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PREZZI VANTAGGIOSI GARANTITI

Videosorveglianza

Videosorveglianza:  
un grande mercato
ti sta aspettando.
Quello della Videosorveglianza è un mercato in 
rapida crescita. Le ricerche di IHS Technology                  
indicano che il mercato cresce al ritmo del 
19,3% ogni anno.

D-Link o�re ai Partner di canale un'eccellente 
qualità unita ad un esperto servizio 
di consulenza, oltre a una serie di 
vantaggi tangibili. Alle Videocamere di 
Sorveglianza si a�ancano prodotti per 
Reti Dati, Switch, Broadband, Mobile 
3G/4G e Wireless per il Business e per 
l'ambiente domestico.

Diventa nostro Partner:  
dlink.com/partners

oppure contattaci per 
informazioni: 
• 02.9289.8218 
• it-sales@dlink.com

“D-Link è il più grande 
vendor di Videocamere 
IP in Europa sul canale 
ICT, grazie ad una quota di 
mercato in perenne crescita 
dal 2012 (58%), al 2013 (66%) 
al 2014 (68%).
Fonte: Context Sales Watch
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Sparkle 
Estremamente domotica

UGUALI MAI 

Spingersi oltre.

Superare i propri limiti. È questo che ci fa sentire vivi. 

Ci dà l’energia per migliorare ogni giorno. È la consapevolezza 

del proprio valore. È la fi ducia in se stessi. È sentirsi liberi.

È Sparkle, la centrale che cambia l’antifurto e la domotica.
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Editoriale

“NoN di solo paNe
                    vivrà l’uomo”

Sono davvero tanti i contenuti, i messaggi, le “emozioni” narrate in questo numero di S News.

Scorrendolo e soffermandosi, uno degli aspetti dominanti nelle storie narrate, nelle esperienze 
riportate, nei messaggi lanciati è quello del coinvolgimento. 
Legato a questo c’è poi la capacità di emozionare, di colpire, di rendere partecipi, di far sentire 
protagonisti. 

Se riflettiamo, in effetti, è proprio questa dimensione del coinvolgere a fare la differenza: è l’empatia, 
che si riesce a generare ed a trasmettere, a dare il valore aggiunto.

Oggi si è talmente bombardati di messaggi, di occasioni, di eventi, di situazioni che non ci si ferma, 
quasi più, a riflettere, a selezionare e quindi a scegliere quello che davvero è il meglio per noi stessi, 
quello che davvero ci fa sentire completi, soddisfatti, “realizzati”, come direbbe Maslow.

Il sentirsi partecipi, coinvolti, libera emozioni, sensazioni, libera energia per sé e per gli altri, libera 
motivazione, impegno, crescita: ecco il plus del mettere a fattor comune esperienze, conoscenze, 
competenze, abilità.
Ecco perché, anche nel nostro settore, c’è bisogno sempre di arricchimento culturale, di informazione, 
di formazione. La capacità e la sfida stanno nel saperlo fare in modo coinvolgente e nello stesso 
tempo così valido, ricco di contenuti importanti, interessanti, utili, di spessore, da essere riconosciuti.
Così si diventa anche punto di riferimento, ci si conquista il riconoscimento necessario ed indispensabile 
per sentirsi realizzati per se stessi  e con gli altri, ed al contempo ci si sente indipendenti, liberi, nella 
propria missione, nella propria azienda, nella propria dimensione, poiché, come è stato scritto,
“non in pane solo vivet homo”.
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BETA CAVI: 
PUNTO DI

RIFERIMENTO
incontr iamo Andrea Francesco Moneta ,

Responsabile Commerciale & Marketing I tal ia,  BETA CAVI

a cura di Monica Bertolo

Ingegner Moneta , veniamo subito al dunque: 
quando si parla di Formazione ed Innovazione 
non possiamo non pensare a BETA CAVI.

Sì in effetti  “Formazione” ed “Innovazione” sono 
due sostantivi molto rappresentativi del nostro 
DNA: ci caratterizzano e marcano la distanza tra 
noi e la concorrenza. Investiamo moltissimo nella 
formazione , ragione per cui siamo molto attenti e 
attivi nella divulgazione di aggiornamenti normativi, 
su più livelli ed in settori differenti, tra cui automazione 
industriale, antincendio e video sorveglianza. 

In media organizziamo più di 60 eventi l’anno, con 
un’utenza di oltre 10.000 partecipanti. Spaziamo da 
eventi esclusivamente normativi, in quanto membri 
dei gruppi di lavoro, ad eventi prettamente tecnici, al 
fine di aggiornare e sensibilizzare l’utenza alle nuove 
tecnologie.

L’innovazione è il carburante delle nostre attività, 
senza innovazione non avremmo modo di interloquire 
con gli addetti del settore ed essere propositivi.

Con il team interno di ricerca e sviluppo e grazie 
alla collaborazione con i più grandi produttori 
di apparati, BETA CAVI è sempre in prima 
linea sul fronte dell’innovazione. Quali e quanti 
investimenti richiede mantenere questo ruolo?

Facciamo prima a parlarne con dati alla mano. 
Investiamo poco meno del 10% del nostro fatturato 

annuo in ricerca e sviluppo e il 75% del nostro 
fatturato è frutto di prodotti sviluppati nell’ultimo 
quinquennio. Collaboriamo con i più noti produttori 
di apparati, tra cui FAAC , BOSCH SeCurIty 
SySteMS, SAMSuNG teCHwIN, HIKVISION, 
SIeMeNS , BOSe, tutONDO, etc… 
Il binomio, apparato e componente passivo, è una 
formula vincente, in quanto il cavo deve essere 
affidabile e performante, sia dal punto di vista 
elettrico e trasmissivo, che meccanico ed ha l’onere 
della prova ovvero garantire il massimo delle 
performance, mantenendo il circuito in servizio più 
tempo possibile.

Quali sono, a suo avviso, i trends più interessanti 
nel settore della videosorveglianza?

Stiamo assistendo ad un riscatto delle tecnologie 
analogiche nei confronti di sistemi IP. Da qualche 
tempo il formato Full HD ed ora il 4K sono fruibili 
anche con tecnologia tradizionale. Questo fenomeno 
è frutto di un intensissimo lavoro di ricerca e sviluppo, 
che fa presagire un futuro ricco di novità. In questo 
processo siamo molto convolti, in quanto testiamo le 
performance dei nostri cavi con le nuove tecnologie, 
ancora prima che queste vengano immesse sul 
mercato, al fine di fornire indicazioni attendibili a 
produttori ed installatori.

Ritiene quindi che il mercato italiano sia in 
linea con quanto succede all’estero, o qui ha 
osservato dinamiche diverse?
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Andrea Francesco Moneta

a cura di Monica Bertolo

Ci sono molte similitudini. Spesso mi confronto con 
i colleghi su questi temi e facciamo interscambio 
di informazioni. In linea di massima notiamo che 
le direzioni che prendono i mercati sono le stesse: 
cambiano solo le problematiche commerciali e 
le percentuali di penetrazione di mercato di una 
tecnologia, piuttosto che un’altra.
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La vostra società è in forte espansione, anche 
a livello internazionale. Quali obiettivi di 
ampliamento o consolidamento vi prefiggete ed 
in quali mercati? 
esportiamo in 24 Paesi e, dallo scorso anno, siamo 
presenti anche in Brasile, con un’unità commerciale. 
Il progetto è molto ambizioso, in quanto ci siamo 
prefissati di diventare il punto di riferimento di cavi ed 
accessori per la sicurezza, anche in America Latina.
Crediamo molto alla “Soluzione Innovativa”. Siamo 
ottimisti e abbiamo tutte le carte in regola per 
raggiungere l’obiettivo sul medio-lungo periodo.

Ricerca e sviluppo, soluzioni innovative, sono 
termini usati da lei, spesso, però in contrasto con 
la smodata ricerca del prezzo dettata dal mercato. 
Non le sembra una possibile contraddizione?
A prima vista, potrebbe sembrarlo, ma le due cose 
vanno esattamente di pari passo. Consideri che i 
cavi incidono mediamente meno di un 5% del valore 
di un impianto, ma che in realtà sono il prodotto più 
oneroso da sostituire in caso di malfunzionamento.
Questa è una considerazione che non fanno in molti 
e se l’utente finale fosse a conoscenza del fatto, che 
con poco in più potrebbe avere installato un prodotto 
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evince sopratutto da questo: dalla sua capacità di 
distinguere e selezionare il fornitore più idoneo.

Avete introdotto qualche nuovo prodotto nel 
2015?
Assolutamente sì. Ogni anno cerchiamo di 
concretizzare e mettere a frutto l’intenso lavoro 
svolto dal nostro team di ricerca e sviluppo.
Solo per citarne uno, in questi mesi stiamo 
presentando una nuova gamma di cavi, denominata 

di qualità, non esiterebbe a farlo.
Non dimentichiamo che il progredire della tecnologia 
comporta un adeguamento delle performance dei 
cavi e che l’utilizzo di un cavo specifico, per una 
determinata applicazione, anziché l’utilizzo di un 
prodotto standard, mette l’installatore al riparo da 
problematiche, come guasti, interferenze, degrado 
del segnale trasmesso, tutte dovute alla non 
compatibilità tra linee e sistemi.
Insomma, il segreto sta nell’utilizzare un prodotto 
appositamente sviluppato, anziché cercare di 
adattarne uno; la qualità del professionista si 

ArM®, realizzati con armatura in acciaio inox AISI 
304.
Questa tipologia è stata progettata per assicurare 
il mantenimento dei requisiti tecnici e meccanici di 
sicurezza del sistema, in contesti ambientali ostili, o 
dove agenti chimici o ambientali possono interferire o 
modificare l’integrità della linea di interconnessione.
Lo sviluppo di questa nuova famiglia, composta 
da cavi dati, Cavi per sistemi antintrusione, cavi 
resistenti al fuoco, cavi HD per videosorveglianza, 
ecc., garantisce la soluzione ideale per l’installatore, 
assicurando il mantenimento delle caratteristiche 
meccaniche e prestazionali nel tempo, 
indipendentemente dalle condizioni ambientali e di 
posa in cui ci si trova ad operare.

A livello di prodotto, ci fa qualche anticipazione 
per il 2016?
Abbiamo diverse mire nel settore industriale, in 
particolare dell’automazione. Anche in questo caso 
stiamo lavorando con i principali players del settore 
per capirne le esigenze, sviluppare e presentare dei 
prodotti innovativi e tecnologicamente evoluti.
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HUB DELLE TECNOLOGIE 
SICILIA 2015:

SOLUZIONI A FATTOR COMUNE
  PER LA SICUREZZA,

  LA LEGALITÁ,
         LA PROFESSIONALITÁ

                         a cura di Monica Bertolo
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Soddisfazione, coinvolgimento e condivisione sono 
sicuramente state alcune delle caratteristiche che 
hanno contraddistinto l’affermazione dell’HuB delle 
tecnologie a Portopalo di Capo Passero (Sr), 
organizzato da S News in collaborazione con AIAS.

Sorprendente l’attenzione da parte dei mass media 
per l’evento, sia per i contenuti approfonditi dai 
vari relatori, che per le soluzioni tecnologiche 
presentate, quasi a sottolineare la volontà 
e l’impegno di trasmettere, di pubblicare, di 
divulgare, notizie positive, costruttive, soluzioni 
vincenti, professionali, che sanno guardare 
lontano. Anche le Istituzioni erano presenti e 
partecipi, dal Sindaco alle Forze dell’Ordine, 
a testimoniare l’interesse non solo per il tema, 
particolarmente sentito nella regione, ma a 

testimonianza anche della volontà di trovare 
assieme, anche alle tecnologie, quelle risposte al 

bisogno sempre crescente di sicurezza.
L’HuB afferma quindi la validità del suo format 
innovativo, propositivo e coinvolgente: una piazza 
dove sviluppare il confronto, le soluzioni in tema 
di security e di safety, i contatti, le sinergie, 
l’innovazione, con idee e contenuti per far crescere 
la propria professionalità ed il proprio business, per 
fare rete d’impresa e rete tra professionisti.

ed a Portopalo l’HuB, tra il profumo del mare e 
l’imperante bellezza del paesaggio, si è arricchito 
anche di nuove note: forte e toccante la testimonianza 

e la “lezione” del Generale dei CC Angiolo Pellegrini, 
autore di “Noi, gli uomini di Falcone”, stimolante 
e simpatico l’apporto emozionale di Sebastiano 
trapani, Coordinatore AIAS Sicilia, che ha trasportato 
l’isola direttamente in europa, partendo dai concetti 
di alta professionalità che contraddistinguono la 
formazione e l’approccio alla Safety ed alla Security di 
AIAS. A lui aveva aperto la strada Fabio Caglià, 
Managing Director Auxilia Security Consulting 
portando virtuosi esempi dalla Spagna, in campo di 
security aziendale. Forte ed incisivo il messaggio di 
Domenico Vozza, Consulting&Investigation Agency, 
con “La Compliance normativa in ambito aziendale 
ai sensi del D.Lgs 231/2001: la prevenzione dei reati 
contro la P.A. e degli illeciti in ambito sicurezza dei 
lavoratori e luoghi di lavoro”. Diretta e coinvolgente 
la chiosa di eugenio Casucci, presidente vicario 
APC Agricoltura e agroalimentare Aias, con la sua 
brillante performance su “La Sicurezza nella filiera 
agroalimentare” che a dispetto della serietà del tema, 
ha divertito ed incollato alla sedia tutti, nonostante 
fossero già le 14:00 suonate. 
Belli, frizzanti ed empatici gli apporti da parte dei 
relatori delle aziende, vera linfa vitale dell’HuB, 
che sempre più creano squadra e volano tra loro, 
nel presentare soluzioni ed innovazioni in filiera, 
a supporto e per lo sviluppo della sicurezza e del 
business, a vantaggio della filiera tutta, sino al 
consumatore finale.

Vediamo ora delle sintesi di alcuni apporti.
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SEBASTIANO TRAPANI, coordinatore regionale 
AIAS Sicilia
AIAS E L’APC SAFETY & SECURITY

All’HUB delle tecnologie il suo speech è stato 
particolarmente empatico…
Grazie mille. Ho voluto dare lo stile di AIAS, quindi 
uno stile estremamente innovativo, ma anche 
emozionale. 
Siamo partiti dai quotidiani, quelli della nostra 
regione, che negli ultimi periodi portano delle notizie 
veramente raccapriccianti. La Sicilia, si legge, 
che sia “maglia nera del caporalato”; “sanzionato 
per illecito datore di lavoro”, “per sfruttamento 
di lavoro in nero 33 su 37 controllati”. A fronte 
di questo, viene da pensare che l’evoluzione di 
qualche professionista si sia fermata ad uno stadio 
anticipato.  Noi, all’HuB, abbiamo voluto dare una 
soluzione, per poter crescere ed evolverci nel settore 
della Safety and Secuirity, attraverso AIAS. AIAS 
è la più grande associazione, professionale che 
raccoglie sia collaboratori interni che esterni alle 
grandi organizzazioni, che si occupano di ambiente, 
salute e sicurezza.
La soluzione è quella di entrare a far parte di una 
community professionale, che segue il socio 
AIAS, lo aiuta a sviluppare il proprio business ed 
a qualificarsi ad altissimi livelli, secondo quelli che 
sono gli standards europei eQF, per poter spendere 

la propria professionalità su tutto il territorio europeo.

Benissimo, ed infatti il prossimo messaggio che 
lanceremo come AIAS, della quale S News è 
Media Partner, sarà anche quello delle APC, che 
si specializzano proprio su questi temi.
esatto. AIAS in particolare ha una APC, sulla safety 
e sulla security, per la quale uno dei principali 
obiettivi è quello di individuare quelle che sono le 
figure professionali specifiche in questo settore, ed 
i livelli di apprendimento necessari per qualificarsi 
come professionisti.

DAVIDE BARBA, Responsabile Ricerca & Sviluppo 
Cogen
HUB, FORMAT VINCENTE

Quali le sue impressioni e quali i risultati?
e’ la seconda volta che partecipiamo ad un HuB 
delle tecnologie, dopo quello di Napoli e devo dire 
che qui, ancora di più rispetto a quanto abbiamo visto 
a Napoli, c’è stata una partecipazione molto corale a 
quanto abbiamo esposto.  I relatori hanno espresso 
dei concetti a noi molto cari e abbiamo avuto la 
conferma che il percorso che abbiamo intrapreso 
due anni fa è stato quello giusto, ossia siamo riusciti 
ad anticipare quelle che sono le esigente attuali delle 
aziende e delle pubbliche amministrazioni. 
Siamo riusciti, infatti, a realizzare un prodotto, 
che è Openware, in grado di soddisfare queste 
esigenze, tanto è vero che negli spazi in cui c’era 
la consultazione dei desk, ci sono state fatte due 

Sebastiano Trapani

Davide Barba
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richieste da due aziende completamente diverse, in 
due settori che non avevano nulla a che fare l’uno 
con l’altro, esigenze che richiedevano la soluzione di 
problemi, che, con l’analisi situazionale, hanno avuto 
immediata risposta. 
Quindi è stato molto importante, e abbiamo avuto 
anche due ottime opportunità commerciali, che 
speriamo poi si concretizzeranno in un immediato 
futuro. Quindi sicuramente soddisfazione massima.

Benissimo. Tra l’altro a breve Sicurezza 2015: 
come si presenterà Cogen?
Sicurezza per noi riveste una tappa molto importante. 
Lo scorso anno abbiamo presentato, in anteprima, 
il frutto di un duro lavoro della ricerca & Sviluppo, e 
di tutta l’azienda in generale. Quest’anno vogliamo 
stupire nuovamente: se l’anno scorso siamo stati la 
sorpresa, quest’anno vogliamo essere la conferma. 
Quindi presenteremo tutte le evoluzioni che ci sono 
state in tutto questo anno in Openware, presenteremo 
inoltre due grandissime novità: la prima è la gestione 
diretta del controllo accessi, quindi la possibilità 
di utilizzare dei controller direttamente collegati 
ad Openware. Ovviamente i controller saranno 
compatibili con quello che è il nostro slogan, che è 
L’APerturA, e stiamo parlando per esempio del 
controller Axis. La seconda, invece, è un’applicazione 
mobile, completamente innovativa, che ha lo scopo 
principale non di replicare quanto è già disponibile 
dall’interfaccia web, ma bensì di introdurre nuove 
funzionalità che siamo sicuri verranno molto 
apprezzate dal mercato. Per cui non vediamo l’ora di 
esserci e di far vedere quanto abbiamo fatto.

LUCIANO BERTINETTI, direttore commerciale 
GFO Europe, e ora, con GFO Europe, parte del 
Gruppo TES
GFO E GRUPPO TES

All’Hub delle Tecnologie di Portopalo lei ha 
presentato tante novità, e ha toccato tanti 
argomenti, a partire naturalmente dalla fibra.
Sì, certo. Ho cominciato con la fibra perché GFO, 
anche se è entrata in questo nuovo gruppo teS 
a partire dal mese di ottobre,  ha nel proprio DNA 
proprio le fibre ottiche. Siamo partiti parlando di 
normative e tecnologie, poi da lì le soluzioni e le 
applicazioni. Nella discussione pomeridiana si è 
arrivati alla “pancia”: discutere con le persone in un 
modo diretto, come credo tipicamente in queste zone 
si possa fare, in modo spontaneo, tipico dell’HuB: è 
stato bellissimo!
Queste nuove soluzioni  di fibre ottiche passive, 
tecnologie derivanti dal militare e presenti già da 
molti anni negli Stati uniti e nelle reti metropolitane, 
oggi entrano nelle case, negli hotel , negli uffici.  e 
ho contestualizzato l’evento anche proprio a livello 
regionale, tipico di come facciamo noi nella Giungla 
Digitale, insieme con S News, nei nostri road show 
tecnici, oltre che commerciali.  Per noi è stato 
importantissimo far capire il mondo normativo, il 
mondo legislativo e il mondo dei finanziamenti che 
ci possono essere, e lo stato attuale dell’arte di una 
regione come la Sicilia, che, a stupire tutti, è la terza 
regione per stesura di fibra in Italia, quindi dopo la 

Luciano Bertinetti
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Lombardia e l’emilia romagna. Questa è una cosa 
che neanche le persone siciliane sapevano, per cui 
c’è già un tessuto pronto per essere connettorizzato. 
Da questo punto nasce la nostra politica che ci 
contraddistingue almeno da due anni, che è quella 
di informare tutti i clienti e di formare  sia installatori 
che progettisti, in virtù anche della nuova legge 164.

Ed in effetti lei ha ben sottolineato l’intervento del 
professor Casucci, proprio in tema di sicurezza 
alimentare.
Assolutamente sì, perché c’è un filone in tutto 
questo. Dicevo nel mio breve intervento che io 
provengo da un’esperienza di produzione di farmaci, 
che curano il corpo, e l’intervento di eugenio 
Casucci ha allargato di moltissimo, a 360° questa 
prospettiva, perché ci ha spiegato in maniera molto 
convincente e dotta, che la sicurezza è qualcosa 
che si amplia, a 360° appunto, su quelle che sono 
le aspettative dell’uomo, perché la Sicurezza è al 
servizio dell’uomo, direttamente e indirettamente 
come safety e security. e la sicurezza alimentare, 
a maggior ragione, dà benessere all’uomo: se si 
mangia bene, miglioriamo il nostro umore, perché in 
fondo, noi siamo ciò che mangiamo. 

LORENZO REALI, Business Solutions Sales 
Account D-Link
LA DOMOTICA by D-LINK: TELECAMERE E 
MOLTO DI PIÙ

Grande novità presentata all’HUB, esatto?
Sì, D-Link continua il suo percorso di innovazione. Dopo 
il cloud, che oggi vede con la piattaforma my D-Link più di 
tre milioni di utenti connessi, ha lanciato questa gamma 
domotica di prodotti chiamati appunto Smart Home, che 
comprendono sempre delle telecamere, ma ci siamo 
indirizzati poi verso la sensoristica e verso le prese 
intelligenti. Quindi nella linea Smart Home sono presenti  
prodotti wifi e prodotti che utilizzano invece protocollo 
Z-wave.

Giuseppe Galizia

Lorenzo Reali

GIUSEPPE GALIZIA, Amministratore Sicily Taste
SICILY TASTE: CIBO BUONO E SICUREZZA 
ALIMENTARE PER IL BENESSERE DEL 
CONSUMATORE.

Quale, ingegnere, la testimonianza che lei ha 
raccolto e portato qui all’HUB delle Tecnologie?
Vari aspetti, che cerco di sintetizzare. Innanzitutto 
l’importante, velocissima e positiva evoluzione delle 
tecnologie di safety e security. Secondo aspetto, la 
legge 231 che dà delle responsabilità molto pesanti 
e molto serie all’amministratore e all’azienda in 
generale. Ho apprezzato il messaggio lanciato 
dall’avvocato Vozza al mondo imprenditoriale e 
manageriale siciliano, che probabilmente spesso 
sottovaluta l’impatto di queste normative, che poi 
servono per garantire ambienti di lavoro più sicuri 
e legalità nel nostro business. La terza cosa la 
testimonianza di Sicily taste, un’azienda di recente 
costituzione, che si sta preoccupando di dimostrare, 
anche se tra mille difficoltà, che si può produrre del 
cibo buono, di gusto, salutare, rispettando le filiere 
e utilizzando al massimo i prodotti locali, e spero 
vivamente che il cliente alla fine apprezzi questo 
nostro sforzo e ci dia ragione per andare avanti.
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che nella linea Z-wave, e dedicate alla linea 
Z-wave, le sirene d’allarme, il sensore di antifumo, 
il sensore dell’acqua, quindi tutti quei sensori che 
mi consentono di stare tranquillo a casa e di essere 
avvertito di qualsiasi cosa succeda. 

E tutte queste periferiche, parlano tra loro?
Certo, ed in questo sta l’aspetto interessante. 
Posso così creare una sorta di regola tramite l’app. 
Quindi accendo quando passo vicino ad un sensore 
piroelettrico, viene rilevato il movimento, il sensore 
parla con la presa e mi accende, per esempio, una 
luce che è ad esso collegata. Insomma la vera casa 
digitale, e ovviamente tutto questo abbinato agli altri 
prodotti che abbiamo nella piattaforma cloud.

Quali le differenze?
Nel wifi ci sono presenti ovviamente le telecamere 
che oramai fanno parte del nostro portafoglio, 
dedicate però a questo mondo e che quindi lavorano 
con l’app Smart Home; ci sono, per esempio, 
prese elettriche intelligenti, quindi tutta una gamma 
domotica. tramite le prese intelligenti in casa 
posso collegare, ad esempio, un elettrodomestico 
e dare modo tramite l’app di accendere e spegnere 
questo elettrodomestico. In più ne posso controllare 
anche i consumi: quindi, se ho qualcosa che sta 
consumando più di un tot di Kw, imposto un allarme, 
vengo così avvisato, e posso intervenire spegnendo.  
Si passa, poi, alla sensoristica, con i sensori  di 
movimento che sono presenti sia nella linea wifi 
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NOVATEC:
TEAm COLLAUDATO

E DUE GRANDI NOVITà,
IDIS E THOMSON

Lei ci ha stupiti con Novatec!

Novatec è un team, è una realtà nuova, ma in verità 

è un team collaudato da vari anni di molte persone 

che lavorano in tre diverse divisioni: Sicurezza, 

Sistemi in fibra ottica e sistemi networking.

Novatec è nata a marzo 2015, e questo team si 

sta riaffermando, grazie alle esperienze precedenti 

sul territorio italiano e su quella che è la parte 

progettuale anche all’estero. 

Vantiamo dei marchi importanti in distribuzione, e 

produciamo apparati per fibra ottica; sviluppiamo 

le nostre tecnologie sui sistemi di sicurezza, sulle 

telecamere; abbiamo degli stampi proprietari 

e cerchiamo di dare al mercato soluzioni 

customizzate: qualcosa di specifico e mirato, 

in tecnologie diverse e dei plus per la proposta 

all’utente finale.

Come giustamente diceva, avete dei marchi per 

voi comunque storici, però ci sono anche due 

grandi novità.

Sì abbiamo due grosse novità, rispetto alla gamma 

di prodotti storici che abbiamo, quindi Loox e tutti gli 

altri brands del mondo della sicurezza.

Abbiamo stretto due accordi importanti: uno è con 

thomson per quanto riguarda tutta la gamma dei 

prodotti per la sicurezza, distribuzione sul canale 

incontr iamo  Mauro Maurizi ,  Amministratore Novatec

a cura di Alessandra C. emanueli

Mauro Maurizi
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a cura di Alessandra C. emanueli

specialistico, e l’altro è IDIS, con il quale abbiamo un 

contratto di distribuzione esclusiva per l’Italia.

IDIS sviluppa sistemi molto importanti, in grado di 

fornire tutto quello che è l’infrastruttura di sistema: 

dalla telecamera fino al monitor, e sono prodotti 

costruiti 100% in Corea, non c’è nessun prodotto 

che è costruito in Cina. e la qualità e la cura nello 

sviluppo dei prodotti si tocca con mano.

Tra l’altro, proprio queste due grandi novità le 

presentate a Sicurezza.
Sì a Sicurezza con due stand appunto: uno IDIS 
dedicato a tutti i prodotti di tutta la parte IP e la parte 
in 4K, ed uno stand per thomson, per presentare 
tutta la parte della Home Automation e tutti i 
prodotti dedicati al piccolo ufficio, più tutta la parte 
di videosorveglianza e tutta la gamma di IP e HD 
nuova.

Di IDIS lei ha affermato: “è così semplice da 

installare, che veramente diventa quasi un 
gioco”. Cosa intende?
Sì, IDIS è un sistema aperto, ma in realtà, come 
tutti i sistemi, dà i plus quando si riesce a lavorare 
all’interno del sistema con tutta la gamma dei prodotti: 
quindi con la telecamera, con l’NVr, con lo switch e 
con il monitor e con i vari software di visualizzazione. 
Questo è un po’ per tutto il mondo della sicurezza, 
perché tutti sono aperti, però lo sono in una piccola 
parte, e si riesce a fare un sistema importante 
quando si può offrire tutto, dalla telecamera fino al 
monitor di visualizzazione, e questa azienda, cioè 
IDIS, ti permette di fare questo. 
Quindi, su un progetto, si riesce a sviluppare ed a 
sfruttare massima performance, sia dalla parte di 
chi acquisisce l’immagine, fino alla visualizzazione 
dell’immagine.
e all’interno, tutto il sistema viaggia con sistemi 
proprietari: software, applicativi, NVr, interfacce 
web, tutto quello che serve per realizzare un impianto 
dalla A alla Z.
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SALTO ITALIA
CRESCE 

ED È ANCHE PIÙ
CLOUD E MOBILE

Salto Systems, multinazionale di matrice 

spagnola, tra i massimi leaders mondiali nel 

controllo accessi, è presente in Italia con una 

propria filiale già da 2 anni, che sta crescendo 

e si sta imponendo sul nostro mercato. 

Prova ne è anche la sua recentissima entrata in 

campo, signor Nerone, in qualità di Managing 

Director; esatto?

esatto. Salto continua la sua crescita a livello 

mondiale con investimenti continui, per utilizzare le 

tecnologie più evolute nel campo della sicurezza 

degli accessi, ed essere sempre più vicina ai propri 

partners con un’organizzazione strutturata e locale. 

Nel corso degli ultimi 2 anni, la filiale italiana è stata 

capace di stringere stretti rapporti con i principali 

players del mercato, che ovviamente ci stanno 

incontr iamo  Fabrizio Nerone ,  Managing Director Salto Systems srl 

a cura di Monica Bertolo

Fabrizio Nerone
richiedendo sempre maggiore impegno, supporto 

ed efficienza.

Quali quindi i prossimi obiettivi di Salto Italia, 

grazie anche alla sua pluriennale esperienza sul 

fronte estero?

Con le sue unicità, il mercato italiano del controllo 

accessi presenta notevoli tratti assimilabili a diversi 

altri mercati esteri, dove ho principalmente maturato 

la mia esperienza, che mi sarà di notevole aiuto 

per il mercato italiano. L’alta competitività presente 

e la tempestività richiesta nel proporre soluzioni, 

le più efficaci, efficienti ed economiche, sempre in 

continua evoluzione, ci impongono di rafforzare 

il nostro livello organizzativo sul fronte tecnico e 

Commerciale. La strategia Salto è e rimane quella 
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a cura di Monica Bertolo

di presentarsi al mercato progettuale con selezionati 

partners certificati, ai quali daremo tutto il supporto 

necessario, affinché possano fornire i nostri prodotti 

perfettamente integrati nella loro globale soluzione 

di sicurezza.

Rispetto a due anni fa, grazie all’evoluzione 

tecnologica, quali le soluzioni ed integrazioni 

che come Salto potete proporre, per sviluppare 

nuove opportunità di business e fidelizzare 

sempre più le attuali?
La rivoluzione del mercato degli accessi negli 
ultimi 2 anni è riassumibile in 2 parole: CLOuD e 
MOBILe, che riflettono soluzioni innovative di facile 
utilizzazione, mantenendo un alto livello di sicurezza.

Salto ha pertanto investito per integrare tali 
tecnologie nella propria offerta di accessi elettronici. 
La soluzione CLAy studiata da Salto per le piccole 
e medie imprese, si avvale della tecnologia mobile 
GSM e della possibilità di avere l’intero sistema di 
sicurezza in cloud, per gestire in tutta sicurezza gli 
accessi della propria azienda con applicazioni per 
smartphones e tablets. Per il mercato Hospitality, 
Salto propone invece la soluzione “JustIN Mobile” 
che permette all’ospite di poter utilizzare il 
proprio smartphone come chiave per accedere 
alla propria camera. tale soluzione permette 
inoltre all’albergatore di non essere presente al 
momento dell’arrivo del cliente, poiché la chiave è 
stata preventivamente inviata in modo elettronico 
direttamente al telefonino. Quest’anno abbiamo 
inoltre introdotto una nuova piattaforma software 
basata sul web, con un’interfaccia moderna, più 
intuitiva e di più facile utilizzo.

Sarete presenti a Sicurezza con uno stand 
importante: quale il messaggio che volete 
lanciare e quali i trends che vedete vincenti, sul 
mercato del controllo accessi italiano?
Il mercato del controllo accessi elettronico è in piena 
fase di espansione in Italia e Salto, con gli attuali 
prodotti, ricopre già un ruolo importante sul mercato. 
Quest’anno inoltre presenteremo delle importanti 
novità che ci hanno portato a richiedere un maggior 
spazio espositivo, per permetterci di ospitare tutti 
i nostri partners ed i potenziali utenti finali, ai quali 
esporre le nostre nuove soluzioni.

Fabrizio Nerone
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principale  dell’installazione degli impianti citati, ma 
che siano ben evidenti gli scopi esclusivi di carattere  
organizzativo, produttivo e di sicurezza  sul lavoro 
in modo da permettere un controllo a distanza solo 
eventuale e incidentale.
La prima importante e sostanziale novità della 
“riforma” riguarda l’aggiunta della tutela del 
patrimonio aziendale, tra gli scopi che consentono 
l’utilizzo dei dispositivi de quo, pur rimanendo validi 
e necessari gli obblighi di:
- informazione dei lavoratori (con un disciplinare 
 interno ai sensi del Provvedimento del Garante 
 del 1 marzo 2007, in virtù dell’espresso richiamo 
 al Codice Privacy – art. 4 co. 3 Statuto Lavoratori);
 - acquisizione dell’accordo sindacale, preventivo 
 all’installazione, o dell’autorizzazione del Ministero
 del Lavoro.
Ma ciò che più deve interessare della citata novella 
normativa e che qui impegna particolarmente 
l’interprete nel definirne i  risvolti pratici all’interno 
delle aziende e di altri contesti lavorativi interessati,  
riguarda i controlli sugli strumenti utilizzati dal 
lavoratore per svolgere  l’attività lavorativa; tali 
possono essere i tablet, i personal computer, 
gli smartphone, i badge per controllo accessi, i 
telefoni aziendali, il cui controllo a distanza è,  post-
riforma,   consentito  senza l’accordo sindacale o 
l’autorizzazione ministeriale.

Il punto dolente - che cercheremo di chiarire 
-  riguarda proprio i dati e,  più in generale, le 
informazioni raccolte mediante l’utilizzo degli 

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 151 
del 14 settembre 2015, sta creando non poche 
difficoltà interpretative e applicative tra le categorie 
imprenditoriali, professionali e tra gli stessi addetti 
ai lavori riguardo ai profili di controllo a distanza 
dell’attività lavorativa.
L’esigenza sacrosanta di adeguare lo Statuto dei 
Lavoratori, in particolare l’art. 4 (impianti audiovisivi 
e altri strumenti di controllo), alle nuove tecnologie 
applicate al contesto lavorativo, la disciplina del 
trattamento dei dati personali sancita dal Codice della 
Privacy e dai numerosi provvedimenti del Garante, 
oltre alla copiosa giurisprudenza e, non da meno, 
dalle linee d’azione dettate dalla raccomandazione 
del Consiglio d’europa del 1° aprile, sono alla base 
della nostra analisi circa l’individuazione della 
liceità nell’utilizzo degli impianti audiovisivi e di altri 
strumenti di controllo applicati all’attività lavorativa.  
In altri termini, affinché si possa parlare di 
legittimità nell’utilizzo della tecnologia per l’azione 
di controllo dell’attività lavorativa, evitando forme 
di “strumentalizzazione” e di “abuso”, occorre che 
il controllo a distanza non rappresenti lo scopo 

di Domenico Vozza, Consulting & Investigation AgencyOwner and Compliance Expert

IL NUOVO ART. 4
STATUTO DEI LAVORATORI:

CONTROLLO DELL’ATTIVITÁ 
LAVORATIVA E RISPETTO 

DELLA PRIVACY
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necessario adire il Garante per dirimere contrasti 
interpretativi e/o applicativi della nuova normativa, ai 
quali si aggiungeranno le prescrizioni che il Garante 
stesso o, per il tramite della Guardia di Finanza, 
ordinerà ai potenziali trasgressori.
Per completezza e al fine di indicare delle linee 
di condotta per i destinatari dello Statuto dei 
Lavoratori, si suggerisce, prima di avviare qualsiasi 
tipo di trattamento connesso al controllo a distanza 
dell’attività lavorativa, di: 
- definire dettagliatamente gli scopi per i quali si 
 intende sottoporre a controllo gli strumenti  
 utilizzati dal lavoratore per rendere l’attività 
 lavorativa (pc, tablet, gps, smartphone, badge o 
 altri controlli accessi e telefoni aziendali);
 informare, compiutamente e puntualmente, 
 il lavoratore circa le finalità del trattamento dei  
 dati e delle informazioni ricavate dai controlli 
 sugli strumenti citati, nonché delle modalità e 
 delle procedure adottate, nel rispetto degli altri 
 principi della normativa privacy (pertinenza, non 
 eccedenza, correttezza), così come ben evidente 
 nel disciplinare interno ai sensi del Provvedimento 
 del Garante del 1 marzo 2007;
- adottare le misure indicate dal  Garante in 
 occasione di richiesta di verifica preliminare 
 avanzata da alcuni grandi operatori di 
 telecomunicazioni (ad esempio, le verifiche 
 richieste da ericsson telecomunicazioni Spa 
 (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
 docweb/-/docweb-display/docweb/3474069) 
 e wind telecomunicazioni Spa (http://www.
 garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/
 docweb-display/docweb/3505371);
- procedere a notifica, ai sensi dell’art. 37 Codice 
 Privacy, qualora non ricorrano i casi di esclusione 
 indicati dal Garante con proprio Provvedimento 
 (vgs http://www.garanteprivacy.it/web/guest/
 home/docweb/-/docweb-display/ docweb/852561).

In un prossimo articolo cercheremo di affrontare e 
chiarire l’ambito di operatività dei controlli cc.dd. 
“difensivi”, sviluppati  utilizzando gli strumenti di cui 
si è ampiamente discusso in questa dissertazione 
e inquadrando gli stessi in contesti investigativi 
aziendali  condotti da soggetti autorizzati per legge. 
L’occasione consentirà anche di orientarsi nel 
complesso mondo delle indagini giudiziarie di cui 
le investigazioni private aziendali costituiscono  un 
valido e, a volte, determinante,  elemento di supporto 
e di proficua soluzione del caso.

strumenti audiovisivi o di altre apparecchiature che 
comunque sono idonee a controllare a distanza 
l’attività del lavoratore. tali dati e/o informazioni , se 
raccolte:
- previo accordo sindacale o autorizzazione,
 riferibili a videosorveglianza e altri strumenti che
 non servano a rendere la prestazione lavorativa, 
 ovvero,
- senza accordo o autorizzazione ministeriale,  
 quando si tratti di strumenti che non necessitano 
 di procedura concertativa e quindi quelli utilizzati 
 dal lavoratore per rendere l’attività lavorativa,
possono essere utilizzate  per qualsiasi scopo 
connesso al rapporto di lavoro, sussistendo gli 
obblighi di preventiva e adeguata informazione  delle 
modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione  dei 
relativi  controlli,  nel puntuale e pieno  rispetto del 
Codice Privacy.
ed è proprio con le puntualizzazioni del co 3  art. 4 
cit. che il Legislatore ha recepito le raccomandazioni 
e le indicazioni del Garante della Privacy che, più 
volte, anche prima della riforma, è intervenuto a 
disciplinare gli ambiti operativi della materia di cui 
stiamo trattando. Del resto, se da un lato sono state 
“abbattute”, apparentemente,  le garanzie di difesa 
dei diritti dei lavoratori - quale parte più debole in un 
rapporto di lavoro -  riguardo al controllo della propria 
attività lavorativa e dunque del potenziale controllo 
della propria vita privata, dall’altro il Legislatore, 
prevedendo un doppio grado di tutela nell’utilizzo 
delle informazioni con le modalità ampiamente sopra 
esposte, ha voluto evitare che  le stesse potessero 
anche solo potenzialmente essere utilizzate per 
finalità diverse da quelle dettate dalla Legge stessa 
e nel rispetto dei principi fondamentali della Privacy 
(per esempio,  per finalità disciplinari).
Ovviamente, non mancheranno situazioni tali 
da richiedere l’intervento del Garante in quanto, 
l’eliminazione del primo “filtro”, sindacale o 
ministeriale, determineranno casi in cui si riterrà 
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Massimo Ignesti

APC SECURITY
& SAFETY DI AIAS:

PUNTO DI RIFERIMENTO
PER I PROFESSIONISTI

DELLA SICUREZZA 
incontr iamo Massimo Ignesti ,  Presidente Vicario APC Security

& Safety AIAS 

a cura di Monica Bertolo

Che cos’è l’APC Security & Safety?
L’APC Security & Safety è un’associazione 
professionale, su base volontaria, inquadrata 
nell’ambito del grande network AIAS, che riunisce gli 
specialisti, i tecnici e gli interessati agli argomenti di 
Security & Safety.
Questa associazione si pone come un punto di 
riferimento, soprattutto per i professionisti, per essere 
un punto di scambio di informazioni, di crescita 

professionale, e, in base alle ultime normative, anche 
un luogo dove trovare un adeguato sistema formativo 
in grado di formare o aggiornare i professionisti di 
questa materia, in continua evoluzione, e sottolineo, 
di grandissimo interesse, sia alla luce del Decreto 
Legislativo 81, oramai attivo da qualche anno in 
Italia, sia alla luce delle interpretazioni normative 
della nostra giurisprudenza, che in ossequio dalle 
indicazioni che ci provengono dall’unione europea, e 
da ultimo, dalle tendenze che vengono recepite dalla 
popolazione, dalle esigenze del pubblico, che chiede 
sempre una maggior tutela della sua sicurezza, 
intesa in senso ampio, anche e soprattutto sui luoghi 
di lavoro.

In relazione quindi alla nuova UNI 10459, come 
si pone AIAS e nello specifico l’APC Security & 
Safety?
L’APC si è attivata immediatamente, all’uscita della 
nuova uNI 10459 che attiene al Professionista della 
Security, definendo i tre livelli nei quali può essere 
Certificato, e ne ha fatto una disamina. e’ stato 
immediatamente attivato un collegamento in ambito 
AIAS con AIAS Academy, che è il nostro Istituto, 
capace di garantire la formazione secondo i migliori 
standards moderni, grazie anche a sistemi informatici 
e di collegamento a distanza, che permettono lo 
svolgimento di riunioni o di lezioni, in qualunque 
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momento e senza disturbare l’attività lavorativa dei 
nostri discenti. Abbiamo quindi, immediatamente, 
preparato un corso, destinato agli aspiranti 
professionisti della Security, svolto nel rispetto più 
totale della Norma: sia in termini di accesso al corso, 
per cui verranno ammessi al corso, secondo i livelli 
di conoscenze richiesti dalla Norma, le persone 
che ne hanno diritto. Lo stesso corso si sviluppa 
garantendo ai discenti che verranno trattate tutte le 
materie previste, per arrivare ad una Certificazione 
corretta e quindi ad una completa conoscenza di 
tutte le attività che vedono coinvolto il Professionista 
della Security nei vari livelli, e quindi con livelli diversi 
di responsabilità e di impegno in ambito aziendale.

Come vedete voi, quindi, questo tipo di corso? 
Lo vediamo come una opportunità duplice. La prima 
opportunità è di rivolgerci ai giovani, a coloro che 
vogliono affacciarsi al mondo del lavoro affrontando 
un tema che è di grandissima rilevanza e attualità, il 
tema della Sicurezza. 
Quindi siamo in grado di “prendere” un giovane e 
accompagnarlo fino ad ottenere un documento, 
la Certificazione, che lo può aiutare ad entrare 
nel mondo del lavoro, presentandosi con una 
Certificazione che costituisce un valore aggiunto, che 
potrà sicuramente aiutarlo ad entrare, a presentarsi  
in azienda in maniera più completa. 
Dall’altro lato, offriamo la possibilità a chi desidera 
rientrare nel mondo del lavoro; magari a persone che 
hanno già fatto esperienza in questo campo, ma che 
per età o eventi, quale la crisi attuale, hanno perso 
il posto di lavoro. Queste persone, con un corso 
relativamente breve, sempre condotto nei termini 
previsti dalla Norma, potranno acquisire questa 
Certificazione e ripresentarsi sul mercato del lavoro, 
che indubbiamente dovrà aprirsi maggiormente a 
questo settore.

 Il datore di lavoro, infatti, per la gestione del rischio in 
senso ampio, ed in modo particolare per la gestione 
dei rischi di security, deve avvalersi di persone che 
abbiano un livello di conoscenza e professionalità 
adeguato, ma soprattutto verificabile. Quindi, chi 
meglio di una persona Certificata? ed in AIAS, ora, 
ci si può anche certificare, con AIAS Cert, la nostra 
società di certificazione.
Ovvio che dall’altra parte, il datore di lavoro che 
invece si affida a persone che non offrono queste 
garanzie, potrebbe ricadere nella responsabilità 
dovuta alla “Culpa In eligendo” , avendo scelto una 
persona non adeguata all’impegno che gli veniva 
richiesto.

Assieme a lei lavora anche un dinamico Comitato 
Direttivo APC, esatto?
Sì, certamente. Mi piace molto questa parola, 
“dinamico”, che lei ha usato. Sono un gruppo di 
entusiasti, sono dei professionisti di grande valore, 
giovani, meno giovani, ma sicuramente di spessore; 
tutti animati dalla volontà di attivare questa 
associazione e di creare un punto di riferimento 
per tutti i colleghi che ancora non ne fanno parte. 
Abbiamo scelto poche persone: quando avremmo 
completato il direttivo, non arriveremo ad essere 
15. Ma sono persone che rappresentano tutte le più 
importanti e significative attività che si svolgono sul 
territorio nazionale, e nelle quali c’è un forte impatto 
di Security & Safety. Ciascuno di essi è già portatore 
della sua esperienza, ed ecco che potremmo in 
questo modo offrire ai nostri associati ed ai nostri 
amici che vorranno unirsi a noi, dei pareri, dei 
consigli, e guidarli anche insieme alle altre APC. 
Voglio sottolineare: il Comitato direttivo e l’APC stessa 
non vivono di vita propria, ma vivono nell’ambito del 
Network, e nell’ambito del Network AIAS esistono le 
altre APC che trattano tanti argomenti, che possono 
essere trasversali, o possono interessarci, una 
per tutte, l’APC che si occupa degli affari legali e 
legislativi. e’ fuori discussione che con loro c’è un 
contatto continuo per avere  un aggiornamento 
sia sulla legislazione, sia sulla giurisprudenza, sia 
sulle interpretazioni, e questo è un servizio che noi 
offriamo ai nostri soci e a tutti coloro che si vorranno 
avvicinare a noi.
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Proprio in questi giorni stiamo implementando un 
sistema, in una famosa azienda agroalimentare, 
le cui dimensioni degli stabilimenti produttivi sono 
piuttosto importanti.
L’installazione prevede una rete di Globotel a 
controllo di tutte le aree esterne e di carico / scarico 
dello stabilimento, oltre ad una complessa rete interna 
di telecamere, ad alta risoluzione, per il controllo 
e la “tracciabilità video” di tutta la produzione, con 
possibilità di storage superiore all’ultimo anno, 
relativo a tutte le fasi di confezionamento del 
prodotto alimentare, prima di finire sulle tavole di 
tutto il mondo.
Questa installazione è stata oltremodo importante 
per la nostra azienda, che è stata scelta tra aziende 
leader a livello europeo, in quanto, recentemente 
si era verificato un sabotaggio, durante le fasi di 
produzione e conseguentemente sono stati rinvenuti 
dei corpi estranei all’interno delle confezioni dei 
prodotti, con notevoli danni all’ottima immagine 
dell’azienda. 
Di conseguenza l’azienda aveva necessità di 
risolvere in modo definitivo e con una soluzione di 

Luigi Viceconte

ALTA TECNOLOGIA
DI DESIGN

Il Globotel debutta a Sicurezza 2015: che 

coreografia avete predisposto?

e’ stata una decisione dell’ultimo momento, alla 

fine abbiamo pensato che fosse utile presentare 

l’ultima versione del nostro esclusivo sistema 

di sicurezza e video sorveglianza Globotel 

wsx  e quindi saremo a Sicurezza 2015 con una 

scenografica “costellazione” di apparati!

Oltretutto vi è una contemporaneità, in quanto 

saremo presenti con il nostro partner egiziano a 

PrOJeX AFrICA, che si svolgerà negli stessi 

giorni in egitto a Il Cairo.

Sicuramente il vostro caso di successo del quale 
più si è parlato, è quello di Stazione Termini. 
Globotel vanta però molte altre case histories 
di importanti affermazioni, in Italia ed all’Estero. 
Corretto?
L’installazione di roma termini per noi è stata 
una grande soddisfazione. Al di là dell’importanza 
del sito e del fatto che il nostro sistema è stato 
scelto come tecnologia innovativa e risolutiva per 
lo scalo ferroviario più grande d’Italia, considerato 
ad altissimo rischio di atti malavitosi e terroristici, 
personalmente mi ha riempito d’orgoglio soprattutto 
per l’importantissima vetrina e la visibilità che questa 
installazione offre al nostro sistema. Come tutti 
sappiamo, a roma termini transita poco meno di un 
milione di viaggiatori al giorno. 

effettivamente il sistema viene scelto da grandi 
aziende con particolari esigenze di sicurezza che 
non vogliono rinunciare, oltre all’alta tecnologia, 
anche  all’aspetto estetico.

incontriamo Luigi Viceconte, lab designer del sistema Globotel wsx
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alto livello la problematica, che altrimenti l’avrebbe 
condotta in una situazione disastrosa.  
 
Significative evoluzioni anche a livello di 
politiche distributive e stategie commerciali.
e’ proprio così. Come dicevamo nelle precedenti 
occasioni, soprattutto in ambito dell’HuB delle 
tecnologie, il sistema Globotel wsx, proprio grazie 
alle sue caratteristiche non è distribuibile attraverso 
i canali commerciali tradizionali, pertanto abbiamo 
avviato le procedure di selezione dei Concessionari 
del sistema Globotel.
 I concessionari, che vengono selezionati con 
particolare cura tra le aziende leader e storiche nel 
settore della sicurezza, avranno l’esclusiva di zona 
e, se vorranno, come importante valore aggiunto 
per le rispettive aziende, potranno rappresentarci 
sul territorio come azienda di video sorveglianza 
e quindi avranno anche l’opportunità di vendere 
il servizio di centralizzazione allarmi e immagini 
video, nel rispetto delle normative e delle leggi che 
regolamentano la materia. 
La nostra società, infatti, ha la necessaria 
licenza Prefettizia per operare con servizi di 
centralizzazione allarmi e immagini video, su tutto 
il territorio Nazionale. 
 
In abbinamento alla tecnologia del sistema 
Globotel, crediamo in questo progetto come una 
straordinaria opportunità commerciale e di sviluppo 
per le singole aziende che, ricordo, vengono 
accuratamente scelte tra aziende leader nel 
nostro settore. Ad oggi riscontriamo, con grande 

soddisfazione, che in tanti si sono candidati e 
che vedono in questa iniziativa di “rete d’impresa” 
nuove ed importanti opportunità di business.

Da sempre, è un dato di fatto, voi sapete 

muovervi in modo incisivo e con stile, in una 

fascia selezionata di mercato. Quali le esigenze 

di un target di alto livello tecnologico e di 

design, che voi sapete soddisfare?

effettivamente, sin dall’inizio della nostra attività, 

che l’anno prossimo festeggerà i primi trent’anni, 

essendo stata fondata nel 1986, la filosofia 

commerciale è stata orientata ad un  fatturato 

qualitativo più che quantitativo, avendo cura di 

selezionare e proporre i nostri sistemi tecnologici 

ad utenti che non richiedevano un semplice 

impianto, o un impianto a basso costo.

I nostri sistemi sono particolarmente curati, sia 

sotto l’aspetto impiantistico, che sotto l’aspetto 

estetico e per l’impatto che possono avere nei 

luoghi nei quali vengono installati. 

Ovviamente questa filosofia viene condivisa 

solo da quei clienti che richiedono un impianto 

“impeccabile”, non solo sotto il profilo della 

finalità e delle funzionalità, ma anche sotto quello  

dell’inserimento in contesti nei quali immagine, 

design e stile devono andare di pari passo con la 

sicurezza che il sistema deve garantire. 

Per questo definiamo gli impianti ed i sistemi 

Globotel “alta tecnologia di design”.
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IL mADE
IN CHINA

a cura di Monica Bertolo

Quando si pensa alla Cina, il pensiero corre alla 
Grande Muraglia, alla Città Proibita, ai grattacieli di 
Shanghai, alle piantagioni di riso, …

Nell’immaginario collettivo però, quando si pensa 
al “prodotto cinese”, il più delle volte lo si associa 
a bassa qualità, a prodotti copie di brand famosi, a 
prodotti dal bassissimo prezzo, addirittura a prodotti 
pericolosi alla salute, da quando le cronache hanno 
riportato le notizie relative al latte per neonati, alle 
plastiche, ai tessuti, ai giocattoli tossici, etc...
tutto vero, ma c’è di più. 
C’è che, ad esempio nel settore della sicurezza, 
visitando l’azienda, parlando con i managers, con 
il top management, con il presidente della società 
stessa, ci si rende conto che esiste anche un Made 
in China di qualità, tecnologicamente avanzato ed 
innovativo, con alle spalle una ricerca e sviluppo 
ed una ingegnerizzazione della produzione tali da 
diventare non solo il numero uno al mondo nella 
vendite del settore, ma da diventare anche così 
interessante da essere scelto da blasonati marchi 
mondiali, i quali si fanno produrre il prodotto finito, 
packaging compreso.
Sicuramente il China tour Hikvision 2015 aveva 
molte finalità, che ben sono state colte, apprezzate, 
vissute ed espresse dai protagonisti dello stesso: i 
distributori Hikvision Italy, per quello che riguarda la 
nostra country.
Quello però di poter evidenziare, “hands on” da una 
parte e con umana partecipazione dall’altra, che al 

di là di molti luoghi comuni esiste anche un Made in 
China che non sempre e non tutti si aspettano, è una 
evidente soddisfazione. 
Il mondo corre, il mercato di più: non si intende 
esprimere giudizi, non è questa la sede. riconoscere 
però l’oggettività di fatti concreti sì; e quindi se alla 
domanda di quale sia il messaggio in campo di 
security e safety, che Hikvision vuole portare dal 
momento che è il numero uno al mondo e si pone 
come “complete solution provider”, il Presidente Mr. 
Hu, riflette e come prima battuta risponde “ è vero 
che Hikvision è il numero 1 al mondo, ma dobbiamo 
ancora crescere sotto qualche aspetto, e per questo 
possiamo imparare da alcuni nostri competitors”, 
allora questo  Made in China, che non ci si aspetta, 
fa anche riflettere.
Come è nel nostro stile, nello stile di S News, 
desideriamo che siano le persone a parlare, quindi 
i protagonisti, del China tour Hikvision 2015  ad 
Hangzhou e Shanghai, iniziato sabato 19 e 
conclusosi venerdì 25 settembre, organizzato da 
Hikvision europe.

Il tour, ancora vivo un mese dopo nelle parole di 
coloro che l’hanno vissuto, ha visto la partecipazione, 
assieme a distributori spagnoli, portoghesi, francesi, 
inglesi ed israeliani, di un folto gruppo di ben 29 
distributori italiani, protagonisti di un’avventura 
dagli stessi definita con molti superlativi positivi: 
da “splendida esperienza” ad “esperienza umana e 
professionale irripetibile”, da “esperienza così bella 
ed intensa” a “fantastica esperienza”, da “incredibile, 
insuperabile” sino a “HIK HIK urrà”!

CHE NON
CI SI ASPETTA
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eccoli nelle foto scattate all’ingresso degli Headquarters Hikvision di Hangzhou, lunedì 21 Settembre.

Fila davanti, da sinistra:
Danilo Marmotta; Paolo De Sanctis Linotte; Diego Di Giuseppe (Hikvision Italy); Maurizio Salati; Ippazio Martella; Loreto 
Cerqua; Simone Nicastro; Umberto Mattioli; Emilio Sardella; Fabio Salvalaggio.
Fila dietro, da sinistra: 
Fernando Moscatelli; Fabio Rosini; Claudio Gobbo; Michele Fasto; Giacomo Margheri; Eros Radice; Michela Peccolo 
(Hikvision Italy); Andrea Giacobazzi; Marco Borsoi (Hikvision Italy); Patrich Villa; Antonio Loiacono; Angelo Roscigno; 
Matteo Salvalaggio.

Da sinistra:
Glauco Carminati (Hikvision Italy); Luca Saltarelli; Gianluca Polidori; Marco Borsoi (Hikvision Italy); Alessandro Bolzan 
(Hikvision Italy); Marco Bonavita; Diego Di Giuseppe (Hikvision Italy); Ugo Batignani; Marco Guastaferro; Paolo Codenotti; 
Stefano Sacchini;  Piero Esposito; Rosario Giordano.
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o per effetto della spirale di violenza, purtroppo in 
continua crescita.
 Io sono invece propenso a credere che, in futuro, 
la miglior crescita la otterranno quelle aziende che 
sapranno innovarsi con continuità ed a tempo record, 
distribuendo i prodotti e la tecnologia attraverso una 
rete  qualificata e pronta a trasferire il verbo come 
“HIK” al mercato; personalmente, alla metafora del 
direttore Marketing europa, Massimiliano troilo, 
ed al commento di Diego Di Giuseppe, Distribution 
Sales Director, in riferimento alla stessa, pubblicato 
in questi giorni da S News (ndr: “Hikvision Italy 
una super car velocissima, progettata per correre 
e vincere…”), aggiungerei che le persone sono 
complementari ai risultati, come il supercarburante 
alle auto da corsa: tanto più è raffinato, tanto più le 
auto saranno veloci e vincenti.

FERNANDO MOSCATELLI, Amministratore 
Movitech Srl

China Tour 2015, che cosa le ha lasciato questa 
esperienza?
Ho accolto la proposta di Hikvision con entusiasmo, 
perché ogni esperienza è motivo di crescita e questo 
viaggio mi ha arricchito sul piano professionale, 
culturale e umano.
Ho apprezzato la sede Hikvision in Hangzhou, dove 
ho trovato un team accogliente e premuroso.
Si notano subito l’attenzione per l’immagine, un forte 
spirito innovativo, il desiderio di continua crescita 
attraverso la ricerca & sviluppo, con strumenti di alta 
tecnologia, nonché e una scrupolosa attenzione al 
mercato mondiale.

Fernando Moscatelli

ed ecco alcune testimonianze.

CLAUDIO GOBBO, Amministratore  Gobbo srl

Che tipo di esperienza è stata il China Tour 2015, 
secondo lei?
“Meraviglioso” è l’aggettivo che, secondo me, 
definisce in una sola parola il China tour Hikvision 
2015. 
Sono stati giorni indimenticabili: l’armonia del 
gruppo, la capacità di passare dal lavoro al massimo 
svago, dalle riunioni formali al puro divertimento, dal 
visitare la fantastica show room HIK di Hangzhou, 
al 100° piano di un grattacielo di Shanghai, dal 
visitare i reparti produttivi dell’azienda, all’incredibile 
spettacolo notturno sull’acqua, e tanto altro ancora. 
Ogni evento è stata una piacevole sorpresa, 
e l’armonia il filo conduttore. L’emozione ed il 
coinvolgimento, sia sotto il profilo umano che sotto 
quello professionale, gli aspetti caratterizzanti. 
Grazie al meraviglioso lavoro dello staff della filiale 
italiana, il valore del “progetto HIK” era in me molto 
chiaro ed entusiasmante: ma, aver conosciuto 
il Presidente, in tutta la sua disarmante quanto 
profonda semplicità, mi ha permesso di capire 
che l’anima dell’azienda, oltre l’innovazione, sta 
nell’umile lavoro di squadra.

Quale la sua visione del settore della Sicurezza 
in Italia?
Voci di mercato affermano che il fatturato del settore 
sicurezza sia in aumento, principalmente a causa 
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Professionalmente conoscere da vicino questa 
azienda mi ha fatto tornare più carico e motivato, per 
continuare il mio lavoro di distributore.
rilevante è stato lo scambio di esperienze con i 
colleghi di viaggio, coesi nel credere all’opportunità 
che ci viene data.

Quale la sua visione del settore della Sicurezza?
Il mondo della sicurezza negli ultimi anni ha 
utilizzato molte delle innovazioni tecnologiche, 
derivate dall’elettronica e dal mondo It (Information 
technology).
Ciò ha comportato un notevole incremento delle 
prestazioni ed un più facile utilizzo da parte dell’utente 
finale, grazie anche alla dimestichezza raggiunta 
con i mezzi informatici (tablet, smartphone).
Purtroppo non tutti gli operatori del settore hanno un 
adeguato grado di preparazione, per questo nella 
mia azienda “confeziono” corsi ad hoc per colmare 
questo gap. Occorre però che ci sia anche una 
buona preparazione commerciale, per superare le 
insidie che il web propone continuamente con prezzi 
da saldo. Proprio per questo, nel futuro prevedo una 
personalizzazione dei sistemi, per garantire una 
certa protezione commerciale.

Gianluca Polidori

GIANLUCA POLIDORI, Socio Amministratore 
Giudici&Polidori

China Tour 2015: come ha vissuto questa 
esperienza, e che cosa le ha lasciato?
ringrazio per la domanda, poiché questo China tour 
2015 Hikvision l’ho vissuto con molto piacere. e’ 
stata un’ esperienza indimenticabile, che ha lasciato 
in me un forte ricordo ed una attenta riflessione.
un tour trascorso con lo splendido team Hikvision 
Italia ed un gruppo di colleghi distributori, con i 
quali ho condiviso momenti esilaranti e di confronto 
professionale.

Come vede il mercato della Sicurezza in Italia, 
quali le possibili evoluzioni?
Il mercato Italiano, come tutti sappiamo e leggiamo 
ogni giorno, sta attraversando un periodo, piuttosto 
lungo, condizionato dal panorama incerto e difficile a 
livello economico nel quale l’europa versa.
Non per questo dobbiamo porci dei limitI nell’andare 
avanti ed essere un po’ tutti più positivi verso il futuro.
Sicuramente la tecnologia può aiutarci.

Sw, Integrazione dei sistemi, la conversione 
tra analogico ed IP, Cloud, APP, analisi video, 
controllo cittadino, esigenza di una città sempre 
più “intelligente”, scenari che daranno sempre più 
opportunità e stimoli al mercato, senza dimenticare 
che c’è una forte richiesta e necessità di proteggere 
il residenziale, il luogo più intimo di ognuno di noi.

L’evoluzione è sì legata alla tecnologia e allo stile 
di vita, ma non meno alla nostra professionalità e 
capacità di dare soluzioni e risposte di qualità, ad 
ogni esigenza.
Ogni giorno sentiamo parlare di “sicurezza”: questo 
è ciò su cui dobbiamo lavorare e che dobbiamo 
cercare di garantire.
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Angelo Rosigno

ANGELO ROSCIGNO, Responsabile Divisione 
Sistemi, GAM srl

Quali le sue impressioni sul China Tour 2015?
Io ho vissuto il China tour 2015 come un’opportunità, 
un’esperienza umana unica ed irripetibile, che mi 
ha consentito, da un lato di conoscere persone 
straordinarie da ogni parte del mondo, consolidando 
vecchie amicizie e scoprendone di nuove, e dall’altro 
di ricevere la conferma di collaborare con un’azienda, 
Hikvision, esemplare per il modo di operare con le 
persone e sul mercato. 
Sono rientrato con maggiore entusiasmo e voglia 
di migliorarmi ulteriormente a livello professionale, 
con la convinzione che, grazie alla capacità di fare 
squadra, come abbiamo sempre dimostrato, grazie 
ai prodotti, alle soluzioni e al supporto che Hikvision 
ci offre, tutti insieme possiamo scrivere una pagina 
importante della storia di questo mercato.

Quali, quindi, le sue considerazioni sul mercato 
della Sicurezza?
Nel corso dei miei dieci anni di attività professionale 
in questo settore ho assistito ad un’evoluzione 
del mercato, soprattutto per quanto riguarda la 
videosorveglianza, nella direzione della costante 
innovazione tecnologica e della customizzazione 
dell’offerta, che credo siano state, finora, le ragioni 
principali del successo del comparto. 
Credo che sarà proprio la domanda di tecnologie ad 
alto contenuto specialistico, unitamente alla capacità 

di integrazione dei sistemi, a guidare la crescita 
futura anche a lungo termine. 
I risultati premieranno sicuramente quelli che 
sapranno rispondere a questa domanda, con 
un’offerta tecnica adeguata alle esigenze.
Noi, in primis, grazie ad Hikvision, siamo pronti ad 
affrontare questa stimolante sfida.

Luca Saltarelli e il Presidente Hikvision Mr. Hu

LUCA SALTARELLI, Amministratore Delegato 
TeleVista Srl

Quali le sue impressioni sul China Tour 2015 e 
quali le considerazioni che ne sono scaturite?
Il China tour è stata un’esperienza umana e 
professionale che Hikvision mi ha permesso di 
vivere, insieme a molti miei colleghi rivenditori, 
Italiani ed europei. 

Inizialmente ero timoroso ad affrontare un viaggio 
così lungo: l’ignoto spaventa, ma anche affascina. 
Aver vissuto per sei giorni assieme ai miei colleghi 
rivenditori, ha sicuramente aumentato il nostro 
spirito di appartenenza.
Pur a volte divisi sul campo, in quei giorni abbiamo 
avuto la possibilità di conoscerci meglio. Condividere 
tanto tempo insieme, aver vissuto qualche 
disavventura, aver mangiato lo stesso cibo (a volte 
per noi Italiani terribile) ha creato nuovi legami.
Vedere con i nostri occhi questo Paese, respirarne 
l’aria, condividerne la cucina e guardare negli occhi 
questo popolo tenace ed orgoglioso, apre nuovi 
orizzonti. 
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Del resto essere rivenditore Hikvision costringe 
continuamente ad alzare l’asticella, spingendoci 
a nuove sfide, ed a scrutare nuovi orizzonti: chi si 
ferma è perduto. 
La visita alla sede logistica e produttiva di Hikvision 
ci ha fatto vedere dove vogliono andare. 
Del resto la loro capacità di sfornare nuovi prodotti e 
di fornirli al mercato, sembra non avere limiti. 

Alla luce anche di questa esperienza, come vede 
e valuta lo scenario del mercato della sicurezza 
in Italia?
Potremmo paragonare Hikvision ad un vulcano 
che, apparso pochi anni fa in un mercato stantio 
e dominato dai soliti “baroni”, ha ridisegnato la 
geografia del territorio, mutandone l’aspetto in 
maniera irreversibile. 
Ma la sfida non è finita e ci manca ancora un mercato 
da aggredire: quello alto di gamma. Hikvision sta 
preparando tutta una gamma di prodotti Intelligenti 
( telecamere conta persone-riconoscimento targa-
riconoscimento volti, etc) che trasformano le 
telecamere in sentinelle elettroniche, capaci di 
tracciare ogni movimento. 
tutto ciò va a vantaggio dell’installatore che, molte 
volte, si trova con l’utente finale che “gli fa i conti in 
tasca”. 

Con questi prodotti l’installatore sarà in grado di 
offrire Soluzioni, che è una cosa più difficilmente 
misurabile. 
Fiera Sicurezza sarà un’ulteriore consacrazione 
dell’opera svolta fino ad ora dall’ Hikvision team, 
e un trampolino per il prossimo anno. Quindi: Buon 
lavoro a tutti!

Fabio Salvalaggio

FABIO SALVALAGGIO, Amministratore e 
Responsabile Acquisti, TVSItalia srl

Quali le sue impressioni del China Tour Hikvision 
2015, e quale l’idea che grazie a questo viaggio 
alle sedi Hikvision in Cina ha maturato?
Questa azienda sta tracciando la nuova  strada del 
cambiamento nel mercato della sicurezza, e dopo 
aver visto l’imponente struttura che ha alle spalle, si 
capisce che il successo non è casuale.

La gamma di prodotti presentati a Hangzhou ci fa 
capire che Hikvision è, a pieno titolo, un fornitore 
globale di prodotti per la sicurezza, anche perché 
è in grado di presentare una gamma completa, che 
spazia dalle telecamere analogiche, a quelle IP, a 
quelle termiche, al controllo accessi ed a tutta quella 
fascia di prodotti di alta tecnologia.
Inoltre, sta attuando delle strategie commerciali 
specifiche per ogni mercato verticale: dalla 
videoregistrazione sui mezzi mobili, ai prodotti 
specifici per il mercato bancario, sino ad arrivare al 
riconoscimento facciale. 
Non solo, poiché ha soluzioni per i settori ad alto 
rischio, e per il settore alimentare. 
In poche parole: non solo la forza, ma anche la testa.

Qual è la sua visione del ruolo del Distributore 
di Sicurezza in Italia, e quale la sua futura 
evoluzione, secondo lei?
La distribuzione sta cambiando. 
Lentamente ma inesorabilmente il mercato ha capito 
che non e più tempo per sconti extra o prezzi bassi 
a tutti i livelli.

Oggi i nuovi clienti vanno conquistati con un’offerta 
a tutto tondo, che preveda competenza, gamma e 
capacità di fornitura: una nuova idea di sinergia, che 
coinvolge a tutto campo costruttore, distributore, 
installatore.
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AXEL
A SICUREZZA 2015:

LA CAPACITÀ
DI STUPIRE, TUTTI! 
incontr iamo Patrizio Bosello ,  Presidente AXEL

a cura di Monica Bertolo

A distanza di un solo anno dall’edizione 
precedente, Axel presenterà a Sicurezza 2015 
qualche novità o confermerà le idee e prodotti 
visti a Sicurezza 2014?
Le novità sono davvero molte. In Axel l’attività del 
reparto r&D è stata in questi ultimi anni a dir poco 
frenetica.
tenga presente che parliamo in prevalenza di 
progetti a largo respiro, spesso con alti contenuti 
di ricerca di base, fondamentali per lo sviluppo 
successivo di N prodotti che li utilizzeranno.
Si tratta di progetti come la finalizzazione del primo 
blocco del progetto Sparkle, che si perfeziona oggi 
con l’implementazione della funzione di webServer 
(l’intero progetto ha sin qui richiesto quasi 10 
anni/uomo). Ancora: le estensioni, ampliamenti e 
ottimizzazioni delle funzionalità di gestione in rete 
ethernet delle centrali con varie modalità (web 
server e connessioni LAN/wAN)  oppure, ancora, 
della implementazione di funzionalità specifiche per 
la domotica, unite ad alcuni nuovi prodotti accessori 
come il Clima485 da incasso, per la rilevazione di 
temperatura e umidità. Queste sono solo alcune 
delle novità che presentiamo.

Quando ci siamo sentiti al telefono lei mi parlava 
del progetto Axeta. Di cosa si tratta?
Ho intenzionalmente lasciato Axeta come argomento 
a parte. riteniamo con questo macroprogetto, 
ultimato a Giugno 2015, di aver rivoluzionato il 

concetto di funzionalità wireless, come fin qui 
intesa. Il primo risultato di questo progetto è già 
in produzione e si tratta di un sistema completo 
wireless bidirezionale, costituito da due tipi di 
contatto magnetico, un telecomando a quattro canali, 
un sensore Ir con ingresso contatto ausiliario e una 
Base Station di gestione che comunica in seriale con 
le centrali Axel.

La provoco: perchè pensate di aver rivoluzionato 
il concetto di wireless? Tutti lo dicono, quando 
escono con un nuovo progetto… 
raccolgo volentieri la provocazione e lascio 
giudicare a lei e ai lettori. Guardi, le cito solo 
alcune delle caratteristiche: sistema interamente 
bidirezionale e supervisionato, lavora su frequenza 

Patrizio Bosello
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di base 868Mhz, ma in realtà operiamo con 
tecnologia spread spectrum, con uno shift random 
su circa 1000 frequenze in banda ammessa, sulle 
quali viene spacchettato e ricostruito a destinazione 
il pacchetto dati. Sicurezza di trasmissione 
e ricezione, sicurezza dei dati trasportati.  
Con la tecnologia Axeta arriviamo a coperture di 1000 
metri in aria libera, tanto per non dichiarare troppo 
e sembrare esagerati, con consumi estremamente 
limitati. Nei casi peggiori (utilizzo intensivo degli 
apparati) la durata batterie è superiore ai 3 anni, e 
nell’utilizzo medio-basso si può arrivare serenamente 
a 5-8 anni o più. 

Già questo basta per definire il sistema Axeta oggi 
unico e non superabile. 

La performance è ottenuta con utilizzo di 
componentistica recentissima e molto particolare, 
unita ad un firmware che ne gestisce le peculiarità 
e l’integrazione con le nostre centrali in modo 
esclusivo, il che ci ha convinto a depositare il 
brevetto del sistema.

Quindi Axeta è un sistema wireless brevettato?
Sì. La richiesta di brevetto è stata 
depositata a Giugno di quest’anno.  
Abbiamo effettuato il deposito per due motivi. Il primo è 
che intendiamo utilizzare per molti anni e per molteplici 
progetti il principio Axeta, e ci siamo voluti tutelare.  
Per il secondo motivo mi permetta di tirare in ballo 
Descartes.

Descartes diceva che le idee possono essere di 
tre tipi: innate, avventizie e fattizie. Senza che il 
buon rené si rigiri nella tomba, io ci aggiungo un 
quarto tipo, molto di moda nel nostro settore: le idee 
copizie. La copiatura e il fare proprie idee altrui, nello 
stereotipo occidentale, è prerogativa cinese, come 
nel passato taiwanese e giapponese. Beh, in 45 
anni di attività ho visto aziende e prodotti nazionali 
che, quanto a quest’arte, hanno dimostrato di ben 
rappresentare l’intera Asia…
Con il brevetto la data di invenzione è certa e 
inequivocabilmente attribuita a chi l’ha avuta e 
sviluppata.
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Sicurezza 2015 sarà quindi una edizione dove 
presenterete tutte queste novità: vi aspettate 
buoni risultati?
Mi permetta di completare: non è tutto. Innanzitutto 
le confermo che il progetto di integrazione su 
PSIM da parte di  System Integrators delle nostre 
centrali, del quale abbiamo parlato diffusamente 
in interviste precedenti, procede molto bene.  

Chi ha già integrato Atlantis e Sparkle ha già ottenuto 
ottime reazioni dal mercato, ed abbiamo constatato 
la realizzazione di impianti complessi a integrazione 
spinta che ci hanno del tutto soddisfatti. Altri 
accordi di integrazione su PSIM, con partner seri ed 
affidabili sono in via di definizione, e probabilmente 
formalizzeremo proprio a Sicurezza. Poi prodotti 
customizzati, come per il settore bancario o speciale, 
sono costantemente in via di personalizzazione in 
base alle necessità di gestione e comunicazione 
dati di tipo diverso dei vari Istituti di Credito o della 
committenza.

E’ stato, quindi, per Axel un anno di grande 
attività, quello che ha separato le due edizioni di 
Sicurezza.
Certamente intenso. Abbiamo accelerato molto, 
anche nelll’incremento degli investimenti per ampliare 

parecchio la capacità produttiva, che era ormai satura.  
Da ultimo, non voglio tralasciare di sottolineare 
l’attività di Axel come produttore ODM specialistico. 
un accordo di produzione ODM che ha visto 
il debutto proprio a Sicurezza 2014, con un 
importante partner nazionale è già consolidato.  
un altro accordo, che sancisce definitivamente 
la vocazione di produttore ODM di Axel, vedrà la 
luce nel 2016 con un progetto molto articolato e 
importante, già concordato nelle sue componenti 
essenziali.

A Sicurezza 2015, per rispondere alla sua 
domanda precedente, ci attendiamo, oltre al 
naturale incontro con installatori e partners già 
consolidati e storici, una notevole affluenza allo 
stand che abbiamo ulteriormente ingrandito.  

Grazie alle numerose novità di rilievo che presentiamo 
prevediamo molti contatti con nuovi installatori, 
integratori di sistemi e potenziali key customers.  
Sicurezza 2015 sarà certamente momento 
importante per accordi relativi alla produzione Axel 
standard, personalizzata e di sviluppo ODM per 
aziende di produzione o commercializzazione, a 
dimensione nazionale ed europea.
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COmE AND SEE
“THE FUTURE CANON”

a cura di Monica Bertolo

Il leader a livello mondiale di soluzioni di imaging, 
con Canon expo 2015 Paris, non a caso nella 
Ville lumière come ha evocato il Chairman e CeO, 
Mr Fujio Mitarai nel suo speech all’apertura della 

manifestazione, ha superato se stesso: magistrale 
l’organizzazione, lungimiranti, quasi ad anticipare 
la storia le soluzioni presentate, emozionale il 
messaggio nel suo complesso, trasmesso nei 
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messaggio che incuriosisce, rende partecipi, fa 
sentire protagonisti. 
Migliaia e migliaia i partecipanti nei tre giorni di 
evento, provenienti da tutta europa per vedere e 
toccare con mano le soluzioni e i prodotti Canon per 
i mercati consumer, professional ed office.
Canon, con questo evento, ha voluto e saputo 
confermare il suo messaggio, e lanciare la sfida.
Canon ritiene, infatti, che essere sensibili agli 
interessi della società e dell’ambiente sia parte 
integrante di una buona attività commerciale. Questo 
concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere 
e lavorare assieme per il bene comune”, Leitmotiv 
della casa nipponica. 
Da qui al concetto di sicurezza il passo è breve, e 
ben è stata evidenziata la volontà di Canon in questo 
mercato. 

“Il nostro nuovo mercato – ha sottolineato  il 
Presidente di Canon – significa nuova crescita e 
nuovi profitti per tutti voi. Questo è il vostro eXPO, 
questo è il vostro futuro”.

LE SOLUZIONI 
All’eXPO Parigi 2015, dal 13 al 15 Ottobre, Canon ha 
presentato le sue più recenti innovazioni nel mercato 
delle tecnologie di Network Visual Solutions (NVS).
Lo sviluppo di soluzioni, che superano il tradizionale 
concetto di sicurezza, rappresentano un’ulteriore 
testimonianza dell’impegno di Canon in tale settore, 
oltre a essere un’efficace risposta alle nuove 
esigenze che emergono in questo mercato, in 
costante e progressiva espansione.

contenuti e nelle azioni con stile inconfondibile.
Certo, Canon dell’imaging ne ha fatto una scuola, 
una filosofia, uno stile di vita, una passione, ed in 
quel “come and see” scelto come fil rouge sta un 
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Per la prima volta in europa viene presentata la 
nuova serie di telecamere di rete ad alta sensibilità 
che utilizzano teleobiettivi estremamente potenti. Si 
tratta di ottiche con un elevato potenziale di 
ingrandimento, in grado di assicurare una luminosità 
otto volte superiore rispetto ai modelli tradizionali.
Le funzioni di monitoraggio sono pertanto possibili 
anche quando c’è pochissima luce e senza ricorrere 
a immagini a infrarossi.

Nel corso della manifestazione di Parigi, Canon 
mostra come la tecnologia delle network camera 
costituisca per l’azienda un’importante area di 
crescita per i prossimi cinque anni. Nella sola 
regione emea si stima che nel 2018 il mercato della 
videosorveglianza possa rappresentare un valore 
prossimo ai 18 miliardi di euro, e Canon intende 
continuare a ricoprire un ruolo primario in questo 
settore così dinamico e in costante crescita.

IL RUOLO DI AXIS E MILESTONE
Presentate ad eXPO 2015 le più recenti tecnologie 
e soluzioni NVS accanto alle più recenti innovazioni 
sviluppate da  Axis e Milestone, aziende del Gruppo 
Canon.
un’importante occasione per mostrare la forza delle 

rispettive soluzioni e dimostrare come la sinergia 
tra le tre realtà possa essere determinante per 
l’innovazione del futuro.
“Axis e Milestone, entrate di recente nel Gruppo 
Canon, svolgeranno un ruolo importantissimo nel 
raggiungere i nuovi obiettivi di sviluppo nel mercato 
globale della sorveglianza” - evidenzia Jacco Leurs, 
Canon europe’s Head of Network Visual Solutions. 
“entrambe le aziende si distinguono per la loro 
esperienza e per le competenze acquisite, per il 
numero di clienti e partner e per l’ampia gamma 
di soluzioni e tecnologie che possono portare sul 
mercato.

L’investimento globale di Canon nelle soluzioni 
di videosorveglianza si consolida ulteriormente e 
conferma l’impegno del gruppo in questo segmento, 
rafforzando la ricerca e lo sviluppo nei prossimi 
cinque anni e oltre”, conclude.

A Canon eXPO Parigi 2015, oltre alle tecnologie 
NVS dedicate a migliorare la sorveglianza in contesti 
di sicurezza ambientale, è stato possibile assistere 
a dimostrazioni sull’utilizzo delle ultime innovazioni 
per potenziare la sicurezza e per il monitoraggio di 
grandi aree, in settori quali il turismo e lo sport.
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Perchè Digifort?

Recupero eventi
Recupero avanzato 
di eventi, utile per 
ricerca forense.

Digifort Mobile Camera: 
Il sistema permette di registrare 
e vedere in live immagini tramite 
la fotocamera di uno smartphone, 
in luoghi in cui non vi siano 
telecamere di sorveglianza.

Digifort Insight 
Possibilita’ di gestire lo schermo di 

ogni computer in rete ed effettuarne il 
controllo remoto. 

Edge recording and self-healing 
Registrazione sulla scheda SD 

della telecamera nel caso di guasti 
e sincronizzazione con il server 

registrante una volta ripristinato.

Digifort Smart Glass
Integrazione con 

Google Glass.

configurazione schermo 
Possibilita’ di configurare e 

personalizzare la visualizzazione 
del proprio schermo. 

App per smartphone
Visualizzazione e 
playback usando dispositivi 
Android e iOS.

Tastiera Digifort 
Modello numero: DGF-KB1000

matrice virtuale 

Digifort Surveillance Client puo’ collegarsi ad ogni monitor 

e video wall da qualsiasi postazione in rete, e permette 

di inviare ai vari client telecamere, mappe, configurazioni 
dello schermo.

Integrazione con 
hardware di terze parti
o Controllo accessi e sistema POS
o Tecnologia lente panoformica 3600

Lingua
Il software Digifort è 
disponibile in 14 lingue

VCA – Analisi contenuti video
Supporta analisi video integrata nel 
server, come tracciamento oggetti, 
vagabondaggio, conteggio persone/veicoli

Mappe
Supporta la creazione 
di mappe sinottiche

LPR  - Lettura targhe
o La piu’ ampia banca 
  dati targhe nel mondo
o In grado di individuare veicoli veloci
o Permette l’integrazione 
  con dispositivi esterni

Reportistica
In grado di generare 
reportistica per ogni 
analisi/riconoscimento 
targhe, o basata su eventi. 
Permette la ricerca 
tramite data, ora, targa, 
caratteristiche impostate, etc.

Server di fail over
Sistema altamente affidabile per gestire i fuori 
servizio del server principale, nelle situazioni in cui 
la ridondanza rappresenta un fattore critico.

Lettore di Impronte

Video Analytic certified 
iL Ds UK Police Standard

        Digifort offre una piattaforma di gestione 
video stabile realizzata con le migliori tecnologie presenti 

sul mercato, garantendo funzioni personalizzate  
per le applicazioni più diverse
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SICUREZZA PER UN SANO 
DIVERTIMENTO NEI LOCALI 

PUBBLICI E DISCOTECHE: 
UN CASO DI SUCCESSO

arrivati dalle campagne di Alessandria.

Nell’estate 2015 le serate sono state organizzate tutti 
i mercoledì per 12 volte, con una presenza media di 
1300 ospiti. Non si è registrato mai nessun incidente 
grave, né risse o litigi tra il pubblico.
Il tutto è avvenuto con la massima serenità e 
signorilità seguendo i suggerimenti di Alberto ed 
Alessandro, che in particolare consigliano, a tutti gli 
organizzatori di serate, di dare limiti di orario ben 
precisi come dalle 20.00 alle 24.45.
La scelta di iniziare la festa alle 20.00 coinvolge 
gente più adulta, che a quell’ora “non è in situazione 
di sballo” e che a sua volta può controllare i più 
giovani, e segnalare alla direzione anche le minime 
difficoltà.

Bisogna inoltre, insistono i titolari, curare molto 
la sicurezza, investendo in personale altamente 
specializzato, formato e con lunga esperienza. 
Gli addetti alla sicurezza erano un team di 9 persone: 
3 lungo la spiaggia, 3 agli ingressi, 2 al banco 

I media questa estate intitolavano “Stretta della 
Cassazione sui gestori delle discoteche: chi mette a 
rischio la sicurezza nei propri locali non può evitare 
la condanna penale”; “Più vigilanza e controlli contro 
lo sballo che uccide”; “la saga estiva della gioventù 
consumata”.

Alla luce dei tristi fatti di cronaca che hanno 
funestato l’estate dei divertimenti notturni, S News 
ha incontrato Angela suo marito Claudio e la sorella 
Pervinca tirannini, con i loro rispettivi figli Alberto ed 
Alessandro, organizzatori di indimenticabili serate 
etiche e sicure con migliaia di ospiti presso il Sushi 
Beach Bagni Marea del Mare Hotel di Savona.

Il risultato è sorprendete: e’ ancora possibile divertirsi 
con buona musica, aperitivi, bella gente in eventi 
che richiamano un mondo che viene appositamente 
anche da torino, Milano e Firenze.
Agli eventi dei tirannini si possono trovare in un 
tavolo il Governatore della regione Liguria, vicino 
ad un altro con una coppia di fidanzati sulla spiaggia, 

di Paola Guerra e Alberto Carlo Anfossi
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bevande e un supervisore che coordinava il tutto nel 
migliore dei modi. Ai parcheggi 2 persone rendevano 
possibile l’arrivo delle automobili e controllavano gli 
autisti che non fossero in stato di ebbrezza alla loro 
partenza. 

e per la salute, 9 defibrillatori e un medico sempre a 
disposizione.

Ottimo è anche l’uso di telecamere collegate ad 
un’apposita centrale di videosorveglianza, a partire 
da due ore prima e fino a due oro dopo la serata. 
Le telecamere sono 12, di ultima generazione, e 
registrano i filmati che rimangono a disposizione 
dell’Autorità Pubblica per 48 ore.

Importante, sottolinea Alberto, è lavorare il più 
possibile sulle prenotazioni: solo così si può sapere 
sempre chi vuole partecipare e in quale posto viene 
collocato.
Il prezzo, spiega Alessandro, deve essere buono 
(attorno ai 20€), prevedendo una sola consumazione 
e un ricco buffet. In questo modo si obbliga a pagare 
come extra eventuali cibi e bevande in supplemento.
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Ancora oggi quindi investire in serate etiche e sicure 
è un vero business, per chi si 
impegna creando ottime scenografie, musica di 
alto livello, cibi freschi e prelibati e bevande mai in 
eccesso.

e’ sempre più importante divertirsi in modo mai 
eccessivo e non trasformare in un triste ricordo una 
serata estiva.

Complimenti da parte di tutto lo staff di S News a 
tutti coloro che si sono impegnati e si impegneranno 
ancora a vincere questa battaglia notturna, che crea 
ancora troppe vittime.
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In questo ambito Axis Communications offre, 
attraverso i suoi partner, una vasta gamma di 
applicazioni che possono essere installate a bordo 
telecamera grazie alla piattaforma ACAP, che è 
disponibile sia su telecamere che su encoder. 

Queste applicazioni possono fare la differenza nella 
“sfida” tra negozi tradizionali e quelli online. Ad 
esempio, uno store sul web sa perfettamente quali 
sono le pagine che un utente ha visitato e quindi 
il settore merceologico che più interessa; stesso 
discorso per il numero di pezzi a stock, perché in 
tempo reale è possibile sapere se un prodotto sia 
ancora disponibile, in che modello, colore e quantità. 
Citando alcune applicazioni che permettono anche 
i negozi tradizionali di entrare in possesso di questi 
dati, grazie al contributo delle telecamere di rete, 
troviamo: l’heat map, il traking, il people profiling (un 
algoritmo molto simile a quello dei negozi online, 
quando un utente lascia volontariamente i suoi 
dati): quest’ultima è un’applicazione che permette, 
attraverso la telecamera, di profilare i clienti di un 
punto vendita. Indica infatti il genere, l’età e altri 
dati morfologici di chi entra in un negozio o in una 
certa fascia oraria, ecc. L’applicazione ACAP heat 
map insieme a quella del tracking, che permette di 

NEGOZI SU STRADA VS NEGOZI ON LINE
Parlando di tecnologia disponibile per il mondo 
retail, oggi, appunto, non ha più senso distinguere le 
applicazioni di non security e business intelligence: 
operation e merchandise sono le due macroaree 
dove la business intelligence si sta concentrando. 
Se ci domandiamo chi abbia dato questa “scossa” 
ai retailers, spingendoli a occuparsi di questioni non 
solo legate alla sicurezza, la risposta appare ovvia: il 
primo loro concorrente, ovvero i negozi online.

Questi ultimi infatti conoscono perfettamente il profilo 
dei propri clienti, che lasciano ogni tipo di dati su di 
loro e sulle preferenze di shopping, cosa che i negozi 
su strada non possono sapere, avendo così bisogno 
di un “aiuto tecnologico” per competere in questo 
contesto sempre più difficile e concorrenziale. 

Le funzioni cosiddette di “operation” sono il people 
counting, dwell time (il tempo di permanenza di fronte 
a una data zona), l’out of the stock on the shelf (che 
segnala la mancanza del prodotto sull’espositore), 
queue control (controllo della coda alle casse): 
sono tutti elementi che possono aiutare il retailer nel 
soddisfare il cliente e migliorare il servizio al cliente 
stesso. 

di Pietro Tonussi, Business Developer Manager Southern Europe Axis 
Communications

 RETAIL E BUSINESS 
     INTELLIGENCE

Ecco la seconda parte dell’approfondimento sul 
settore Retail a cura di Pietro Tonussi.
La prima parte è stata pubblicata sul n° 28
di S News, pagg. 28/29.
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osservare il movimento della gente all’interno del 
negozio attraverso delle linee continue, forniscono 
allo store manager dati importanti sull’andamento 
del business del suo negozio. 

Fino a qualche tempo fa, le telecamere erano 
percepite come un prodotto “invasivo” e “poco 
desiderato” per una serie di motivi: in primo luogo 
perché venivano percepite solamente come un 
oggetto di controllo, specie dai dipendenti, che le 
consideravano poco rispettose della loro privacy; 
in secondo luogo anche per il costo fisso e per 
l’installazione stessa, un investimento che non tutti 
riuscivano a giustificare. 
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Oggi, tuttavia, si sta prendendo coscienza del fatto 

che la telecamera sia in grado di aiutare il business, 

per far funzionare meglio il proprio esercizio e, 

sintetizzando, diventa utile per conoscere il proprio 

cliente. In definitiva una tecnologia con cui è possibile 

ottenere i famosi big data che un negozio online di 

fatto riceve gratuitamente: dati su tutti, da tutti ed in 

ogni contesto di vendita. 

Sapere quanta gente entra nel punto vendita e 

quanti scontrini vengono battuti, è già di per sé una 

statistica molto importante per capirne la redditività.

Ad esempio, un’applicazione di people counting può 

sviluppare dei dati molto utili sul numero di persone 

che entrano ed effettivamente acquistano un certo prodotto. 

Se la telecamera viene sfruttata in maniera corretta, 

può diventare davvero un oggetto fondamentale non 

solo per la sicurezza tout court del punto vendita, ma 

anche per la sua redditività. 

Il cambio di mentalità a cui stiamo assistendo nei 

retailers è quello di considerare la telecamera come 

uno strumento di business, non solo un “semplice” 

costo per una funzione di sicurezza. 

Ovviamente non bisogna dimenticare la safety dei 

clienti e degli impiegati. Ad esempio in una gioielleria 

questo è fondamentale, per far sì che dipendenti e 

clienti si sentano al sicuro.
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recentemente un autorevole e colto collega, forse 
in preda a un momento di sconforto commisto a 
smarrimento e stizza, mi dice: “Mi sento l’Hiroo 
Honoda d’azienda. Sono l’ultimo dei soldati a 
combattere ostinatamente una guerra già finita da 
un pezzo, ma che in realtà non è finita!”, cedendo 
anch’egli a quello stato di vaga frustrazione che 
accomuna anche chi autorevole non è.

Ascolto religiosamente le sue parole che rotolano 
da un’altezza di fronte alla quale non si può non 
provare umiltà fisica a guardarlo ma, tornato ai miei 
offici, inizio a covare una risposta deferente quanto 
irriducibile, restitutrice di quei centimetri mancanti 
in natura e in autorevolezza (e di questo, il collega, 
spero non me ne voglia). 

Diverse inesattezze in così poche battute. A onor 
del vero Honoda non fu l’ultimo, ma il penultimo 

di Cristhian Re, Responsabile Security Edipower

SECURITY mANAGER: 
L’HIROO HONODA 
D’AZIENDA?
RIFLESSIONI SEMISERIE 
SUL RUOLO

(l’ultimo, infatti, fu tale teruo Nakamura), ma in 
fatto di ostinazione non conobbe rivali, di qui la 
grande fama che dalla II Guerra Mondiale è giunta 
sino ai nostri giorni. un “soldato fantasma”, come 
noto, che si rifiutava di credere che la guerra fosse 
finita nonostante tutti i segnali ricevuti (fatti piovere 
anche dal cielo) e gli immani sforzi compiuti dai 
vari persuasori. Ho quindi pensato che il collega, in 
realtà, si confondesse con l’esilarante Kamasuka, 
la celebre caricatura fatta da Sergio Corbucci nel 
film “Chi trova un amico, trova un tesoro” con Bud 
Spenser e terence Hill. Kamasuka, come i lettori 
ben ricordano, a differenza di Honoda non era stato 
mai avvertito della fine della guerra. 

Ci sarebbe, dunque, da chiedersi se l’evocazione di 
Honoda “ci azzecchi” veramente, direbbe Di Pietro. 
Honoda non è propriamente figura eroica quanto, 
piuttosto, uno stolido ottuso, sempre ammesso che 
l’Impero Nipponico avesse reclutato i suoi soldati tra 
i sani di mente.

A tiro aggiustato, comunque, il parallelo scricchiola 
proprio nell’elemento di paragone in sé. Chi è 
il vero sordo? il miope? il refrattario alla realtà 
e al cambiamento?  Honoda o Lubang (l’isola 
delle Filippine, “dimora” dello sventurato soldato 
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giapponese)? Lubang e la sua popolazione sono gli 
unici ad aver capito che la guerra è finita. Allegorie 
a parte (Lubang=Azienda), fissarsi nel voler 
combattere guerre non dichiarate, percepite come 
tali o anche laddove non vi è o non vi sarà mai il 
minimo interesse (poiché, dicendola alla Aristotele, 
i termini non ricorrono nelle premesse) significa 
essere, in azienda, manager visionari e anacronistici 
(nell’accezione più letterale del termine: ἀνά + 
χρόνος: fuori dal tempo) o, peggio ancora, essere 
tacciati di iettatura. 

Accade talvolta che l’approccio analitico, il metodo, 
le evidenze oggettive prodotte non trovino adeguati 
spazi di confronto e di ascolto. Il confine tra l’essere 
propositivi (proattivi, termine più in voga oggi) e 
dei seccatori (di oraziana memoria) è assai labile, 

il rischio di essere fraintesi elevato, la probabilità di 
risultare scomodi o invisi alta. Allora, cosa fare? In 
casi (non infrequenti) come questo occorrerebbe 
fare appello alle sagge parole di Sir B.H. Liddell 
Hart, storico e genio assoluto di strategia militare, 
quando ricorda che “Nel mondo naturale avviene 
che ogni corrente o flusso si muove lungo la linea 
di minor resistenza, trovando il modo di aggirare e 
continuare poi la sua corsa, mentre i vortici lasciati 
indietro spazzano via l’ostacolo” o alle chiare 
indicazioni di Gianluca Magi (nell’introduzione de 
“I 36 stratagemmi”) sull’efficacia della condotta: 
“Come il flusso dell’acqua si adatta a ogni piega del 
terreno per garantirsi il suo corso, così lo stratega 
(leggasi manager n.d.r.)  va incontro alla vittoria, 
imitando il comportamento dell’acqua, elemento che 
vince senza combattere”.
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Con il crescere della competizione globale e lo 
svilupparsi di nuove forme di minacce esterne, 
la sicurezza ha guadagnato priorità fra le 
preoccupazioni di ogni azienda. 
Occorre però che l’evoluzione della sicurezza fisica 
proceda di pari passo con lo sviluppo della sicurezza 
logica.

ricordiamo che all’origine della sicurezza 
fisica ci dev’essere sempre la concessione di 
un’autorizzazione all’accesso, che inizia con un 
sistema identificativo (badge, pin, smartphone,...) e 
termina con un sistema attuativo, che apre o chiude 
le porte e tutti gli altri sbarramenti fisici.

Per accesso logico si intende, invece, una “porta 
virtuale”, ovvero il rendere disponibile ad un utente le 
informazioni, i dati ed in generale i sistemi informativi, 
che sono il patrimonio di un’azienda.
Da un lato un soggetto deve essere identificato e 
ricevere un’autorizzazione, prima di accedere ad uno 
spazio controllato, ad un bene o ad una qualunque 

di Massimo Beccherle, Direttore Commerciale Digitronica.IT

INNOVAZIONE
E CONVERGENZA,

PER PROTEGGERE IL 
VALORE DELL’AZIENDA.

altra risorsa aziendale; dall’altro lo stesso soggetto 
deve venire abilitato ad accedere anche ai dati e alle 
informazioni, i quali sono beni altrettanto preziosi ma 
intangibili, impalpabili.
Lo step successivo riguarda l’attuazione, ovvero chi 
regola l’accesso e secondo quali criteri.
Ciò dipende in primo luogo dalle policy aziendali, che 
creano un processo decisionale e quindi operativo a 
cascata.

È chiaro quindi che le aziende e le strutture molto 
articolate devono risolvere ogni problema legato 
all’assenza di convergenza tra i due sistemi di 
sicurezza. In altre parole bisogna superare la 
difficoltà di identificare in maniera univoca un 
soggetto in entrambi i contesti, perché altrimenti non 
è possibile stabilire un parallelismo operativo tra i 
due tipi di accessi richiesti.
emerge così con chiarezza la necessità di disporre 
di un sistema di supervisione, che sia in grado di 
gestire tutte quelle operazioni che abbiano effetto in 
tempo reale sui vari sottosistemi. L’esempio tipico è 

CONTROLLO ACCESSI
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l’abilitazione contemporanea di un nuovo nominativo 
aziendale, sia per gli accessi fisici alla struttura, che 
per gli accessi logici alla rete, come all’opposto la 
disabilitazione di un dipendente che cessa la sua 
collaborazione (situazione ancor più delicata, che 
richiede certezze assolute ed estrema rapidità di 
esecuzione).

In conclusione, lo sviluppo di una convergenza tra 
sicurezza fisica e logica è la sola risposta possibile 
ad una crescente complessità delle minacce che 
un’impresa deve affrontare. Perciò, per Digitronica.
It, i destinatari di questa nuova filosofia sono sia 
aziende piccole o medie che molto grandi: più che 
la dimensione in termini di addetti o di estensione 
sul territorio (che pure hanno una loro incidenza 
diretta sulla scelta del software applicativo e delle 
metodologie di attuazione), occorre tenere presente 
qual è la produzione di valore, o meglio ancora il 
“valore” della produzione.

Semplificando: è necessario proteggere con la 
stessa cura, sia una piccola azienda che lavora 
metalli pregiati o pietre preziose, che una grande 
struttura la cui “miniera” è rappresentata dai dati 
e dalle informazioni, soprattutto se si tratta di un 
gruppo che opera nel campo della ricerca o dello 
sviluppo di processi o prodotti innovativi?
In definitiva si può dire che mentre la sicurezza 
fisica deve la sua crescente efficacia ad un sempre 
maggiore contenuto di software, dall’altra parte un 
operatore di sicurezza logica deve “difendere” il 
proprio perimetro virtuale di responsabilità con la 
stessa cura, un tempo applicata, al controllo degli 
accessi reali.
Digitronica.It si propone come un consulente 
integrato per la sicurezza fisica e logica che condivide 
idee e strategie, razionalizzando gli investimenti 
e lavorando ai fini dell’efficienza e dell’affidabilità, 
conoscendo le dinamiche e le questioni critiche 
proprie di ogni realtà.
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LADIES AND GENTLEMEN: 
SICUREZZA 2015

a cura di Alessandra C. Emanueli

Grandissima attesa per Sicurezza 2015, che 
aprirà i battenti martedì 3 Novembre a Fiera 
Milano Rho, nei padiglioni 22 e 24.

“Sono certo – sottolinea Corrado Peraboni, 
Amministratore Delegato di Fiera Milano – che 
Sicurezza si confermerà  utile luogo di scambio di 
conoscenze e di formazione, in grado di favorire 
la collaborazione tra tutti gli attori e le realtà che 
in Italia operano per farci sentire più sicuri: dai 
produttori di tecnologie agli installatori, dalla 
Pubblica Amministrazione alla Pubblica Sicurezza, 
in un’ottica di intenti comuni e dialogo continuo in 
grado di creare benessere e sviluppo. Le tecnologie 
per la sicurezza nascono da imprese protagoniste 

di un mercato vario e vitale - evidenzia Peraboni - 
che anche nel recente periodo di crisi economica 
ha continuato a puntare su ricerca e sviluppo, con 
numerose realtà italiane considerate eccellenze a 
livello internazionale, cui si affiancano multinazionali 
estere di rilievo. Sicurezza, da tempo punto di 
riferimento importante per questo settore, offrirà uno 
spaccato altamente rappresentativo, proponendo 
una edizione con un trend di crescita del 10% e il 27% 
di aziende estere in più rispetto al 2014. Produttori ai 
quali vogliamo offrire nuove occasioni di fare affari: 
per questo abbiamo maggiormente investito sui top 
buyer stranieri, che quest’anno saranno 150.”
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S News presenta temi innovativi, sul suo set 
televisivo al Padiglione 22, Stands S11/T14 con 
talk Shows, incontri formativi e di aggiornamento 
con temi estremamenti attuali, per fare informazione 
di qualità e di spessore a vantaggio di aziende, 
system integrators, installatori, progettisti, consulenti 
ed operatori tutti, per sviluppare la cultura ed il 
business della sicurezza.
eccoli.

MARTEDI’ 3 NOVEMBRE

dalle 11:00 alle 12:30
DRONI PER L’EMERGENZA SICUREZZA IN 
ITALIA: CONTROLLO DELL’IMMIGRAZIONE 
CLANDESTINA, HOMELAND SECURITY, INDAGINI 
PER IL CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ E 
INTELLIGENCE ANTI-TERRORISMO
un evento nell’evento, un mercato in rapidissima 
crescita ed evoluzione, un nuovo approccio al volo, 
al video, alla sicurezza, alla prevenzione, e non solo.
Grazie a S News, a Mediarkè organizzatrice di roma 
Drone, e a Fiera Milano, i droni saranno presenti a 
Sicurezza 2015 con un evento specifico: il Sicurezza 
Drone expo.
una collettiva delle più importanti aziende italiane ed 
estere specializzate nella produzione o nei servizi 
con gli Aeromobili a Pilotaggio remoto, gli APr, 
sarà presente a Sicurezza, mentre sul set televisivo 
di S News si terranno due importanti Convegni, di cui 
questo è il primo. 

dalle 14:30 alle 15:30
IL MERCATO DELLA SICUREZZA IN AFRICA: 
FRONTIERA COMPETITIVA, OPPORTUNITÀ DI 
BUSINESS E FIERE DI SETTORE
Oggi l’Africa rappresenta un mercato importante ed 
in forte crescita per la sicurezza.
Aziende italiane del settore ne sono testimoni 
all’incontro organizzato da S News, in collaborazione 
con la Montgomery 1895 di Londra, società 
specializzata nell’organizzazione di fiere in Africa.

dalle 16:00 alle 17:30
JOBS ACT, VIDEOSORVEGLIANZA, CONTROLLO 
A DISTANZA E PRIVACY: NOVITÀ ED IMPEGNI
Scuola etica & Sicurezza de L’Aquila ed S News 
presentano questo Incontro di Aggiornamento per un 
confronto sugli impatti della modifica all’art. 4 dello 
Statuto dei Lavoratori e sul Nuovo regolamento 
europeo.

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE

dalle 11:00 alle 12:30
L’HUB DELLE TECNOLOGIE: UN NUOVO APPROCCIO 
DI BUSINESS PER L’ITALIA E PER L’ESTERO
L’HuB delle tecnologie rappresenta un nuovo 
modello di approccio al business, dimostratosi 
vincente nelle sue edizioni di roma, Napoli e Sicilia 
2015.
una piazza dove sviluppare il confronto, le soluzioni 
in tema di security e di safety, i contatti, le sinergie, 
l’innovazione, con idee e contenuti per far crescere 
la propria professionalità ed il proprio business, per 
fare rete d’impresa e rete tra professionisti.
Sarà presentato il programma Italia 2016, ma 
non solo, poiché S News ha deciso di esportare 
l’HuB a livello internazionale, ed a Fiera Sicurezza 
presenta, in collaborazione con AIAS, la maggiore 
Associazione Italiana Professionale che si occupa 
di Ambiente e Sicurezza, la nuova iniziativa volta 
all’internazionalizzazione delle aziende e dei 
professionisti, con importanti opportunità da cogliere.

 dalle 14:00 alle 15:30
DRONI PER LA POLIZIA LOCALE: STATO 
DELL’ARTE E PROSPETTIVE DELL’UTILIZZO 
DEGLI APR PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO
un evento nell’evento, un mercato in rapidissima 
crescita ed evoluzione, un nuovo approccio al volo, 
al video, alla sicurezza, alla prevenzione, e non solo.
Grazie a S News, a Mediarkè organizzatrice di roma 
Drone, e a Fiera Milano, i droni saranno presenti a 
Sicurezza 2015 con un evento specifico: il Sicurezza 
Drone expo.
una collettiva delle più importanti aziende italiane ed 
estere specializzate nella produzione o nei servizi 
con gli Aeromobili a Pilotaggio remoto, gli APr, 
sarà presente a Sicurezza, mentre sul set televisivo 
di S News si terranno due importanti Convegni, di cui 
questo è il secondo.
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FIRE EVAC TOUR EVO 
2016
a cura di Monica Bertolo

Nel corso del primo trimestre 2016, BetA CAVI e 
BOSCH Security Systems, saranno nuovamente 
sponsors nel consueto appuntamento di  formazione 
e divulgazione della cultura antincendio. L’edizione 
2016 del FIre eVAC tOur eVO è stata pensata per 
fugare qualsiasi dubbio riguardo alla progettazione 
di sistemi antincendio, ma questa volta con l’ausilio 
di sistemi multimediali. 

L’idea è quella di far vivere all’utenza un’esperienza 
multimediale unica, portando il professionista “dentro 
il progetto” per fargli vivere in prima persona tutte le 
fasi della progettazione in 3D;  infatti, passo dopo 
passo, nel corso dell’intervento dei vari Membri dei 
Comitati , prenderà forma e si svilupperà il progetto.
Il FIre eVAC tOur eVO, di fatto, è interamente 
basato sulle problematiche e sulle criticità della 
progettazione di sistemi antincendio ed eVAC, 
in ambienti estremamente complessi e variegati. 
Denominatore comune a tutta la sistemistica: i cavi, 
che svolgono un ruolo fondamentale nel garantire 
l’interoperabilità tra gli apparati.
Il FIre eVAC tOur, edizione 2014, ha visto 
coinvolti oltre 1200 Professionisti del settore.

Come di consueto, anche l’edizione 2016 del FIre 
eVAC tOur, sarà a partecipazione gratuita previa 
registrazione sul sito www.fire-evac-tour.com. 
L’iscrizione è riservata esclusivamente a : 
Studi di progettazione, Integratori di sistemi, 
professionisti del settore.
Poiché l’evento è a numero chiuso , la conferma 
della domanda di partecipazione, a seguito della 
registrazione sul sito, verrà riconfermata in un 
secondo momento.

Questo è il calendario eventi :
22 Febbraio Milano 
24 Febbraio Bolzano
25 Febbraio Udine
26 Febbraio Padova
02 Marzo Bologna
03 Marzo Pistoia
08 Marzo Roma
09 Marzo Bari

Il FIre eVAC tOur eVO sarà, come di consueto, 
patrocinato dai principali Ordini e la partecipazione 
darà diritto ai crediti formativi.
Per avere alcune anticipazioni in merito al FIre 
eVAC tOur eVO 2016, incontriamo direttamente 
i relatori, nonché ideatori dell’evento ad iniziare da 
Luca Vittorio Cappelletti, membro del Comitato CeI 
Ct 20 e Ct 46Z.

Signor Cappelletti, potrebbe darci alcune 
anticipazioni in merito all’edizione 2016 del FIRE 
EVAC TOUR EVO ? E, perché EVO ? 

Vittorio Cappelletti
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a cura di Monica Bertolo

Partiamo da eVO. 
eVO ha molteplici significati: rappresenta  
l’evoluzione “naturale aggiungerei” di un percorso 
di divulgazione tecnico formativa che abbiamo 
intrapreso diversi anni fa. 
eVO è anche l’evoluzione del progetto FIre eVAC 
tOur, che nell’edizione 2016 trasla le proprie 
esperienze maturate nel corso degli anni, da teoriche 
a pratiche, materializzando su grande schermo le 
varie fasi di progettazione , passo dopo passo, con 
un’esperienza tutta multimediale. 
Questa volta ci siamo concentrati sull’aspetto pratico 
, ci siamo sforzati di  realizzare un evento senza 
precedenti, che incontra le reali necessità dell’utenza 
nel veder realizzato in concreto un “case history”.

Procediamo rivolgendoci ad Andrea Francesco 
Moneta, Membro uNI working group CeN/tC 34.
Signor Moneta, come ben ci ha insegnato, il 

cavo è il mezzo trasmissivo che detta legge sul 
corretto funzionamento del sistema e che deve 
garantire la funzionalità, anche in condizioni più 
critiche. Cosa ci dobbiamo aspettare nella nuova 
edizione del FIRE EVAC TOUR EVO ?
La continua evoluzione delle normative nel settore 
della rivelazione incendio, a livello europeo, e 
l’analisi di errori progettuali, hanno imposto prima 
la creazione di un sottogruppo uNI dedicato 
all’aggiornamento della norma nazionale di 
progettazione e successivamente la stesura, e 
l’imminente rilascio, di guide tecniche in grado di 

dettare al professionista e all’installatore indicazioni 
chiare e fruibili.
In questo contesto, anche se spesso prese 
in scarsa considerazione, rientrano le linee di 
interconnessione.
Linee che devono mantenere l’integrità del circuito 
in condizioni di incendio e permettere il corretto 
funzionamento dello stesso.

Poiché il recepimento della norma progettuale, 
e della norma di prodotto, hanno di fatto delegato 
interamente al progettista la responsabilità della 
scelta idonea della linea di interconnessione, nel 
corso del tour ci si concentrerà nell’approfondire 
e sviscerare tutte le problematiche, con l’intento 
di chiarire dubbi o perplessità, riguardanti 
l’identificazione da un punto di vista normativo e 
tecnico delle linee di interconnessione.

Scopo dell’intervento sarà, quindi, quello di fornire 
tutti gli elementi per una prescrizione corretta, 
mostrando in maniera tangibile il perché, in termini di 
responsabilità, un’indicazione generica come “linee 
a norma eN50200” non solo è errata, ma espone il 
progettista a possibili contestazioni tecnico/legali.

Ci rivolgiamo quindi a Luca Galli, Membro uNI 
Sistemi automatici rivelazione incendi CeN/tC72.

Andrea Francesco Moneta
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Signor Galli, si parla sempre più di sistemistica 
audio di Emergenza. In quali contesti e per quali 
necessità? Qualche anticipazione dal FIRE EVAC 
TOUR EVO ?
I sistemi Audio di emergenza sono ormai diventati 
protagonisti nel mondo dei sistemi di sicurezza, a 
salvaguardia dell’incolumità delle persone. 
Oggi, nonostante la presenza delle normative di 
prodotto e di sistema, il progettista vive ancora 
con difficoltà l’approccio a tali sistemi. Nel corso 
del Fete, identificheremo chiaramente i punti 
di attenzione da indirizzare nello sviluppo di un 
progetto e scopriremo come l’audio possa essere 
anche motore del business per gli utenti finali.

Per concludere incontriamo Fabio Borghini, Membro 
uNI Sistemi automatici rivelazione incendi CeN/
tC34.
Signor Borghini, criticità nella progettazione 
di impianti antincendio: come sarete in grado 
di fugare qualsiasi dubbio, facendo vivere 
all’utenza un’esperienza multimediale unica ?
Quale modo migliore se non quello di “entrare” 
realmente nel progetto da realizzare? 
Chi parteciperà all’evento sarà il diretto protagonista 
del progetto. 

Luca Galli

Il caso reale proposto sarà la base da cui partire, 
per evidenziare le problematiche che giornalmente il 
professionista incontra; un’occasione unica in grado 
di fugare i vari dubbi e proporre soluzioni agli errori 
progettuali più comuni. 
Il progetto si comporrà passo dopo passo nelle sue 
diverse forme, fino ad arrivare al progetto finale, nel 
rispetto delle normative vigenti e nella certezza di una 
soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata.  

L’immagine è protetta da Copyright © e non può essere utilizzata, copiata, riprodotta, modificata con alcun mezzo, ripubblicata sul web, senza il consenso scritto del titolare del copyright. tutti i diritti riservati.
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Questo quanto anticipato sul FIre eVAC tOur 
eVO 2016 direttamente dai relatori, nonché ideatori 
dell’evento. 

Appuntamento quindi al FIre eVAC tOur eVO 
2016, a partire dal 22 febbraio. 
S News, media partner dell’evento, seguirà le 
varie tappe per dare informazione su un tema 
estremamente importante, fondamentale per la 
sicurezza dei sistemi, dei progetti e degli impianti.

L’immagine è protetta da Copyright © e non può essere utilizzata, copiata, riprodotta, modificata con alcun mezzo, ripubblicata sul web, senza il consenso scritto del titolare del copyright. tutti i diritti riservati.

Fabio Borghini
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CRISMA SECURITY:
WEB REPUTATION E

CYBERSECURITY

Crisma Security è conosciuta sul mercato per 
la distribuzione di soluzioni innovative per la 
sicurezza fisica.  Avete però anche una soluzione 
per la CyberSecurity, corretto?
Sì, vantiamo al nostro interno anche un’area dedicata 
alla sicurezza logica. 
La nostra offerta si caratterizza prevalentemente 
nella consulenza direzionale, volta ad offrire servizi 
professionali di alto livello, per supportare le aziende 
nella definizione di policy, e linee guida da seguire 
per essere pronti e maggiormente protetti da attacchi 
provenienti dall’esterno, e sempre di più dall’interno 
dell’azienda stessa.

Quali le vostre specializzazioni nell’ambito della 
CyberSecurity?
Siamo molto focalizzati nella difesa della web 
reputation. Gli attacchi informatici rientrano oramai 
anche nei titoli dei telegiornali, per cui chi subisce 
questi attacchi accusa, oltre ai danni strutturali, forti 
danni di immagine, con conseguente ed inevitabile 
ripercussione sul business.
In tantissimi settori il brand è estremamente 
importante, per cui la difesa della web reputation 
è fondamentale. Ad esempio, anche il perpetrare 
un attacco attraverso l’hacking del proprio company 
web site o il creare finti profili su i maggiori social 
networks può rappresentare una minaccia concreta, 
con danni conseguenti molto elevati.

incontr iamo Barbara Farulli ,  Amministratore, Crisma Security
e Carmine Buono ,  Responsabile tecnico del l ’area CyberSecurity.

a cura di Giancarlo Zacchei

Barbara Farulli
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a cura di Giancarlo Zacchei

A quali mercati e clienti si rivolge l’offerta di 
Crisma Security in tale ambito?
In generale, tutte le aziende presenti sul weB sono 
potenzialmente a rischio. 
Per sua stessa natura la rete Internet non ha confini. 
La nostra offerta si rivolge prevalentemente ad 
aziende che hanno un patrimonio informativo e 
d’immagine importante e da proteggere, quali 
banche, assicurazioni, società energetiche, società 
di produzione industriale e manifatturiera, ecc.

In che cosa consiste, quindi, la difesa della Web 
Reputation, Signor Buono?
Partendo dall’assunto che la sicurezza è un 
processo e non una tecnologia o un prodotto, 
difendere la web reputation significa affiancare 
le aziende nell’intraprendere i giusti passi verso 
il consolidamento delle proprie infrastrutture 
informatiche ed aiutarle a diffondere la sensibilità sul 
tema sicurezza al proprio personale.
Negli ultimi tempi, abbiamo assistito ad attacchi 
di pirateria informatica, anche a danno di società 
riconosciute come leader mondiali nell’ambito della 
cyber security. Questi attacchi, perpetrati sfruttando 
le vulnerabilità tecnologiche, sono impossibili da 
debellare, ma con un corretto e misurato processo di 
messa in sicurezza è possibile prevenire la maggior 
parte di essi e soprattutto è possibile mitigare, se 
non addirittura annullare le conseguenze derivate da 
quella parte attuata con successo.

Per questo motivo, siamo sempre più convinti che 
la difesa della web reputation richieda un’attività 
consulenziale da parte di personale esperto, in grado 
sia di effettuare un assessment tecnologico mirato 
ad individuare quelle falle non visibili, con l’ausilio 
di strumenti automatizzati, sia fornire un supporto 
professionale per la definizione dei piani di messa in 
sicurezza e sensibilizzazione interna.

Per quanto detto, la nostra proposta va oltre la 
tecnologia. L’utilizzo del potenziale della mente 
umana è la chiave per ottimizzare e consolidare le 
infrastrutture informatiche. 

Carmine Buono
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L’UNICITà
                     DI ESURV

Quali  le novità che quest’anno eSurv porta a 
Fiera Sicurezza?
In occasione di Fiera Sicurezza lanciamo la nuova 
versione di eSurv, la nostra innovativa soluzione 
di video management e video analisi, unica sul 
mercato perché fruibile anche sul cloud. Il nuovo 
eSurv 6.0 è pensato per facilitare le attività del 
personale di sicurezza e di chi gestisce il sistema di 
videosorveglianza. Ad esempio, grazie all’innovativa 
funzionalità di “Predictive Search”, eSurv ricorda 
le mie abitudini e capisce le mie esigenze, 
proponendomi di conseguenza i relativi filmati 
registrati, senza che io debba fare nulla. Lo scopo è 
quello di limitare attività ripetitive e manuali. Abbiamo 
inoltre potenziato la funzionalità di “Smart Search”, 
che consente la ricerca tramite i cosiddetti metadati, 
ovvero quelle informazioni generate durante la 
registrazione, come ad esempio quando e dove c’è 
stata un’activity detection.

La configurazione e la gestione di storage fisici, 
virtuali e in remoto, dunque anche in cloud è 
ancora più semplice, grazie ad una procedura 
completamente guidata, pensata per chi non ha 
competenze tecniche.

Inoltre, con la 6.0 è disponibile la nuova versione 
dello Smart Plug-in per la Lettura targhe, che è la 
più precisa e potente di sempre, oltre ad essere 
l’unico lettura targhe indipendente dalla telecamera, 
presente sul mercato. eSurv infatti non vincola 
l’utente nella scelta della telecamera, che può essere 
persino quella di un tablet.

incontr iamo Giuseppe Console ,  General Manager, eSurv

Giuseppe Console

a cura di Alessandra C. emanueli
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Il Comune di Cagliari, ad esempio, ha scelto eSurv 
con la lettura targhe proprio per la libertà di scelta 
garantita dal nostro sistema. Inoltre, il nostro Lettura 
targhe legge le targhe di più veicoli in movimento, 
gestisce white e black list per l’automazione 
dell’accesso ad aree riservate e consente di avere 
tutte le informazioni sullo stato dei veicoli, come ad 
esempio se l’assicurazione sia scaduta. Queste sono 
solo alcune delle novità che presenteremo a Fiera 
Sicurezza, insieme ad alcuni dei nostri partners più 
importanti.

Chi sono, dunque, i partners presenti nello stand 
di eSurv?
una delle grandi forze di eSurv è la rete di distributori 
e partners, perché il lavoro di squadra è una vera e 
propria vocazione del nostro team e la condivisione 
di intenti un valore imprescindibile. Nel nostro stand 
ci saranno Pei System e tB Italia, due dei nostri 
più importanti eSurv Gold Partner. Pei System 
ha un’esperienza consolidata nella progettazione 
di soluzioni avanzate di sicurezza per la PA e le 
aziende. tB Italia è specializzata nel supporto ad 
enti ed aziende per la realizzazione di sistemi di 
alto profilo tecnologico. La partnership con D-Link è 
consolidata da tempo, per tale ragione sarà presente 

anche quest’anno nel nostro stand. Da poco, inoltre, 
abbiamo annunciato l’accordo con Skyrobotic, 
azienda italiana quotata in borsa, leader nella 
progettazione e produzione di sistemi aeromobili a 
pilotaggio remoto (SAPr) estremamente avanzati, 
anch’essa presente nel nostro stand.

E, guardando già dopo Sicurezza, quali gli 
obiettivi di eSurv?
Certamente continuare a crescere insieme ai 
nostri distributori e partners italiani ed esteri, che 
possono contare sul nostro Alliance Program, il 
programma di partnership che garantisce loro 
numerosi vantaggi, senza impegni di fatturato. Da 
un punto di vista tecnologico, la parola d’ordine del 
nostro team di ricerca e sviluppo è e sarà ancora 
“Innovazione Differente”.  Ad oggi eSurv è l’unico 
software di videosorveglianza, web based, cloud 
ready e in grado di gestire e analizzare flussi video, 
indipendentemente dalla telecamera utilizzata. 
Siamo molto orgogliosi della nostra soluzione, che 
vi invito a provare scaricando gratis la versione trial 
dal nostro sito esurv.it/trial, ma non ci fermiamo qui, 
perché vogliamo che la nostra offerta rimanga come 
è adesso: unica. 

a cura di Alessandra C. emanueli
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FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO DEL 
PROFESSIONISTA DELLA 

SECURITY: NUOVE SFIDE E 
TEMI DA TRATTARE

Management. Di fronte alle attuali crescenti tensioni 
internazionali è sempre più importante e urgente che 
i managers siano in grado di rilevare, prevenire e 
gestire rischi ed emergenze in ogni parte del Pianeta. 
Le aziende che operano a livello internazionale 
hanno la responsabilità e devono sempre più 
frequentemente confrontarsi con i rischi legati al 
loro espatriati, al personale in trasferta o in viaggio 
d’affari. Vivere, operare o doversi recare in Paesi 
a rischio e instabili, o in zone a forte esposizione 
ai rischi naturali, quali terremoti o inondazioni, è 
sempre più frequente. 
Viviamo in un mondo in costante movimento, dove 
è difficile trovare un luogo che non sia interessato 
da processi di cambiamento. Nessuno dei cinque 
continenti, ad eccezione forse dell’Australia, è 
privo di  aree geografiche nelle quali non siano 
in corso tensioni o conflitti fra stati, rivoluzioni o 
sconvolgimenti sociali. un conflitto fra nazioni 
provoca sempre una crisi internazionale, intesa 
come un momento di rottura nel funzionamento 
del sistema, un mutamento qualitativo, una svolta 
improvvisa e talora anche violenta nel modulo 
normale secondo il quale si sviluppano le relazioni e 
interazioni abituali. 
Ogni professionista della Security deve conoscere le 
cause complesse alla base delle crisi internazionali, 
dell’ordine e disordine mondiali, oltre che 

Alla luce delle sfide sempre più impegnative che 
deve affrontare il professionista della security si apre 
tutta una serie di percorsi che porteranno ad una 
maggiore qualifica, se affiancati ad aggiornamento e 
formazione professionale.
Gli scenari nazionali ed internazionali, oltre al 
fermento normativo, confermano quotidianamente la 
necessità di aggiornare conoscenze, competenze e 
abilità dei professionisti della Security aziendale in 
funzione dei compiti, delle attività specifiche e della 
complessità delle  organizzazioni in cui operano, 
in conformità al Quadro europeo delle Qualifiche 
(eQF). 
e’ questo il contesto in cui si sviluppa il progetto di 
modifica della norma uNI 10459:2015, pubblicata a 
febbraio del 2015.
Ma quali sono le conoscenze più importanti sulle 
quali aggiornarsi e impegnarsi?
In primo luogo il tema del travel risk & Crisis 

di Paola Guerra Anfossi, Direttore Scuola Internazionale
Etica & Sicurezza de L’Aquila



approfondire le crisi più significative attualmente in 
corso. In particolare, ciò che sta avvenendo nelle 
aree di crisi come la Mediorientale (Siria, Iraq e 
fondamentalismi islamici), la Nord Africana (Libia, 
egitto e flussi migratori) e l’est europea (conflitto 
russo ucraino e area balcanica).

In secondo luogo la difficile situazione economica: il 
mercato del lavoro e sociale rende il Paese sempre 
più vulnerabile ad attacchi criminali, azioni illecite e 
frodi interne.
Crimini e reati aziendali causano gravi danni per le 
imprese, arrivando ad intaccare non solo la propria 
solidità economica e patrimoniale, ma anche la 
loro reputazione. Frodi, corruzione, attacchi cyber 
o di social engineering, sono solo alcuni esempi di 
situazioni che, se non adeguatamente contrastate 
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in via preventiva e gestite in caso di accadimento, 
possono compromettere il business aziendale, 
compromettere il valore, la fiducia di clienti e fornitori 
ed esporre il management a rischi di carattere 
amministrativo e legale. La sfida è conoscere 
e studiare crimini e reati aziendali e l’impatto 
economico-finanziario, sul valore e sulla reputazione.

un’attenzione particolare merita il mondo del 
cybercrime caratterizzato da una imponente crescita 
degli attacchi contro aziende di ogni dimensione, 
spesso gestiti dalla criminalità organizzata 
internazionale. Attacchi Denial of Service, malware, 
spam, phishing, problematiche di backup e recupero 
dei dati, spionaggio e furto di informazioni e inoltre 
le evoluzioni sulle norme che regolamentano la 
privacy e quelle che regolamentano la sicurezza 
delle infrastrutture critiche: di questi tempi l’agenda 
dei responsabili della security e dei loro staff è 
letteralmente invasa di impegni e nuove emergenze, 
anche su questo fronte. Siamo di fronte ad una vera 
e propria emergenza nazionale e internazionale 
e lo testimoniano i clamorosi casi del 2015, come 
per esempio Hacking team. Da test e ricerche 
internazionali emerge poi che è bassissima la 
percezione del pericolo da parte degli utenti, ciò 
evidenzia quanta attività sia ancora da fare, sulla 
sensibilizzazione e consapevolezza sui rischi 
informatici.

I professionisti della Security devono sempre più 
promuovere ricerca e aggiornamento sull’information 
security, la data protection la privacy. Quest’ultima in 
particolare alla luce della prossima approvazione del 
regolamento europeo, la modifica dell’art. 4 dello 
Statuto dei Lavoratori nel Jobs Act.

In ultimo, ma non per importanza, le continue 
emergenze causate dalle vulnerabilità ambientali 
del nostro Paese a livello idrogeologico, sismico 
e climatico impongono a imprese, a enti pubblici 
centrali e locali ed a ogni singolo professionista 
e persona di maturare conoscenze, competenze 
e abilità volte a individuare e valutare rischi e poi 
gestire incidenti, emergenze o catastrofi che si 
possono verificare in ogni contesto organizzativo e 

sociale nel quale viviamo. Dobbiamo promuovere 
maggiormente la formazione sulla gestione delle 
emergenze, abbinata a simulazioni ed esercitazioni 
pratiche.

L’imperativo moderno è quello della resilienza: 
sviluppare abilità individuali e organizzative 
che consentano di aprirsi al cambiamento, alla 
rilevazione di segnali deboli, alla gestione di incidenti 
e catastrofi e alla ricostruzione di “nuove normalità” 
dopo una grave emergenza.
Le nuove sfide relative a formazione e aggiornamento 
del professionista della security sono dunque: 
enterprise risk management, business continuity e 
crisis management, corporate crime and reputation, 
cyber crime, information security e data privacy.  

Le norme e i regolamenti europei, la nuova norma 
uNI sul professionista della Security aziendale 
oltre che le nuove norme sulle figure professionali 
non regolamentate (sicurezza informazioni, data 
protection e privacy, disaster management, …) che 
delineano compiti e relative conoscenze, competenze 
e abilità spingono ad una sempre maggiore qualifica 
oltre che certificazione professionale. Questo trend 
crea sicuramente “paura” e “stress”, ma va superata 
per cogliere invece le numerose opportunità che 
l’aggiornamento e la formazione oggi possono 
offrire, per un professionista sempre più qualificato 
a livello internazionale. 
La Scuola Internazionale di Alta Formazione etica & 
Sicurezza de L’Aquila e i suoi partners universitari, 
enti accreditati dalle regioni, Associazioni e 
aziende hanno costruito un ricco catalogo di corsi e 
seminari volti alla formazione ed all’aggiornamento 
professionale sulle tematiche più attuali per l’anno 
accademico 2015-2016. 

Lo spirito della scuola è per la disponibilità di 
informazioni e per costruire percorsi di formazione, di 
aggiornamento volti alla certificazione professionale. 
Su www.scuolaeticaesicurezza.eu i nostri dettagli e 
riferimenti.
In partenza, già il 10 dicembre 2015, la 12^ edizione 
del Corso universitario Professionale “Security & 
Safety Management”.



La nuova generazione dei
sistemi di sicurezza senza fili
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Novità: il Cloud secondo DAITEM
Grazie al cloud e-DAITEM, puoi 
gestire totalmente il sistema di sicurezza 
DAITEM sia tramite App gratuita che 
via browser attraverso il portale web 
www.e-daitem.com

e-DAITEM È TOTALMENTE PLUG & PLAY!
Non è necessaria alcuna conoscenza di 
configurazioni IP o di reti informatiche. 
È sufficiente collegare il sistema ad internet ed 
attivare l’utente. Al resto ci pensa e-DAITEM.



SCENARI PSIM

80 S News - N. 29/2015

UTILIZZARE UN PSIM IN 
MOBILITà.

LE CARATTERISTICHE
DELL’ “APP” PER
LA SICUREZZA.

di un esperto di programmazione software. L’utente 
stesso può configurare l’interfaccia utente, per 
ottenere la migliore produttività personale e il 
migliore comfort operativo. Queste tecnologie sono 
particolarmente efficaci utilizzando browser ed è 
uno dei motivi per cui una soluzione, che prevede 
esclusivamente l’utilizzo di browser per le stazioni di 
lavoro, è da preferire a soluzioni client/server.  
Inoltre smartphones e tablets hanno introdotto nuove 
modalità di interazione uomo/macchina. La semplicità 
e l’intuitività di questi dispositivi permettono l’utilizzo 
di applicazioni complesse, anche a personale che 
ha scarsa dimestichezza con software e dispositivi 
informatici. 
La user experience, ossia l’esperienza d’uso, è ciò 
che una persona prova quando utilizza un prodotto 
e include molteplici aspetti, tra i quali i più rilevanti 
sono la percezione di utilità, la semplicità di utilizzo 
e l’efficacia del sistema oltre, ovviamente, alla sua 
ergonomia. Migliore è la user experience, più alta 

La convergenza di tutti i sistemi di sicurezza 
su infrastrutture ICt standard, l’integrazione di 
applicazioni “confinanti” con il mondo della sicurezza, 
come la rilevazione delle presenze o la gestione di 
impianti tecnologici e la disponibilità nei data base 
dei Sistemi Informativi per la Sicurezza (PSIM) di una 
enorme quantità di informazioni legate ai processi 
aziendali, hanno allargato considerevolmente la 
platea dei possibili utenti di queste informazioni e 
quindi degli stessi PSIM.
Oltre ai consueti addetti con diverse mansioni alla 
sicurezza, altri enti aziendali possono accedere 
al sistema per poter ottenere informazioni utili 
anche alla conduzione del business. L’ufficio del 
personale, i servizi generali o l’HSe per fare alcuni 
esempi. Ogni funzione deve, però, avere una propria 
interfaccia utente ritagliata sulle sue esigenze; 
cruscotti per il monitoraggio e l’analisi dei processi 
di propria competenza. Le nuove tecnologie di 
programmazione mettono a disposizione molti 
strumenti per fornire la piena configurabilità e 
personalizzazione dell’interfaccia utente, senza 
dover necessariamente necessitare dell’intervento 

di Dario Romagnoli, Marketing Manager Cogen
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è la qualità del prodotto realizzato, ma soprattutto 
maggiore è la sua utilità. 
Per queste ragioni Openware, il PSIM di Cogen, 
da sempre fruibile da dispositivi mobili tramite i loro 
browser (Internet explorer, Chrome, Safari, Mozilla, 
etc), si è dotato di “app” che ne facilitano l’uso su 
schermi touch, di dimensioni ridotte rispetto a quelle 
dei computer desktop.
un’altra ragione per cui è opportuno utilizzare un’ 
“app” sui dispositivi mobili è che i computers desktop 
sono utilizzati come postazione di lavoro dedicata a 
quello scopo, mentre la app risiede su un dispositivo 
utilizzato anche per altre finalità (per esempio 
telefonare). tramite le notifiche “push” si possono 
quindi inviare informazioni anche dispositivi, che 
altrimenti non sarebbero in grado di riceverle.
Ad esempio, se la guardia si sposta dalla postazione 
di lavoro per qualsivoglia motivo, potrà sempre 
ricevere una notifica sul cellulare, mediante la quale 

viene avvertita della presenza di un allarme. 
La notifica, inoltre, viene ricevuta anche se la guardia 
si dimentica di avviare l’applicazione.
Ma il miglioramento di efficacia ed efficienza non 
deve mettere a rischio la sicurezza del sistema. 
A questo proposito le app mobile di Openware 
garantiscono connessioni protette. Ogni scambio 
di informazioni tra l’app mobile ed il server avviene 
tramite una connessione crittografata, in modo da 
impedire l’intercettazione dei contenuti. I meccanismi 
di autenticazione/autorizzazione prevedono la 
verifica di un identificativo univoco del dispositivo 
mobile, oltre all’autenticazione basata su nome 
utente/password e autorizzazione da ruolo. Inoltre, 
poiché esperti malintenzionati con le opportune 
conoscenze e strumentazioni potrebbero reperire i 
dati memorizzati nel dispositivo, è presente anche 
un sistema di protezione basato sulla cifratura dei 
dati locali, sul dispositivo stesso. 
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SECURSIZE:
DA ASSIV ED ANIE SICUREZZA 

TOOL DI VERIFICA DEI
SISTEMI DI SICUREZZA

a cura di Giancarlo Zacchei

“Presentato il Presentato il 13 ottobre a Palazzo Italia 
ad expo 2015, da ANIe Sicurezza e ASSIV nella 
task Force costituitasi in seno a Federazione ANIe, 
SeCurSize si configura come un nuovo ed utile 
strumento di lavoro per moltiplicare le opportunità di 
business di installatori di impianti di sicurezza e di 
istituti di vigilanza.
In pochi clic il software fornisce la risposta alle 
domande che spesso si pongono aziende, privati ed 
enti: “Quanto è sicuro il mio impianto di sicurezza? 
Quanto è tempestivo l’intervento dei servizi di 
vigilanza?”.

tutti hanno bisogno di sentirsi al sicuro, ed i numeri 
di questa industria lo dimostrano: le tecnologie 

Da sinistra:
Nicodemo Gulluni, Maria Cristina Urbano,
Giancarlo Cerchiari, Giulio Iucci, Rosario Romano.
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a cura di Giancarlo Zacchei

per la sicurezza hanno fatto registrare nel 2014 
un incremento del fatturato aggregato del 5%, 
espressione di un giro di affari complessivo di quasi 
2 miliardi di euro.

“Gli ottimi risultati conseguiti dal nostro comparto 
nel 2014 sono espressione soprattutto dal driver 
primario di sviluppo del settore, ovvero la presenza 
di un’offerta poliedrica e attenta alle nuove esigenze 
espresse dagli utenti – commenta rosario romano, 
Presidente di ANIe Sicurezza. – I picchi positivi fatti 
registrare da particolari settori (Videosorveglianza 
+10%; Antintrusione +7%; rivelazione incendio 
+2%) sono quindi innanzitutto il frutto di una risposta 
alle richieste di mercati finali di sbocco quali la 
pubblica amministrazione, il segmento retail e quello 
industrial. e sono proprio a questi stessi segmenti di 
mercato che SeCurSize si rivolge, soddisfacendo 
le esigenze di tutti questi target”.

“Il test di valutazione dei sistemi di sicurezza – 
dichiara Maria Cristina urbano, Vicepresidente di 
ASSIV - si inserisce nella linea strategica avviata 
dall’ASSIV negli ultimi anni con il lavoro teso a 
raggiungere un maggior livello di qualificazione del 
settore attraverso una efficace riforma delle norme, 
sia di carattere cogente che di natura volontaria, a 
cui ASSIV ha partecipato attivamente. Lo strumento 
SeCurSize, che si colloca in questa strategia 
di crescita professionale, nasce dalla volontà 

comune di ASSIV e ANIe Sicurezza di rispondere 
con strumenti innovativi all’esigenza del mercato 
di poter contare su sistemi di sicurezza di qualità 
e su servizi di sorveglianza altamente affidabili. In 
questo caso infatti il processo virtuoso che vogliamo 
innescare coinvolge l’installatore, con il suoi prodotti 
ed il suo  bagaglio di conoscenze tecnologiche e 
l’istituto di vigilanza, con la sua interfaccia ricettiva 
e la sua organizzazione per l’erogazione dei servizi, 
considerati come una unica filiera di intervento”.  
“SeCurSize è uno strumento che può fornire un 
aiuto concreto - affermano Anie Sicurezza ed Assiv 
- alle preoccupazioni in termini di sicurezza non solo 
di abitazioni e quartieri residenziali, ma anche di 
uffici, banche, studi professionali, fino ad arrivare ai 
grandi stabilimenti produttivi e alla GDO”.

“Con l’ausilio di questo tool - proseguono dalle 
Associazioni - tutti gli installatori di impianti di allarme 
e gli istituti di vigilanza potranno presentare una 
valutazione puntuale dell’impianto, delle tecnologie e 
del collegamento alle centrali operative, fornendo ai 
propri clienti un preciso quadro di lettura del grado di 
sicurezza del loro impianto. In base al livello di rischio 
emerso, sarà così possibile offrire un intervento 
mirato ed efficace sia in termini impiantistici che di 
servizi di vigilanza. Lo strumento è disponibile online 
e gratuitamente per le aziende associate ANIe 
SICureZZA ed ASSIV”.
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“DECRETO MONETE”:
OBBLIGHI, REqUISITI, COSTI, 

PROCEDURE E SANZIONI

la redazione

Vicepresidente Matarazzo, cosa deve fare chi 
intende svolgere l’attività di gestore del contante?
Deve comunicare al Centro nazionale di analisi  delle  
monete  (C.N.A.C.), presso l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, l’inizio di esercizio attività entro 30 giorni 
dalla data di inizio dell’attività stessa.
I gestori che utilizzano apparecchiature automatiche per 
il controllo delle monete, dovranno comunicare l’inizio 
attività utilizzando il modello A, allegato al Decreto, 
mentre quelli che svolgono l’attività di autenticazione 
esclusivamente mediante controlli manuali, o che 
esternalizzano i controlli, dovranno comunicare l’inizio 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 2015 il Decreto 21-4-2015 che reca “Disposizioni 
relative al controllo dell’autenticità e dell’idoneità alla circolazione delle monete metalliche in euro”. L’osservanza 
del decreto spetta ai “gestori “ e agli “esibitori” del contante, cioè i soggetti tenuti all’attività di autenticazione 
e trattamento delle  monete metalliche per individuare quelle sospette di falsità e quelle che, per il loro stato 
di conservazione, non sono idonee  alla circolazione.

attività utilizzando il modello A1, sempre allegato al 
Decreto.
La cessazione dall’esercizio dell’attività e la variazione 
dei dati in precedenza comunicati, andranno 
comunicate tempestivamente allo stesso Centro.
I controlli, sia manuali che con apparecchi 
automatici, vanno effettuati da personale qualificato e 
adeguatamente formato.

Quali sono i requisiti di organizzazione di cui deve 
essere dotato il gestore del contante?
Il gestore del contante deve innanzitutto disporre di:
-  Adeguate risorse tecnologiche per l’utilizzo delle 
 apparecchiature automatiche per il trattamento 
 delle monete. A tal fine è indispensabile che il 
 gestore del contante utilizzi solo ed 
 esclusivamente apparecchiature ”compliance” 
 cioè presenti nell’elenco delle macchine idonee 
 pubblicato sul sito della Commissione europea;
I- doneo contratto di manutenzione delle 
 apparecchiature che garantisca l’utilizzo delle 
 macchine secondo gli standard di fabbrica e con 
 modalità di funzionamento corrispondenti ai dati 
 pubblicati nella lista delle apparecchiature;
- Personale qualificato e formato attraverso 
 specifici corsi.
- un manuale di procedure sulle diverse fasi 
 del processo di trattamento delle monete, con 
 l’indicazione delle relative responsabilità degli 
 addetti.

Carlo Matarazzo

incontr iamo Carlo Matarazzo ,  Vice Presidente ASSIV e 
componente del GDL trasporto valori
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Il personale dovrà essere informato sulle procedure e 
dovranno essere predisposti controlli interni per rilevare 
prontamente eventuali anomalie. In quest’ambito va 
effettuata la registrazione di tutte le fasi del processo 
di contazione, autenticazione e custodia  delle monete, 
dalla presa in carico alla reimmissione in circolazione, 
per consentire la tracciabilità lungo tutta la filiera e la 
riconducibilità dei valori all’ente proprietario.

I gestori che esternalizzano il trattamento di 
autenticazione delle monete devono valutare le 
capacità professionali e l’idoneità organizzativa dei 
soggetti incaricati, i quali saranno poi sottoposti a 
verifiche annuali.

Cosa fare delle monete non adatte alla circolazione 
e di quelle sospettate di essere false?
Il confezionamento delle monete autenticate deve 
avvenire in rotolini mono-taglio contenenti da 25 a 
50 pezzi ciascuno a seconda del taglio. La carta 
avvolgimonte dovrà riportare la dicitura “monete 
autenticate”, la denominazione del gestore del 
contante, il taglio, la data del controllo e la quantità 
contenuta

Per quanto attiene alle monete non adatte alla 
circolazione e alle monete sospette di falsità, i gestori 
dovranno inviarle al C.N.A.C per il rimborso o la 
sostituzione. Allo scopo saranno racchiusi in base 
al taglio in sacchetti sigillati e integri, ognuno con un 
numero prefissato di monete, accompagnati ciascuno 
da un verbale di ritiro. Le monete sospette di falsità 
dovranno, tra l’altro, essere consegnate senza scritte 
sui sacchetti che ne rivelino il contenuto.

Ha un costo la consegna al CNAC delle monete 
non adatte alla circolazione?
Verrà applicata una commissione pari al 5% del valore 
nominale delle monete inviate al CNAC, che sale di un 
ulteriore 15% se nel caso in cui CNAC debba procedere 
a successivi controlli. L’importo verrà detratto dal valore 
delle monete da rimborsare al gestore. In caso di 
monete trattate con sostanze pericolose non segnalate 
a cura del gestore, che richiedano l’utilizzo di mezzi di 
protezione e attrezzature specifiche per il trattamento, 
le commissioni sono elevate di un ulteriore 20%.

una stessa maggiorazione verrà applicata in caso 
siano presenti, tra le monete sospette di falsità, monete 
autentiche anche se non adatte alla circolazione. Non 
verranno rimborsate al gestore, invece, e saranno 
distrutte le monete consegnate come non adatte alla 
circolazione che risultassero volontariamente alterate. I 
rimborsi vengono effettuati tramite le Filiali di tesoreria 
dello Stato.
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la redazione

Con quale tempistica dovranno essere inviate al 
CNAC le monete sospette di falsità e quelle non 
adatte alla circolazione? 
Contrariamente alle norme precedenti, che 
prescrivevano l’invio “senza indugio” delle monete 
sospette di falsità al Poligrafico dello Stato (D.M. 
economia e Finanze 1 marzo 2002 art.2 c. 2, abrogato), 
il nuovo decreto stabilisce la trasmissione sollecita di tali 
monete al CNAC entro il ventesimo giorno lavorativo 
successivo a quello in cui le stesse monete sono state 
individuate. Le monete non idonee alla circolazione 
dovranno invece consegnate con cadenza trimestrale.

Come si svolge la procedura dei controlli da parte 
del CNAC?
I controlli nei confronti dei gestori mirano, tra l’altro, 
alla verifica dell’assetto organizzativo, compreso 
l’addestramento del personale, alla verifica della 
conformità e del funzionamento delle apparecchiature, 
ecc. Nel corso dei controlli gli incaricati del CNAC 
possono chiedere l’esibizione di documenti ed 
effettuare verifiche sulle monete trattate. Le risultanze 
dell’ispezione verranno comunicate al gestore entro 60 
giorni dalla conclusione degli accertamenti; tale termine 
potrà essere interrotto dalla necessità di acquisire 
nuovi elementi informativi. entro i successivi 15 giorni 
il gestore potrà rispondere ai rilievi e indicare eventuali 
misure correttive già adottate o che intende adottare. 
Qualora invece permangano le irregolarità riscontrate, 
il CNAC procede con una contestazione formale al 

gestore, il quale potrà ricorrere entro 30 giorni presso 
il Dipartimento del tesoro del Ministero economia 
e Finanze. La mancata osservazione dei termini di 
comunicazione da parte del CNAC, comportano 
l’estinzione delle eventuali sanzioni comminate al 
gestore.

A quanto ammontano le sanzioni?
Le sanzioni previste per l’inosservanza delle 
disposizioni del decreto vanno da euro 5.000 a euro 
50.000, secondo la natura e la gravità della violazione 
accertata. Il termine della conclusione del procedimento 
amministrativo, non superiore a 90 giorni, decorre 
dalla ricezione,  da  parte  della competente Direzione  
Generale  del  Dipartimento  del  tesoro   del Ministero 
dell’economia e delle finanze, della relazione ispettiva, 
delle considerazioni formulate dal gestore del contante 
e della contestazione formale. Dopo la comunicazione 
del decreto sanzionatorio, il gestore può proporre 
opposizione secondo i termini previsti dalla legge, 
ma l’opposizione non sospende il pagamento della 
sanzione.

Ci sono altri obblighi cui è tenuto il gestore nei 
confronti del CNAC?
L’ultima incombenza che tocca al gestore è la 
trasmissione per via telematica al CNAC dei dati 
necessari a monitorare l’attività di ricircolo delle monete. 
Allo scopo è necessaria l’iscrizione da parte del gestore 
al portale CASH-It della Banca d’Italia.
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Come nasce il SecurSize, lo strumento per 
misurare il livello di sicurezza di edifici, proprietà, 
aziende?    
Nasce dalla volontà di AnieSicurezza e ASSIV di 
promuovere la filiera di qualità della sicurezza e offrire 
ai propri associati nuovi strumenti per affrontare 
il mercato. SecurSize è il primo strumento messo 
a punto dalla task force comune creata un anno e 
mezzo fa dalle due associazioni imprenditoriali, 
le quali insieme rappresentano l’intera filiera del 
settore, dalla progettazione e produzione di sistemi 
di sicurezza, e impianti, ai servizi di vigilanza.

In che consiste il SecurSize?
Consiste in un questionario diviso in tre schede, 
ognuna con la descrizione delle diverse componenti 
del sistema, e il loro “peso” in rapporto a determinati 
parametri per individuare il livello complessivo 
(medio, basso, ottimale) di efficienza dell’intero 
apparato di sicurezza.
La prima scheda è dedicata alla valutazione 
dell’impianto e delle tecnologie di sicurezza di 
cui è dotato il soggetto in esame, prendendo in 
considerazione, per esempio, la presenza di un 
allarme antintrusione semplice o con video, oppure 
quale tipo di collegamento connette l’allarme 
all’esterno.
La seconda scheda serve a descrivere la “risk 
history” del cliente, in base alle occorrenze di eventi 
(furti, rapine, sabotaggi, ecc.) verificati negli ultimi tre 
anni.
Infine la terza scheda consiste in una chek list sulle 
caratteristiche del collegamento dell’impianto con la 
centrale operativa della vigilanza.

Come verrà usato?
Verrà usato come un normale questionario, 
spuntando le caselle relative a ogni singola voce.
Alla fine, assegnando un valore ad ogni risposta, 
si è in grado di valutare il livello di affidabilità del 

sistema di sicurezza di cui è dotato un edificio, un 
supermercato, un tribunale, ecc.
Il questionario potrà essere usato anche per valutare 
preventivamente il grado di efficacia del sistema che 
si sta progettando per un cliente.

Che significato danno ASSIV ed Anie Sicurezza 
al SecurSize?
un significato senza dubbio positivo sul modo attivo 
di fare rappresentanza, a favore delle imprese. 
L’obiettivo delle due associazioni è quello di fare 
sistema in modo efficace e coordinato, per rispondere 
alla richiesta degli associati di promuovere la 
professionalità e la qualità dei sistemi e dei servizi 
offerti dalle loro imprese.
Dall’impegno congiunto, ASSIV e AnieSicurezza 
si aspettano ricadute positive per le imprese dei 
servizi di vigilanza e per le aziende che progettano, 
producono e integrano sistemi tecnologici per la 
sicurezza e, in definitiva, una crescita della qualità 
dell’intero comparto rappresentato.

Nicodemo Gulluni

ECCO IL SECURSIZE
la redazione

In relazione alla presentazione di  SecurSize, da parte della Task Force  Anie Sicurezza  e ASSIV, tenutasi 
martedì 13 ottobre presso Palazzo Italia, in Expo 2015, S News  incontra Nicodemo Gulluni, consigliere 
ASSIV e componente della citata task force.
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Le centrali di rivelazione incendi DeF sono in grado 
di implementare nuove tecnologie,  garantendo 
funzionalità e semplicità, in grado di fornire 
all’installatore un’interfaccia grafica molto intuitiva, 
che permette di visualizzare le informazioni in 
modo semplice ed immediato, grazie all’uso 
di colori, pittogrammi e icone, che identificano 
istantaneamente il dispositivo che ha dato origine alla 
segnalazione, che può essere: rivelatore puntiforme 
di fumo, di temperatura e di fiamma. 

Sono disponibili led di segnalazione degli stati 
generali della centrale, tasti funzionali, tasti legati 
all’attivazione delle sirene e degli attuatori, che 
riescono a supportare l’installatore e l’utente finale 
alla gestione completa del sistema, semplificando 
di conseguenza l’attività tecnica gestionale 
dell’impianto di rivelazione incendio.

CENTRALI DI RIVELAZIONE 
INCENDIO E SISTEmA DI 

SUPERVISIONE DEF
CHI?

DEF ItalIa

CHE COSA? 
Centrali di rivelazione incendio 

e VisioDEF 3D

CHE COS’E’? 
Centrali di rivelazione incendio 

e sistema di
supervisione DEF

LE CARATTERISTICHE
Nello specifico, le centrali indirizzate DeF della 
serie CA3000, oltre alle peculiarità sopra descritte, 
sono modulari, espandibili ed equipaggiate 
con una porta ethernet , che consente la 
connessione da remoto al weB SerVer integrato, 
permettendo all’operatore di ricevere o fornire 
supporto specializzato a distanza tramite browser.  
Le centrali della gamma CA3000 sono scalabili 
e capaci di gestire fino a 1600 dispositivi, 
raggruppati in 1000 zone logiche, tutte fornite 
con 2 loop di base ed espandibili fino a 16, 
tramite apposite schede, che possono  essere 
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configurate a loop chiusi o 4 linee aperte.  
Ogni loop può gestire un massimo di 200 dispositivi, 
indirizzati con la possibilità di impostare per ogni 
singolo elemento sensibilità e modi di funzionamento 
diversi.
“uno dei grossi vantaggi molto apprezzato, 
soprattutto dall’installatore e, anche dal progettista, 
a differenza della nostra diretta concorrenza – 
sottolinea il management DeF Italia - è che il loop 
può raggiungere lunghezza massima di 2000 metri 
e/o 72 Ω, utilizzando un unico cavo certificato 
da 0,5 mm2, senza dover aumentare la sezione 
dello stesso per l’intera lunghezza del loop”.  
 
La gamma CA3000 è certificata secondo la norma 
eN54-2 con sistema di back-up dell’allarme, per la 
gestione di oltre 512 rivelatori e soddisfa, a pieno, 
le esigenze di flessibilità ed espandibilità sia degli 
impianti più semplici, che di quelli con logiche più 
complesse, avendo implicitamente la caratteristica 
di essere collegate in rete fino ad un massimo 
di 16 centrali, tutte programmabili tramite un Sw 
di facile utilizzo e gestione, grazie  all’opzione del 
supervisore VisioDeF 3D, che è dotato di una grafica 
tridimensionale di alto livello.

VISIODEF 3D
VisioDeF 3D è un sistema di supervisione basato su 
un’innovativa interfaccia grafica in 3D, che permette 
di navigare all’interno dell’impianto installato, tramite 
delle immagini dinamiche in 3 dimensioni, offrendo una 
visualizzazione gerarchica a multilivello dell’edificio. 
Grazie alla compatibilità per una visione a monitor 
multipli, l’operatore può localizzare e supervisionare 
in modo intuitivo e diretto tutti gli eventi, generati dal 
sistema. Messaggi di testo dedicati possono essere 
associati agli eventi agevolando tempestivamente 
l’azione da intraprendere in caso di allarme o guasto.  
 
un altro punto di forza di VISIODeF è l’integrazione 
con altri sistemi di sicurezza come l’antintrusione, 
tVCC ed il controllo accessi, aumentando 
conseguentemente l’utilità e le performance 
di questo sistema di gestione. A corredo delle 

caratteristiche sopra menzionate VisioDeF 3D, 
grazie all’editor integrato, permette una rapida 
creazione grafica dell’edificio partendo da mappe 
o immagini (bmp, pdf, ecc.). Quest’architettura 
software modulare è capace di importare ed 
esportare delle planimetrie AutoCAD che, unite 
all’apertura dello standard OPC (Open Productivity 
& Connectivity), riesce a garantire l’aggiornamento 
e la sincronizzazione delle stesse in tempo reale, 
aggiungendo automaticamente i nuovi dispositivi 
fisicamente installati e configurati in centrale. 

“Sempre più clienti finali, installatori e progettisti 
scelgono i prodotti e le soluzioni di DeF Italia per 
soddisfare le loro necessità, siano esse di origine 
qualitativa e pratica, che progettuale, riconoscendoci 
affidabilità unita ad un’alta tecnologia sempre in 
continua evoluzione”, conclude il management DeF. 
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D-Link presenta la nuova videocamera DCS-4602eV, 
appartenente alla neonata gamma Vigilance, una 
famiglia di prodotti pensati specificatamente per il 
mercato degli installatori di sicurezza. 
Questi prodotti verranno dimostrati la prima volta 
allo stand D-Link (Padiglione 22, Stand C01 - D06) 
in occasione di Fiera Sicurezza, in programma a rho 
Fiera Milano dal 3 al 5 novembre. 

LE CARATTERISTICHE
La DCS-4602eV è una videocamera Dome per esterni 
professionale, ricca di funzionalità e caratteristiche 
tecniche ma dal prezzo estremamente competitivo. 
Progettata per essere installata e per resistere in 
ambienti ostili, è dotata di un corpo in metallo molto 
resistente ed è certificata IK-10 (antivandalica) e 
IP66 (resistente alle intemperie).
La DCS-4602eV permette prestazioni avanzate 
grazie ad una serie di caratteristiche tecniche di 
fascia professionale: un sensore da 2 Megapixel 
e una risoluzione Full HD sono solo alcuni dei 
fattori differenzianti. La videocamera è dotata di un 
angolo di visuale ampio che permette una migliore 
sorveglianza dell’area inquadrata. Il modulo ICr 
integrato e i led a infrarossi , in grado di illuminare 
fino a 20 metri di distanza,  consentono una 
videosorveglianza perfetta anche durante le ore 
notturne e in assenza totale di luce.
La qualità dell’immagine è ulteriormente migliorata 
dalla funzione wide Dynamic range (wDr) che 
è in grado automaticamente di mixare 2 versioni 
dell’immagine, una sottoesposta e una sovraesposta 
, al fine di compensare le aree eccessivamente 
chiare o eccessivamente scure. In questo modo la 
videocamera rende al meglio anche se inquadra aree 

D-LINk: LA DOmE 
   ANTIVANDALICA DELLA  
             GAmmA VIGILANCE

CHI?
D-lInk 

MEDItErranEO

CHE COSA? 
Videocamera DCS-4602EV

CHE COS’E’? 
Videocamera Dome 

professionale per esterni



ZOOMVIDEOSORVEGLIANZA

WWW. SNEWSONLINE.COM  91

in condizioni di controluce o con riflessi fastidiosi. La 
DCS-4602eV è inoltre dotata del 3D noise reduction 
che ripulisce l’immagine riducendone il rumore. 
Il supporto Power over ethernet permette di installare 
la DCS-4602eV in qualsiasi ambiente, e grazie al 
D-ViewCam, il software VMS incluso gratuitamente 
con il prodotto, è possibile avere una soluzione 
completa e scalabile per registrare e riprodurre da 
più videocamere contemporaneamente.

PERFETTA PER DIVERSI SCENARI DI UTILIZZO
Molte sono le aziende e le attività commerciali 
che possono beneficiare dalla scelta di questa 
videocamera, all’interno della loro soluzione di 
videosorveglianza: è perfetta per chi cerca una 
soluzione professionale e semplificata per il 
monitoraggio da remoto; per chi richiede una video 
sorveglianza che restituisca immagini nitide e catturi 
tutti i dettagli; per chi necessità di sicurezza 24/7, 
anche di notte; per chi deve videosorvegliare aree 
con illuminazione complessa, come magazzini con 
molte finestre o corridoi d’ingresso; per chi cerca 
una soluzione adatta a condizioni metereologiche 
estreme o adatta ad ambienti ad alta trafficabilità e 
ad alto rischio.

PENSATA PER GLI INSTALLATORI DI 
SICUREZZA
Questa videocamera, come tutti i modelli della 
gamma Vigilance, è stata progettata e verrà 
commercializzata per l’utilizzo specifico da parte 
degli installatori di sicurezza che vogliono fornire ai 
loro clienti una soluzione semplice ma professionale. 
Si tratta di un modello che si propone ad un mercato 
dove la semplicità della selezione della videocamera 
deve essere un requisito fondamentale. Gli installatori 
saranno facilmente in grado di guidare i clienti verso 
la scelta corretta ed in linea con le loro necessità, e 
saranno soddisfatti dalle prestazioni e dall’affidabilità 
che queste videocamere sono in grado di fornire.
La nuova gamma Vigilance di videocamere 
di sorveglianza offre soluzioni professionali e 
complete, molto convenienti e facili da installare. La 
famiglia comprende modelli di telecamere progettati 
in maniera specifica, per andare incontro alle 
differenti necessità e ai diversi requisiti ambientali e 
di sicurezza.
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Disponibili in quattro modelli da 6 e da 8 zone 
espandibili fino a 128 zone, cablate o senza fili, 
con possibilità di creare da 2 a 8 aree indipendenti, 
le centrali PowerNeo sono state progettate per 
coniugare la massima affidabilità ad una grande 
semplicità di gestione, di manutenzione e di 
programmazione.

LE CARATTERISTICHE
Caratteristica che contraddistingue queste nuove 
centrali è la possibilità di verifica video degli eventi 
che hanno fatto scattare l’allarme, grazie all’avanzato 
rivelatore con telecamera a colori integrata PG8934 
abbinato alle centrali, disponibile anche con funzione 
Pet Immunity. 
Le centrali Serie PowerNeo rispondono al meglio 
a tutte le esigenze di sicurezza e comfort degli 
utenti, offrendo la possibilità di gestione del sistema 
da remoto tramite app dedicata per sistemi iOS e 
Android. 

Le nuove centrali supportano una linea completa di 
dispositivi senza fili bidirezionali, tra cui tastiere senza 
fili LCD a 32 caratteri, con retroilluminazione, sirene 
interne ed esterne bidirezionali, contatti magnetici, 
rivelatori passivi di infrarossi e a doppia tecnologia, 
rivelatori d’urto, pulsanti di allarme panico, tessere di 
prossimità e telecomandi a 2 o a 4 tasti programmabili.  
HeSA ha inoltre reso disponibili, in abbinamento 
alle centrali PowerNeo, diversi sensori scelti tra i più 
affidabili oggi presenti sul mercato, già assemblati 
con i trasmettitori radio.

HESA:
LE NUOVE CENTRALI
SERIE POWERNEO

DI DSC

tutti i componenti della Serie PowerNeo presentano un 
design moderno ed elegante che li rende adatti ad ogni 
ambiente, anche il più ricercato, senza comprometterne 
l’estetica. 
Per comunicare gli allarme, le centrali Serie PowerNeo 
dispongono di moduli di comunicazione GSM e GSM-
GPrS che possono essere alloggiati in un armadio 
separato utilizzando il modulo di installazione remota 
per comunicatori PCL422. Con l’utilizzo di alimentazione 
supplementare, in abbinamento a questo modulo, la 
distanza dalla centrale può essere estesa anche fino a 
m 300. 
uno dei fiori all’occhiello delle nuove centrali è il software 
di programmazione e controllo webSA System, che 
offre la possibilità di gestire, monitorare e controllare le 
funzionalità di utilizzo del sistema di sicurezza attraverso 
un’interfaccia intuitiva in tempo reale.

CHI?
HESa

CHE COSA? 
Centrali Powerneo

CHE COS’E’? 
Centrali di registrazione per la 

videosorveglianza
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La Serie PowerNeo offre una gamma completa 
di soluzioni in grado di soddisfare ogni specifica 
esigenza di protezione, sia in ambito residenziale, sia 
in ambito commerciale. Distinguendosi per l’ottimo 
rapporto prezzo-prestazioni e per le interfacce di 
comunicazione moderne e di facile utilizzo da parte 
dell’utente, le nuove centrali vanno a completare la 
ricca proposta di HeSA. 
una proposta che da sempre coniuga l’eccellenza 
dei prodotti con il livello dei servizi offerti al cliente, 
tra cui assistenza tecnica con orario continuato, 
corsi tecnici pre e post-vendita, garanzia “a vita”, 
e numerose altre iniziative sulla vasta gamma di 
prodotti distribuiti.

CENTRALI SERIE POWERNEO

NEO16

Centrale a 6 zone espandibile a 16 zone cablate o 

senza fili, 2 aree indipendenti.

NEO32

Centrale a 8 zone espandibile a 32 zone cablate o 

senza fili, 4 aree indipendenti.

NEO64

Centrale a 8 zone espandibile a 64 zone cablate o 

senza fili, 8 aree indipendenti.

NEO128

Centrale a 8 zone espandibile a 128 zone cablate 

o senza fili, 8 aree indipendenti.

PRESTAZIONI

• Integrazione senza fili a 868MHz completamente 

bidirezionale

• Verifica video tramite rivelatore con telecamera a 

 colori integrata

• Ampia gamma di tastiere supportate

• Supportano sirene senza fili bidirezionali

• Disponibilità ripetitore radio

• Combinatore digitale e modem incorporati

• Supportano moduli GSM per invio e gestione del 

 sistema tramite SMS

• Centralizzazione TCP/IP con moduli dedicati

• Programmazione intuitiva e rapida

• Firmware aggiornabile

• Fornite in armadio metallico con trasformatore

 incluso

HESA è presente a SICUREZZA 2015:

PAD. 22 – STAND M12.
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Hikvision arricchisce la propria gamma di telecamere, 
introducendo una nuova tecnologia denominata 
Lightfighter, basata su un nuovo sensore di 
ultimissima generazione. 

Mai più paura della luce con Lighfighter! Con 
Lightfighter nella propria gamma, Hikvision 
raggiunge il top in termini di ripresa sul controluce, 
in tutte le applicazioni in cui la telecamera si trova 
all’interno dei locali ed in cui la ripresa è puntata 
verso le aperture che danno sull’esterno quali le 
vetrate. La nuova tecnologia si basa sulla tecnica 
della tripla scansione dell’immagine. 

LE CARATTERISTICHE
una prima scansione sulla scena con tempi di 
esposizione ridotti, per catturare la parte più luminosa 
dell’immagine in corrispondenza delle vetrate. 
una seconda scansione con tempi di esposizione 
elevati, per catturare la parte buia dell’immagine in 
corrispondenza delle parti interne dell’immagine. 

HIkVISION: LE NUOVE 
TELECAmERE LIGHTFIGHTER 

CHI?
HIkVISIOn

CHE COSA? 
nuove telecamere lightfighter

CHE COS’E’? 
tecnologia basata su un 

nuovo sensore di ultimissima 
generazione

una terza scansione, infine, con durata di 
esposizione intermedia. 

La tecnica della tripla scansione permette di 
ricostruire ciascuna parte dell’immagine con la 
corretta esposizione e rappresenta una grande 
innovazione nel mercato, in termini di prestazione 
sul wide Dinamic range (wDr) con una 
compensazione, sino ad oggi impensabile, di 140dB! 

Le telecamere con sensore Lightfighter garantiscono 
inoltre eccellenti prestazioni anche in termini di 
definizione dell’immagine, grazie ad un sensore che 
permette di ottenere un’ immagine in risoluzione 
FullHD, ovvero 1080P: nessun dettaglio ripreso 
potrà quindi sfuggire al sensore Lightfighter. 

eccellente anche la prestazione dal punto di vista del 
frame rate, supportato dalla telecamere Lightfighter, 
sino a 50 immagini al secondo: neppure gli eventi 
con le dinamiche più repentine ora possono sfuggire 
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alla telecamere di videosorveglianza. 
Anche la sensibilità della ripresa, in condizioni di poca 
luce, raggiunge prestazioni notevoli rendendo, quindi 
le telecamere Lightfighter la soluzione adeguata ai 
più disparati impieghi di videosorveglianza. 

Hikvision propone la tecnologia Lighfighter 
abbinandola a molteplici soluzioni di ripresa per 
rispondere alle più severe esigenze progettuali ed 
installative: la soluzione telecamera bullet antivandalo 
IK10 da esterno IP66, la soluzione telecamera bullet 
da esterno IP68, la soluzione telecamera minidome 
antivandalo IK10 da interno e da esterno IP66. 
Ciascuna di queste disponibile con ottica varifocale 
(da 2.8-12mm oppure 8-32mm) di tipo motorizzato e 
con potenti illuminatori all’infrarosso. 

top della ripresa ottenuta, grazie al nuovo sensore 
Lightfighter, Hikvision abbina il valore aggiunto 

dell’analisi di contenuto dell’immagine, grazie alle 
potenti funzioni Smart disponibili a bordo della 
telecamera. 
Sempre più intelligenza sulle telecamere Hikvision 
grazie ad una serie sempre più ricca di regole 
Smart, quali ad esempio la possibilità di rilevare la 
rimozione e l’abbandono degli oggetti all’interno di 
un’area, oppure l’ attraversamento in ingresso ed in 
uscita di un area. 

Di assoluto rilievo l’intelligenza di tipo Licence 
Plate recognition (LPr), abbinata alle telecamere 
Lighfighter. La lettura delle targhe dei veicoli riprese, 
che si basa sul nuovo e potente algoritmo sviluppato 
da Hikvision, rappresenta uno strumento in grado 
di aprire scenari nuovi nella videosorveglianza 
del territorio e nel controllo del traffico e permette 
di andare ben oltre le classiche applicazioni di 
sicurezza.
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Il sistema Globotel wS-I risponde specificatamente 
alle esigenze di sicurezza dei siti industriali. Globotel 
wS-I è costituito da una rete di speciali sensori 
attivi connessi in modalità wireless e/o cablati alla 
stazione di telecontrollo Globotel.
Alla luce di esperienze installative in oltre trent’anni 
di attività, il sistema Globotel viene progettato per 
eliminare tutte le criticità degli altri sistemi presenti 
sul mercato in termini di: flessibilità, reale protezione 
dei siti posti in sicurezza, non sabotabilità del 
sistema, tele monitoraggio tecnologico del perfetto 
funzionamento dell’impianto, ecc. Il sistema Globotel, 
coperto da brevetto internazionale, attinge da tutte le 
tecnologie di sicurezza ad alto contenuto tecnologico 
ed è stato sviluppato con la collaborazione delle 

GLOBOTEL: PROTEZIONI DI      
                SITI INDUSTRIALI

CHI?
GlOBOtEl 

CHE COSA? 
GlOBOtEl WS-I 

CHE COS’E’? 
Protezioni di siti industriali

rispettive divisioni di ricerca e sviluppo dei principali 
costruttori di apparecchiature di sicurezza di 

LE CARATTERISTICHE
Nello specifico, la rete dei sensori, offre una 
protezione antiavvicinamento per mezzo di speciali 
rivelatori in FOP (fibra ottica plastica) laser, a doppia 
e tripla tecnologia di rilevamento in base al sito da 
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proteggere e le reali esigenze di sicurezza dell’utente. 
I sensori rilevano tempestivamente, con assoluta 
certezza, tentativi di avvicinamento e intrusione da 
individui o mezzi non abilitati all’accesso nella zona 
posta in sicurezza. In modalità wireless e/o cablata, 
i sensori di rilevazione raggiungono le stazioni 
multimediali di telecontrollo.
Globotel, composte da una torre di altezza media 
di cinque metri fuori terra, alla cui sommità vi è 
collocato uno speciale semiglobo “termostatato”, 
auto alimentato e auto protetto, contenente tutte le 
apparecchiature informatiche e telematiche di tele 
controllo.

Ciò garantisce la protezione da manomissioni, 
distruzione e sabotabilità delle apparecchiature 
di controllo. All’interno del semiglobo, dal design 
piacevole e integrabile nel contesto ambientale 
del luogo, vi è un motore multimediale, progettato 
ai massimi livelli tecnologici che, a seconda delle 
esigenze, oltre a rilevare eventuali intrusi, consentirà 
di tele controllare e registrare in formato digitale, 
ad alta risoluzione, le immagini provenienti dalle 
speciali telecamere, poste al riparo sotto la base del 
semiglobo.

Dal piccolo impianto a soluzioni più complesse per 
avere sempre il massimo della sicurezza certificata
nel segno dell’eccellenza made in Italy. Il sistema 
Globotel è ad “architettura aperta”, ossia può essere 
installato anche in una sola unità, per esempio 

a controllo di un’area esterna e/o di un varco di 
accesso, e può essere implementato gradualmente 
e nel tempo, con ulteriori stazioni di telecontrollo, 
con l’obiettivo di raggiungere un’ottimizzazione 
tecnico/logistica legata alla sicurezza del sito ed a 
razionalizzare gli investimenti previsti in ambito della 
security.
Il sistema Globotel, può essere remotizzato per 
mezzo dei vari sistemi di telecomunicazione (ADSL 
- HDSL - SAt - LAN - wAN) e le informazioni 
possono essere veicolate presso la sala operativa di 
centralizzazione degli allarmi di Globotel, in possesso 
di “tripla certificazione di qualità” e autorizzazioni 
Prefettizie (licenza Prefettizia n. 4947 del 3.12.1988) 
che, in sinergia con le forze dell’ordine e polizie 
private corrispondenti in loco, attiva la procedura 
operativa più opportuna in ottemperanza al DM 269 
per avere il massimo della sicurezza certificata.

Il sistema Globotel è considerato un’eccellenza del 
made in Italy in termini di tecnologia e design.
Le Sedi Operative si trovano a: Milano, roma, Bari, 
Napoli e Cosenza.
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IKON, fondata nel 1926 con il nome di Zeiss IKON 
Ag, è in Germania il marchio di maggiore successo 
di Assa Abloy in fatto  di impianti di chiusura e 
sicurezza. 
I prodotti e le soluzioni IKON sono prodotti affermati 
e d’avanguardia. 
Oltre a IKON nessun altro produttore tedesco in 
Germania ha più sistemi di chiusura sul mercato o è 
in grado di fornire  soluzioni di sistemi più grandi  e 
più complessi. 
Il programma comprende cilindri di chiusura 
meccanici e meccatronici, serrature e protezioni 
supplementari ecc. I sistemi di chiusura meccanici 
IKON si sono affermati sin da decenni in innumerevoli 
edifici, aziende, istituzioni, edifici residenziali, ecc. 
Ogni sistema di chiusura meccanica, prima o poi, 
raggiunge i propri limiti naturali: così un giorno ci 
si rende conto che il sistema non è più in grado 
di soddisfare le crescenti esigenze, all’interno 
dell’organizzazione. Ad esempio, se l’edificio viene 
ristrutturato o ampliato; se aumentano le esigenze di 
sicurezza di singole aree o se è soggetto  a frequenti 
ristrutturazioni o traslochi. 

SISTEmI DI CHIUSURA
IkON + CLIQ:

PER PREPARARSI AL FUTURO

CHI?
SErtEC

CHE COSA? 
tecnologia + ClIQ

CHE COS’E’? 
Sistemi di chiusura

IkOn

LE CARATTERISTICHE
Con i sistemi di chiusura  meccanici,  anche la 
perdita di chiavi importanti costituisce un problema, 
e può comportare costi elevati. 

In tutti questi casi la tecnologia + CLIQ è la 
soluzione ideale. Facile e chiaro da utilizzare con 
un ottimo rapporto qualità – prezzo.  Non importa 
se eventualmente il sistema di chiusura meccanico 
IKON esistente sia obsoleto.  La potente tecnologia 
CLIQ dispone di un sistema comprovato per il 
retrofit e l’aggiornamento,  e rende possibile la 
programmazione flessibile delle autorizzazioni di 
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accesso nei cilindri meccatronici e nelle rispettive 
chiavi.
Il sistema esistente , composto da cilindri meccanici, 
viene semplicemente aggiornato con il numero 
richiesto di nuovi cilindri meccatronici e di chiavi, 
ovvero viene ampliato. L’ampliamento può avvenire 
anche combinando nuovi cilindri meccanici con, 
nuovi cilindri meccatronici. Con + CLIQ la flessibilità 
è nel sistema.
ecco perché IKON ha progettato e realizzato la 
tecnologia + CLIQ, che integra la potente tecnologia 
chip in cilindri meccanici e nelle rispettive chiavi. In 
tal modo i cilindri e le chiavi possono comunicare tra 
loro senza cablaggio di rete.
Pertanto, l’accesso, ovvero la chiusura, è 
doppiamente regolata: dal bloccaggio meccanico e 
dall’identità elettronica. 
L’alimentazione di corrente per lo scambio dati è 
fornita da una batteria situata nella chiave. Il cilindro 
non ha bisogno di un’alimentazione di corrente 
autonoma, un vantaggio per le applicazioni esterne.
Il sistema + CLIQ viene programmato in fabbrica 
secondo i requisiti e le esigenze del cliente, e 

consegnato come soluzione “plug & play”. La 
dotazione comprende non solo i componenti di 
chiusura, ma anche un unità di programmazione, la 
chiave di programmazione e il software di gestione 
CLIQ Manager.
Con +CLIQ si è in grado di rispondere in maniera 
semplice e conveniente alla frequente necessità di 
modificare le autorizzazioni di accesso. Pertanto le 
autorizzazioni di accesso possono essere abilitate 
anche temporaneamente. 
Le caratteristiche dei cilindri +CLIQ sono: elevata 
protezione contro lo scasso grazie ai meccanismi di 
ritenuta meccanici, possibilità di combinare cilindri 
a profilo meccanici con quelli meccatronici, elevata 
protezione anti-trapano (opzionale), dispositivo 
di emergenza (opzionale), più mandate a vuoto, 
anche 360° (opzionale), chip memoria integrato 
per la memorizzazione delle autorizzazione e 
degli eventi di chiusura (versione meccatronica), 
disponibile in due capacità di memoria (versione 
meccatronica), codifica di chiusura e unicum 
(versione meccatronica).
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SYAC ▪ TB: 
ECCO LA PRImA VERSIONE 

DIGIEYE 6
CHI?

SyaC-tB tECHBOarD
SECurIty DIVISIOn 

CHE COSA? 
SyaC ▪ tB DIGIEyE 6

CHE COS’E’? 
Software per la registrazione 

Continua e su allarme

SyAC ▪ tB, Divisione Sicura di techboard, lancia 
la prima versione della generazione di software 
6, Digieye 6.0, che offre un design rinnovato, 
funzionalità nuove e potenziate comprendenti la 
nuova interfaccia utente Full-HD, il Dual-Stream 
evoluto, la differenziazione tra registrazione Continua 
e registrazione su Allarme, il Digital Signage Full-HD 
ed il nuovo Player di filmati per PC.

CARATTERISTICHE

NUOVA INTERFACCIA UTENTE FULL-HD
La software release Digieye 6.0 presenta una nuova 
interfaccia utente:

MODERNA e  INTUITIVA, l’interfaccia utente Full-
HD è in linea con le tendenze attuali di design 
ergonomico, per un’esperienza d’uso completamente 
rinnovata.

QUALITA’ VIDEO OTTIMIZZATA, grazie al supporto 
della risoluzione Full-HD (1080p) e all’aspect-
ratio 16:9  che consente una visualizzazione ottimale 
su monitor  professionali moderni che operano a tale 
risoluzione. Grazie alla Doppia uscita monitor in 

risoluzione Full-HD, i sistemi Digieye ora permettono 
di visualizzare due telecamere IP Megapixel alla 
risoluzione ottimale, con il massimo livello di qualità 
e dettaglio.

INNOVAZIONE MA ANCHE CONTINUITA’, in 
quanto l’interfaccia  di  Configurazione rimane 
sostanzialmente invariata rispetto al passato,  e 
dunque non viene richiesta nuova formazione per gli 
installatori.

DUAL-STREAM EVOLUTO
Per questa gestione avanzata delle connessioni 
video con le telecamere IP, il Digieye utilizza 
lo stream Primario in alta risoluzione per la 
registrazione, mentre le funzioni di video analisi, 
display e trasmissione video possono operare sullo 
stream Secondario a risoluzione più bassa, con un 
notevole incremento delle prestazioni e del livello 
di dettaglio. Inoltre, grazie alle nuove ottimizzazioni 
introdotte, la visualizzazione del video locale ha 
prestazioni molto più elevate.
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REGISTRAZIONE VIDEO CONTINUA 
DIFFERENZIATA DA QUELLA SU ALLARME
Il Digieye permette ora di differenziare la frequenza 
del video IP registrato in modalità continua e in 
modalità allarmata. Ad esempio è possibile registrare 
normalmente solo 1 immagine al secondo in modalità 
continua e, quando interviene un allarme (motion 
detection od altro) registrare l’evento, comprensivo 
di pre-allarme, a 25 immagini al secondo. Questa 
funzionalità permette una considerevole riduzione 
dello spazio di storage utilizzato per le registrazioni 
video.

DIGITAL SIGNAGE HD
La funzione di Digital Signage, che consente di 
visualizzare filmati programmabili a piacere sull’uscita 
video secondaria,  opera ora anch’essa con 
risoluzione Full-HD, rendendo possibile la 
riproduzione di filmati con qualità superiore.

NUOVO PLAYER DI FILMATI PER PC
Il nuovo Player Digieye di sequenze video registrate 
offre un’interfaccia molto intuitiva, anche per 
l’utente inesperto, e nuove funzionalità quali il 

programma di riproduzione video in formato FLM 
per PC windows, la rappresentazione ad albero che 
permette di esplorare agevolmente anche migliaia 
di sequenze video provenienti da sistemi Digieye 
diversi, la decodifica video accelerata in hardware, 
la modalità ultra Fast-Play x20, le funzioni di 
regolazione dei livelli di immagine integrata, di zoom 
regolabile in tempo reale, di esportazione snapshot, 
di full-screen ed OSD.
Ancora una volta l’r&D di SyAC ▪ tB ha utilizzato il 
suo patrimonio unico di competenze ed esperienza 
per rafforzare il Digieye attraverso nuove funzionalità 
che offrono innovazione ma anche continuità. 
La generazione di software Digieye 6 prevede il 
rilascio imminente di nuove funzioni avanzate di 
Video Content Analysis per l’analisi intelligente di 
flussi video in tempo reale quali il CONteGGIO 
PerSONe e l’HeAtMAP. Seguendo la tradizione di 
soluzioni intelligenti ed efficaci, le nuove funzioni 
avanzate di VCA saranno integrate in DigiEye 
e non richiederanno alcun apparato hardware 
aggiuntivo. e quindi... a presto con la versione 
software 6.1!
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COmUNE DI CAGLIARI: 
VIDEOSORVEGLIANZA E 
LETTURA TARGHE NEL 

CLOUD PRIVATO
CHI?

ESurV COn GIS DI 
BErGaMO E ISura 

SOlutIOn DI CaGlIarI

CHE COSA? 
Comune di Cagliari

CHE COS’E’? 
Videosorveglianza in cloud 
con la lettura targhe, per la 

sicurezza cittadina

Il Comune di Cagliari ha scelto eSurv allo scopo 
di videosorvegliare la nuova sede della Polizia 
Municipale locale e le vie attigue.  Nel software 
eSurv, 100% Italiano, cloud ready e web based, 
l’Amministrazione Comunale ha trovato tutte le 
caratteristiche necessarie per rispondere alle 
esigenze contingenti, come ad esempio gli Smart 
Plug-in di analisi video per la lettura targhe e l’activity 
detection, ma anche a quelle future, avendo potuto 
installare eSurv all’interno del proprio cloud privato, 
dove potranno confluire, per essere gestiti in un’unica 
soluzione, tutti i sistemi di videosorveglianza della 
città.

LA REALIZZAZIONE
Il bando indetto dall’Amministrazione è stato vinto 
dall’eSurv Gold Partner GIS di Bergamo, che ha 
fornito le licenze della versione Premium di eSurv.
un altro eSurv Gold Partner, Isura Solution di 
Cagliari, ha provveduto alla realizzazione tecnica 
dell’impianto: dall’installazione delle telecamere, 
collegate in wi-fi con l’altra sede della Polizia 
Municipale, al deployment di eSurv nell’infrastruttura 
cloud privata dell’amministrazione comunale. 
Il Comune ha previsto anche l’utilizzo di due Smart 
Plug-in di eSurv per l’analisi video. 
Il primo è il Lettura targhe, che legge velocemente 
e con precisione qualsiasi tipo di targa, anche con 
più veicoli in movimento contemporaneamente, 
assicurando il monitoraggio costante delle strade 
attigue all’edificio e automatizzando l’accesso dei 
veicoli autorizzati alla struttura, attraverso l’utilizzo 

di white e black list.  Come tutti gli altri Smart Plug-
in di eSurv, il Lettura targhe è indipendente dalla 
telecamera: consente di scegliere la telecamera in 
virtù delle proprie esigenze o di utilizzare quelle già 
installate in precedenza, rendendole “intelligenti. 
L’altro Smart Plug-in è l’Activity Detection che, 
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rilevando tutte le azioni potenzialmente sospette e 
generando un allarme tramite sms e email in tempo 
reale, garantisce un controllo a 360° sulle attività 
potenzialmente sospette. eSurv è un software 
indipendente anche per le funzioni di analisi video, e 
permette di utilizzare telecamere già presenti. 

I BENEFICI
“eravamo alla ricerca di un sistema che non 
solo rispondesse alle esigenze attuali di 
videosorveglianza, ma che ci consentisse anche di 
poter in futuro centralizzare in un’unica soluzione tutti 
gli impianti presenti sul territorio cittadino. Poter fare 
tutto ciò nel nostro cloud privato è di grande aiuto 
in termini di investimenti e gestione del sistema”,  
afferma il dott. Pierangelo Orofino, funzionario 
tecnico del Servizio Sistemi Informativi, Informatici e 
telematici del Comune di Cagliari.
eSurv è l’unico software di gestione, registrazione 
e analisi video sul mercato a poter essere definito 
cloud ready, ovvero utilizzabile su tutti le tipologie di 
infrastrutture cloud: private, pubbliche e ibride. 

Per il monitoraggio delle aree videosorvegliate, non 
è necessaria una postazione fissa. Attraverso le 
credenziali di accesso, da una qualunque sede della 
Polizia Municipale come dagli altri uffici comunali 
preposti, gli uomini della polizia municipale possono 
facilmente visualizzare immagini live e registrate 
utilizzando semplicemente un browser web, perché 
eSurv è completamente web based. Questo 
permetterà all’Amministrazione Comunale anche 
di esternalizzare alcuni servizi di videosorveglianza 
particolarmente sensibili verso operatori esterni, 
continuando a mantenere la gestione e la 
registrazione sotto il controllo dell’Amministrazione. 
eSurv consente al Comune di far confluire i vari 
impianti di videosorveglianza presenti sul territorio 
cittadino in un unico sistema centralizzato nel 
proprio cloud, poiché eSurv può gestire, registrare 
e analizzare illimitati flussi video provenienti da 
qualsiasi sorgente video IP (telecamere, NVr, DVr, 
ecc.). Se si desidera scoprire l’innovazione differente 
di eSurv, si può scaricare la trial su esurv.it/trial!
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UNIVERSITà CATTOLICA
DEL SACRO CUORE: 

    XS4      , LA SCELTA VINCENTE
CHI?

SaltO SyStEM, kEy SyStEM 
EnGInEErInG, unIVErSIta’ 

CattOlICa DEl SaCrO CuOrE

CHE COSA? 
Gestione semplificata controllo 

accessi di più strutture e maggiore 
sicurezza degli ambienti

CHE COS’E’?
Controllo accessi con chiavi 

elettroniche

Fondata nel 1921 da Padre Agostino Gemelli, è la più 
grande università Cattolica d’europa e conta oggi 
quattro sedi (Milano, Brescia, Piacenza-Cremona, 
roma), dodici facoltà, circa 41 mila studenti e 1.400 
dipendenti.
Con questi numeri, è facile comprendere la difficoltà 
e l’esigenza che si sono venute a creare in passato 
per controllare e gestire il flusso di utenti, che ogni 
giorno transitano per l’ateneo.

LE ESIGENZE DEL CLIENTE
Abbiamo incontrato il Signor robert Kieser, 
responsabile vigilanza, che ci ha spiegato cosa 
significa gestire una realtà complessa e fortemente 
dinamica come questa università. “Avevamo 
riscontrato diverse criticità, e necessitavamo di alcuni 
miglioramenti. Prima di tutto la gestione delle chiavi 
meccaniche, difficilmente controllabili e facilmente 
duplicabili in un ambiente vasto come l’università 
Cattolica. L’eventuale perdita o duplicazione illecita 
delle chiavi risultava particolarmente delicata. Inoltre, 
dovevamo migliorare la delicata gestione della 
sicurezza degli ambienti più sensibili dell’ateneo, 
come Direzioni, CeD, Biblioteche, locali tecnici 
e archivi. Il sistema precedentemente utilizzato, 
con badge a microchip, presentava diverse 
problematiche; la tecnologia ormai superata, l’usura 
dei chip e dei lettori, il software poco user friendly”. 

LA REALIZZAZIONE
Nel 2009, a seguito di una collaborazione con il 
KSe - Key System engineering di Milano, che da 
anni si occupa di progettare e installare sistemi di 
chiusura per la gestione e l’organizzazione degli 
accessi, sono state installate le prime serrature 
elettroniche XS4 di Salto Systems. “Dal momento 
che dovevamo mettere sotto controllo accessi porte 
già esistenti, era fondamentale intervenire nel modo 
meno invasivo possibile. Ho accolto con entusiasmo 
la proposta di un sistema di organizzazione accessi 
senza cablaggio, che quindi non richiedeva alcun 
intervento strutturale sulle porte”, ha spiegato robert 
Kieser.
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“Le serrature 
elettroniche XS4 
di Salto Systems – 
precisa Alessandro 
Cantoni, KSe, Key 
System engineering, 
Gruppo Fratelli 
Cantoni, di Milano 
- lavorano in rete 

Virtuale, senza cablaggio, tramite uno scambio 
di dati tra PC e serrature elettroniche che avviene 
mediante badge e lettore murale (unico ad essere on 
line con il PC). I badge si caricano delle competenze 
tramite il lettore murale e trasmettono i dati alle 
serrature, che a loro volta riportano sul badge tutte 
le informazioni relative alle aperture effettuate, ai 
tentativi di apertura di badge non autorizzati, allo 
stato delle batterie.”
“Altro punto di forza della rete Virtuale è che, - 
sottolinea Cantoni - in caso di annullamento di un 
badge, non occorre aggiornare manualmente ogni 
singola serratura, ma sono i badge degli altri utenti 
che trasportano l’informazione di annullamento 
badge su tutte le serrature. La divulgazione delle 
informazioni diventa assai rapida, grazie al lavoro 
degli addetti alle pulizie e del personale di vigilanza, 
che entrano in tutti i locali. una volta che i badge 
passano nuovamente dal punto on-line (lettore 
murale), trasferiscono tutte le informazioni al PC. 
Le maniglie elettroniche lavorano pertanto senza la 
stesura di cavi, alimentate da 3 pile ministilo.”

Altri punti di forza di Salto Systems
“Il Signor Kieser è rimasto piacevolmente colpito 
dalla durata delle batterie, dai 2 ai 3 anni, a seconda 
dell’utilizzo. – Sottolinea Anna Villani, BDM Salto 
System - una puntuale gestione permette di 
avere le batterie sempre in buono stato e la loro 
sostituzione, se gestita correttamente, non comporta 
un grande impegno da parte del personale addetto. 
e’ sufficiente infatti sostituire le batterie, quando a 
monitor appare il segnale che si stanno esaurendo. 
In ogni caso, il sistema è dotato di un palmare 

I VANTAGGI DELLA RETE VIRTUALE di emergenza per l’apertura delle serrature.” – 
evidenzia Villani - “In questi periodi di continui black-
out di energia elettrica, abbiamo apprezzato molto 
il vantaggio di avere delle serrature funzionanti a 
batteria”, ha precisato robert Kieser.

“un altro vantaggio 
– dichiara Villani 
- è la possibilità di 
apertura e chiusura 
automatica in 
orari prestabiliti. 
Le serrature 
elettroniche di Salto 
Systems, infatti, 
possono essere programmate per l’apertura e la 
chiusura automatica in determinati orari. Inoltre, su 
ciascun profilo utente può essere impostata una 
fascia oraria in cui il badge è attivo.”
Il sistema e il software sono di facile comprensione 
e utilizzo, permettendo la gestione anche da parte 
di personale di portineria, con delle conoscenze 
informatiche di libello base. 

I BENEFICI
Abbiamo chiesto a robert Kieser se il progetto 
partito nel 2009 ha ottenuto i risultati prefissati: 
“Assolutamente si! Siamo partiti con un progetto 
pilota di poche unità di porte. Ad oggi sono state 
installate nella sede universitaria di Largo Gemelli 
338 maniglie elettroniche. Non solo abbiamo 
eliminato il numero incredibile di chiavi per l’apertura 
delle porte, ma abbiamo soprattutto quasi azzerato 
il tempo necessario per la chiusura dei locali più 
sensibili, dal momento che le serrature sono state 
programmate per aprirsi e chiudersi da sole in orari 
prestabiliti. In aggiunta a tutto ciò, dal momento 
che il sistema è altamente performante, siamo 
riusciti a risolvere anche il problema della gestione 
di più strutture. In Milano, con il sistema XS4 di 
Salto Systems gestiamo ora anche le succursali 
di Piacenza e i Collegi educatt, il tutto collegato a 
un’unica rete. rispetto a un sistema meccanico con 
chiavi non duplicabili, l’impegno economico iniziale è 
diverso, ma a lungo termine è sicuramente la scelta 
vincente, in particolare per la gestione semplificata e 
per la sicurezza degli ambienti”.
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TROLESE:
Flessibilità E SCALABILITà 

VINCENTI

CHI?
trOlESE

CHE COSA? 
Sistema Digifort

CHE COS’E’? 
Piattaforma di gestione video

Per rispondere alle esigenze di accoglienza di un 
numero sempre maggiore di migranti, la struttura 
esistente del CPt di Crotone, ovvero il Centro 
Governativo per richiedenti Asilo (CDA/CArA) di 
Crotone in località S. Anna, è stata ristrutturata e 
sensibilmente ampliata .

LA REALIZZAZIONE
trolese è stata coinvolta nello studio della 
progettazione di un sistema di videosorveglianza, 
che fosse adeguato per garantire la sicurezza del sito 
ed il controllo 24/7 delle aree pubbliche dello stesso. 
Fra le esigenze manifestate dalla committenza:  la 
possibilità di dispiego del sistema in fasi, man mano 
che il sito veniva ristrutturato ed ampliato e quindi 
una grande flessibilità e scalabilità del sistema 
stesso. 

trolese ha lavorato a stretto contatto con CS 
Impianti, azienda cui è stata affidata la realizzazione 
dei lavori. La soluzione realizzata è basata sul 
VMS Digifort che, fra i suoi punti di forza, vanta la 
flessibilità di dispiego ed utilizzo, la semplicità di 
utilizzo per l’elevato numero di operatori che si 
alternano nei turni durante le 24 ore ed il supporto di 
un grandissimo numero di telecamere IP, in costante 
aumento ed aggiornamento.

Il sistema prevede l’utilizzo della versione Digifort 
Professional installata su 2 servers trolese, unità 
specificamente prodotte per la videosorveglianza 
e dotate di archivio con “array” di dischi in 
configurazione rAID5, al fine di garantire un’elevata 
sicurezza delle registrazioni. Le due unità gestiscono 
ciascuna 40 telecamere e sono state dimensionate 

in modo da consentire un’ulteriore espandibilità del 
sistema, qualora ciò dovesse essere necessario.

Il personale trolese ha collaborato alla progettazione 
anche della rete ethernet della videosorveglianza, 
garantendo al proprio partner CS Impianti un 
supporto progettuale completo, che includesse 
anche il dimensionamento della rete dati. I servers 
sono installati in una control room, alla quale 
afferiscono le fibre ottiche che collegano lo switch 
di centro con i nodi di campo, presso i quali sono 
installati degli switch industriali, che concentrano le 
diverse telecamere. 

La sala controllo prevede postazioni operatore, in 
cui sono presenti workstations con monitors multipli 
e il client Digifort, dotato di tastiera con joystick, 
per la gestione del PtZ, strumento che consente 
agli operatori di monitorare le telecamere h24, sia 
in live che con la riproduzione delle registrazioni. Il 
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sistema è inoltre gestibile da piattaforme in mobilità 
tramite SmartPhone e tablet, con gli OS presenti 
sul mercato e, in caso di necessità, accessibile da 
remoto.

Per la scelta delle 80 telecamere da installare nelle 
varie aree, sono state fatte valutazioni basate sul 
contesto ed il tipo di utilizzo, e sono state selezionate 
per il controllo del perimetro e le aree esterne 
telecamere Full HD trV, con possibilità di attivazione 
di analisi video a bordo, supportate da illuminatori a 
infrarosso raytec Vario, in modo da fornire immagini 
di elevata qualità, anche durante la fase notturna.
Per il monitoraggio delle aree ampie, e per dare la 
possibilità agli operatori di inseguire soggetti, sono 
state installate diverse dome Spectra IV IP e Spectra 
Professional HD, di Pelco.

I BENEFICI
Il sistema di Digifort permette di crescere a seconda 
delle reali necessità. La licenza del sistema è venduta 
in base alle  esigenze esistenti. L’ implementazione 
è garantita da pacchetti di licenza, che consentono 
l’espansione in unità di almeno 2 telecamere. 
tutte le versioni supportano anche l’accesso a più 
servers, aumentando ancora di più la scalabilità della 
soluzione.

Digifort integra una vasta gamma di moduli che 
assistono l’utente nella gestione del sistema 
completo. Alcuni di questi sono: lettura targhe LPr, 
registrazione flussi video da apparati mobile, analisi 
video situazionali, l’integrazione con diversi sistemi 
di controllo accessi, biometria, CrM, erP, software 
di distribuzione urbana progettata specificamente 
per la gestione delle città, e molti altri. e vigilare sulla 
sicurezza di ospiti che vengono da tutta europa, con 
30.000 veicoli all’anno.
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ATI4-DIMMER, soluzione universale Axel per
dimmer 0-10V
Axel mette a disposizione degli installatori che si occupano di 
ambiente integrato, un modulo di pilotaggio dimmer unico e a 
funzione differenziata, con il quale si possono dimmerare luci di 
qualsiasi tipo, in base alle necessità, anche miste, dell’ambiente.
Più moduli possono essere collegati alla centrale, espandendo 
le potenzialità di gestione delle automazioni e del comfort con 
le centrali Atlantis, sempre più apprezzate dagli operatori che, 
oltre a proporre sicurezza, integrano il comfort dei propri utenti 
con soluzioni di automazione dell’edificio.
Realizzato in modulo DIN 4M per poter essere comodamente 
alloggiato in quadro elettrico, è adatto ad interfacciarsi con 
qualsiasi dimmer (ballast) per neon e lampade fluorescenti o 
per led ed incandescenza.
La funzionalità di ciascuna delle 4 uscite dimmer del ATI4-
DIMMER, è gestita da un unico comando: un pulsante che, 

AXEL

www.axelweb.com

Tel: 049 8840819

Le telecamere di rete fisse AXIS Q1775 e AXIS Q1775-E, 
disponibili in versione aggiornata con Wide Dynamic Range-
Dynamic Capture, sono ideali per sistemi di sorveglianza che 
richiedono copertura di grandi distanze con ampie panoramiche 
e immagini dettagliate per l’identificazione. 

Dispongono di risoluzione HDTV 1080p, maggiore sensibilità 
alla luce, funzionalità Day&Night, uscita progressiva per immagini 
eccezionali anche con oggetti in rapido movimento e audio 
bidirezionale a 48 kHz. Offrono rilevamento di movimento nel 
video, allarme antimanomissione attivo, rilevamento degli urti e 
funzionalità Gatekeeper. Trasmettono più flussi video H.264 e 
Motion JPEG configurabili individualmente alla massima velocità 
in fotogrammi e supportano le applicazioni Intelligent Video 
(conteggio di persone, AXIS Camera Application Platform, 
AXIS Video Hosting System, e le interfacce di programmazione 
aperte per l’integrazione del software, tra cui ONVIF).

AXIS Q1775-E, progettata per il monitoraggio di ingressi, uscite 
e perimetri di edifici e per il montaggio su palo in parcheggi o 
applicazioni di sorveglianza urbana, può avviarsi a temperature 
fino a -40 °C grazie all’Artic Temperature Control.

Axis Q1775 e Axis Q1775-E: telecamere di rete fisse, 
migliorate e pronte per l’integrazione

AXIS COMMUNICATIONS

www.axis.com

Tel: 0118 198817

opportunamente configurato, consente la variazione in salita, 
la variazione in discesa, la funzione immediata ON, la funzione 
immediata OFF con memorizzazione del livello al momento 
dello spegnimento, così alla riaccensione il livello luminoso sarà 
quello memorizzato.
4 pulsanti gestiscono così le funzionalità complete di 4 dimmer 
specifici per neon, LED, incandescenza o altro.
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CIAS ELETTRONICA

www.cias.it 

Tel: 023 767161

BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel:  0828 308765

CIAS la gamma completa per la 
protezione delle recinzioni

Nuova generazione di cavi armati
Progettati per assicurare il mantenimento dei requisiti tecnici e 
meccanici di sicurezza del sistema  in contesti ambientali ostili 
(es: presenza di roditori, sollecitazioni meccaniche,...) o dove 
agenti chimici o ambientali possono interferire o modificare 
l’integrità della linea di interconnessione è stata sviluppata una 
nuova famiglia di cavi armati denominata ARM®.

L’elevata accuratezza di Beta Cavi nella progettazione di queste 
linee, ha permesso lo sviluppo di una nuova gamma di cavi 
già conformi alla norma CEI UNEL 36762, permettendone 
l’installazione in coesistenza con cavi per sistemi di Cat.1 (es: 
linee per sistemi alimentati a 230V, 400V) senza l’impiego di setti 
separatori.

Lo sviluppo di questa nuova famiglia composta da cavi dati, 
cavi per sistemi antintrusione, cavi resistenti al fuoco, cavi HD 
per videosorveglianza, ecc. garantisce la soluzione ideale per 
l’installatore assicurando il mantenimento delle caratteristiche 
meccaniche e prestazionali nel tempo indipendentemente dalle 
condizioni ambientali e di posa in cui ci si trova ad operare.

SIOUX MEMS 3D è l’innovativo sistema studiato e realizzato 
da CIAS con il supporto del Politecnico di Milano che 
sfrutta la tecnologia MEMS. Tramite un piccolo chip, che si 
trova normalmente negli smartphone, possiamo analizzare 
e tradurre in un allarme le accelerazioni provocate durante 
uno scavalcamento, taglio, tentata rimozione del sensore, 

sollevamento e appoggio scala. 

BLACKFEET CABLE è il sistema basato sulla tecnologia 
magnetofonica, ossia un cavo costituito da 2 plastiche 
magnetizzate in cui all’interno sono immersi 2 cavi liberi di 
muoversi; le vibrazioni rilevate dal cavo fissato sulla rete vengono 
tradotte in un segnale elettrico opportunamente filtrato e 
digitalizzato che viene reso disponibile ad un relè di allarme 
attivato per tentativi di scavalcamento, taglio della recinzione o 
del cavo stesso.
APACHE FIBER è il sistema che sfrutta la tecnologia opto-fonica 
con misurazione interferometrica, ossia si rileva la variazione 
luminosa emessa da un laser e la differenza di segnale ricevuta. 
Le vibrazioni rilevate dalla fibra ottica fissata sulla recinzione 
fanno deviare la luce riflessa all’interno della fibra facendola 
arrivare differente da quella trasmessa; il tutto viene tradotto 
in segnale elettrico e attraverso un relè di allarme vengono 
segnalati tentativi di scavalcamento e taglio della recinzione o 
della fibra.
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AnyWall: videowall intelligenti di nuova generazione
Anywall è la soluzione software integrata, realizzata da Crisma 
Security, per la gestione di pareti videowall.
Anywall consente di mostrare un grandissimo numero di 
informazioni sui monitor delle control room, di organizzare 
al meglio tutti i contenuti multimediali e le applicazioni di 
gestione, amplificando la capacità di analisi di una situazione 
per permettere agli utenti di prendere decisioni in base ad 
informazioni consistenti. 

Attraverso Anywall è possibile visualizzare su ogni tipo di 
monitor e immagini statiche di qualsiasi grandezza, streaming 
live di telecamere di sorveglianza, file audio e video, pagine web, 
desktop di PC, mappe grafiche e canali televisivi satellitari e 
digitale terrestre. 

Contrariamente a soluzioni hardware-based dotate di un 
calcolatore centrale, AnyWall è una soluzione software-based 
aperta e scalabile che ben si adatta sia a piccole control room 
dotate di pochi di monitor, sia a quelle complesse con decine 
di monitor.

AnyWall è un sistema ad architettura distribuita, prevede 
un mini-pc per ogni monitor del Videowall che consente di 
distribuire il carico computazionale.
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CRISMA SECURITY

www.crismasecurity.it

Tel: 06 9436 5650

COGEN

www.cogenspa.com

Tel: 0302 310289

Analisi post-evento per migliorare il sistema 
di sicurezza.
Uno degli elementi che caratterizzano i sistemi di Physical 
Security Information Management (PSIM) e che li differenziano 
dai Sistemi Integrati di Sicurezza (SIS) è costituito dalla capacità 
di raccogliere dati eterogenei dai diversi sottosistemi collegati, 
di analizzarli correlandoli e di presentare al personale incaricato 
la situazione complessiva corrente guidandolo nelle attività di 
gestione tramite l’utilizzo di Procedure Operative Standard. 

Non meno importante però è la capacità di archiviazione e di 
analisi della gran mole di dati che il sistema raccoglie. Openware, 
il PSIM di Cogen Openvision, dispone di un apposito “Modulo 
Statistiche” che permette, con pochi “click”, l’analisi degli eventi 
utile al responsabile della sicurezza per monitorare nel tempo lo 
stato dell’impianto in modo da poter eventualmente intervenire 
per modificare processi inefficienti, procedure operative poco 
efficaci, automatizzare interventi umani ripetitivi, etc. Lo

stesso strumento di analisi può inoltre essere utile per 
individuare componenti del sistema particolarmente
critici che alzano i costi di manutenzione, verificare l’efficacia 
della manutenzione preventiva.

In questo modo il sistema di sicurezza diventa esso stesso parte 
del suo processo di miglioramento continuo.riduzione della 
possibilità di errori e evidenti risparmi in termini di tempi di 
configurazione e collaudo.
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Come coniugare la massima sicurezza con il vantaggio di 
utilizzare i propri dispositivi portatili - PC, smartphone e tablet 
– per gestire a distanza sistemi di sicurezza senza fili DAITEM 
e-square e DAITEM e-nova? Semplice, grazie all’APP gratuita 
e-DAITEM.

Disponibile sia su Apple Store (iOS) sia su Google Play (Android), 
l’APP funziona grazie all’ambiente cloud-based e-DAITEM che 
permette l’allineamento costante tra l’applicazione e il proprio 
sistema di allarme senza fili.

Non è necessaria alcuna configurazione e conoscenza 
informatica: gli installatori DAITEM, abilitati sul portale www.e-
daitem.com, possono attivare tempestivamente i propri clienti 
all’utilizzo sicuro dell’applicazione.  

Una connessione Wi-Fi o 3G/4G e i propri device personali 
saranno dunque sufficienti per conoscere lo stato del sistema, 
accendere o spegnere l’impianto, visualizzare in diretta le 
telecamere collegate al sistema di sicurezza, disattivare e attivare 
temporaneamente un dispositivo del proprio impianto e molto 
altro ancora. Non solo, l’APP permette anche di gestire eventuali 
automatismi della casa quali luci, cancelli, irrigazione, ecc.
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DEF Italia

www.def-online.it

Tel: 033 1742 301

La linea EVAC BOUYER di DEF Italia

APP DAITEM: sicurezza e comodità a 
portata di mano 

DAITEM

www.daitem.it

Tel: 051 6714411

Fondata nel 1933 e radicata nel distretto di Midi-Pirenei 
(Francia), da allora, BOUYER è il leader Francese in sistemi 
EVAC e diffusione sonora. BOUYER è guidata da un forte senso 
di innovazione che è alla base della sua esistenza e della sua 
evoluzione sia in Francia, che in Italia, dopo il suo ingresso nel 
mercato nel 2014.

Nel 2010 BOUYER viene acquisito dal Gruppo DEF, leader 
mondiale  nei sistemi di rilevazione incendio.
Questa nuova organizzazione ha consentito di espandere  lo 
sviluppo R&D e di acquisire le ultime tecnologie in termini di 
produzione, anche attraverso lo sviluppo proprio di una “camera 
anecoica” proprio per le prove acustiche.

Questa logica industriale avanzata si coniuga con la costruzione 
di soluzioni in risposta alle continue richieste da parte della P.A., 
INDUSTRIA e TERZIARIO; oltre a queste soluzioni su richiesta, 
DEF Italia propone con BOUYER quadri certificati EN54-16, 
corsi di adeguamento normativo e consulenza progettuale. La 
suite di prodotti DEF Italia con la linea EVAC BOUYER spazia 
dalla centrale di gestione principale con moduli opzionali di 
controllo di sorgenti sonore esterne (CD, Radio, Mp3), ai moduli 
di monitoraggio linee con matrici selettive,  includendo soluzioni 
di amplificazione con alimentatori di soccorso e una vasta 
gamma di diffusori sonori anch’essi certificati EN54-24.
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DIAS presenta il nuovo rivelatore NV35MR di PARADOX

DIAS

www.dias.it

tel. 02 38036901

D-LINK MEDITERRANEO

www.dlink.com/it

Tel: 02 9289 8000

Videocamera Vigilance DCS-4701 by D-Link

Il nuovo rivelatore passivo d’infrarossi a effetto tenda NV35MR 
di PARADOX distribuito da DIAS, è ideale per protezione di 
porte e finestre. E’ progettato per essere installato sia all’esterno 
sia all’interno e offre una rilevazione precisa, un’elevata immunità 
ai falsi allarmi e agli animali domestici e un’altissima affidabilità. 

Per uso esterno, fornisce un rilevamento di qualità superiore 
pur rimanendo immune a piccoli uccelli, cani e gatti, mentre 
in modalità per utilizzo interno fornisce un raggio ampio e un 
rilevamento maggiore.

Il rivelatore NV35MR offre una protezione a tenda (fascio 
ottico da 0,5m a 5m), che consente il movimento in prossimità 
della porta o della finestra protette senza generare falsi allarmi.

La Videocamera Vigilance Mini Bullet HD PoE per esterni di 
D-Link (modello DCS-4701E) è una videocamera professionale, 
ricca di funzionalità e progettata per un’installazione semplice 
e per rendere convenienti i progetti di sicurezza. Incorpora la 
tecnologia LowLight+ ed è quindi in grado di vedere a colori 
anche in condizioni di illuminazione estremamente scarsa, 
mentre i LED IR integrati permettono alla videocamera di 
vedere fino a 30 metri al buio. La scocca della videocamera è 
certificata IP66 (impermeabile) ed è progettata per resistere a 
tutte le condizioni atmosferiche avverse.

La gamma Vigilance di D-Link comprende soluzioni professionali 
complete di tutte le funzionalità, facili da installare e altamente 
convenienti. La famiglia include videocamere progettate in 
maniera specifica per andare incontro alle diverse necessità di 
sorveglianza e ai requisiti ambientali. Dalle soluzioni di sicurezza 
standalone che consentono di registrare video senza la necessità 
di altra dotazione software o hardware, alle videocamere anti-
vandaliche e resistenti alle intemperie per gli ambienti ostili.

Caratteristiche:
• Super Pet immunity con ottica geometrica per aumentare 
 l’immunità agli animali
•  Funzione antimascheramento
• Doppio rilevatore controllato da Full Authority Digital 
 Electronics Control (FADEC)
• Protezione antirimozione e antiapertura
• Funzione antistrisciamento
• Conforme EN 50131-2-2 Grado 2 Classe IV
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eSurv: videosorveglianza e analisi video 
indipendente dalla telecamera
eSurv è l’unico software di videosorveglianza, 100% italiano, 
che integra gestione e analisi video in una sola piattaforma, 
indipendentemente dalle telecamere utilizzate, anche sui droni. 
Può essere utilizzato su server fisici e virtuali e in cloud (privato, 
pubblico, ibrido).

Non richiede client da installare: è sufficiente un browser web 
per gestire la soluzione. La nuova versione, eSurv 6.0, semplifica 
la ricerca delle immagini registrate, introducendo la funzionalità 
“Predictive Search”, per cui eSurv ricorda le abitudini e capisce 
le esigenze dell’utente, proponendo di conseguenza i relativi 
filmati registrati, allo scopo di limitare le attività ripetitive e 
manuali dell’utente.

E’ più semplice da configurare grazie a procedure guidate 
pensate per facilitare, ad esempio, la gestione di storage fisici, 
virtuali e in remoto, anche in cloud. Lo Smart Plug-in “Lettura 
Targhe” è ancora più preciso e potente, con la possibilità 
di scegliere una qualunque telecamera! Le diverse edizioni 
disponibili sono pensate per adattarsi a impianti di qualunque 
dimensione da 1 a centinaia di telecamere, per rispondere alle 
esigenze dei produttori di NVR e DVR e per i cloud provider 
che vogliono offrire la videosorveglianza come servizio (VSaaS).

eSURV

esurv.it/trial

Tel. 800 903 677

DU PONT DE 
NEMOURS 
ITALIANA SRL

www.nomex.co.uk

Tel. 02 926291

DuPont Nomex MHP indumenti innovativi 
offrono protezione contro sostanze 
chimiche, calore e fiamma
Il nuovo Nomex® MHP (MHP = Multi-Hazard Protection, 
Protezione contro i rischi multipli) di DuPont è stato concepito 
in risposta alle crescenti esigenze del mercato per la protezione 
contro i rischi multipli, offrendo una protezione e una 
performance di medie prestazioni unite a un elevato comfort 
degli utilizzatori.

È ideale per le applicazioni in cui gli utilizzatori possono 
far fronte a rischi multipli, quali fiammate, piccoli spruzzi di 
saldatura/metallo fuso, arco elettrico o accumulo di elettricità 
statica. Nomex® MHP è stato sviluppato come alternativa alle 
mescole modacriliche e di cotone trattato ignifugo.
Offre un restringimento ridotto, una buona resistenza 
all’abrasione e allo strappo, superando ampiamente le mescole di 
cotone trattato ignifugo e modacriliche, in termini di resistenza 
all’usura.

Il DuPont™ Nomex® Partner Program è una rete 
accuratamente selezionata di filatori, tessitori, maglifici e 
produttori di indumenti specializzati negli standard di alta 

qualità e impegnati nell’utilizzo di materiale originale Nomex®. 
In cambio, questi partner traggono vantaggio dalla competenza 
tecnica di DuPont e hanno accesso ai nuovi sviluppi e agli 
ultramoderni impianti di collaudo interni.
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HIKVISION

www.hikvision.com

Tel: 043 86902

Sistema Globotel : Protezione di Stazioni e Reti Ferroviarie

Hikvision presenta le telecamere Fisheye con funzionalità Smart 
e riprese a 360° fino a 6Megapixel.

Avere sotto controllo cosa sta succedendo in una scena e 
offrire un’immagine globale dell’area protetta, è un’esigenza che 
accomuna molte necessità. Inquadrando ogni angolo della scena 
ripresa,
Fisheye di Hikvision offre immagini a risoluzione megapixel, 
unitamente alle elevate prestazioni degli illuminatori IR integrati 
e alle prestazione Smart, rendendola una soluzione ideale per 
applicazioni di ripresa in ambienti interni ed esterni, come 
uffici openspace, luoghi pubblici, ristoranti, centri commerciali, 
aeroporti, parcheggi e molti altri siti. Il design accattivante può 
incontrare esigenze per applicazioni specifiche, rendendola non 
facilmente identificabile.

La Rivelazione di Intrusioni all’interno di aree configurabili oppure 
di Attraversamento di piani tracciati direttamente sull’immagine, 
garantiscono discriminazione di allarmi indesiderati nella scena 
ripresa.
Le telecamere Fisheye di Hikvision sono disponibili in diverse 
versioni per risoluzione e funzionalità incluse. 

VISIONE E QUALITÀ SMART PER APPLICAZIONI A 360°

GLOBOTEL

www.globotel.it

Tel: 800 644762

Il sistema di sicurezza Globotel WS-ST per la sicurezza di 
stazioni e reti ferroviarie è costituito da una rete di speciali 
sensori attivi connessi in modalità wireless e/o cablati alle 
stazioni di telecontrollo Globotel.

Globotel è strutturato da una torre con altezza media di 
circa cinque metri, alla cui sommità è collocato uno speciale 
semiglobo termostatato contenente tutte le apparecchiature 
informatiche, con facile apertura per consentire agevolmente 
l’assistenza tecnica.

All’interno del semiglobo risiede un motore “multimediale“ 
progettato ai massimi livelli tecnologici, che, a seconda delle 
esigenze, consentirà all’utente di tele gestire, tele controllare 
e registrare in formato digitale le immagini provenienti dalle 
speciali telecamere poste al riparo sotto la base del semiglobo.
Il sistema è ad “architettura aperta“, strutturato cioè da vari 

moduli informatici integrabili ed implementabili nel tempo, con 
l’obiettivo di raggiungere un’ottimizzazione tecnico/logistica 
e razionalizzare gli investimenti previsti. Non è necessario 
progettare una rete di telecontrollo del territorio, la nostra 
stazione è pronta per l’uso: è sufficiente preparare il plinto di 
fondazione, alimentare la base a 220 volt ed in un solo giorno 
l’impianto è operativo. Globotel è remotizzabile con i sistemi di 
connessione ADSL, LAN, WAN, UMTS e Wi-Fi.

Le immagini possono essere veicolate presso gli organi di 
Pubblica Sicurezza del territorio tramite WEB con il software 
residente nelle singole stazioni, che consente, inoltre, di 
usufruire di servizi telematici di centralizzazione dei dati con 
l’invio automatico delle immagini e di notifiche a mezzo email, 
SMS, allarmi, guasti tecnologici, ecc., oltre a fornire connettività 
Internet con tecnologia wi-fi.
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Gli utenti finali possono continuare ad utilizzare le telecamere 
analogiche esistenti e aggiungere, col tempo, telecamere IP, per 
una migliore qualità nella prova video e migliori caratteristiche 
di sorveglianza.
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La serie di NVR Milestone Husky ™ offre versioni con encoders 
integrati che rendono semplice collegare fotocamere analogiche 
e digitali, che utilizzano reti IP, alla stessa casella. 

Milestone Husky è un modo più semplice e più conveniente per 
effettuare il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale. 
Non c’è bisogno di buttare le vecchie telecamere ancora 
funzionanti, dato che si aggiungono nuovi dispositivi di rete alla 
soluzione di sorveglianza.

Gli NVR ibridi Milestone Husky sono preinstallati con Milestone 
VMS e permettono agli utenti finali di accrescere il loro iniziale 
investimento. 

Modelli Milestone Husky ™ con 
encoders integrati

Mobotix e Makos:
la porta domotica e intelligente MOBOTIX AG

www.mobotix.com

Tel: +49 6302 9816-0

La porta 2.0 nasce da Makos, azienda di Ovada che da oltre 
vent’anni sviluppa e produce una gamma completa di porte, 
motorizzate e non e che oggi propone una vera e propria 
soluzione domotica dotata di telecamera IP MOBOTIX, senza 
rinunciare ad estetica e design.
Nasce così la porta motorizzata 7200 MX, “un modello unico 
sul mercato – sottolineano da Mobotix - capace di combinare 
le caratteristiche tradizionali di un infisso di ottima qualità con 
l’innovazione e la tecnologia al servizio di sicurezza e versatilità”. 
Oltre a essere certificata in classe 4 per quanto riguarda la 
sicurezza, la novità esclusiva è infatti ben visibile ad altezza 
persona. Si tratta di una telecamera intelligente MOBOTIX, che 
trasmette immagini via IP, quindi collegabile attraverso Internet 
a una serie di dispositivi di uso comune, e che permette di 
accedere a una serie di funzioni da remoto, aumentando la 
sicurezza e la praticità di quello che, fino ad oggi, era un semplice 
elemento passivo della casa.
Facile da installare e utilizzare, la porta Makos 7200 MX segna 
di fatto un nuovo livello di riferimento per la sicurezza delle 
abitazioni. Grazie a un’ottica all’avanguardia, capace di coprire 
inquadrature con un angolo di 180°, è possibile avere il pieno 
controllo di quello che succede all’esterno nel momento in cui 
si presenta qualcuno, ed effettuare tutte le verifiche del caso, 
senza dare segnali della propria presenza all’interno

Le immagini riprese dalla Makos MX sono visibili per il momento 
su iPhone o iPad, ma a breve anche sulla piattaforma Android, 
diventando così accessibili sulla quasi totalità di smartphone e 
tablet PC presenti sul mercato.
Attraverso la relativa applicazione, e alla presenza di una 
tanto minuscola quanto performante sezione audio integrata, 
è anche possibile dialogare con chi si trova davanti alla porta 
e all’occorrenza, sbloccare l’elettroserratura da remoto per 
consentire l’ingresso. 
Una sorta di vera e propria chiave elettronica virtuale.

MILESTONE ITALIA

www.milestonesys.it

Tel: +39 02 6179 7507 
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SALTO è lieta di presentare l’ultima innovazione nel mercato 
del controllo accessi:SALTO XS4 Mini.
XS4 Mini è un nuovo concetto di design concepito da SALTO 
Systems: intelligente, piccolo, sicuro.
• Tecnologia Data-on-card SVN integrata.
• Controllo wireless in tempo reale e gestione di chi può aprire

quale porta e quando.
• Di facile installazione e utilizzo, permette di integrare

virtualmente qualsiasi tipologia di porta in un sistema di
controllo accessi completo, garantendo la gestione in
qualunque momento di chi è abilitato ad accedere a cosa, dove
e quando.

• Facilissima configurazione e modifica dei diritti di accesso,
affidabile registro eventi.

• Costruzione smart che non richiede alcun foro addizionale di
fissaggio su tutte le serrature da infilare DIN (38 mm).

• Design incentrato sull’utente: la nuova estetica LED è stata
sviluppata per facilitare la visione dello status porta.

• L’antenna è stata riprogettata per leggere più velocemente che

XS4 MINI 2.0 UN Nuovo concetto di sicurezza e design

SERTEC SRL

www.sertecsrl.it

Tel: 045 7158987

mail le credenziali ID degli utenti, ampliando il campo di lettura
all’intera area al di sopra la maniglia.

• Gestione multipla di porte attraverso una connessione
Ethernet POE.

• Lettore XS4 2.0 incredibilmente efficiente in una prospettiva di 
networking e di architettura IT.
• La cover in plastica, disponibile in 2 colori, nasconde una solida

struttura in acciaio a garanzia di una robustissima integrità
strutturale.

• Resistente ad ogni condizione atmosferica ed antivandalismo,
per resistere alle più estreme condizioni di utilizzo.

• Ideale per il montaggio su porte tagliafuoco: grazie alla sua
ingegnosa costruzione antiforatura, le porte mantengono le
omologazioni di resistenza al fuoco originali, in quanto non
sono richieste forature addizionali nè altre alterazioni della porta.

Sistema di chiusura VERSO CLIQ
Il sistema VERSO CLIQ  è considerata la tecnologia del futuro,  
ed integra una meccanica di precisione di alto livello a moduli 
elettronici. Grazie all’ottima qualità, alla tecnologia avanzata e 
alla completa gamma di funzioni, VERSO CLIQ soddisferà subito 
le varie esigenze.  
Il contatto elettronico tra le chiavi e i cilindri di chiusura, serve 
a trasmettere sia l’alimentazione che i dati in maniera sicura. 
La chiusura, avviene dopo che sono state verificate la codifica 
meccanica e quella elettronica.  Il sistema consiste principalmente 
di cilindri meccatronici e chiavi meccatroniche. 
Può essere anche combinato o ampliato con cilindri puramente 
meccanici. 
Il cilindro di chiusura meccatronico ed è disponibile in una 
versione meccatronica su un solo lato o su ambedue. 

Nel caso della meccatronica su un solo lato, il lato di chiusura 
meccatronico del cilindro doppio è dotato di 5 meccanismi di 
ritenuta meccanici. Il lato di chiusura meccanico contiene 12 
meccanismi di ritenuta e 2 barre di chiusura. I codici delle chiavi 
vengono verificati, e la chiusura viene abilitata dai meccanismi 
di ritenuta meccanici, e dal modulo elettronico,  sul lato 
meccatronico.

SALTO Systems Srl

www.saltosystems.it

Tel: +39 051 612 17 15
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I DVR, HVR e NVR DigiEye sono aggiornabili con la nuova 
interfaccia utente Full-HD. In linea con le tendenze attuali di 
design ergonomico per un’esperienza d’uso rinnovata, la nuova 
interfaccia offre una migliore qualità video grazie al supporto 
della risoluzione Full-HD (1080p) e all’aspect-ratio 16:9 che 
consente una visualizzazione ottimale su monitor professionali 
che operano a tale risoluzione.

Per di più, grazie alla doppia uscita monitor in risoluzione 
Full-HD, DigiEye ora permette di visualizzare due telecamere 
IP Full-HD (2 Megapixel) a risoluzione nativa, con il massimo 
livello di qualità e dettaglio. Inoltre, la funzione Digital Signage 
è anche ottimizzata in quanto consente di visualizzare filmati 
programmabili sull’uscita video secondaria con risoluzione video 
Full-HD. 

Infine, l’interfaccia utente Full-HD offre anche i vantaggi derivanti 
dalla scelta di continuità che da sempre caratterizza le nuove 
generazioni DigiEye in quanto la Configurazione è rimasta 
sostanzialmente invariata, e dunque non viene richiesta nuova 
formazione per gli installatori.
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DIGIEYE : Nuova interfaccia utente in alta 
definizione 

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.net

Tel: 02 380701

SICURIT presenta una “novità esclusiva”, come informano 
dagli Headquarters di via Gadames: “Ponteggi Sicuri” il sistema 
d’allarme che è stato specificatamente sviluppato per far fronte 
alla crescente richiesta di una soluzione, per la protezione di 
ponteggi e impalcature. 

Di semplice installazione e taratura, il sistema risulta 
particolarmente vantaggioso per l’ampia copertura e la sua 
quasi totale invisibilità. 

Il sistema si basa sull’analisi del calpestamento delle passerelle 
tramite un cavo sensore, il quale può essere fascettato o passato 
nelle canaline dei ponteggi. 

PONTEGGI SICURI grazie a filtri hardware e software e ad una 
semplice calibratura discrimina facilmente i falsi allarmi, derivati 
dalle condizioni ambientali garantendo una rilevazione pronta 
ed affidabile. 

Dotato di modulo GSM e sirena incorporata, la centralina può 
essere inserita e disinserita tramite chiamata a costo zero dai 
numeri autorizzati, che potranno anche ricevere via SMS le 
segnalazione di allarme e manomissione del sistema.

PONTEGGI SICURI: Sistema d’allarme per 
Ponteggi con Gestione da Smartphone

Destinato alla protezione di ponteggi e impalcature, PONTEGGI 
SICURI può essere programmato tramite SMS o software 
dedicato ed è in grado di coprire fino a 200 metri di superficie, 
garantendo un’ampio range d’applicazione: dai ponteggi per 
piccole abitazioni, al condominio

SYAC-TB TECHBOARD 
SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel: 059 289811
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VIDEOTECNOLOGIE:
soluzioni di analisi video intelligente
Videotecnologie presenta le nuove soluzioni di analisi video, 
basate sulla piattaforma Avigilon. Una serie di soluzioni composte 
da prodotti e software studiati per l’uso professionale. La 
perfetta conoscenza del mondo della sicurezza video e degli 
aspetti sistemistici, ha consentito a Videotecnologie di sviluppare 
una piattaforma integrata di sicurezza denominata XENTER che 
utilizza i sistemi Avigilon per la gestione del video intelligente,  
oltre a fornire agli installatori un eccellente supporto tecnico 
pre e post progetto.
Facendo affidamento su una tecnologia video HD più accurata,  
questa piattaforma offre una soluzione di analisi più intelligente 
e di avanguardia nel settore basati su modelli e funzionalità di 
apprendimento con esempio.
A differenza delle soluzioni di analisi che operano con una 
definizione standard, la piattaforma esegue  l’analisi con una 

VIMO ELETTRONICA

www.vimo.it

Tel: 039 672520

VIDEOTECNOLOGIE

videotecnolgoie.com

Tel: 0289 450799

A completamento della gamma di rivelatori inerziali piezoelettrici 
della serie CINEM, la serie CINEM5R consente la regolazione 
della sensibilità tramite un potenziometro e segnala lo stato di 
rivelazione allarmi tramite un led di segnalazione. Disponibile 
anche nella versione con contatto magnetico.
Sempre nella rilevazione di urti e vibrazioni, il sensore MEMS con 
analisi del segnale a microprocessore, adatto a tutte le superfici 
a 360° su 3 assi. Il sensore MEMS (Micro Electro-Mechanical 
Systems) permette un’accurata rilevazione del segnale su tutti 
e tre gli assi spaziali.
 Anche i sensori Gauss di alta sicurezza con analisi attiva a 
microprocessore, integrano la sensoristica con un rivelatore 
magnetico lineare, un accelerometro triassiale e un sensore 
di temperatura. L’analisi combinata di queste tre grandezze 
fisiche permette un monitoraggio accurato del varco protetto. 
Il sensore magnetico lineare garantisce l’impossibilità di 
manomissioni con altri magneti anche identici.

Vimo: nuovi accessori e rivelatori per antintrusione 
ed il settore incendio.

Per la segnalazione LED, il ripetitore da esterno IP65 con 
tecnologia LED RGB permette la scelta del colore tra 7 diversi.  
Un ripetitore ottico miniaturizzato ad alta intensità Mini LED 
con elevata visibilità anche in condizioni di luce diurna.
 Per l’alimentazione TVcc un innovativo gruppo di alimentazione 
che permette di fornire autonomia a sistemi funzionanti a 
12Vcc. L’alimentatore tiene in tampone due batterie al piombo 
in serie che in caso di mancanza rete continuano ad alimentare 
il convertitore che garantisce autonomia a 12Vcc.

risoluzione full HD, senza alcuna codifica o perdita di qualità, 
assicurando una accuratezza di gran lunga maggiore e un livello 
più elevato di protezione per la salvaguardia di beni e risorse.
Gli algoritmi avanzati di analisi video, basati su modelli, sono 
in grado di riconoscere accuratamente i movimenti e le 
caratteristiche di persone e veicoli ignorando al contempo 
qualsiasi attività non pertinente alla scena. La tecnologia di 
apprendimento con esempio consente agli utenti di fornire 
feedback sull’accuratezza degli allarmi per affinare le funzionalità 
di autoapprendimento del dispositivo. Tecnologie di videoanalisi 
di avanguardia, conoscenza delle criticità degli impianti hanno 
permesso a Videotecnologie la progettazione di apparati e 
sistemi robusti e performanti che riducono il numero di falsi 
allarmi.
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Vedere tutto da un solo punto di vista invece che da molteplici e spesso non facilmente identificabili 
angolazioni: questo è quello che ha spinto Hikvision a progettare una telecamera capace di inquadrare
interamente la scena senza compromessi e senza aree occultate. Fisheye di Hikvision è la scelta giusta per le
installazioni professionali in centri commerciali, grandi supermercati e outlet, dove è necessaria una
copertura globale e dettagliata di ampie aree, sia all’interno che all’esterno.

VISIONE A 360°
APPLICAZIONI A 360°

 Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo - 31029 Vittorio Veneto.
Tel +39 0438 6902 - Fax+39 0438 690299 - info.it@hikvision.com 

• Fino a 6MP

• 1 x Fish-eye 25 fps

• 4 x PTZ 25 fps

• IR 15 metri

• Intelligenza integrata Smart 2.0




