione del supporto da 
proteggere.
Il tutto è poi gestito dal software che, sia in 
locale che da remoto attraverso connessione IP, 
permette la configurazione anche di ogni singolo 
sensore, dividendo il perimetro in settori in modo 
da ottenere segnalazioni puntuali e precise di 
ogni tentativo di intrusione.
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Sito di stoccaggio prodotti a grande valore aggiunto

I BENEFICI DELLA SOLUZIONE E IL 
SUPPORTO POLITEC ALLA PROGETTAZIONE
La collaborazione tra committente, installatore 
e Politec ha di fatto trovato la soluzione che si 
è rivelata più adatta ed economica, rispetto a 

quanto previsto in fase di progettazione iniziale. 
Quest’ultima infatti prevedeva diverse tipologie 
di rivelazione in funzione delle differenti recinzioni 
del perimetro, con conseguente variabilità di 
configurazione e gestione.
Al termine dell’installazione il distributore, 
l’impresa di installazione ed il committente 
si sono avvalse anche del servizio di Politec 
di assistenza al collaudo e startup impianto, 
eseguito da personale specializzato che aveva 
precedentemente da remoto guidato passo-
passo le varie fasi d’installazione.

“La soddisfazione nel vedere e verificare le 
caratteristiche dello stesso e la semplicità di 
utilizzo e gestione – sottolineano da Politec 
- ha fatto sì che il committente ci proponesse 
di collaborare alla progettazione di altri siti di 
proprietà, che verranno protetti nei prossimi 
mesi”.

In conclusione, Politec ribadisce la propria 
disponibilità alla collaborazione in tutte le fasi 
necessarie a progettare, far nascere e realizzare 
un impianto di protezione perimetrale anti 
intrusione efficace, affidabile e semplice nella 
sua gestione. Il tutto nel rispetto del canale 
commerciale scelto da Politec, ovvero la 
distribuzione specialistica di sicurezza.
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Star System:
contributo tecnologico e consulenziale 
per importanti progetti comunali
in tutta Italia

Il progetto di espansione del gruppo Star System 
è in continua evoluzione. 
Oltre all’apertura di nuove filiali distribuite in 
modo capillare su tutto il territorio nazionale, 
l’azienda ha avuto l’onore di contribuire alla 
realizzazione di importanti progetti, promossi 
dai Comuni di diverse regioni d’Italia.

LA REALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI STAR 
SYSTEM E I BENEFICI
In Piemonte, in particolare, Star System 
ha contribuito, con la propria esperienza e 
professionalità, a ben tre progetti differenti, di 
cui uno ancora in corso.
Il primo di questi riguarda la realizzazione di un 
impianto di videosorveglianza e controllo accessi 
nell’area urbana, a cui l’azienda ha partecipato 
tramite la fornitura dei soli prodotti necessari 
per la creazione di un’ampia rete in fibra ottica, 
destinata al monitoraggio del traffico veicolare 
e degli accessi nell’area comunale.

C o m u n i  d ’ I t a l i a

La Città in questione ha una superficie che 
si estende per quasi 120 km2, caratterizzata 
principalmente da vie ampie e diritte, in cui 
vivono oltre 55.000 abitanti. Per il cablaggio 
in fibra ottica è stato necessario fornire tutto 
l’occorrente per la realizzazione di un impianto 
di ultima generazione, sicuro, affidabile e 
altamente performante. Nello specifico sono 
stati utilizzati cavi FO con 8 e 24 fibre OS2, 
entrambi ad elevata resistenza meccanica e 
dotati di guaina esterna in PE (Polietilene) con 
armatura in acciaio corrugato, specifici per le 
installazioni in ambienti esterni, secondo la 
normativa EN 50173, ISO/IEC 11801. Si tratta, 
infatti, di cavi resistenti ai roditori, ai raggi UV e 
alla penetrazione dell’acqua. In aggiunta, sono 
stati forniti anche cavi UTP di categoria 6 in 
bobina da 500 m, con doppia guaina esterna.
Per il cablaggio LAN, invece, Star System ha 
consigliato l’utilizzo dei propri cavi di rete in rame 
UTP di categoria 6 con 2 guaine da esterno in 
matasse da 500 m e i cavi di rete in alluminio/
rame UTP di categoria 6 Halogen Free ECA in 
matassa da 305 m.
Infine, sono stati forniti switch PoE di ultima 
generazione Long Distance.
Il secondo progetto, promosso da un altro Co-
mune della regione Piemonte con un’area di 
87 km2 e 22.511 abitanti, è ancora in fase di 
svolgimento. Anche in questo caso l’apporto 
principale dell’azienda è relativo alla fornitura 
delle tecnologie necessarie per la realizzazione 
di un ampio impianto in fibra ottica, quali cavi 
di categoria 6 in matasse da 500 m con doppia 
guaina e armadi rack e accessori per contenere 
in modo ordinato, flessibile e facilmente accessi-
bile tutti gli apparati di rete quali server, switch, 
router, strumenti di misura e altro. Soluzioni pen-
sate per semplificare notevolmente la gestione 
dei cavi in caso di guasti, malfunzionamenti e 
manutenzione, nonché per garantire un’adegua-
ta aerazione, anche in caso di alta densità dei 

CHI?
STAR SYSTEM

PER CHI?
COMUNI IN VARIE REGIONI ITALIANE

CHE COSA?
TECNOLOGIE, SOLUZIONI COMPLETE, 
CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA
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C o m u n i  d ’ I t a l i a

componenti interni. La seconda fase del progetto 
prevede inoltre la fornitura di sofisticate teleca-
mere destinate al controllo del traffico veico-
lare e alla lettura delle targhe nei pressi degli 
accessi urbani. 
Il terzo progetto piemontese riguarda un piccolo 
Comune e vede Star System protagonista in 
campo a tutti gli effetti, in quanto l’azienda ha 
avuto l’occasione di fornire, oltre alle tecnologie, 
anche consulenza e assistenza tecnica, nonché 
supporto concreto durante la fase progettuale. 
Il Gruppo Star System ha inoltre fornito gli 
accessori destinati alla trasmissione wireless, 
ovvero nanostations da 5 GHz caratterizzati 
da frequenza operativa 4,9~5,9 GHz, antenne 
integrate da 13 e da 16 Dbi, configurazione 
settoriale, antenna esterna Airos, MIMO, angolo 
d’irradiazione di 43° e di 45°orizzontale, 41° e 
45° verticale, 15° e 45° in elevazione, portata 

a campo aperto di oltre 5 e 10 
km, gestione GUI su web integrata, 
PoE 24V (alimentatore a corredo), 
2 porte LAN e alloggio per palo. 
Inoltre, dispositivi in grado di 
gestire connessioni di tipo P2P, 
P2MP Bridge e RPT.
Per la lettura delle targhe dei veicoli 
in entrata nel comune, Star System 
ha consigliato l’installazione delle 
proprie telecamere con algoritmo 
AI a bordo, velocità di rilevazione 
da 5 a 120 km/h e un’accuratezza 
prossima al 98%, che garantisce 
il riconoscimento di targhe di più 
di 40 nazioni e di 65 marche di 

auto. I mezzi vengono infatti rilevati e classificati 
all’istante per tipo di veicolo (auto, furgone, bus, 
camion e altro) e colore del veicolo. In caso di 
assenza di targa e di intrusione nell’area da 
parte di veicoli non autorizzati, la telecamera 
attiva automaticamente un segnale di allarme.
In Emilia Romagna, infine, un elegante Comune 
in provincia di Modena con più di 25.000 abitanti 
ha richiesto la fornitura di ben 21 telecamere 
LPR per il controllo delle targhe dei veicoli in 
circolazione nell’area urbana. Telecamere che, 
anche in questo caso, sono dotate di algoritmo 
AI a bordo, con velocità di rilevazione da 5 a 120 
km/h e un’accuratezza prossima al 98%, che 
garantisce il riconoscimento di targhe di più di 40 
nazioni e di 65 marche di auto, con classificazione 
per colore e tipo di veicolo. In caso di assenza di 
targa e di veicoli non autorizzati, la telecamera 
attiva un apposito allarme.
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AJAX SYSTEMS

Ajax.systems/it

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

Base Station Universale per dispositivi 
Axeta®

Ajax: DualCurtain Outdoor

Il sistema wireless di qualità Axeta®, basato 
sul brevetto di invenzione industriale n. 
102015000032129 di Axel, è stato studiato per 
essere integrato in modo nativo nelle centrali Axel. 
Finora, quindi, non è stato possibile utilizzarlo 
in abbinamento a centrali non Axel prodotte da 
terzi, dove l’installatore, legato a prodotti o serie 
concorrenti per qualsivoglia motivo, non avrebbe 
potuto optare per l’utilizzo di Axeta® come 
sezione wireless dalle alte performances. 
Oggi è imminente l’uscita in mercato di
AX-BSUsw, la base station Axeta® stand-alone. 
Con AX-BSUsw è possibile interfacciare tutto il 
mondo Axeta® e i suoi dispositivi con qualsiasi 
centrale, che disponga di ingressi filari e di uscite 
programmabili. AX-BSUsw, che si programma con 

Ajax Systems presenta DualCurtain Outdoor, 
rilevatore di movimento wireless a tenda 
bidirezionale.
Si tratta di due sistemi ottici indipendenti con 
settori di campo visivo ristretti e impostazioni 

il software gratuito Axalon, gestisce fino a 40 
dispositivi Axeta® di qualsiasi modello più 100 
telecomandi. Gestisce 64 zone “virtuali” relative 
ai 40 dispositivi (Axeta® ha dispositivi con 1, 2 o 3 
tipologie di uscita, che quindi si possono gestire 
individualmente), ripartibili in 2 gruppi; dispone 
di 8 uscite, espandibili a 24, verso le zone di 
ingresso della centrale terza, e di 8 ingressi 
relazionabili a uscite di stato programmabili - 
accensioni, spegnimenti, comandi sirene (fino 
a 4), della centrale terza. I 100 telecomandi 
hanno ognuno programmazione individuale di 
ciascuno dei 4 tasti disponibili, per una libertà di 
programmazione assoluta.

flessibili, che consentono di regolare in modo 
accurato 30 metri di campo di rilevazione. Il 
software ELSA, unico nel suo genere, risponde 
agli intrusi, escludendo le cause che possono 
far scattare l’allarme, come interferenze 

naturali e animali domestici.
DualCurtain Outdoor offre una 
precisione ingegneristica.
Sui lati del rilevatore vi sono 
due sistemi ottici con settore 
di campo visivo ristretto, 
ciascuno dotato di due 
sensori PIR.
Inoltre DualCurtain Outdoor 
è dotato di una tecnologia 
che espande l’area protetta: 
una caratteristica unica tra 
i rilevatori di movimento a 
tenda da esterno. 

Quando il Rilevamento dell’area vicina è 
attivato, il sensore PIR superiore del rilevatore 
riceve un ulteriore settore stretto di visione, 
diretto con un angolo di 40 gradi verso il basso 
rispetto a quello principale.
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EL.MO. Aura2K: tastiera versatile e 
dalle grandi potenzialità 

EL.MO. 

www.elmospa.com/it

Tel. 049 9203333

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

AURA2K è la nuova tastiera di comando via radio 
per sistemi antintrusione dotata di tecnologia 
capacitiva touch pad CapSense e display OLED 
a risoluzione 128x64 pixel. 
AURA2K si connette alle centrali antintrusione 
EL.MO. attraverso la tecnologia radio 
proprietaria NG-TRX e vanta numerose funzioni 
che la rendono una tastiera versatile e dalle 
grandi potenzialità. Può interfacciarsi sia con 
sistemi antintrusione via radio, sia con centrali 
EL.MO. cablate tramite GATEWAY2K. Per questo 
motivo AURA2K è utile in molti contesti diversi: 
è possibile integrare impianti già esistenti con 
tastiere di controllo aggiuntive, senza necessità 
di compiere opere murarie, oppure completare 
impianti NG-TRX realizzati ex novo. 
Grazie alla home screen personalizzabile, che 
permette di visualizzare immediatamente le 
informazioni più importanti, e ai 4 tasti rapidi 
di parzializzazione impianto, la fruizione e 
l’interazione sono semplici e alla portata di tutti. 
Il menu è stato pensato per essere di semplice 

utilizzo e per permettere un’interazione diretta 
con la centrale in pochi e semplici passaggi di 
programmazione.

Murena Compact+, evoluzione di 
Murena, è un sensore da esterno 
unico nel suo genere, che utilizza 
la tecnologia radar FSK con 
dimensioni ora molto più ridotte. 
Questa tecnologia a microonda 
dual-doppler con analisi fuzzy-
logic è telegestibile e alimentabile 
anche via IP, lavora in una frequenza 
modulata a banda stretta 
(Frequency Shifted Keying), analisi 
LR-FTD (Long Range Fuzzy Target 
Discrimination) e SR-FTD (Short 
Range Fuzzy Target Discrimination), 
attestandosi sul grado 4-EN50131, di estrema 
sicurezza. Tradotto in applicazione dà la 
possibilità di regolare la dimensione, la distanza 
minima e massima dell’intruso da rilevare con 
una risoluzione di 1m. Le versioni disponibili 
sono: 12m, 24m e a tenda 12m.
Il nuovo involucro è compatto, 100% senza viti 
e include già il tettuccio antipioggia, con snodo 
integrato per inclinazione fino a 75°. 
Il circuito interno ha un sensore MEMS 

Cias: il Nuovo Murena Compact +

per l’antisposizionamento, sempre con 
alloggiamento Plug&play per IP-doorway.
La gestione da remoto è via CIAS TUNER, il 
nuovo sw CIAS web-based.
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ELAN 

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258

ELECTRONIC’S TIME

www.electronicstime.it

Tel. 080 4802711

Electronic’s Time: come automatizzare 
gli accessi in una struttura ricettiva

ELANFIRE: resistenza al fuoco e 
tecnologia del cavo

Da oggi l’accoglienza del cliente in hotel può 
essere effettuata in modo smart, efficace ed 
efficiente grazie all’integrazione del software 
gestionale Direct Holiday e 
alle soluzioni distribuite da 
Electronic’s Time. 
Il check-in online dell’ospite 
genererà automaticamente 
un QR Code e codice PIN 
per aprire porte automatiche 
ed elettroserrature. Questi 
codici saranno inviati via 
mail o sms, con una validità 
per il periodo del soggiorno. 
Inoltre, se il cliente dispone 

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 

di un’automobile, inserendo il numero di targa 
potrà accedere autonomamente al parcheggio 
dell’hotel, grazie ad una telecamera Geovision 
con lettura targhe che aprirà la sbarra per 
l’ingresso. Le ore di utilizzo del parcheggio 
saranno memorizzate all’interno del gestionale 
e potrebbero essere addebitate nel conto 
camera.
L’integrazione non si ferma qui: il gestionale 

è integrato anche con le 
Smart TV Philips. Una volta 
effettuato il check-in online 
il televisore sarà impostato 
automaticamente nella lingua 
e nella bouchet di canali 
del Paese di provenienza 
dell’ospite. La tv fungerà da 
device per la trasmissione 
di tutte le comunicazioni di 
servizio della reception e da 
ripetitore wi-fi.

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. 
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ELMAX: Contact Light

ELMAX

www.elmaxsrl.it

Tel. 080 3389081

ELKRON

www.elkron.it

Tel. 011 3986711

Elmax presenta una nuova interfaccia utente 
con display capacitivo di dimensioni 4,3 pollici: 
la Contact Light compatibile con le centrali  
VENUS20, SPARK32 e PHANTOM64 PRO 
attraverso il bus RS485 a 4 fili.
La nuova tastiera eredita dalla sorella maggiore 
(Contact Video) alcune caratteristiche peculiari. 
Innanzitutto la possibilità di personalizzare 
l’home page attraverso l’utilizzo dei widgets, 
icone personalizzabili nelle funzionalità e 
liberamente posizionabili sullo schermo. Le 
icone possono essere associate ad aree, 
scenari, uscite, gruppi di uscita e previsioni 
meteo. L’utilizzo di un display capacitivo con 
l’effetto swipe (scorrimento) aiuta l’utente ad 
un facile utilizzo, abituato oramai alla gestione 
quotidiana degli smartphone.
Dotata di interfaccia WIFI può collegarsi ad 
internet per i dati meteo, essere gestita da PC 
con ELMAX STUDIO e da ELMAX CLOUD.
La tastiera è in grado di riprodurre messaggi 
audio personalizzabili, che aiutano l’utente nella 
gestione dell’impianto e nella consultazione 
degli allarmi e delle anomalie. I messaggi audio 

sono riprodotti localmente senza necessità di un 
collegamento supplementare alla centrale.
È possibile trasferire da PC anche mappe 
grafiche che completano la personalizzazione 
dell’impianto per l’utente finale.
La presenza di un lettore RFID facilita la gestione 
dell’impianto, anche attraverso l’utilizzo di tag a 
transponder.   

Proteggere gli spazi esterni della 
nostra casa non è mai stato 
così facile e sicuro: semplici da 
installare, i nuovi rilevatori Elkron 
sono particolarmente indicati per 
la protezione degli spazi adiacenti 
all’abitazione.
I nuovi rilevatori da esterno TT19AM 
e TT20AM a tripla tecnologia Elkron 
sono disponibili in due modelli, 
che differiscono sia per l’altezza 
d‘installazione dal suolo, che per il 
criterio di rilevazione dell’intruso.
Dispongono di due sensori ad 
infrarossi e una microonda, entrambi 
settabili con una particolare analisi 
ottico-energetica, in grado di 
distinguere gli animali domestici da 
una persona.
Un sistema anti mascheramento globale 
completa le funzionalità dei nuovi rilevatori, 
permettendo di rilevare sia elementi presenti 

Elkron TT19AM E TT20AM: nuovi 
rilevatori da esterno a tripla tecnologia

nelle immediate vicinanze del 
rilevatore, che quelli posti 
direttamente sulle lenti.
Per semplificare il collegamento 
all’unità di controllo, a bordo 
del rilevatore sono disponibili 
una serie di resistenze di 
fine linea, comprese quelle 
da 15K, tipiche delle centrali 
Elkron.
Sono inoltre disponibili due 
accessori opzionali: il kit 
oscuratori per la lente e la 
staffa a 45° che permette di 
orientare il rilevatore verso la 
parete.
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FUJIFILM ITALIA

optics.fujifilm.com/security/en

www.fujifilm.eu/it

Tel. 02 929741

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

Sistema AXPRO: oltre l’allarme

FUJIFILM: SX800 la rivoluzione nella
videosorveglianza

Hikvision presenta AXPro, nuovo sistema radio 
intelligente a tecnologiaTri-X. Ideale per scenari 
residenziali e commerciali, integra nativamente 
la tecnologia Video Intruder Verification (che 
fornisce un videoclip registrato di 7 secondi 
pre e post evento) e sfrutta un’interfaccia di 
programmazione semplice e intuitiva dedicata 
all’installatore (Hik-ProConnect, piattaforma 
cloud che ottimizza i tempi d’installazione e 
migliora il servizio al cliente finale grazie al 
rilascio di report automatici). 
Per l’utente finale c’è Hik-Connect che, da 
un unico dispositivo, permette di gestire tutti 
i prodotti Hikvision. AXPro è infatti parte di un 
sistema convergente che condivide risorse e 
interagisce con più sistemi (Videosorveglianza, 
Videocitofonia e Controllo Accessi) e integra 
nativamente le informazioni, in forma di 

FUJIFILM con SX800 ha rivoluzionato l’offerta di 
prodotti per la videosorveglianza. Con un obiettivo 
zoom 40x (da 20 mm a 800 mm), può essere 
impiegato stand alone per un monitoraggio di 
una situazione statica, o utilizzato all’interno di 
una testa PT remotata, per un movimento fluido e 
dinamico in contesti cittadini, marittimi o in altre 
situazioni critiche, esigenze militari e gravose. 
Per questo motivo FUJIFILM ha collaborato con 
i principali e più autorevoli partners a livello 
europeo: con Videotec, in ambito sicurezza e 
protezione territoriale, grazie all’integrazione 
con la ULISSE MAXI, per gestire progetti anche 
con la PA fornendo una nuova soluzione per la 

metadato, che provengono dalla tecnologia 
AcuSense di telecamere e videoregistratori e 
dalla tecnologia DeepinView delle telecamere 
termiche della serie Heat Pro. Questo altissimo 
grado di convergenza e di selettività delle cause 
di allarme degli apparati video con applicazioni 
VCA è possibile solo con Hikvision, che sviluppa 
nativamente tutte le tecnologie coinvolte.

sorveglianza a lungo raggio. Con Tecnovideo, 
integrando la SX800 nella loro PT head 
VSPT250HD in acciaio inossidabile AISI316L, 
per una sorveglianza accurata a lungo raggio di 
confini, coste e infrastrutture critiche.
Spostandoci a livello europeo, la tedesca 
FUNKWERK ha integrato SX800 nel loro sistema 
PLATON NEO.
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KTS: Cavi Antincendio ed EVAC 
resistenti al fuoco CEI 20-105 V2

K.T.S.

www.ktscables.com

Tel. 081 5713050

i-PRO

i-pro.com/eu/en

info.it@i-pro.com

I cavi antincendio ed Evac sono progettati e 
costruiti per garantire la resistenza al fuoco, 
per il tempo previsto dalla norma (almeno 30 
minuti), e ottenere delle alte performances nella 
trasmissione del segnale BUS, utilizzato per la 
connessione in loop dei sensori.
I prodotti KTS sono tutti classificati CPR con 
Euroclasse Cca s1b,d1,a1  come richiesto 
dalla norma CEI 20-105 V2 e sono costruiti per 
garantire il funzionamento in caso di incendio 
fino a 120 minuti. Per ottenere la massima 
prestazione di resistenza al fuoco KTS ha scelto 
la costruzione con isolamento del conduttore 
in vetro mica con compound XLPE e non in 
silicone: questa scelta è motivata dalla maggior 

i-PRO ha aggiornato la gamma delle telecamere 
della serie U con l’update  della funzione di 
compressione anche in H.264, consentendo 
così l’utilizzo di registratori di rete provenienti 
da impianti già esistenti.  Pensate per l’utilizzo 
in un’ampia varietà di settori, dai piccoli esercizi 
commerciali al retail GDO, dall’education alla 
logistica, sino alla sanità, queste telecamere di 
rete di fascia entry-level sono state progettate 
per fornire immagini di alta qualità, in linea 
con le suddette esigenze di contenimento del 
budget.
A queste telecamere è infine possibile affiancare 
il WJ-NX100, il nuovo registratore di rete 
H.265/H.264 concepito per applicazioni che 
richiedono budget contenuti e predisposto per 
la registrazione di flussi video con crittografia 
completa dei dati, per tutte le telecamere i-PRO. 
Questo NVR è inoltre dotato di un Hard Disk 
HDD da 2TB con capacità 4ch. È facile da 
installare ed estremamente affidabile.
L’insieme di questi elementi rende la Serie U 

i-PRO aggiorna la Serie U per rispondere 
alle esigenze dei suoi clienti

una soluzione conveniente in termini di TCO del 
sistema di videosorveglianza, ma senza com-
promessi e paragoni in termini di performance, 
qualità e affidabilità. 

protezione che il nastro di mica conferisce al 
cavo durante l’incendio.
Gli articoli proposti dall’azienda soddisfano tutte 
le esigenze d’installazione. Infatti la gamma 
relativa al cavo Antincendio è disponibile sia 
nella versione a 2 poli che a 4 poli, dal 2x0.50 
al 2x2.50 e dal 4x0.50 al 4x2.50, mentre per 
l’EVAC la gamma comprende solo i cavi a 2 poli, 
dal 2x1.00 al 2x6.00.
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MARSS IP & SECURITY SRL

www.marss.eu

Tel. 0833 532020

NOTIFIER ITALIA

www.notifier.it

Tel. 02 518971

Notifier: la nuova rivelazione ad 
aspirazione FAAST FLEX

IP Controller: dalla gestione via app di 
qualsiasi impianto, al controllo accessi di 
ultima generazione

Notifier presenta FAAST FLEX, il nuovo ed 
innovativo sistema di rivelazione fumi ad 
aspirazione by Honeywell.
Progettare un impianto di rivelazione con FAAST 
FLEX non è mai stato così semplice. Grazie 
alla possibilità di utilizzare delle tabelle pre-
ingegnerizzate, è possibile in pochi minuti definire 
lunghezze massime delle tubazioni, numero di 
fori e diametri degli stessi.
FAAST FLEX è offerto in soluzione a singolo 
e doppio canale, singolarmente identificati. 
È costruito per poter operare in condizioni 
ambientali estreme fino a -40°C, adatto quindi 
per la protezione delle celle di refrigerazione 
ma anche di magazzini di stoccaggio e spazi 
nascosti.

MARSS prosegue nell’evoluzione continua del 
progetto IP Controller con il quale, da oltre 10 anni, 
esplora i vantaggi della tecnologia IP applicata 
in diverse soluzioni: dalla sicurezza al controllo 
accessi, dall’automazione alla gestione di 
qualsiasi sistema tecnologico. Dal primo modulo 
IP Controller, lanciato nel 2006, che consentiva 
la gestione remota via Web Server prima e da 
APP poi dei sistemi antifurto tradizionali, il 
progetto è cresciuto nel tempo, presentandosi 
oggi al mercato come un sistema di controllo 
accessi di ultima generazione, offrendo sempre 
nuove occasioni di applicazione per certi aspetti 
uniche, ma sempre alla portata di tutti. 

La configurazione e messa in servizio possono 
essere effettuate in pochi minuti, grazie ai tasti a 
bordo o all’app per smarphone.
Infine, le attività di manutenzione sono 
semplificate, potendo sostituire agevolmente i 
singoli componenti in campo e recuperare tutto 
lo storico di funzionamento con una semplice 
chiavetta USB.

Semplice ed intuitivo nella sua architettura 
hardware e software, ma allo stesso tempo 
altamente sicuro ed innovativo nella sua 
concezione, il sistema IP Controller si compone 
di unità domotiche IP stand-alone, basate su 
tecnologia CLOUD proprietaria e dotate di 
Ingressi e Uscite. L’interfaccia grafica dell’intero 
sistema è a sua volta semplice ed intuitiva, 
pienamente aderente alla logica di rendere il 
sistema immediato nell’utilizzo e davvero alla 
portata di tutti.
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Politec: Ales Quad WS

POLITEC

www.politecsrl.it

Tel. 039 6883019

PASO

www.paso.it

Tel. 02 580771

Politec presenta un nuovo prodotto tecnologico 
e all’avanguardia: Ales Quad WS.
Ales Quad WS è una barriera wireless a 
doppio raggio all’infrarosso attivo con 4 lenti 
dalle dimensioni molto contenute. Pronta 
per l’installazione è composta da un’unità 
trasmittente ed una ricevente. Trova la sua 
collocazione in svariate applicazioni, che vanno 
dalla protezione anti scavalcamento di muri 
e recinzioni, alla protezione di tetti in cui si 
teme la possibilità di intrusione dall’alto. Può 
essere inoltre installata su pali o su pareti, per 
la protezione di vetrate fino ad una distanza di 
100m. 
Resistente, compatta e facile da installare, 
grazie ai consumi molto bassi Ales Quad WS 
offre un’autonomia di circa 4 anni, variabile in 
funzione delle condizioni di utilizzo. Può inoltre 
essere interfacciata con qualunque trasmettitore 
radio, che trova il suo alloggiamento nella sola 
parte ricevente, in quanto la segnalazione 
di tamper del tx è inviata otticamente.  Non 
esistono tempi di standby.

Gli amplificatori modulari in classe D da 1000 W
PMG1000-V sono costruiti utilizzando la 
moderna tecnologia GaN (nitruro di gallio o 
gallium nitride), caratteristica fondamentale 
per ottenere ottime prestazioni in termini di 
efficienza, riduzione d’ingombro e precisione.  
Innovazione è la parola d’ordine PASO: 
la scelta di utilizzare questa tecnologia 
all’avanguardia in applicazioni audio PA rende 
possibile un’estrema velocità e la capacità 
dell’apparecchio di lavorare con alte tensioni. 
Questi nuovi dispositivi cascode rendono infatti 
realizzabile la progettazione di amplificatori in 
grado di funzionare a 300 V con frequenze 
di 400 kHz e allo stesso tempo, nonostante 
condizioni operative estreme, ottenere delle 
prestazioni di gran lunga migliori rispetto a 
quelle degli equivalenti componenti al silicio. 
Gli amplificatori PMG1000-V sono progettati in 
conformità alla norma EN54-16 e quindi adatti 
per essere impiegati in impianti d’evacuazione 
vocale. All’interno dell’apparecchio sono 
presenti 4 amplificatori in grado di erogare 250 W 
ciascuno ed è possibile effettuare collegamenti 

PASO: PMG1000-V 

paralleli in cinque differenti configurazioni 
di potenza tramite appositi dip-switches 
(4 x 250 W / 500 W + 250 W + 250 W
/ 750 W + 250 W / 500 W + 500 W / 1000 W).
Completa la panoramica la possibilità di 
funzionamento con riserva (interna o esterna). 
Il PMG1000-V ed  i nuovi sistemi per evacuazione 
vocale compatti PAW Mini saranno esposti dal 
22 al 24 novembre alla Fiera Sicurezza 2021, 
pad. 5 stand C11. 
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PROVISION-ISR ITALIA

www.provision-isr.com

Tel. 0575 382687

SALTO SYSTEMS

www.saltosystems.it

Tel. 051 727798

SALTO Neoxx: lucchetto elettronico 
intelligente, robusto ed affidabile

Provision-ISR lancia Rainbow: la linea di 
telecamere a visione notturna a colori

SALTO Systems presenta Neoxx, il nuovo 
lucchetto elettronico intelligente e robusto, 
costruito per soddisfare tutte le esigenze di 
protezione esterna nel controllo accessi. 
Le innovative funzionalità del lucchetto 
elettronico SALTO Neoxx lo posizionano 
all’avanguardia nel settore della sicurezza 
e nell’ecosistema del controllo accessi. 
I lucchetti intelligenti offrono maggiore 
sicurezza, una manutenzione più semplice, 
permettono metodi di accesso flessibili e un 
maggiore controllo sulle attività registrate 
sul lucchetto o da un utente. Portatile come 
i lucchetti convenzionali, la sua sicurezza è 
migliorata rimuovendo la parte più vulnerabile 
di qualsiasi serratura: la chiave meccanica. 

Le telecamere Provision-ISR 
della linea Rainbow, dotate 
di tecnologia CNV (Color 
Night Vision), restituiscono 
immagini a colori nitide e di 
qualità superiore, anche in 
condizioni di scarsissima 
illuminazione, fornendo 
dettagli visivi in grado di 
contribuire significativamente 
all’identificazione di persone 
o oggetti. 
Disponibili nella versione 
Turret/Dome e Bullet, con risoluzioni 2MP e 4MP, 
le telecamere montano sensori all’avanguardia, 
più sensibili alla luce rispetto a quelli della 
tradizionale tecnologia a infrarossi (bianco e 

SALTO Neoxx presenta molti vantaggi, a partire 
dal fatto di essere azionato con il Telefono 
Cellulare tramite una App, o una Tessera RFID, 
gestiti da una piattaforma tecnologica avanzata 
di controllo accessi basata sul web.
Il lucchetto SALTO Neoxx offre una soluzione 
unica, ideale per fornitori di servizi pubblici, 
come centrali elettriche, servizi di rete di 
telecomunicazioni, applicazioni industriali e 
altro, e servizi immobiliari che richiedono un 
livello aggiuntivo di sicurezza per controllare 
porte specifiche, come cancelli o depositi, 
senza perderne la comodità ed il controllo.

nero), garantendo una visione FULL-COLOR anche 
nelle ore più buie.  
L’oscurità della notte fornisce una “copertura 
extra” al malintenzionato e favorisce, a suo 
modo, il verificarsi di reati quali furti, atti vandalici 

o intrusioni.
Le telecamere Rainbow di 
Provision-ISR sono in grado di 
fornire all’utente (o alle autorità 
chiamate ad intervenire) 
informazioni determinanti, quali 
il colore dei vestiti dei soggetti 
coinvolti o quello della loro auto.   
I dispositivi 4MP della linea sono 
dotati di DDA Video Analytics a 
bordo: grazie ad evoluti algoritmi 
di intelligenza artificiale, la 
telecamera può rilevare e 
distinguere con precisione 

persone, veicoli a due e quattro ruote. 
La linea di telecamere Rainbow, presentata in 
anteprima assoluta a fiera Sicurezza 2021, sarà 
disponibile in Italia da Gennaio 2022. 
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Sicurit: Centrale Multifunzione Qolsys. 
L’evoluzione della Sicurezza

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

SICEP

www.sicep.it

Tel. 0571 664166

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: 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 permette un accesso rapi-
do alla chiamata di soccorso per l’emergenza pa-
nico, in installazioni 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.

Matrix è la risposta di SICEP alle protezioni  
perimetrali da esterno. Un’ampia gamma di 
sensori radio (tecnologia BiTech) dall’elevato 
design e versatili nell’installazione, con 
tecnologie di ultima generazione per garantire 
affidabilità ed efficienza operativa. I rilevatori 
della serie Matrix sono proposti in più versioni 
con diverse tecnologie di rilevamento: PIR, MW 
e Videoverifica. 
Matrix protegge, discrimina, rileva ed invia 
fotografie in qualsiasi condizione ambientale, 
anche le più avverse, garantendo una protezione 
assoluta dell’intero sito. Le immagini acquisite 
(da 1 a 10) consentono, in seguito ad una 
segnalazione di furto,  una rapida verifica sia 
da parte dell’utente (App), che da parte della 
Vigilanza (sistema MvsNET). Matrix, progettata 
con specifici algoritmi  per l’immunità ai falsi 
allarmi è in grado di proteggere tutte le aree 
esterne più sensibili, dall’abitazione ai grandi 
siti commerciali. Ecco perché rappresenta la 
soluzione perfetta per chi cerca la massima 
sicurezza.

SICEP: Matrix, protezione assoluta 
dell’intero sito
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SUNELL ITALIA

www.sunellitalia.net

Tel. 02 50043697

TKH SECURITY

tkhsecurity.it

Tel. 0438 1792811

TKH: Telecamera Panoramica 360°
Starlight 16MP SEI-P16140-TI-360

Sunell: telecamera termica bi-spectrum 
per rilevazione incendi e
analisi video SN-TPC2552DT

La nuova telecamera TKH|SKILLEYE SEI-P16140-
TI-360 è un concentrato di qualità, prestazioni, 
affidabilità ed intelligenza artificiale. Si tratta 
di una telecamera panoramica composta da 8 
sensori STARLIGHT ultra-luminosi, che forniscono 
un’immagine con risoluzione 16MP. Dotata di 
illuminatori IR a bordo, garantisce immagini 
nitide anche in condizioni di scarsa luminosità. 
Con una sola telecamera è possibile monitorare 
uno spazio ampio, a 360°, senza zone morte. 
Non più pali con 4-5 telecamere installate, ma 
una sola: elegante e discreta. Questo significa 
anche un solo punto di rete, un solo dispositivo 
da manutenere, ovvero risparmio e riduzione dei 
costi di manutenzione. La telecamera fornisce 

Dopo la gamma di telecamere termiche ad 
altissima qualità delle serie SN-TPC6401 e 
SN-TPC4201, rispettivamente con risoluzione 
640x512 e 400x300, idonee per progetti con 
rilevamento incendio fino a 1,5 km e analisi video 
fino a 400 mt, Sunell propone la SN-TPC2552DT. 
Si tratta di una termica bi-spectrum con risoluzione 
256x192 e lente termica da 3,2 mm in grado 
di svolgere efficacemente rilevamento termico 
e analisi video con la contemporaneità della 
visualizzazione live, grazie alla seconda telecamera 
visibile da 4 mm in ambienti residenziali o terziari 
con portate inferiori, offrendo un ottimo rapporto 
prezzo/prestazioni.
Il rilevamento termico antincendio viene, come 

un unico streaming video panoramico a 360° 
o due streamings panoramici a 180° o ancora 
diverse composizioni Picture by Picture. Su tutta 
l’area monitorata è possibile abilitare la VCA con 
classificazione degli oggetti, con funzionalità di 
Attraversamento Linea, Protezione Perimetrale 
ed Entrata/Uscita da Area.

sempre, eseguito definendo un’area, una linea o 
un punto da analizzare, mentre quello di analisi 
video utilizzando le consuete funzioni di ingresso 
in area, attraversamento singola e doppia linea, 
oggetto abbandonato, oggetto rimosso.
La telecamera dispone di uscite a bordo utilizzabili 
per segnalazioni di allarme, può essere utilizzata 
in abbinamento a un NVR di qualsiasi serie per la 
gestione degli allarmi remoti o gestita dal software 
di supervisione Sunview.
Inoltre, utilizzando le centrali antintrusione della 
linea SunSecurity, le segnalazioni di allarme 
verranno anche acquisite dalla centrale che 
provvederà, in base alle regole impostate 
dall’installatore, a gestire l’allarme incendio o 
intrusione di conseguenza.
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URMET ATE

www.urmet-ate.it

Tel. 0444 268211

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

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

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

Basta falsi allarmi con le telecamere 
SMART Videostar!

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

Nel settore della videosorveglianza, una 
funzione molto utilizzata è la registrazione 
per rilevazione di movimento. Un cambio di 
luce, un insetto o una variazione luminosa 
dell’infrarosso possono generare una 
registrazione per evento e quindi un falso 
allarme. I produttori hanno pertanto reso 
SMART l’algoritmo di decodifica del flusso 
video.
Videostar propone una linea di prodotti IP, che 
integra la funzione Human/Vehicle detection: 
le telecamere discriminano una sagoma 
umana da quella di un veicolo, diminuendo il 
numero di falsi allarmi.
I vantaggi sono sia per l’utente finale, che 
in fase di ricerca individua subito l’evento 
richiesto, sia per la gestione dello storage, 
perché si ottiene più spazio nel disco, meno 
cicli di sovrascrittura e una maggiore durata 
dello storage. La funzione è disponibile sui 
modelli: 4IPB50A5SXCV3, 4IPVD99A5SXCV3, 
4IPB23A5SAIV3, 4IPVD35A5SAIV3 (5 Mpx 

con sensore Starlight); 4IPB50A8SXCV3 e 
4IPVD99A8SXCV3 (4K). 
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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
VIA MARIA MAJOCCHI PLATTIS, 5/D
44124 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 

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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