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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

CONVERGENZA SECURITY, 
SAFETY E OLTRE 
Convergenza Security e Safety è stato il titolo ed il tema dominante all’HUB delle Tecnologie di 
Napoli, lo scorso 25 giugno, e lo sarà a quello di Siracusa, precisamente a Portopalo di Capo 
Passero, il prossimo primo Ottobre.

In effetti, se volessimo evidenziare i temi distintivi ed attuali dello scenario della sicurezza, assieme 
al concetto delle Verticalità, argomento approfondito specificatamente nel numero di Giugno di S 
News, il N.27, vi è decisamente quello della Convergenza. 

Convergenza tra sicurezza fisica, logica ed organizzativa, convergenza tra le diverse tecnologie, 
sistemi e soluzioni, convergenza tra security e safety.

Questo sarà quindi il tema che ulteriormente S News approfondirà a Portopalo, punta più estrema 
della Sicilia, quasi anche a simboleggiare la convergenza tra Nord e Sud, nella visione comune di 
una sicurezza che noi tutti, esperti del settore, operatori del settore, ma anche cittadini, ci sentiamo 
il dovere di far crescere, di migliorare, di diffondere.

Come spesso avviene, noi di S News organizziamo eventi dove richiedono la nostra presenza e ci 
invitano a realizzarli, quindi con una domanda che viene dal “basso” e non quindi per scelta imposta 
“dall’alto”, e questo è anche il caso della Sicilia. L’invito ad organizzare un evento specifico sul tema 
sicurezza ci è giunto proprio dagli operatori e dai cittadini responsabili di quella zona, siano essi 
amministratori, imprenditori, professionisti, ed altro. E noi abbiamo subito risposto con entusiasmo, 
perchè con entusiasmo era stato fatto l’invito. E, come a Napoli, una collaborazione costruttiva, 
sinergica, contagiosa tra operatori, aziende, associazioni, collegi e ordini, organizzazioni pubbliche 
e private, ha alimentato preparativi e realizzazione, decretandone l’affermazione palese, partecipata 
e condivisa.

Spesso ci si chiede quale sia il proprio ruolo, nella vita, nella professione, nella società. Noi pensiamo 
di averlo chiaro, anche se la consapevolezza di oggi non ci esime dal metterci costantemente 
in discussione, giorno dopo giorno. Del resto quel concetto di “dubbio” di socratica e platonica 
ascendenza, così squisitamente elaborato da Sant’Agostino, teologo romano ma soprattutto 
grandissimo filosofo (Tagaste, 13 novembre 354 – Ippona, 28 agosto 430), ben illumina in tal 
senso, e così, dopo la convinzione attuale della necessità di tale convergenza, legata e dettata dal 
contesto storico, tecnologico, di mercato e sociale, quello stesso concetto agostiniano già ci richiama 
all’ordine, per portarci oltre, verso un’altra sfida, un’altra intrapresa, un altro saggio “dubbio”.
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I MIGLIORI PROFESSIONISTI
PER OFFRIRE AL TUO CLIENTE

IDEE E SOLUZIONI SEMPRE VINCENTI.

In Borinato Security non ricerchiamo nuovi clienti o fornitori, ma    
partner affidabili con i quali poter vincere le numerose e 
crescenti sfide di mercato e creare rapporti di collaborazione 
che guardino al futuro. 
Aziende giovani, collaborative, dinamiche e affamate: ecco l’identikit 
ideale dei partner Borinato Security, con i quali è possibile lavorare 
in team, creando una squadra fidata. Ai nostri partner non chiediamo 
numeri, ma la massima collaborazione, la stessa che noi siamo 
disposti a dare per un successo comune.

Borinato Security. Video surveillance security systems.
www.borinatosecurity.it

Borinato Security S.r.l. San Germano dei Berici (VI) Italy
Tel. +39 0444 868678 - Fax +39 0444 868703 - info@borinatosecurity.it
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  LA FORZA 
    DEL TEAM
incontr iamo Francesca Soldan ,  Marketing & Communication 
Manager ; Alessandro Bolzan ,  General Manager ; Marco Pili ,  Sales 
Director Key Accounts Manager ; Diego Di Giuseppe ,  Distr ibution 
Sales Director di  Hikvision I taly

a cura di Monica Bertolo

Signora Soldan, Hikvision Italy, quando è partita 
tre anni fa, contava sei persone. Oggi siete in 
27, e l’immagine che trasmettete è quella di 
un gruppo affiatato e motivato. Quale il vostro 
focus? 

Hikvision è uno specialista del settore security: 
conosce nel dettaglio questo mercato, sa come 
esaltarne i punti di forza e come superarne le 
debolezze. Ha una fortissima capacità di investimento 
e di penetrazione, crede nell’innovazione, 
nell’internazionalizzazione e sa anticipare le 
tendenze. Non ha paura di osare e ha i numeri e le 
energie creative per farlo. 

Ma tutto questo, che rappresenta il focus tecnologico 
di Hikvision a livello globale, non avrebbe valore 
senza la componente umana. E’ il capitale umano 
a fare la differenza, in Italia come in Cina. La 
matrice cinese di Hikvision probabilmente ha portato 
qualcuno a pensare che si intendesse importare in 
Italia un modello asettico, fatto solo di numeri, rigore 
e poco altro. Ebbene, posto che tenere sotto controllo 
i numeri dovrebbe essere un valore fondante di 
qualunque azienda e premesso che Hikvision Italy è 
stata governata sin dall’inizio da un piano di business 
estremamente chiaro, dettagliato e ambizioso, non 
saremmo però mai riusciti a decuplicare il fatturato in 
3 anni, senza il contributo entusiastico, appassionato 
e affiatato di chi lavora in Hikvision. 
In questi tre anni abbiamo fatto passi da gigante, più 
grandi delle nostre stesse aspettative: siamo passati 

da sei a 27 persone, ma soprattutto, abbiamo 
costruito un modello operativo e professionale basato 
sulla motivazione e sul rispetto delle prerogative. 
Ciascuno in Hikvision ha un ruolo chiaro e definito ed 
ha a disposizione tutti gli strumenti per perseguire gli 
obiettivi che si prefigge. Ma soprattutto, in Hikvision 
si respira la voglia di crescere, di superarsi, di 
affrontare nuove sfide. Assieme. 
Questo spirito accomuna tutta la squadra Hikvision, 
dallo “zoccolo duro” degli esordi, alle new entry. 
Tutti hanno lo stesso entusiasmo e la stessa 
dedizione di chi è partito per primo. E’ questo che 
ci permette di fare la differenza ...e di andare oltre. 

Lei, indubbiamente, contribuisce in modo 
fondamentale a dare una dimensione umanitaria 
e partecipata al vostro marketing ed alla vostra 
comunicazione, perfettamente in linea, tra l’altro, 
con i più attuali temi in materia. 

Lavoro nel settore Sicurezza da quasi vent’anni. 
Ho cominciato – le memorie storiche del comparto la 
ricordano senz’altro -  nella mitica Casarotto Security, 
poi Ultrak Italia, ma solo da quando lavoro in Hikvision 
mi occupo di Marketing. E lo dico candidamente: 
tutto quello che oggi conosco l’ho imparato, giorno 
dopo giorno, sotto l’attenta guida di Massimiliano 
(ndr. Massimiliano Troilo, prima General Manager 
Hikvision Italy, ora Direttore Marketing Europa), che 
mi ha supportata, indirizzata, aiutata. 
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Francesca Soldan

a cura di Monica Bertolo

Anche io sono dunque cresciuta con Hikvision, 
anch’io ho fatto grandi passi grazie all’opportunità 
che mi è stata offerta, e anch’io vivo con il cuore, 
l’orgoglio di far parte di un Team coeso e affiatato. 
Ho avuto l’onore di essere tra le prime ad entrare 
in squadra, quindi a credere ad un progetto che 
definire ambizioso sarebbe stato un eufemismo. 
Eppure eccoci qua: chi ci ha guidato aveva le idee 
molto chiare, e questa certezza ci ha permesso di 
superare i nostri limiti.



COVER STORY

14 S News - N. 28/2015

Signor Bolzan, lei, oltre ad essere il General 
Manager, rappresenta anche l’anima Financial 
all’interno di Hikvision Italy, l’analista che vede 
e determina in anteprima i risultati e gli obiettivi 
che si possono ottenere, e per questi ne delinea 
la strategia. Tra l’altro è pure “figlio d’arte”, e 
quindi conosce il settore da decenni. Corretto?

Corretto. La gestione delle risorse economico 
finanziare, in un’azienda come HIKVISION, è 
quasi totalmente orientata alla crescita, dove per 
crescita non intendiamo solo “quote di mercato”, ma 
soprattutto miglioramento e professionalità in tutte 
le attività aziendali, crescita e partecipazione delle 
componenti umane, che sono fondamentali.
Anche i nostri partners sentono di essere parte 
del Team, e sentono che la loro crescita si sta 
costruendo su fondamenta solide, su rapporti umani 
e professionali di ottimo livello.
L’alchimia è perfetta perché la nostra mission è la 
stessa dei nostri partners.

Rimane alla base, però, un aspetto fondamentale: 
senza l’entusiasmo e l’impegno costante di tutti, gli 
obiettivi non si raggiungono.

Dal suo punto di vista privilegiato, per 
competenza e visione del mercato, come vede 
il futuro dello stesso a breve/medio termine, in 
Italia?

Impossibile oggi parlare di breve/medio termine: 
il futuro è già delineato, si stanno progettando i 
prossimi 10 anni. 
Noi siamo HIKVISION HQ in Italia, ognuno di noi ha 
voce in capitolo sulle esigenze del proprio mercato. 
Team di professionisti che comprendono l’Italia, 
l’Europa, e responsabili della R&D ad Hangzhou che 
lavorano in contatto con noi quotidianamente: siamo 
un’azienda formata da 12.000 persone che si stanno 
integrando al meglio.

Non può che essere un’evoluzione globale che tiene 
conto delle esigenze specifiche di ogni mercato. 
Questa è l’evoluzione: il mercato italiano cambierà 
perché è cambiata l’offerta, perché è migliorata la 
conoscenza tecnica dei prodotti in tutto il comparto 
della sicurezza, perché l’evoluzione tecnologica ha 
oggi una velocità impensabile fino a qualche anno fa. 
Il mercato sta crescendo, ma contemporaneamente 
stanno anche cambiando le esigenze dei Clienti. 
E’ difficile parlare “solo” del mercato italiano, 
l’evoluzione è continua e globale.
Dal mio punto di vista il mercato offrirà molte 
opportunità di crescita, chiederà però sempre migliori 
servizi, prodotti e competenze.
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Alessandro Bolzan
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Mercati verticali, assieme a convergenza, 
sembrano essere le attuali parole chiave del 
mercato della sicurezza. Signor Pili, lei che è tra 
i “primogentiti” in Hikvision Italy, quale visione 
ha in merito? 

Ha detto bene, una delle parole chiave che sin 
dall’inizio ha fatto parte della nostra comunicazione 
è convergenza.
Il concetto di integrazione è ormai superato 
nell’approccio ai mercati verticali, i clienti tenderanno 
a razionalizzare sempre più gli investimenti, ragione 
per cui l’attenzione di Hikvision sarà rivolta allo 
sviluppo di piattaforme multi servizio, in grado 
di gestire sia la sicurezza che una vasta scelta di 
applicazioni supplementari, basate sull’analisi dei 
contenuti video.

Lei ci ha parlato degli attuali mercati verticali. 
“Andando oltre”, Leitmotiv del vostro Direttore 
Marketing Europa, quali ulteriori mercati verticali 
si delineeranno? 

Andare oltre significa rompere gli schemi e avere 
il coraggio di guardare lontano, superando i propri 
limiti ed i pregiudizi. 
In questo senso, la nostra azienda ha la capacità 
di anticipare i tempi nello sviluppo di tecnologie 
innovative. 
Il nostro impegno è quello di creare nuove opportunità 
di business, per i clienti che sapranno cogliere gli 
spunti con spirito di iniziativa e di rinnovamento. 

Sono certo che vedremo una maggiore diffusione 
di sistemi indossabili e di droni, in ausilio ai sistemi 
fissi di sorveglianza e intrusione, i quali garantiranno 
una maggiore efficacia e rapidità di intervento, su 
aree molto vaste e siti ad alto rischio, preservando 
l’incolumità delle persone addette ai servizi di 
sicurezza.
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Se sino ad ora abbiamo parlato soprattutto 
dell’aspetto “interno” del Team di Hikvision Italy, 
con lei, Signor Di Giuseppe, parliamo di un altro 
aspetto del Team, quello dei partners, corretto?

Esatto, Signora Bertolo. Vorrei utilizzare una 
splendida metafora del nostro direttore marketing 
europeo, che definisce Hikvision Italy una super car 
velocissima, progettata per correre e vincere… 
Vede, se Il team “interno” di Hikvision Italy è 
identificabile come il motore di questo bolide da 
corsa, il nostro distributore è inevitabilmente il 
sistema di trasmissione, che ci consente di trasferire 
sull’asfalto ogni singolo cavallo necessario per 
tagliare il traguardo per primi. 
Questa è per noi una visione veramente molto chiara 
fin dall’inizio, ed è la base di un modello di business 
che si è dimostrato vincente. 

In Hikvision Italy il distributore non è un’opportunità 
da cogliere, quanto un’estensione locale dell’azienda 
stessa: insieme condividiamo obiettivi, visione e 
strategie che scaturiscono sempre da un’analisi 
approfondita del mercato locale.

Riassumendo, Signor Di Giuseppe, quella che si può 
definire “La Forza del Team”, da dove scaturisce, come 
si alimenta ed a quali traguardi ulteriori vi potrà portare?

Il nostro è un Team di professionisti che hanno in 
comune un sogno: quello di cambiare per sempre 
questo mercato, superando limiti che molti prima di 
noi hanno eretto, a giustificazione del loro modello 
di business.

La nostra forza scaturisce dall’aver scelto di fare 
insieme un percorso di vita, che ci porta a condividere 
successi, difficoltà e, perché no, anche splendidi 
momenti extra lavorativi.

La nostra forza si alimenta dalla straordinaria e 
comune motivazione, e ci porterà al raggiungimento 
di un traguardo che potrebbe sembrare, appunto, la 
visione di un folle: il 50% del mercato. 

In copertina, da sinistra in alto: Matteo Melconi, 
Sauro Straccali, Adolf Galeja, Mario Grisafi,
Glauco Carminati, Christine Dian, Amedeo Basile, 
Marco Pili, Duilio Gagliardi, Marco Borsoi, Andrea 
Vanni, Diego Di Giuseppe, Luca Aliberti, Denis 
Fushazi, Francesca Soldan, Massimiliano Troilo, 
Francesca Barbirato, Denis Pizzol, Michela Peccolo, 
Alessandro Bolzan, Laura Prandin, Matteo Nicolao, 
Paola Castagner, Salvatore Fiorentino, Roberto 
Rigoni, Gianluca Isopo, Maurizio Nicotera, Luca 
Napolitano.
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HuB NApOLi: 
cORALE E cONTAGiOSA 

SODDiSFAZiONE!
a cura di Monica Bertolo

Entusiasmante e coinvolgente affermazione 
dell’HUB delle Tecnologie svoltosi il 25 giugno a 
Napoli, in Villa Colonna Bandini, sede Istituzionale 
Direzione Regionale INAIL Campania. 

L’HUB, lanciato lo scorso anno da S News, si 
conferma essere il format innovativo e vincente, 
la piazza dove sviluppare contatti, sinergie, 
innovazione, idee e contenuti per far crescere la 
propria professionalità ed il proprio business, per 
fare rete d’impresa e rete tra professionisti.

Molto soddisfatte le aziende partecipanti e grandi 
riconoscimenti da parte dei Professionisti della 
Sicurezza, che numerosi ed estremamente 
interessati hanno partecipato all’evento, sino a tarda 
ora.

Collegi, Ordini, Associazioni ed Enti Pubblici non 
hanno semplicemente aderito, ma sono stati parte 
attiva dell’HUB, sia sotto il profilo delle buone 
relazioni che delle progettualità, riconoscendo 
tutti all’HUB la capacità di sviluppare concretezza, 
pianificare progetti, per lo sviluppo dell’informazione 
e del business.

Spettacolare la location, con un lussureggiante 
ed immenso parco di palme ed alberi rari a far da 
cornice all’elegantissima Villa Bandini Colonna, che 
offre tra le più belle e suggestive viste sul Golfo di 
Napoli, sulla Costiera Amalfitana, su Capri, e sulla 
città.
Organizzata da S News, AIAS Campania ed INAIL 
Campania, l’edizione partenopea dell’HUB ha visto 
numerosi interventi da parte di relatori di prim’ordine. 
Qui di seguito alcuni dei contributi raccolti.

CLAUDIO PANTALEO, Senior Security Manager, 
Certificato CSO, MDL e Comitato Scientifico S News
HUB: PROTEZIONE INFORMAZIONI, PRIVACY, 
ASSETS FONDAMENTALI SICUREZZA E 
CONVERGENZA.

Molti gli argomenti che lei ha approfondito, e che 
ha sviluppato.
Sì, veramente tanti, che potevano essere gestiti e 
raccontati per ore.
Uno, è quello della protezione delle informazioni: 
certamente c’è un aspetto di proteggere, cioè le 

Claudio Pantaleo
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informazioni, per ciò che le norme ci chiedono, tipo 
o quali la data privacy, ma, accanto a questo, oltre 
le norme ci sono aspetti molto importanti, legati alla 
protezione del business.
Nello specifico della privacy, facendo parte anche 
del Consiglio Direttivo della AIR (Associazione 
Imprenditoria Romana), stiamo istruendo gli 
Amministratori di Condominio. Questi signori stanno 
installando tecnologie, che vanno dall’antintrusione 
alla videosorveglianza, con software di 
riconoscimento e tanti altri optional importanti. 
È importante che conoscano la protezione delle 
informazioni, sia per il rispetto delle norme e delle 
leggi che per le attività di business. Quali norme 
seguire, come seguirle e perché seguirle

Poi, lei, ha anche spaziato su quelli che sono gli 
assets fondamentali per la sicurezza.
Sì, che possiamo schematizzare nei 5 fondamentali 
assets e cioè: 
- le persone tutte, comprese quelle a sostegno

dell’impresa stessa;
- i beni: materiali, tangibili e intangibili;
- le informazioni, protette da norme di legge e protette

da necessità di business;
- i clienti, spesso qualcuno dimentica che vive,

sopravvive sul mercato grazie a loro;
- il concetto del buon nome, reputazione, immagine,

serietà, onestà, e quant’altro.
Abbiamo anche detto che la sicurezza va vista nella 
convergenza fisica, logica ed organizzativa e nella 
convergenza tra: sicurezza informatica, sicurezza 
fisica, safety. 
Spesso e volentieri infatti, quando strutturo e realizzo 
sale operative, queste sale operative non hanno 
solo le tecnologie di sicurezza che li convergono, ma 
hanno anche la tecnologie di safety, l’antincendio, 
la rilevazione fumo e quant’altro e non ultimo, 
tecnologie legate all’impiantistica, in modo tale che 
in un punto solo, riusciamo  a vedere tutto.
Quel concetto che dicevo e approfondivo della 
convergenza è fondamentale: più convergiamo e più 
c’è utilizzazione, più convergiamo e più c’è motivo 
per fare certe cose.

Poi, in ambito aziendale, con questo comitato 
security, o sicurezza, teniamo conto di tutte le 
necessità aziendali: della safety, della security, 
dell’informatico, e di quant’altro.
Cos’altro dire? C’è veramente tanto da imparare, c’è 
veramente tanto da dire ed approfondire e mi auguro 
che di eventi, come questo, se ne possano fare tanti, 
in modo tale da trasferire le nozioni che sappiamo a 
più persone possibili.

In effetti la partecipazione è stata molto buona, e 
molto grande l’interesse tanto che ci hanno già 
richiesto degli altri HUB.
E noi li faremo, con profondo e grande piacere.

PIETRO ATERNO, Referente e Responsabile AIAS 
Campania
AIAS, INAIL, S NEWS : VALORE AGGIUNTO 
NELLO SVILUPPO DEI PROGETTI DEL SETTORE 
SICUREZZA.

Quale il bilancio al termine di questa giornata di 
evento?
Direi che andata molto bene. Il trittico AIAS, INAIL 
e S News può portare un valore aggiunto: sia al 
concetto della prevenzione, sia al concetto della 
sicurezza. Può dare valore aggiunto anche a tutti 
quei progetti che sono già avviati da belle realtà 
come quelle che sono intervenute oggi, grazie pure 

Pietro Aterno
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ad ANIE Sicurezza e a tutte le aziende che sono 
intervenute.
Sicuramente, questo modello che può essere 
ripetibile e ripetuto quest’anno e poi anche  l’anno 
prossimo come HUB delle Tecnologie, Convergenza 
fra Safety and Security, proprio nell’ambito di quello 
che può essere un matrimonio fra queste due aree 
tecnologiche, che effettivamente sono sempre 
andate un po’ divaricate. Sarebbe utile invece che 
andassero insieme e si andassero a conformare dei 
progetti comuni.

In effetti molta la partecipazione, anche da 
parte di CNA e degli Ordini e dei Collegi dei 
Professionisti, proprio in virtù della grande 
convinzione della convergenza.
Esatto. La presenza del CNA, degli Ordini e dei 
Collegi, rafforza questa capacità ed esigenza da 
parte delle varie componenti del mercato Italiano, sia 
della Security che della Safety, nell’ottica di portare 
avanti progetti comuni.
Abbiamo anche visto oggi dei progetti avanzati, 
evoluti, come nel settore dei droni, della fibra ottica, 
ed in altri ambiti.
Ed anche la formazione che AIAS potrebbe portare 
avanti con INAIL, CNA e i vari Collegi e Ordini, 
potrebbe essere d’impulso a questo comparto del 
mercato italiano.

ANGELO ESPOSITO, referente AIAS Campania E 
Ordine Ingegneri della provincia di Napoli
IMPIANTISTICA ED IL D.M. 37/08

Il tema del suo speech è stato “Impiantistica ed 
il D.M. 37/08”.
Sì, dobbiamo ricordare che la Sicurezza passa 
attraverso i tecnici, gli ingegneri, gli architetti, i 
geometri, quindi in ogni caso noi siamo i tenutari di 
questo discorso e andiamo ad applicare le leggi.
Chiediamo, quindi, sempre di più al governo di 
legiferare in maniera sempre più chiara sul fattore 
sicurezza, sia degli impianti che in generale.

Per quanto riguarda questo specifico D.M., che 
cosa chiedete?
Chiediamo che venga fatta sempre di più chiarezza 
su chi deve fare le cose, e su come le cose 
devono essere fatte; chi deve dare le direttive, chi 
deve seguirle e soprattutto chiediamo una cosa 
importantissima, che vengano fatti i controlli.
I controlli su tutti gli impianti, specificatamente quelli 
negli ambienti medici.
Tra l’altro questo presuppone uno sviluppo 
anche del lavoro da parte di voi tecnici.
Certo, ricordiamoci che nell’ambito del D.M. 37/08 
non è stato abrogato l’art. 14 della legge 46/90 che 
invita tutti gli enti, i Comuni, le ASL, i Vigili del Fuoco 
a doversi impegnare con i tecnici esterni, qualora 
non abbiano del personale interno per poter fare dei 
controlli. 

GIUSEPPE DI CINTIO, Vice presidente Nazionale di 
ANIE Sicurezza
LA SICUREZZA IN ITALIA, DOVE QUALITÀ FA 
RIMA CON EFFICIENZA

Angelo Esposito

Giuseppe Di Cintio
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Il mercato della Sicurezza in Italia gode di buona 
salute, corretto?
Sì, il mercato della Sicurezza in Italia, soprattutto 
quella che utilizza dispositivi elettronici, è un mercato 
in crescita di quasi il 5% ogni anno, in controtendenza 
con gli altri settori industriali.
È un mercato dove noi tendiamo come Anie 
Sicurezza a: spingere per l’integrazione dell’offerta, 
a presentarci coesi con quella che è la domanda con 
l’integrazione tra servizi e produzione.
È un mercato nel quale viene richiesta sempre più 
qualità, quindi stiamo facendo un investimento forte 
in formazione. Partiamo con un progetto forte, che 
si chiama “Indici di Competenza”, piattaforma FAD, 
convegni e congressi, e certifichiamo la qualità e 
l’eccellenza del nostri associati.

Benissimo, qui abbiamo parlato molto di 
convergenza Safety e Security.
Sì, è un argomento sul quale noi investiamo 
moltissimo. Abbiamo un segmento, quello della 
prevenzione incendi, che è molto contiguo ed è 
punto di contatto tra il mondo security ed il mondo 
safety. È un settore nel quale investiamo molta 
informazione, soprattutto in ricerca per i nuovi 
investimenti di tecnologie sempre più efficace nel 
settore della rilevazione degli incendi.

Ci siamo dati anche appuntamento a Fiera 
Sicurezza, in novembre, dove ANIE sarà 
protagonista.
Come al solito protagonisti della Fiera: i nostri 
associati hanno aderito compatti, con più stand 
rispetto alle precedenti volte. Noi contiamo 
veramente di avere un successo superiore rispetto 
a ciò che è accaduto in passato.

Non da ultimo, i prossimi HUB che ci vedranno 
impegnati  lungo l’Italia e sempre con ANIE 
Sicurezza a collaborare con S News?
Assolutamente sì, e con grande piacere.



SPECIALE HUB

22 S News - N. 28/2015

GIANNI VITTADELLO, Direttore Commerciale Aura 
Sicurezza
NEBBIOGENI AURA: BELLI, POTENTI E 
PERSONALIZZABILI

I partecipanti all’HUB sono rimasti molto colpiti 
dal suo speech?
Io credo che il nebbiogeno sia in grado di suscitare 
incredibili emozioni a chiunque, sia a chi lo conosce 
sia a  chi ancora non lo conosce. 
È uno strumento di straordinaria efficacia, che 
colpisce chiunque lo possa provare.
Abbiamo presentato, in anteprima assoluta, la novità 
nel mondo dei sistemi nebbiogeni, che sarà il futuro 
della sicurezza attiva e che consentirà a qualsiasi 
sito di poter utilizzare questa tecnologie. 
Abbiamo presentato un sistema rivoluzionario, 
piccolo, compatto, bellissimo.
Siamo unici e resteremo gli unici.

In effetti, quello che ha proprio colpito è stata 
la bellezza, l’estetica dei vostri nebbiogeni, 
addirittura leopardati, che si mimetizzano con 
gli stucchi di una villa, ultrapiatti e di dimensioni 
contenute, molto belli davvero.
Sì, diciamo che abbiamo affrontato veramente l’unico 
reale problema, che è il fattore estetico. Superare 
questo, in Italia, è sempre stato un problema. Noi 
italiani siamo degli esteti, ci piace il bello e quindi è 
stato uno degli obiettivi che ci siamo posti: facciamo 
una cosa bella, per gli italiani, ma non solo.

Altra cosa importante, il fatto che sia certificato 
IMQ, come lei ha spiegato e che sia anche adatto 
per gli alimenti.
Questa è l’assoluta novità. Credo che il problema di saturare 
un’ambiente con un prodotto sconosciuto, possa sempre 
creare qualche diffidenza, qualche ostacolo. Noi abbiamo 
ottenuto le Certificazioni, che consentono a chiunque, a 
qualsiasi tipo di ambiente, a qualsiasi tipo di utilizzo, di poter 
utilizzare il sistema nebbiogeno come fattore di sicurezza 
totale anche in presenza di: alimenti, strumenti elettronici, 
computers, ed altro. Daremo la possibilità a chiunque di 
poter utilizzare questa innovativa tecnologia.

In effetti parlava proprio di sale server e non solo. Inoltre 
spesso si pensa che il nebbiogeno sia per i piccoli 
ambienti, ma lei oggi ci ha fatto vedere come riuscite a 
saturare, in brevissimo tempo, un impianto produttivo.
Sì, noi abbiamo una gamma di cinque prodotti che arrivano 
addirittura in 120 secondi a saturare 500 m2. L’applicazione 
delle nuove tecnologie è in grado di dare sicurezza ad 
ambienti molto molto grandi, oltre che agli ambienti piccoli.

Quest’anno, inoltre, grande appuntamento a Fiera 
Sicurezza, dove Aura Sicurezza sarà presente 
anche con i nuovi prodotti.
Sì, in assoluto saremo probabilmente il centro 
dell’interesse di Fiera Sicurezza per il settore. Abbiamo 
questa presunzione di essere la punta di diamante 
nella novità. A Fiera Sicurezza saremo presenti con 
uno stand, molto importante e molto interessante, 
dove sarà presentata la rivoluzione nel campo dei 
sistemi nebbiogeni: la possibilità di personalizzare il 
nebbiogeno. Ad esempio una farmacia potrà scrivere 
sul nostro nebbiogeno il proprio marchio, il nome del 
proprio farmacista, oppure un negozio o un’abitazione 
o uno studio possono mimetizzarlo, imitando le 
pareti sulla quale verrà installato. Diciamo che la 
personalizzazione è oggi uno scopo fondamentale, e 
per noi  un punto di eccellenza.

Benissimo, quindi appuntamento a Sicurezza e 
ai prossimi HUB delle Tecnologie?
Sicuramente sì, questa dell’HUB è stata per me 
un’esperienza molto valida e molto interessante.

Gianni Vittadello





SPECIALE HUB

24 S News - N. 28/2015

DAVIDE BARBA, Responsabile Ricerca & Sviluppo 
Cogen
L’EVOLUZIONE DEI PSIM: SONO PRONTI AL 
FUTURO DELLA CONVERGENZA SECURITY & 
SAFETY TRAMITE IoT E BIG DATA?

Il suo argomento, molto interessante, è stato davvero 
molto seguito. Ma sono davvero pronti i PSIM?
Sì, sicuramente i PSIM sono pronti a recitare questo 
importante ruolo che caratterizzerà il prossimo futuro del 
mondo Security.
Sicuramente Internet of Things e Big Data entreranno a far 
parte della vita quotidiana di tutti noi, e quindi sicuramente 
condizioneranno anche il mondo della Sicurezza e della 
Safety.
Ci saranno sensori indossabili che consentiranno di 
ricevere informazioni sulla salute della persona e sullo 
stato psico-fisico, e i PSIM avranno il ruolo principale 
di acquisire questi dati ed elaborarli con delle logiche di 
aggregazione e di confronto con dei dati storici, per fornire 
anche delle analisi predittive, atte principalmente alla 
prevenzione di infortuni, di sicurezza, quindi venir meno 
di atti criminali, ecc.
Ovviamente questi PSIM dovranno avere delle 
caratteristiche, che consentiranno loro di rivestire questo 
ruolo.
Sicuramente, la tecnologia alla base di questi PSIM sarà 
l’aspetto principale.
Noi, in Cogen, abbiamo sviluppato uno PSIM dal 
contenuto tecnologico molto aggiornato, basato su quelli 
che sono gli standards di utilizzo di sistemi che sono 
già abituati a gestire eventi: basti pensare ad Amazon, 
Facebook, e altre piattaforme di questo tipo, e quindi noi 
siamo sicuri che Openware, il nostro PSIM olistico, sarà in 
grado di rivestire questo ruolo, nella convergenza security 
& safety.

In effetti il tema era proprio la Convergenza Security & 
Safety, sviluppato sotto vari aspetti.
Altro messaggio forte: open, open, open.
Sicuramente sì. Oramai non si può più pensare di essere 
chiusi agli altri settori, e alle altre tecnologie. Cogen ha 
volutamente creato quello che chiama “OpenSecurity 
Ecosystem”, dove andiamo a realizzare con le varie 
aziende leader di mercato, degli accordi che ci consentono 
di avere accesso a quelli che sono tutti i protocolli di 
comunicazione e ovviamente guardiamo anche con 
molta attenzione al mondo degli standards aperti, che 
caratterizzeranno ancor di più il futuro del nostro settore.

LORENZO REALI, Business Solutions Sale Account 
D-Link Italia
D-LINK N°1 IN ITALIA NELLA VIDEOSORVEGLIANZA 
SUL CANALE IT, LANCIA IL SIP.

All’HUB delle tecnologie avete lanciato lo Smart 
Installer Program; di che cosa si tratta?
Abbiamo lanciato questo nuovo programma di canale 
dedicato agli istallatori di sicurezza, che segue il lancio 
della gamma di telecamere Vigilance, quindi telecamere 
riservate agli istallatori di sicurezza. Questo nuovo 
programma, che in acronimo chiamiamo SIP, Smart 
Installer Program, è un programma di canale che si 
affianca al V-Plus, il nostro programma di canale “storico”. 
Con la serie di telecamere Vigilance vogliamo dare agli 
istallatori un’ampia marginalità. Vogliamo lanciare un 
programma di canale ed un portafoglio prodotti dedicato 
ad un mondo che non è quello dell’IT.
I dati Context, pubblicati nell’ultimo numero di 
S News, dimostrano che D-Link, all’interno del mercato 
dell’IT, è il primo vendor in termini di revenew per la 
videosorveglianza.

Davide Barba

Lorenzo Reali
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Quindi, sempre più nell’ottica di affacciarci al mercato degli 
istallatori di sicurezza, che è per noi nuovo, dal momento 
che è un canale diverso dall’IT, ci sembrava corretto 
dare una gamma di prodotti nuova ed anche un nuovo 
programma di canale.

Quali le novità del SIP?
Il nuovo programma di canale racchiude quelli che i sono 
i nostri punti di forza, che erano nel programma di canale 
V-Plus, e quindi tutti i tools di progettazione, ma, in più, 
ha una serie di vantaggi, tra cui l’ID Generation. D-Link 
crea appositamente per gli istallatori di sicurezza questo 
ID Generation, in modo che gli istallatori possano, con il 
nostro servizio e supporto, andare a sviluppare il mercato 
delle piccole medie imprese, dei bar, dei ristoranti, 
del retail, ecc.., cioè il mondo che ben si sposa con le 
telecamere Vigilance che abbiamo lanciato.

Tra l’altro in sala anche molti progettisti, che le 
facevano domande molto precise. 
Sì, infatti. Ci siamo anche dati appuntamento in 
una prossima tappa, anche perché hanno bisogno 
sostanzialmente di formazione. Noi siamo assolutamente 
disponibili, per cercare di dare i crediti formativi e dare 
sempre più delle nozioni di mercato: dove il mercato vuole 
andare e dove D-Link vuole andare insieme al mercato. 
Quindi sarà un altro appuntamento interessante, che 
affronteremo insieme ad S News.

LUCIANO BERTINETTI, Direttore Commerciale 
GFO Europe
FOaaS: FIBRA OTTICA AS A SERVICE. 
MENO PAROLE, PIÙ FORMAZIONE E PIÙ 
PROFESSIONALITÀ

Fibra Ottica as a Service, che cosa intendete dire?
Sì, abbiamo dato un’impronta diversa a quello che è 
il solito SaaS, Software as a Service. Abbiamo dato 
dimostrazione anche oggi, attraverso le soluzioni dei nostri 
partners che hanno tenuto in questa splendida location 
napoletana un incontro con delle tematiche interessanti, 
come, passando dalle Normative, poi ai progetti, sino alla 
formazione, sia possibile davvero realizzare il Building 
Intelligente, con soddisfazione da parte dei system 
integrators e dell’utente finale.
L’IoT (Internet of Things), argomento trattato all’HUB, e 
quindi la parte di controllo accessi, la videosorveglianza, 
la video analisi, ecc, devono correre su un’autostrada. 
Questa autostrada deve rendere il servizio e, questa 
autostrada è la fibra ottica.
Abbiamo fatto partire il nostro speech da qui, da questo 
discorso, assieme anche ai nostri partners fedeli da 
sempre, che ci seguono nella Giungla Digitale, che 
quest’anno ha come sottotitolo appunto il Building 
Intelligente, proseguendo poi con la nuova Normativa, la 
135 bis, che impatta nei condomini, per analizzare quali 
sono queste nuove soluzioni in Fibra Ottica, e quali sono i 
vantaggi e le convergenze che vanno a creare.
Noi teniamo anche dei questi corsi per i nostri clienti, 
per insegnare come si progetta e si certifica la fibra, a 
livello di progettisti e di periti, ed agli installatori, come si 
connettorizza, dando anche nuove opportunità di lavoro. 
A testimonianza di ciò, abbiamo dato i nostri revenew di 
fatturato, che si sono moltiplicati per due in quattro anni, 
e anno su anno siamo oltre il 30%: questo vuol dire che, 
probabilmente, è una strada da seguire, e la strada deve 
essere in fibra ottica.

In effetti, forte la partecipazione e molto interesse da 
parte di progettisti, CNA, periti, geometri… 
I progettisti erano estremamente attenti alle soluzioni, 
a quello che è il loro ruolo. Oggi il ruolo del progettista 
diventa strategico.
A seguito delle nuove regole, delle nuove Norme, non solo 
italiane ma anche europee, il progettista deve informarsi 
molto di più, e deve farlo subito, oggi, non domani.
Ecco perché è importante partire già dal mondo della scuola.
Oggi qui all’HUB erano infatti presenti anche degli studenti 
dell’ultimo anno degli Istituti Tecnici.
Questo è molto importante: dobbiamo fare in modo 
che i periti che escono dalla scuola siano aggiornati e 
conoscano le nuove soluzione e le nuove tecnologie, 

Luciano Bertinetti
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GIUSEPPE VICECONTE, CEO Globotel, Gruppo IVITEL
L’ALTA SICUREZZA DI DESIGN

Il Globotel vi aveva già dato tante soddisfazioni, ma 
Roma Termini ha sancito davvero anche il vostro 
ruolo di leader nel design della videosorveglianza.
Ha proprio centrato il concetto.
Come ho avuto modo di sottolineare all’HUB è 
una soddisfazione quando ci riportano che turisti, 
viaggiatori, professionisti si fermano per fotografare 
i Globotel installati per mettere in sicurezza Stazione 
Termini.
Abbiamo voluto sposare l’alta tecnologia al design: 
questo connubio è piaciuto sia agli Enti locali, che 
agli utenti privati di fascia alta.
A tal proposito le voglio citare solo un esempio: la 
protezione balistica che ogni periferico GLOBOTEL 
WXS possiede, dovrebbe imporre un design 
inquietante, come ogni oggetto blindato; in realtà il 
GLOBOTEL, in particolare nella colorazione rosso, 
ha un design simpatico ed adattabile in ogni contesto 
urbano, ferroviario, aeroportuale, ecc...

Tra l’altro, specificava, Stazione Termini ha 
addirittura richiesto una precisa colorazione.
Proprio così. Ci è stato richiesto di realizzare il Globotel 

nello specifico RAL di rosso della Freccia Rossa. Ciò 
dimostra quanto l’aspetto dell’estetica sia un punto 
di distinzione e di eccellenza, che va a completare 
le specifiche cattareistiche tecnologche del Globotel 
WXS.

La realizzazione di Stazione Termini, è tra l’altro 
molto recente.
Recentissima, ed è stata particolarmente 
impegnativa, tanto da vedermi costantemente 
impegnato, in prima persona, come direttore dei 
lavori, per la reale delicatezza del sito considerato 
“sensibile” contro attacchi terroristici, anche in 
occasione della data storica del primo maggio, 
concomitante con l’avvio di EXPO.

ANNA VILLANI, BDM Salto Systems Italia
I NUOVI SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI SU 
PIATTAFORMA WIRELESS ACCESS POINT

Abbiamo tutti notato la grande attenzione per i 
sistemi e le nuove tecnologie nel controllo accessi.
Davvero sorprendenti!
Verissimo. Recentemente la tecnologia ha fatto salti 
da gigante e SALTO è riuscita ad anticipare i tempi, 
con soluzioni all’avanguardia dal punto di vista 
tecnolgoico, estremamente performanti, facili da 
installare e da usare e, non da meno, decisamente 
bellissime, sotto il profilo estetico e del design.

Quali le peculiarità che distinguono le piattaforme 
Salto?
Prendiamo ad esempio le XS4 Mini. Ci troviamo 
davanti ad una soluzione: intelligente, piccola e sicura.

prima di entrare nel mondo del lavoro.
La scuola fa molto, ma deve essere supportata in questo, 
altrimenti il mercato del lavoro troverà ragazzi volonterosi 
ed in gamba, ma non aggiornati sulle ultime tecnologie e 
quindi, questi futuri professionisti, saranno a carico delle 
aziende.
L’aggiornamento e la formazione sono aspetti sui quali noi 
di GFO Europe stiamo lavorando molto, assieme anche 
ad S News.

Giuseppe Viceconte

Anna Villani
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XS4 Mini è una soluzione dell’ingegneria in grado 
di combinare un design elegante con le più evolute 
tecnologie elettroniche, tale da diventare a breve un 
nuovo standard industriale nel mercato.
XS4 Mini è una rivoluzionaria placca elettronica ‘wire-
free’ che, grazie alla sua innovativa tecnologia, unisce 
la convenienza di un punto di accesso off-line, senza 
bisogno di cablaggio, con la potenza e le prestazioni 
di punto di accesso on-line. La arricchiscono inoltre 
un microprocessore ancor più veloce e un nuovo 
indicatore LED studiato nei minimi dettagli. L’antenna 
del lettore è stata completamente riprogettata, per 
poter leggere ancor più velocemente le credenziali 
ID ed ampliare significativamente il campo di lettura 
all’intera area, al di sopra della maniglia.

Ed è inoltre compatibile sia con serrature 
meccaniche che con sistemi elettronici. Esatto?
Certo, perché è stata progettata per portare la sicurezza 
dei buildings ad un livello significativamente superiore. 
XS4 Mini permette di trasformare facilmente un sistema 
di serrature meccaniche tradizionale in un sistema 
elettronico d’avanguardia. E’ compatibile con le più 
evolute tecnologie RFID, inclusa la tecnologia NFC. 
Grazie ad XS4 Mini qualsiasi struttura, nuova o 
esistente, potrà tenere il passo con i costanti sviluppi 
della tecnologia.

GIULIANO IURKIC, Area Manager Italia Syac 
Techboard.
INGEGNERIA MADE IN ITALY, PRODOTTO 
DI QUALITÀ E SOLUZIONI CONFORMI ALLE 
NORME VIGENTI.

Made in Italy, qualità e norme vigenti.
Si, è stata l’occasione per puntualizzare la linea, il 
filo conduttore di tutta l’azienda Techboard, e quindi: 
Ingegneria Made in Italy, competenza all’interno di tutte 
le divisioni di Techboard, come PCB e PCBA, di Syac-
TB come divisione sicurezza, e di nPower-TB a livello di 
capacità di progettare, realizzare e gestire nel tempo le 
soluzioni che i clienti ci commissionano e ci richiedono.

E tra l’altro, con il vostro prodotto DigiEye, siete 
perfettamente in linea con il futuro della privacy, 
corretto?
Assolutamente sì. Abbiamo cercato, come sempre, 
di anticipare i tempi. Abbiamo investito e abbiamo la 
certificazione sulla normativa privacy, anche su tutte 
le novità in arrivo con il nuovo regolamento europeo.
Speriamo passi l’ultimo iter burocratico e divenga 
effettivo a tutti gli effetti.

Interesse anche per nPower: dai progettisti, dal 
Collegio dei Periti, dall’Ordine degli Ingegneri, 
per non parlare del CNA.
Assolutamente sì. La divisione energia, lo riscontriamo 
quotidianamente, riscuote successo. Il fatto di avere 
le competenze per progettare, realizzare e gestire 
nel tempo un progetto, essendo Certificati ESCO, 
che poi dia luogo e permetta di andare ad accedere 
a quelli che sono i Certificati Bianchi per rientrare 
dell’investimento, sicuramente è un vantaggio, e 
rassicura clienti, progettisti, imprenditori.

E poi la vostra forte internazionalizzazione.
Sì, un Made in Italy esportato con soddisfazione. 
Siamo orgogliosi di riuscire a confezionare la 
soluzione in toto, e dare il marchio Made in Italy ai 
nostri prodotti ed alle nostre soluzioni.

Giuliano Iurkic
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In un contesto di forte trasformazione, anche i 
retailers sono chiamati ad innovare ed a considerare 
la tecnologia come uno strumento capace di aprire 
nuove opportunità di business, specialmente i 
cosiddetti negozi su strada che si trovano a dover 
affrontare un competitor sempre più agguerrito: i 
negozi online, pronti a conquistare sempre maggiori 
clienti ed a raccogliere più informazioni su di loro, sui 
loro gusti e sulle modalità di acquisto.

Quando parliamo di tecnologia al servizio del 
Retail ci riferiamo a numerosi ambiti: ad esempio 
le telecamere di rete possono essere utilizzate 
per diverse aree di applicazioni: security 
(videosorveglianza), non security (safety in aree 
critiche) e business intelligence. 

All’interno della security, le telecamere IP 
vengono utilizzate soprattutto per la cosiddetta 
“security degli assets”, ovvero degli investimenti 
effettuati dal singolo negozio come installazione 
di videosorveglianza utile al controllo dello store e 
per la prevenzione delle perdite (loss prevention). 
In questo caso è fondamentale la cooperazione dei 
system integrators, i soggetti che vanno a proporre 
le migliori soluzioni al cliente finale per ogni singola 
esigenza di sicurezza. Un altro ambito di utilizzo 
delle telecamere di rete è relativo alla non security, 
che riguarda maggiormente la funzione marketing, 
volta ad analizzare i dati sul cliente, molto utili 
per le vendite. Infine vi è la business intelligence, 
collegata al mondo della security: se fino ad oggi 
security e business intelligence sono stati due mondi 
abbastanza separati, la tecnologia di rete in realtà 
li avvicina: oggetti comuni possono fare servizio sia 

Secondo recenti trends del mondo Retail, la 
congiuntura economica negativa degli ultimi anni ha 
generato una progressiva diminuzione dei consumi 
e un mutamento nei comportamenti di acquisto 
dei consumatori. Inoltre, anche in questo settore, 
le innovazioni digitali hanno procurato notevoli 
cambiamenti da più punti di vista: in primo luogo 
gli Internet users italiani hanno raggiunto numeri 
considerevoli (37 milioni nel 2014) e coloro che 
acquistano sul web si attestano sui 15 milioni, in 
crescita del 14% rispetto al 2013 (fonte: Il Sole 24 
Ore). Ancora più significativo l’avvento e lo sviluppo 
delle connessioni web dai dispositivi mobile: circa 
45 milioni di smartphones e 11 milioni di tablets 
affollavano il mercato sul finire del 2014. 

Di fronte a questi numeri anche il mondo del Retail 
ha subito delle importanti ricadute, sia nella modalità 
di acquisto da parte dei potenziali consumatori, sia in 
quelle di fruizione del prodotto all’interno di un punto 
vendita: la maggior parte delle persone che possiede 
uno smartphone, infatti, utilizza il proprio dispositivo 
all’interno del punto vendita e di questi il 42% lo fa 
per confrontare prezzi, il 30% per inviare messaggi 
o foto relative agli acquisti e il 25% per cercare 
informazioni aggiuntive sui prodotti appena visti. 

di Pietro Tonussi, Business Developer Manager Southern Europe Axis 
Communications

 RETAiL E BuSiNESS 
     iNTELLiGENcE
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Una delle possibili soluzioni che Axis Communications 
mette al servizio dei retailers, in questo caso la 
GDO, è data dalle nuove telecamere con tecnologia 
termografica, che possono contribuire a ridurre le 
perdite del punto vendita. 

Grazie alle telecamere della serie AXIS Q29, è 
possibile programmare aree termografiche di una 
certa ripresa, generando un “alert” quando vengono 
rilevate temperature entro un determinato range 
programmato, individuando così il prodotto che 
il cliente ha potenzialmente nascosto sotto i suoi 
indumenti, in una borsa o in un altro accessorio 
personale. Con il Temperature Detection di AXIS 
Q2901 è possibile configurare più zone di allarme, 
avvisando gli operatori quando la temperatura 
raggiunge un livello superiore o inferiore a una soglia 
preimpostata.

È stato realizzato anche un piccolo esercizio 
economico per capire quanto questo investimento in 
sicurezza possa essere vantaggioso per un retailer. 
Installando due telecamere termografiche, il cliente 
rientra dalle perdite di quel singolo punto vendita in 
brevissimo tempo. Questo dà la giusta dimensione 
di quanta merce venga rubata dai punti vendita e 
di quanto la tecnologia possa aiutare a contrastare 
questo fenomeno così diffuso, che vede un costante 
aumento delle perdite per i punti vendita, che 
raggiungono cifre come 128 miliardi di dollari nel 
2014, secondo il Theft Barometer.

(ndr. Nel prossimo numero di S News, continuerà 
l’approfondimento sul retail a cura di Pietro Tonussi.)

di security che di business intelligence, come ad 
esempio proprio una telecamera IP. 

Per quanto riguarda l’area “sicurezza”, in Axis 
Communications, ad esempio abbiamo sviluppato 
differenti soluzioni. Innanzitutto una gamma di 
prodotti adatti per ogni specifica situazione:
- La serie M30, che unisce design, compattezza e

discrezionalità alla qualità d’immagine;
- La telecamera M3007-P, una dome di dimensioni

adatte per il mondo store, senza perdere le
funzionalità di brandeggio remoto;

- La serie F40X, telecamere con box e quattro teste,
flessibili, ultradiscrete e ad alte prestazioni, ideali
per flagship e piccoli negozi.

Nel mondo retail bisogna tenere in considerazione 
situazioni particolari di esposizioni a luce non sempre 
costanti, che possono causare problematiche 
ai tradizionali sistemi di videosorveglianza, non 
garantendo quindi la migliore qualità d’immagine: 
ad esempio la tecnologia come il WDR, Forensic 
Capture di Axis, diventa molto importante per capire 
chi entra in un punto vendita, ma anche per affrontare 
aspetti come il loss prevention, per limitare le perdite 
e salvare i profitti.

Sicuramente quello del loss prevention è uno dei temi 
caldi, e anche uno dei più complessi da analizzare, 
perché dipende da tantissimi fattori. Può riguardare, 
infatti, situazioni che possono avvenire prima della 
consegna della merce a un punto vendita, ma anche 
all’interno del magazzino stesso o nell’area di vendita, 
o ancora nel passaggio della merce in cassa, dove 
può capitare che non venga registrata l’uscita di 
un prodotto. Si tratta di situazioni che hanno come 
conseguenza e come comune denominatore una 
perdita spesso rilevante per il retailer. Nell’ultimo 
periodo, inoltre, anche a causa della perdurante crisi 
economica, all’interno della GDO e dei supermercati si 
stanno registrando sempre di più casi di furti di prodotti 
freschi, non solo perché più semplici da rubare e più 
facilmente nascondibili, ma anche perché finalizzati a 
soddisfare un’esigenza primaria delle persone. 
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TROLESE ED iNiM: 
cApiLLARiTA’ sUL 

MERcATO, SOSTEGNO 
ALL’iNSTALLATORE

Signor Trolese, molte le iniziative che, in 

collaborazione con i vostri partners, state 

sviluppando in questo periodo. Di recente 

l’evento con INIM, tra l’altro con un’altissima 

partecipazione, a testimonianza di quanto sia 

importante la formazione, l’aggiornamento 

costante, l’assistenza tecnica, ma anche il 

rapporto interpersonale diretto, tra produttore, 

distributore ed installatore o system integrator, 

in un contesto friendly. 

Come testimoniano le molte iniziative che 

proponiamo ai nostri clienti durante l’arco dell’anno, 

siamo convinti che la formazione rivesta un ruolo 

centrale; grazie alla preparazione delle nostre 

risorse interne ed al forte legame con i fornitori, 

possiamo infatti offrire diverse tipologie di sessioni, 

modulate su esigenze specifiche. 

Il successo di giornate come l’INIM DAY del 26 

Giugno scorso, con la partecipazione di oltre 70 

professionisti della sicurezza, dipende in gran 

parte dal lavoro di relazione costante che, come 

azienda, portiamo avanti con i nostri clienti, fatto 

sicuramente di professionalità e conoscenza del 

settore, ma anche di disponibilità e supporto da 

parte di tutto il team Trolese.

incontr iamo  Romeo Trolese ,  Direttore Commerciale, Trolese  ed 
Elisabetta Saini ,  Direttore Commerciale, INIM Electronics

a cura di Alessandra C. Emanueli

Romeo Trolese
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a cura di Alessandra C. Emanueli

Signora Saini, questo evento rappresenta il 

consolidamento della partnership tra INIM e 

Trolese, iniziata due anni fa per Trentino Alto 

Adige e Friuli Venezia Giulia e consolidata nel 

2015 con la copertura del Veneto, che sembra già 

dare buonissimi risultati.

Siamo convinti che eventi di questo tipo siano 

fondamentali per l’instaurazione e il consolidamento 

di un rapporto e uno scambio con i vari attori del 

mercato della sicurezza il cui fine è garantire la 

professionalità. 

Allargare il mercato di Trolese come distributore 

INIM anche in Veneto è il risultato di due anni di 

collaborazione sui territori del Trentino Alto Adige 

e del Friuli Venezia Giulia, durante i quali abbiamo 

potuto apprezzare l’approccio estremamente 

professionale del distributore, nel quale abbiamo 

trovato un partner molto solido e strutturato, nonché 

radicato sul territorio. Aumentare e potenziare i 

servizi e la capillarità sul mercato può solamente 

migliorare il sostegno all’installatore (e l’evento di 

cui si è parlato ne è esempio), soprattutto tramite 

partners così preparati.

Signora Saini, quali sono le novità INIM che 
daranno ai vostri partners distributivi nuove 
opportunità sul mercato, sia Intrusione che Fire?
Indubbiamente le novità che INIM ha appena 
presentato e presenterà a breve apriranno 
nuovi scenari di mercato per i nostri partners. 
L’implementazione della videoverifica allarga 
le prospettive di applicabilità dei nostri sistemi, 
fornendo la possibilità di gestire le telecamere 
a protocollo ONVIF (che ricordiamo essere uno 
standard universale), consentendo una verifica video 
sia in tempo reale, via web browser o tramite app per 
smartphone, sia tramite invio di email con immagini 
precedenti e successive l’evento di allarme. Oppure 
l’espansione della nostra offerta di dispositivi via 
radio, sempre più richiesti dal mercato, con una 
sirena e una tastiera wireless in arrivo. Per non 
parlare dell’impatto che avranno i nostri servizi DNS 
e soprattutto il Cloud, tecnologie che cambieranno, 
semplificandolo e migliorandolo, il modo di gestire 
gli impianti di sicurezza e domotici per installatori ed 
utenti.
     
Signor Trolese, quale il ruolo del Distributore 
oggi, con tutti questi cambiamenti, aggregazioni, 
acquisizioni ed altro in atto nello scenario del 
mercato della sicurezza? 
In un momento storico come questo, fatto di veloci 
trasformazioni del mercato, ritengo importante per 
i professionisti del settore sicurezza individuare 
dei partners chiari e strategici per il loro business. 
Un Distributore come Trolese è proprio questo: noi 
crediamo infatti che il mero box moving sia la parte 
meno importante del nostro lavoro, fatto invece di 
consulenza verso il cliente e di grande conoscenza 
del prodotto distribuito. 
Il rapporto che ci lega ai produttori consente, infatti, 
da un lato di avere una conoscenza approfondita del 
prodotto, e dall’altro di poter risolvere efficacemente 
esigenze e problematiche che emergono. 
La direzione che sta prendendo la nostra azienda, 
è quella di una selezione strategica dei brands da 
promuovere, questo per garantire un servizio sempre 
più attento verso i nostri clienti. 

Elisabetta Saini



SPECIALE RESIDENZIALE

32 S News - N. 28/2015

IL MERcATO RESiDENZiALE 
DEI SiSTEMi ANTiNTRuSiONE: 

SupERERÀ In EMEA I 
500 MILIonI DI DoLLArI 

Entro IL 2019
la Redazione

Nonostante un inizio lento nel 2015, il mercato 
residenziale per i sistemi antintrusione, nella regione 
EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), dovrebbe 
superare 500 milioni di dollari di fatturato annuo 
entro il 2019, secondo un nuovo rapporto di IHS 
Technology ( NYSE : IHS ) , dal titolo “Il mercato dell’ 
antintrusione - 2015”.
Come afferma Jimmy Dearing, analista per la 
Security e le Building Technologies presso IHS, 
il settore residenziale è previsto in crescita ad un 
CAGR del 3 %, dai circa 440 milioni dollari nel 2014,  
come illustrato nella figura allegata.

Il mercato residenziale è attualmente influenzato 
negativamente dall’ instabilità politica in Ucraina e 
nelle zone circostanti dell’Europa Orientale, tuttavia, 
nonostante queste pressioni e la conseguente 
incertezza economica, IHS prevede una forte 

crescita grazie al recupero dei tassi di costruzione, 
una maggiore disponibilità di reddito e la crescente 
popolarità dei prodotti wireless e della domotica in 
Europa Occidentale.

L’evoluzione della smart home e degli smart security 
sistems ha già iniziato a prendere forma negli Stati 
Uniti, dove non solo è in aumento il penetration rate/
installed base dei prodotti, ma è in aumento anche 
la spesa media dei consumatori. La capacità di 
integrare un pannello di controllo con lo smartphone 
offre vantaggi per gli utenti , come quello di ricevere 
un avviso quando l’allarme viene spento dai bambini 
quando tornano a casa da scuola, o la possibilità 
di abilitare in remoto il sistema. Queste maggiori 
funzionalità sono diventate i principali motori di 
crescita del mercato.
In EMEA, la gestione dell’energia rimane il motore 
principale per la domanda dei consumatori, attirati 
dagli incentivi statali, e dal ritorno finanziario 
sull’investimento, mentre la sicurezza è solo un 
pensiero secondario, per l’acquisto di un sistema di 
gestione della casa.
Tuttavia, in modo simile a quello del mercato 
americano, un certo numero di MSO europei stanno 
iniziando il test con le nuove soluzioni intelligenti per 
la sicurezza, Orange ha introdotto il suo “Inteligentny 
Dom” in Polonia nel 2013 e la sua “Homelive” Z-Wave, 
in Francia nel 2014, mentre SRF ha implementato la 
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propria offerta “SRF Home” per la Francia a metà 
del 2014. Nonostante queste aziende siano ancora 
in fase “pilota” di accesso al mercato, IHS ritiene 
che ci vorranno due anni prima che ci sia un impatto 
significativo sul mercato residenziale.
Ci sono prove che suggeriscono che i più tradizionali 
fornitori del mercato dell’intrusione europeo stanno 
inoltre cercando di capitalizzare lo spostamento 

della domanda. Poco meno di un mese fa ad IFSEC, 
a Londra, è stata presentata una serie completa 
di nuovi prodotti di building automation e prodotti 
wireless.Termostati, telecamere, citofoni, sensori 
ambientali, lighting: erano tutti in mostra come 
nuove tecnologie in forma di sensori fotoelettrici di 
sicurezza wireless.
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L’ingresso di MSO nell’home security space è 
previsto anche per accelerare la transizione verso 
un maggiore utilizzo di prodotti per la sicurezza 
senza fili; wireless sensor e control panel sales, 
in particolare, sono attesi in crescita ad un ritmo 
più veloce di quanto precedentemente previsto. 
Significativi miglioramenti per la durata della batteria, 
una maggiore disponibilità di prodotti a prezzi 
accessibili e l’aumento dei costi della manodopera 
stanno anche facilitando questa tendenza.

Nota: l’ Edilizia residenziale e i tassi di crescita 
dell’indice di reddito disponibile sono aggregati dalle 
stime dei singoli Paesi che vengono poi ponderati 
dalle dimensioni dei sistemi di antintrusione.

La nuova generazione dei
sistemi di sicurezza senza fili

TECNOLOGIA
TWINBAND®+

OLTRE 30 ANNI 
DI ESPERIENZA

MADE IN 
EUROPE

GARANZIA 
2+3 ANNI

CERTIFICATO 
IMQ

SUPPORTO 
TECNICO

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.
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RicERcA Di pRODOTTO, 
ApErtUrA  ALLE 

cOLLABORAZiONi , 
NuOVi  SERViZ i :  E CCo 
BORiNATO SEcuRiTY

Signor Borinato, mai come in questo periodo 
lo scenario della videosorveglianza è così 
tumultuoso, tra rumors, cambiamenti, 
acquisizioni, fusioni ed altro ancora.
Lei è il CEO di una tipica azienda italiana, sul 
mercato da oramai quindici anni, sempre in prima 
linea nell’impegno nei confronti del mercato.
Qual è la sua chiave di lettura?
Il mercato in questo periodo è un po’ confusionario, 
costellato da aziende che si improvvisano specialisti, 
aziende che arrivano da tutte le parti del mondo, 
gente che si sposta ad un’azienda ad un’altra 
sapendosi ben vendere, produttori asiatici che 
invadono il mercato con quantità massive di prodotto 
a discapito di una tenuta dei prezzi e solo con 
l’intento di muovere grandi quantità di prodotto.
Tutto questo ha causato chiaramente 
una destabilizzazione del mercato della 
videosorveglianza, e chiaramente i primi a pagarne 
le conseguenze sono state le aziende Italiane che 
hanno dovuto correre ai ripari.

incontr iamo Leonardo Borinato ,  CEO Borinato Security

a cura di Linda R.Spiller

Leonardo Borinato



I MIGLIORI PROFESSIONISTI
PER OFFRIRE AL TUO CLIENTE

IDEE E SOLUZIONI SEMPRE VINCENTI.

In Borinato Security non ricerchiamo nuovi clienti o fornitori, ma    
partner affidabili con i quali poter vincere le numerose e 
crescenti sfide di mercato e creare rapporti di collaborazione 
che guardino al futuro. 
Aziende giovani, collaborative, dinamiche e affamate: ecco l’identikit 
ideale dei partner Borinato Security, con i quali è possibile lavorare 
in team, creando una squadra fidata. Ai nostri partner non chiediamo 
numeri, ma la massima collaborazione, la stessa che noi siamo 
disposti a dare per un successo comune.

Borinato Security. Video surveillance security systems.
www.borinatosecurity.it

Borinato Security S.r.l. San Germano dei Berici (VI) Italy
Tel. +39 0444 868678 - Fax +39 0444 868703 - info@borinatosecurity.it
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a cura di Linda R.Spiller

Partendo da queste considerazioni, quale 
il ruolo che, in generale, aziende simili alla 
sua giocheranno nella scacchiera italiana del 
mercato della sicurezza e, nello specifico, quale 
quello di Borinato Security?
Dal nostro punto di vista, la massiva distribuzione 
e svalutazione di molti marchi può essere presa 
come una palla al balzo, in quanto molti operatori 
del settore si stanno accorgendo che questo sta 
portando ad una riduzione della redditività: i prezzi 
sono reperibili su internet, lo stesso prodotto si trova 
sotto vari marchi proveniente da mezza Europa. 
Come sempre, dietro un’apparente difficoltà, può 
esserci un’opportunità.
In Borinato Security stiamo puntando ad offrire 
soluzioni e servizi ad hoc, e non solo un catalogo 
prodotti sui quali dover fare dei volumi. E’ la strategia 
che abbiamo lanciato già lo scorso anno, e che sta 
dando validi e concreti risultati. Con i nostri partners 
vi è un rapporto di piena collaborazione, perché non 
sono visti solo come clienti che devono rispettare dei 
budgets. 
Sono del parere che per quanto le aziende Italiane 
possano aver risentito di questa “invasione”, i 
servizi e la professionalità che queste offrono, 
continueranno a mantenerle sul mercato. Anzi: le 
aziende italiane potranno addirittura trarre vantaggio 
da tutto ciò, ed esserne valorizzate.

Su cosa Borinato Security si è focalizzata, quindi, 
quali le soluzioni sia a livello di prodotti che a 
livello di servizio può proporre?
In Borinato Security ci siamo focalizzati sulla 
costante ricerca di nuovi prodotti da poter mettere 
a disposizione dei nostri clienti, in modo da poter 
fornire sempre più soluzioni. 
Siamo un’azienda aperta alle collaborazioni, anche 
con i competitors se serve; questa però, soprattutto 
qui in Italia, non è una cosa ben compresa, perché 
vi è sempre la convinzione di dover essere più furbi 
degli altri, invece di cercare una via comune, una 
sinergia a vantaggio di entrambi. 
Da quest’anno le novità introdotte sono molte: dalla 
collaborazione con Antek Lab per la distribuzione 
dei prodotti Aylook, alla partnership con Qnap per 
la linea di NVR Viostor ed all’introduzione di una 
gamma prodotti con tecnologia AHD a 1080p, che 
sta ottenendo un riscontro molto positivo.

La campagna basata sul TEAM che avete lanciato 
lo scorso anno era molto chiara: continuità di temi 
per il 2015, e per il 2016, qualche anticipazione?
Per il 2015 la campagna continuerà ad essere basata 
sul concetto del TEAM, in quanto è il concetto per il 
quale vogliamo contraddistinguerci: il cliente/fornitore 
non visto soltanto per uno scambio commerciale, ma 
come un vero e proprio collaboratore con cui fare 
dei progetti, supportarsi ed affrontare nuove sfide di 
mercato.
Attualmente stiamo lavorando ad un nuovo sito 
internet, più funzionale ed innovativo, che diventi 
un vero e proprio strumento di lavoro utile per 
quanti decidono di utilizzare i nostri prodotti. La 
presentazione del nuovo sito avverrà verso la fine 
di ottobre.
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LA DiFFiciLE ScELTA 
pEr LE 

pROTEZiONi 
pERiMETRALi ESTERNE

efficacia, giorno e notte 365 giorni all’anno ed in 
qualunque condizione climatica ed ambientale. 
Oggi possiamo affrontare le protezioni esterne con 4 
macro tipologie di prodotti:
- Volumetrici attivi e passivi (infrarossi, microonde,

laser e radar)
- Su recinzioni (mems, piezo, microfoniche e ottiche)
- Interrate (radiofrequenza, piezo, liquido in pressione

e ottiche)
- Analisi video (termica o standard)

Qualunque soluzione o tecnologia venisse scelta 
per la realizzazione del sistema di sicurezza, 
presenterebbe vantaggi e svantaggi, sia di natura 
tecnica che economica. 
Per avere un quadro completo del costo totale 
(TCO, Total Cost of Ownership) della soluzione 
ipotizzata e del suo ritorno di investimento (ROI, 
Return on Investment) bisognerà considerare, non 
solo il materiale e la manodopera per l’installazione 
iniziale, ma anche i relativi costi operativi dovuti alla 
sua gestione nonché, alle future manutenzioni o 
upgrade.

Le soluzioni a barriera (infrarossi e microonde) 
sono ormai uno standard consolidato negli anni. 
Il progresso tecnologico ha reso disponibile 
componentistica decisamente più performante, sia 
dal punto di vista del campo di temperatura in cui 
può operare, sia dal punto di vista delle capacità 
computazionali (microcontrollori sempre più veloci 

Oggi la sfida per i professionisti è quella di 
assicurare la giusta soluzione per la protezione dei 
siti ad alto rischio, efficace 24/7, 365 giorni all’anno. 
Garantire una protezione durante il giorno, in 
condizioni metereologiche favorevoli e di sufficiente 
e stabile illuminazione, è un compito relativamente 
agevole e dai risultati soddisfacenti. Durante la 
notte invece, quando la luce è insufficiente, se non 
del tutto assente, in presenza magari di condizioni 
atmosferiche avverse quali nebbia, pioggia, neve, 
ecc, le cose si complicano notevolmente. 

Che cosa potrebbe essere rilevato se le telecamere 
fossero accecate dal sole o rese inutilizzabili dalla 
nebbia o ancor peggio dalla sabbia? E se il sito fosse 
spesso frequentato da piccoli animali?
La risposte non possono essere semplici e solo 
un’attenta valutazione porta alla scelta delle 
tecnologie appropriate. 

Innanzitutto bisogna partire da un presupposto: la 
protezione deve essere garantita, nella sua massima 

di Andrea Cuttica, Business Development Manager, CIAS
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è cresciuto esponenzialmente e l’individuazione del 
punto di intrusione, con una precisione fino a 1m, 
è diventato la caratteristica fondamentale da offrire, 
soprattutto su distanze medio lunghe (> di 300m)
Le protezioni interrate (radiofrequenza, piezo, liquido 
in pressione e ottiche) sono invece sempre state un 
mercato abbastanza di nicchia, molto desiderate 
ma limitate dalla difficoltà installativa e dal costo 
delle apparecchiature. Le performance sono state 
incrementate dalla possibilità di individuare il punto 
di intrusione. Anche questo, come per le recinzioni, 
un plus che oggi rimane la caratteristica da offrire, sia 
per identificare con maggior precisione l’intrusione, 
sia per avere una maggiore capacità di limitazione 
degli allarmi impropri.

L’analisi video (termica o standard) si è sviluppata fino 
dagli anni 2000, ed ha creato notevoli aspettative nei 
confronti degli utilizzatori finali che, purtroppo, sono 
state in parte deluse, in quanto spesso  alimentate 
da un’aura miracolistica povera di fondamenti reali. 

e memorie sempre più capienti), nonché dalla 
sensibilità e affidabilità dei trasduttori, che forniscono 
oggi prestazioni di rapporto segnale/rumore assai 
migliori. Gli algoritmi di analisi sono diventati assai più 
raffinati ed efficaci grazie a schede comportamentali 
Fuzzy Logic. Anche il costo ha visto un’importante 
revisione al ribasso, soprattutto sui sensori volumetrici 
a breve raggio (15m). Rimangono sempre piuttosto 
elevati i costi di quelle tecnologie, relativamente 
nuove, quali laser-scanner (chiamati anche Lidar) e 
radar, che necessariamente per tipologia costruttiva 
e caratteristiche tecniche rimangono dedicate alla 
protezione di aree consistenti (> di 1000mq).

Per le protezioni su recinzioni (mems, piezo, 
microfoniche e ottiche), i sensori MEMS di nuova 
generazione hanno permesso di ottenere coperture 
sempre maggiori, riducendo il numero installato 
a campo ma soprattutto, grazie all’analisi digitale 
distribuita, si sono raggiunte prestazioni fino a poco 
tempo fa non raggiungibili. Il rapporto segnale/rumore 
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Non tutte le tecnologie sono in grado di fornire 
queste caratteristiche, in maniera adeguata, perché 
molto dipende dal sito nel quale si installano, e pochi 
produttori sono in grado di fornire dati attendibili in 
tal senso. Solo le aziende più storiche, che hanno 
realizzato ed analizzato per molto tempo il campo, 
riescono ad esprimere tali valori in maniera certa e 
chiara, con tecnologie che hanno un’esperienza sul 
campo verificabile e comprovata.
Pertanto per rispondere alla domanda: qual è 
la migliore protezione per esterno da utilizzare, 
bisognerà per forza di cose lavorare su una risposta 
piuttosto articolata. Infatti, solo dopo un’attenta 
analisi del sito ed una valutazione dei rischi, insieme 
con l’impiego di un adeguato utilizzo di difese 
fisiche (che sono fondamentali per il rallentamento 
dell’intrusione), si potrà ipotizzare il raggiungimento 
del miglior rapporto costo/prestazioni. Una soluzione 
estremamente valida, che spesso viene utilizzata, è 
l’integrazione di più soluzioni tecnologiche, in modo 
da permettere una rilevazione affidabile, con pochi 
allarmi indesiderati e una rilevazione certa. 
Durante una progettazione, bisogna considerare 
che un sito potrebbe spesso avere situazioni di 
nebbia o la presenza di violente precipitazioni; 
questo, ad esempio, non permetterebbe a scanner 
laser, infrarossi o a normali telecamere di lavorare 
in maniera stabile ed efficiente. In tali condizioni, 
anche le termocamere vedrebbero le loro prestazioni 
pesantemente influenzate e quindi ridotte. Ecco 
perché l’integrazione di più tecnologie che operano 
in modo sinergico, spesso aiuta a consegnare 
un sistema efficiente, sia in termini di continuità di 
servizio, che di numero di allarmi impropri.
L’esperienza insegna che le aziende con una storia 
solida alle spalle e che hanno da sempre progettato 
le migliori soluzioni di protezione perimetrale 
esterna, sono ancora entità attive sul mercato; 
portano innovazione, sia a livello di ricerca, con 
prodotti sempre più stabili ed efficienti, ma al tempo 
stesso studiano soluzioni user friendly, aumentando 
sempre più la CSI (Customer Satisfaction Index) 
dell’utilizzatore.

Di tempo ne è passato parecchio, e gli algoritmi 
sono migliorati offrendo svariate possibilità di analisi 
e con un numero di falsi positivi in diminuzione, ma 
ancora oggi lontani da essere impiegati come unica 
tecnologia. Negli ultimi anni poi si è inserito con forza, 
nel mondo del TVCC, il fattore IP offrendo telecamere 
standard, che forniscono algoritmi di analisi 
dell’immagine più pesanti, ma allo stesso tempo 
con maggiori dettagli. Oltre a questo da considerare 
l’ingresso, negli ultimi 3 anni, delle termo camere 
non raffreddate  (ancora oggi abbastanza costose) 
e relativamente poco dettagliate (640x480 pixel), 
per poter offrire una stabilità nella identificazione in 
caso di forte nebbia, pioggia, grandine o tempesta 
di sabbia.

Passando ora alla parte più progettuale, per chi deve 
valutare un impianto di protezione esterna, scorriamo 
qui sotto il vademecum, suddiviso in 6 punti, che si 
dovrebbe sempre tenere in considerazione, affinché 
si possa realizzare una protezione esterna affidabile:
1. FAR (False Alarm Rate) valore che indica il 
numero di allarmi causati da eventi sconosciuti 
generalmente espresso in eventi/mese (deve essere 
il più basso possibile)
2. NAR (Nuisance Alarm Rate) valore che indica 
il numero di allarmi impropri dovuti all’ambiente 
generalemnte espresso in eventi/mese (deve essere 
il più basso possibile)
3. PD (Probability of Detection) percentuale che 
indica la probabilità di rilevazione generalmente 
espresso in percentuale (deve avvicinarsi il più 
possibile al 100%) 
4. VD (Vulnerability to Defeat) valore che indica 
la possibilità di essere bypassato o manomesso 
(difficile da esprimere con numeri o percentuali, deve 
comunque essere la più bassa possibile)
5. MTBF (Mean Time Between Failures) tempo 
medio tra il verificarsi di un guasto ed il successivo 
(deve essere di diversi anni)
6. MTTR (Mean Time To Repair) tempo medio 
di riparazione (deve essere il più breve possibile 
dell’ordine di un’ora o meno) 



Lavabili in  
lavatrice.

Le telecamere Axis per esterni non temono neanche le tempeste. Questo perché hanno 
superato prove ad acqua per i gradi di protezione IP e NEMA 4X. E anche se non le mettiamo 
in lavatrice, applichiamo getti a distanza ravvicinata, con almeno 100 litri di acqua ad alta 
pressione. Neanche madre natura saprebbe fare di meglio.

Si tratta di uno dei tanti duri test a cui sottoponiamo le telecamere Axis, per garantirti di 
avere sempre la migliore qualità d’immagine e le massime prestazioni, in qualsiasi condizione.

Per saperne di più sul livello di qualità Axis, visita axis.com/quality
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“Governare il cambiamento.” Questo è il messaggio che HESA ha lanciato ai propri 
Concessionari e Installatori Autorizzati riuniti all’Isola d’Elba per il Meeting Nazionale 2015. 

“Perché HESA si differenzia sul mercato? E in che 
modo può contribuire a far sì che i propri partner 
siano competitivi in uno scenario in costante e veloce 
evoluzione come quello della sicurezza?” Queste le 
domande focali che hanno guidato il Meeting 2015, 
e Carlo Hruby ha così sottolineato: “HESA non è un 
semplice distributore di prodotti ma un partner globale. 
Questo significa offrire ai nostri clienti la convenienza 
di un’offerta unica sul mercato, che unisce la 
qualità dei prodotti scelti tra i migliori disponibili 
a livello mondiale, una particolare attenzione 
al rapporto prezzo-prestazioni e una gamma di 
servizi insuperabile. Per poter sfruttare al meglio gli 
importanti strumenti che HESA offre, è necessario 
che le aziende di installazione mettano a punto, a 

loro volta, una strategia che sappia valorizzarli. Per 
un installatore di sicurezza professionale questo 
significa adattare la propria struttura e modificare i 
propri piani velocemente, in base alle evoluzioni del 
mercato, saper cogliere rapidamente le opportunità 
commerciali e saper utilizzare al meglio gli strumenti 
tecnici e commerciali di cui dispone”. 
Un discorso che vale tanto più in un momento 
storico come quello attuale, che vede in Italia i furti in 
abitazione più che raddoppiati negli ultimi 10 anni e una 
crescita del settore riscontrata sia a livello mondiale 
sia a livello nazionale. Pur in un contesto economico 
ancora incerto, si confermano per il mercato delle 
interessanti opportunità, soprattutto nei segmenti 
residenziale e commerciale. “Per trarre vantaggio 

la Redazione

DRiVE tHE cHANGE
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In occasione del Meeting, HESA ha presentato in 
anteprima alla rete dei propri partner un’importante 
vetrina di novità, da quelle per le centrali Serie 
Quaranta, riservate ai professionisti della sicurezza 
che aderiscono alla rete dei Concessionari e degli 
Installatori Autorizzati, ai nuovi rivelatori Redwall 
SIP-IP di OPTEX, alla nuova gamma di telecamere 
IP Full HD WiseNetLite di SAMSUNG TECHWIN, 
alla nuova serie di telecamere termiche T41 di FLIR. 
Insieme ad Andrea Hruby, Amministratore Delegato 
di HESA, sono intervenuti in questa fase dei lavori 
Nikitas Koutsourais di FLIR, Mark Cosgrave di 
OPTEX e Fabio Androni di SAMSUNG TECHWIN.

“

“

dalle opportunità che si profilano all’orizzonte – 
ha affermato Carlo Hruby - i professionisti della 
sicurezza devono necessariamente porre al centro 
della propria strategia il cambiamento, che deve 
essere costante e continuo”. 
“Il Meeting dei Concessionari e Installatori 
Autorizzati HESA, che da sempre si configura sia 
come momento indispensabile per fare un bilancio 
dell’attività sia come vetrina dove i più qualificati 
professionisti della sicurezza possono conoscere 
in anteprima le ultime novità di prodotto, - come 
evidenziano dagli Headquarters di via Triboniano - ha 
assunto quest’anno una rilevanza ancora maggiore. 
Ha posto infatti al centro dell’attenzione una profonda 
riflessione sulle strategie da adottare, affinché gli 
operatori del settore possano trasformare i problemi 
in opportunità ed essere i veri protagonisti del 
cambiamento, accompagnati in questo importante 
percorso da HESA”.



Alberto Vasta
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MOBOTix, 
OLTRE LA SEMpLicE 
ViDEOSORVEGLiANZA

Mobotix è un marchio ben consolidato nel 

mercato mondiale della videosorveglianza. 

Recentemente ha visto novità al suo interno, 

anche a livello di Board.

Se le venisse chiesto di fare una fotografia 

di Mobotix oggi, sia a livello world wide che 

per quanto riguarda la country italiana, quali 

gli aspetti che metterebbe in primo piano di 

questa azienda, dal carattere tedesco, ma dalla 

presenza e visione globale?

Sicuramente la continua attenzione all’innovazione 

tecnologica, pensata e declinata in funzione dello 

sviluppo di precisi trends di mercato.

Negli ultimi anni, ad esempio, MOBOTIX ha 

dedicato grandi risorse, in termini di ricerca, 

sviluppo e produzione, per entrare nel mondo della 

domotica e della home automation.

I prodotti lanciati di recente sul mercato hanno 

proprio l’obiettivo di posizionarsi in ambienti non 

solo industriali ma anche residenziali, andando 

oltre la semplice videosorveglianza.

Tra le ultime novità, non si può non menzionare la 

telecamera termica,  che per MOBOTIX rappresenta 

un’innovazione molto importante, andando ben 

oltre il semplice concetto di megapixel, con cui di 

solito vengono valutati i sistemi di sicurezza.

incontriamo Alberto Vasta, Business Development Manager MOBOTIX

a cura di Giancarlo Zacchei

Da sempre voi avete l’intelligenza a bordo delle 
telecamere, quindi le vostre soluzioni nascono 
già complete e con particolarità distintive 
come il sistema decentralizzato. Quanto la 
Ricerca&Sviluppo sono importanti in Mobotix?
MOBOTIX investe ogni anno moltissimo in attività di 
ricerca e sviluppo.
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Ne sono una prova, appunto, la continua attenzione 
ai trends di mercato, non solo a livello globale, 
ma anche locale, dove c’è sempre la volontà di 
promuovere i prodotti più adatti a ciascun mercato 
di riferimento.
Le attività di ricerca e sviluppo sono poi avvalorate 
ulteriormente dalla produzione dei sistemi di 
videosorveglianza, totalmente made in Germany, 
sia per la componente hardware, che per quella 
software.
 
Mercati verticali ed applicazioni e soluzioni 
ben oltre la videosorveglianza: mi riferisco ad 
esempio al case history de Le Marchesine nella 
Franciacorta. Quali altri casi di successo per 
Mobotix, da citare?
I settori di maggiore interesse per MOBOTIX a 
livello locale sono sicuramente quello dei trasporti, 
dell’alberghiero, della sanità, della Pubblica 
Amministrazione, dell’aeroportuale e della 
home&building automation.
In ciascun settore tra quelli citati, MOBOTIX ha 
trovato ampio spazio sia con applicazioni di “pura” 
sicurezza, che con applicazioni tecnologiche 
particolari, che hanno fatto della videosorveglianza 
un semplice “di cui”, all’interno di panorami davvero 

molto più ampi.
Ne è un esempio il progetto pilota realizzato presso 
la Galleria del Vento Newton a Rho Pero, dove 
le telecamere MOBOTIX sono utilizzate come 
strumento di semplificazione di lettura dei dati 
provenienti dai tests della galleria.
L’importanza e la strategicità che MOBOTIX delega 
ai mercati verticali sono dimostrate, ulteriormente, 
da una serie di eventi che stiamo realizzando 
sul territorio italiano in collaborazione con i nostri 
partners e system integrators locali, ciascuno 
dedicato ad un preciso settore di riferimento.

Mobotix spazia anche in campi come la 

videocitofonia. Quali le vostre prossime 

frontiere competitive e quali le vostre visioni 

strategiche, anche in riferimento ad un quadro 

di mercato e di equilibri del settore in continuo 

cambiamento?

Il mondo della domotica e dell’automazione 

rappresentano indubbiamente i prossimi steps, 

insieme all’integrazione con sistemi VoIP sempre 

più avanzati.

Le telecamere termiche sono un altro pretesto 

importantissimo, per un ulteriore sviluppo in termini 

tecnologici.
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C’era una volta il BS 7799, potremmo dire. Oggi, o 
meglio dal 2013, la nuova ISO/IEC 27001.
Per chi non nutre, come lo scrivente, una smisurata 
simpatia nei confronti degli acronimi, ISO indica, 
in lingua inglese, International Organization for 
Standardization e IEC International Electrotechnical 
Commission. Entrambi i comitati tecnici collaborano 
su temi di interesse comune. Il compito principale 
del comitato tecnico congiunto è quello di preparare 
norme internazionali. ISO e IEC costituiscono il 
sistema specializzato per la normazione mondiale.
La 27001 è stata elaborata allo scopo di fornire 
quei requisiti per stabilire, attuare, mantenere 
e migliorare in modo continuo un Sistema di 
Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI). 
Chiaramente, la realizzazione di un efficace sistema 
di gestione non prescinde da una serie di fattori 
quali: necessità, obiettivi, processi organizzativi, 
dimensione, struttura, ecc. L’SGSI mira a preservare 
la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dalle 
informazioni mediante l’applicazione di un processo 
di risk assessment (risk identification, risk analysis 
and risk evaluation). 

La domanda, avrebbe detto un noto personaggio 
televisivo, sorge spontanea: “Perché tendere o, 
meglio ancora, certificarsi ISO 27001?”. Potremmo 

di Cristhian Re, Responsabile Security Edipower

iNFORMATiON 
    SEcuRiTY: pERcHÉ?

rispondere laconicamente, quanto eloquentemente: 
“Perché l’adozione di un SGSI è una decisione 
strategica per un’Organizzazione”, laddove per 
strategica dobbiamo intendere esattamente ciò 
che intendevano gli antichi greci in ambito militare: 
στρατός (esercito, flotta, armata) + άγω (condurre, 
guidare), ovverosia condurre l’esercito in battaglia. E 
in battaglia si sa … è questione di vita o di morte, 
tertium non datur. 

Non me ne vogliano, dunque, esperti del settore e 
puristi della lingua inglese se utilizzo, arbitrariamente 
ed esclusivamente, per finalità divulgative, come 
sinonimo il termine “vitale” in luogo di “strategico”. 
Vitale ritengo renda meglio l’idea. La vitalità è 
appunto la capacità di vivere e sopravvivere. Ogni 
Azienda, nel perseguire la propria mission (ragion 
d’essere), non può non tutelare - mi si conceda la 
litote - il proprio patrimonio aziendale, cioè il valore 
economico costituito dall’insieme di assets tangibili e 
di capitale intellettuale (conoscenza a disposizione 
in un’impresa e capace di generare vantaggio 
competitivo, come appunto gli assets intangibili, la 
proprietà intellettuale, ecc.). Mutuando le parole di 
Giulio Carducci, illustre maître à penser e faro nelle 
fitte nebbie della Security, potremmo affermare 
che una adeguata tutela delle informazioni è 
“caratteristica ontologica” dell’Azienda. Pena: danni 
incommensurabili, citando Benigni. 
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La norma, non a caso e sin dalle prime battute, 
richiede espressamente (ma dovrebbe essere un 
semplice memento, seguendo il ragionamento testé 
formulato) che il Top Management dimostri leadership 
e impegno, nei riguardi del sistema di gestione per la 
sicurezza delle informazioni assicurando:
- che la politica e gli obiettivi siano stabiliti e

compatibili con gli indirizzi strategici
dell’Organizzazione;

- l’integrazione dei requisiti di detto sistema nei
processi aziendali;

- la disponibilità delle risorse necessarie;
- il conseguimento degli esiti previsti;
e comunicando, altresì, al proprio interno 
l’importanza di un’efficace gestione della sicurezza 
delle informazioni e della necessità di essere 
conforme ai requisiti del sistema medesimo, non 
solo fornendo guida e sostegno alle persone, ma 
anche promuovendo il miglioramento continuo. 
Un ciclo virtuoso o, più correttamente, una spirale 
elicoidale senza una fine, che ad ogni livello cresce 
in valore e … in sicurezza.
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Se l’intento di Motorola Solutions al Critical 
Communication World (CCW), svoltosi a Barcellona 
dal 19 al 21 Maggio, era quello di colpire ed incidere 
per i messaggi lanciati e per le soluzioni presentate, 
si deve oggettivamente dire che ci è riuscita alla 
grande.

Non solo per l’impatto dello scenografico e super 
operativo stand, proprio all’entrata del salone, 
e nemmeno per le precise, curate e chiarissime 
conferences organizzate, e neanche per i momenti 
di coinvolgimento dei visitatori, professionisti, clienti, 
stampa internazionale, operatori, ed altro ancora, 
meetings molto fiendly e nello stesso tempo curati 
nei minimi dettagli. 

Quello che veramente colpiva ed affascinava era 
quell’ecosistema che l’intero staff di Motorola è 
riuscita a creare: un mondo tecnologico di dispositivi, 
di software e di servizi capace di creare un futuro, che 
per Motorola è già presente, basato sull’intelligence 
per la sicurezza pubblica, che però non aveva e non 
ha al centro la tecnologia, bensì l’uomo, il fattore e la 
dimensione umana. 

MOTOROLA SOLuTiONS 
AL 

ccw 2015
a cura di Monica Bertolo

Il messaggio era forte e chiaro: stiamo presentando 
le più avanzate tecnologie, ma al centro c’è la 
persona, sia esso l’operatore di polizia, il vigile del 
fuoco, l’investigatore, il cittadino, l’uomo.
E qui sta il fulcro del messaggio: prima di tutto la 
sicurezza di chi opera, nella sicurezza. Sembra 
tautologia, ma non lo è.
Come può, infatti, assicurare sicurezza colui che per 
primo non è in sicurezza?
Sembra ovvio, ma se pensiamo, in particolar modo 
qui in Italia ad avvenimenti di cronaca recente, è 
chiaro che ovvio non è.

L’ecosistema, come lo vive e lo trasmette Motorola, 
è un sistema di uomini, di professionisti, di cittadini. 
Non solo tecnologie, sistemi, soluzioni, ma uomini, 
che prima della security mettono la safety. 
Ecco la convergenza, tra security e safety, ecco il 
messaggio: prima l’incolumità ed il far sentire sine 
cura la persona, poi tutti i migliori e più sofisticati 
sistemi di security e di intelligence. 
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Ed anche qui, Motorola, mette la sua firma: prima 
che essere ottimamente performanti dal punto di 
vista tecnologico per i risultati che danno, i sistemi 
devono essere facili, intuitivi, immediati da usare 
dall’operatore.
Devono far sentire il poliziotto, il vigile del fuoco, 
chi insomma è lì per dare sicurezza agli altri e per 
difendere la sicurezza altrui, sine cura, quindi senza 
preoccupazione, sicuro.

Le persone dello staff, che accompagnavano a 
fare il tour guidato nell’ecosistema, all’interno dello 
scenografico stand, desideravano trasmettere 
innanzitutto questo messaggio: “l’operatore che 
usa i nostri dispositivi, non si deve chiedere come 
funzionano, non si deve ricordare se il funzionamento 
è di un tipo o di un altro, a seconda del dispositivo. In 
mission critical, non c’è tempo per pensare a come 
funziona uno strumento, si deve essere sempre 
operativi, per salvare le vite, per bloccare un disastro 
o un delinquente”. 
La mente deve essere pronta per analizzare e 
per intervenire nel modo vincente. Ecco quindi 
che il concetto di wearable che Motorola sta 
portando avanti nei dispositivi, è conseguenza 
logica di questo ragionamento. “I tools sono così 
friendly - sottolineavano - che li indosso, come gli 
anfibi, il giubbotto antiproiettile o altro. Loro stessi 
rappresentano la mia sicurezza, e quindi quella 
dell’altro. Certo, sono strumenti di lavoro, ma li sento 
come se fossero parte di me, e come parte di me li 
uso per raccogliere dati da trasmettere live, quindi in 
diretta, in centrale, o dove servono”.

Ecco, altro contenuto che Motorola fa suo: la 
tecnologia a totale servizio dell’uomo. E’ l’uomo a 
gestirla, così come gestisce i dati, o meglio, i big 
data.
Manuel Torres, Senior Vice President e General 
Manager, Europe, Africa, America Latina e Caraibi 
di Motorola Solutions ha dichiarato: “La crescita 
dei dati e l’introduzione di strumenti di analisi 
per la loro organizzazione sta orientando il trend 
globale nel settore della sicurezza pubblica e di 
altre organizzazioni mission-critical verso operazioni 
sempre più sofisticate guidate dalla capacità di 
intelligence, la raccolta intelligente dei dati, la loro 
analisi e interpretazione consentono non solo la 
riduzione dei tempi di risposta, ma anche la possibilità 
di cambiare effettivamente la natura stessa degli 
avvenimenti. Invece di reagire, possiamo iniziare a 
prevedere e quindi prevenire, in modo che le nostre 
città diventino luoghi più sicuri in cui vivere, lavorare 
e prosperare”.

Prevenire quindi, e non limitarsi a reagire.

Oltre il 60 per cento della popolazione mondiale 
popolerà le aree urbane entro il 2025 – secondo 
i dati diffusi da Frost & Sullivan - e la rapida 
produzione di informazioni digitali dovrà essere 
misurata in zettabyte (ogni zettabyte equivale a un 
miliardo di terabyte). Di conseguenza, “Big Data” 
e urbanizzazione dimostrano l’urgente necessità 
di passare dal fare affidamento su comunicazioni 
mission-critical alla più completa intelligence 
mission-critical.
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Al CCW 2015 Motorola Solutions ha presentato: 
● Trasformare i dati in intelligence: Estrarre i dati per 
creare informazioni utili per una efficace e proattiva 
gestione degli incidenti grazie a una piattaforma di 
smart analytics e a una singola interfaccia intuitiva, il 
Motorola Real-Time Intelligence Client.

● Collaborazione senza soluzione di continuità: 
Indipendentemente dal tipo di dispositivo utilizzato 
dall’utente o dalla rete, le informazioni vitali sono rese 
disponibili alle persone giuste al momento giusto 
grazie a WAVE Work Group Communications, un 
ambiente di comunicazione collaborativo dinamico.

● Tempi di risposta abbreviati: Una risposta alle 
emergenze veloce, precisa ed efficace richiede la 
conoscenza in tempo reale della situazione. Motorola 
Solutions unisce in modo fluido Terrestrial Trunked 
Radios (TETRA), i dispositivi mission-critical LEX 
LTE, con Intelligent Data Portal e le soluzioni di 
venture partner come il CyPhy Works’ PARC, un 
veicolo aereo senza equipaggio (UAV).

● L’evoluzione e la trasformazione delle reti: 
La piattaforma di sistema Dimetra IP 8.X offre più 
sicurezza, maggiore capacità di servizio, TETRA 
Enhanced Data (TEDS) e servizi applicativi unificati 
per reti TETRA e LTE per la Pubblica Sicurezza. 
Con una gamma completa di Servizi per Sistemi 
End-to-End i clienti TETRA possono liberarsi dei 
rischi operativi, dei costi e della responsabilità della 
gestione operativa, migliorando al contempo le 
prestazioni del sistema.

ADVANCED CRIME ANALYTICS
Per integrare l’ultimissima generazione di crime 
analytics così da aiutare le forze dell’ordine a 
collegare tra loro le più diverse fonti di dati, come 
gli archivi criminali, i social media, i registri delle 
proprietà, i verbali e altri tipi di prove, Motorola 
Solutions ha scelto Wynyard Group.
Sul tema S News ha incontrato Tom Guthrie, Vice 
President - Smart Public Safety Solutions di Motorola 
Solutions, che ha sottolineato il valore aggiunto che 
Motorola Solutions può offrire ai propri clienti, grazie 
a Wynyard Group ed ha anche sottolineato come il 
SaaS (Software as a Service) sarà la soluzione che 
crescerà nei prossimi anni.
Il software infatti consente di identificare modelli di 
crimini e di esplorarne le relazioni analizzando i dati 
in pochi minuti anziché giorni, liberando risorse per 
le attività di indagine e risoluzione dei casi.

Ed ha annunciato:
● Una riprogettazione completa di radio sicure con 
il lancio di MTP8500Ex e MTP8550Ex TETRA ATEX 
capaci di fornire comunicazioni forti e chiare con 
la migliore copertura nelle condizioni di lavoro più 
estreme.

● Il lancio del robusto Palmare LEX 10 LTE con 
l’interfaccia Public Safety Experience (PSX) e le 
applicazioni specifiche per ruoli mission critical nei 
mercati europeo e africano.
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Matteo Balestrero

IL JOBS AcT E L’IMpAtto 
sUL SETTORE ViGiLANZA

incontr iamo Matteo Balestrero ,  Presidente ASSIV

a cura di Monica Bertolo

ASSIV ha organizzato un importante convegno sul 
Jobs Act, che ha visto una folta partecipazione.
“Era dovuto. Il Jobs Act è una norma potenzialmente 
rivoluzionaria. Basti pensare che fino a poco tempo 
fa il tema era sostanzialmente tabù.

Il Governo ha avuto grande coraggio a mettervi 
mano. Io sono convinto che possa avere un 
impatto molto significativo anche sul nostro settore, 
considerando che le nostre sono aziende tipicamente 
“labour intensive”. È chiaro che i nostri sono 
servizi di particolare delicatezza, quindi gli effetti 
potrebbero essere molto importanti, e ci sembrava 
assolutamente doveroso andare ad esplorarli tutti 
insieme ad una personalità come il Prof. Riccardo 
del Punta, che è certamente un importante esperto 
della materia”.

Quale la risposta da parte degli associati e quale 
la vostra visione sul provvedimento?
“Il provvedimento indiscutibilmente ci piace molto; 
abbiamo grandissime aspettative, non soltanto su 
quelli che potrebbero essere i riflessi occupazionali, 
quindi per quello che è il tema del lavoro. Il Jobs 
Act può essere una scintilla che mette in moto un 
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a cura di Monica Bertolo

meccanismo virtuoso di cui il Paese ha assolutamente 
bisogno. Abbiamo applaudito alla scelta del Governo: 
ci sembra un provvedimento giusto e siamo certi che 
i risultati saranno largamente positivi”.

Quindi prevede che, da parte delle aziende e 
degli imprenditori della vigilanza, questo agevoli 
nuove assunzioni?
“Io credo e spero di sì perché vorrebbe dire che c’è 
un’inversione di tendenza del mercato e quindi che ci 
sono delle nuove commesse. Credo che il Jobs Act, 
unitamente alla decontribuzione che è contenuta 
nella legge di stabilità di fine anno, rappresenti  due 
elementi che certamente spingeranno moltissimo le 
stabilizzazioni e, perché no, contribuiranno anche 
a far sì che gli imprenditori guardino con maggior 
ottimismo il futuro”.

Considerata anche la grande flessibilità che 
introduce, secondo lei la norma  potrebbe 
essere uno stimolo per le aziende straniere 
della vigilanza a venire in Italia ed investire nel 
mercato italiano?
“È possibile che questo accada: il processo che si è 
attivato, qualche anno fa, con la qualificazione del 
settore, con il DM 269 a cui è seguito il DM 115 ed 
ora anche con la flessibilità in uscita, ha certamente 
creato delle condizioni più attraenti, di maggiore 
interesse per le aziende straniere, ma noi siamo 
pronti a cogliere la sfida e quindi competere ad armi 
pari, anche sui mercati internazionali”.
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   JOBS AcT : 
UnA ViSiONE D’iNSiEME

a cura di Monica Bertolo

Come il Jobs Act impatterà, in particolare sulla 
categoria della vigilanza privata?
“Il Jobs Act è un provvedimento complesso che 
consiste di vari decreti legislativi, alcuni dei quali 
non sono ancora usciti. Certamente l’aspetto più 
noto e più importante è la grande operazione di 
incentivazione del ricorso al contratto di lavoro a 
tempo indeterminato che, tra l’altro, nel vostro settore 
della Vigilanza mi risulta già molto usato. Adesso 
viene proprio considerato  il rapporto, e si cerca di 
fare confluire la domanda di lavoro delle imprese 
verso questa tipologia a tempo indeterminato. 
L’incentivazione viene realizzata innanzitutto con un 
importante esonero contributivo per le assunzioni, 
a tempo indeterminato, che saranno fatte nel 2015, 

Si è tenuto il 19 Maggio a Firenze il Convegno sul JOBS ACT, organizzato da ASSIV per poter dare ai propri 
Associati tutte le informazioni e le indicazioni utili, relative al nuovo provvedimento, considerata la grande 
importanza ed il forte impatto dello stesso sulla categoria.

S News, media par tner ASSIV, ha seguito i  lavori ,  raccogliendo 
alcune del le test imonianze, a par t ire proprio dal l ’ i l lustre relatore.

Prof. Riccardo del Punta ,  Ordinario del Dir i t to del Lavoro 
del l ’Università degl i  Studi di  Firenze, e consulente del Ministero del 
Lavoro.
JOBS ACT: COSA CAMBIA NEL MERCATO DEL LAVORO DELLA 
VIGILANZA E DELLE SICUREZZA?

Prof. Riccardo del Punta
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che beneficiano di uno sconto contributivo fino a 
8.060 euro annui. Ma, al di là di questo beneficio che 
si esaurirà nel 2015, è fondamentale sottolineare 
come sono mutate le regole sulla flessibilità in uscita, 
attraverso quello che, anche nel dibattito pubblico, 
è noto come “contratto a tutele crescenti”, che non 
è altro che il contratto a tempo indeterminato, ma 
con un nuovo regime di licenziamento, molto più 
flessibile. Questo andrà a valere per gli assunti dal 
7 marzo 2015, cioè da quando il provvedimento è 
entrato in vigore. 

Quando viene fatto un licenziamento, naturalmente 
questo causa costi ed incertezze per le imprese, 
perché lo stesso  potrebbe essere ritenuto non 
giustificato da un giudice su ricorso del lavoratore. 
Con questa nuova normativa, i costi derivanti 
da questa dichiarazione di illegittimità relativa 
al licenziamento in questione, diventano costi 
prevedibili in anticipo e fissi: praticamente due 
mensilità per ogni anno di servizio del lavoratore con 
un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro 
mensilità. In questo sta l’aspetto essenziale del 
nuovo provvedimento. In particolare per i lavoratori 
con bassa anzianità, i costi di licenziamento sono 
molto ridotti e questo, nelle intenzioni del Governo, 
intende incoraggiare la propensione delle imprese 
ad assumere con contratti a tempo indeterminato, 
e non con contratti flessibili o addirittura precari. 
Inoltre la famosa reintegrazione nel posto di lavoro 
di cui all’art.18 dello Statuto dei Lavoratori, ormai è 
confinata come ipotesi marginale”.

Per quanto riguarda l’estero, questa maggiore 
flessibilità, secondo lei, potrà essere motivo di 
incoraggiamento da parte delle aziende della 
vigilanza a venire a calcare il suolo italiano del 
mercato della sicurezza?
“Io direi che non ci sia dubbio su questo perché, 
soprattutto per le imprese che operano su mercati 
internazionali, l’aspettativa più importante è la 
certezza dei costi, e la normativa precedente non 
poteva dare questa certezza, anche se nel 2012 
la situazione sotto questo profilo era già stata 

migliorata dalla riforma Fornero. Oggi questo 
calcolo dei costi si può fare, e tra l’altro la normativa 
incentiva molto anche il raggiungimento di un 
accordo sui licenziamenti, attraverso il beneficio 
dell’esenzione da imposta delle somme che vengono 
date al lavoratore a titolo conciliativo, così che per 
il lavoratore è molto più conveniente raggiungere 
un accordo, magari con meno soldi, piuttosto che 
intentare causa. 
Quindi, mettendo insieme le due cose, la maggiore 
certezza degli importi e la spinta alla conciliazione, la 
flessibilità in uscita si sdrammatizza molto, anche dal 
punto di vista particolare delle imprese, soprattutto 
anglosassoni, che sono abituate ad avere un regime 
molto tranquillo sulla chiusura dei rapporti di lavoro”.

Facendo qualche previsione, partendo da recenti 
rilevazioni, cosa si sente di dire?
“Da quello che si sta già vedendo, le previsioni sono 
che saranno numerose le trasformazioni di contratti 
a termine o collaborazioni, in contratti a tempo 
indeterminato, e questo è già un fatto positivo, anche 
se poi non significa incentivare l’impresa a licenziare. 
Com’è noto le imprese non licenziano apposta: il 
licenziamento è una risorsa alla quale si è costretti a 
ricorrere, in certi momenti di difficoltà. 
Questo aggiustamento diventerà sicuramente più 
facile. Se poi ci sarà anche creazione di occupazione 
netta, questo dipenderà dall’andamento in generale 
dell’economia. 
Bisogna aggiungere che il Jobs Act non è ancora 
esaurito: ci sono altri provvedimenti che stanno per 
uscire, in particolare il cosiddetto “codice dei contratti 
flessibili” e ci sarà anche qui una norma sulle 
mansioni del lavoratore, in particolare, che favorisce 
una maggiore flessibilità del lavoratore anche verso 
il basso, entro certi limiti dell’impresa. Poi usciranno 
altri decreti, fra cui uno che conterrà varie norme 
di semplificazione e anche una nuova normativa 
dei controlli a distanza sul lavoro, considerata 
tecnologicamente superata rispetto alla versione del 
1970. Poi altri decreti sugli ammortizzatori sociali 
e sui servizi per l’impiego. Insomma, il Jobs Act è 
veramente un provvedimento di ampio respiro”.
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Maria Cristina Urbano ,  Vicepresidente ASSIV
JOBS ACT: SIAMO SOLO ALL’INIZIO

Grande partecipazione e grande attenzione da 
parte dei vostri associati per il Jobs Act.
“Sì, sicuramente anche per il valore del relatore, 
il Professor Del Punta, Ordinario di Diritto del 
Lavoro all’Università degli Studi di Firenze, 
nonché consulente del Ministero del Lavoro, un 
professionista e un docente che ha avuto le “mani in 
pasta” con questa normativa, fin dall’inizio. 

È stato bravissimo per sintesi, chiarezza, ma anche 
per qualche anticipazione ed aneddoto su quello 
che sta già succedendo nel mondo giudiziario, 
dal momento che siamo difronte alle primissime  
pronunce, nonostante il Jobs Act sia solo agli inizi, 
anzi, non è nemmeno stato completato, e questo è 
stato detto con grande chiarezza. 

Sono solo due i decreti che sono stati emanati, altri 
sono già stesi e sono in corso di approvazione, 
alcuni devono essere completamente scritti. Siamo 
di fronte, sicuramente, ad una modifica profonda di 
quello che è il mercato del lavoro ed il Professore 
ha tenuto a sottolineare che buona parte di questa 
modifica è venuta da una necessità economica: 
infatti ha parlato della quasi battaglia tra economisti 
e giuristi nella predisposizione delle norme, in 
particolare quella relativa  alle “tutele crescenti”, che 
poi non è altro che il risarcimento dovuto, in ragione 
del tempo di permanenza in azienda, in caso di 
licenziamento. Sicuramente il Jobs Act si tratta di 
un complesso di norme  che andrà ripreso e rivisto, 
via via che viene non solo completato, ma anche 
applicato. 

Un nuovo inizio, quindi?
È un nuovo inizio e credo che sia stato giusto 
e necessario proporre questo tipo di intervento 
agli associati,  che hanno, infatti, risposto molto 
numerosi. Tra l’altro in platea non c’erano soltanto, e 
questo mi ha fatto tanto piacere, i ruoli tecnici, e cioè 
chi si occupa più direttamente dell’amministrazione 

del personale, oppure i consulenti o i professionisti 
che curano gli incombenti retributivi o il contenzioso, 
ma proprio gli imprenditori, in prima persona. 

Questo è la conferma di quanto i rapporti di lavoro, il 
personale, siano per noi un punto cruciale del nostro 
business.

Noi svolgiamo delle attività che sono “labour 
intensive”: i nostri costi sono praticamente tutti legati 
al personale. Ecco perché l’enorme interesse che 
tutte le novità in materia suscitano, non solamente 
negli addetti ai lavori, ma proprio nell’imprenditore”. 

Prevede altri appuntamenti, dal momento che il 
Jobs Act è un work in progress?
“Certo, infatti ci siamo lasciati tutti quanti con la 
promessa di ripetere degli incontri via via che questo 
complesso normativo, che ancora deve essere 
non solamente completato, ma testato, evolverà. 
L’appuntamento di oggi è quindi il primo di una 
serie. Penso che anche il fatto di aver scelto Firenze, 
che è una città centrale nel panorama territoriale 
e comunque molto gradevole, abbia contribuito 
al successo della manifestazione, e dunque io mi 
ritengo molto soddisfatta”.

Maria Cristina Urbano
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Carlo Matarazzo, Vicepresidente ASSIV ed Amministratore Delegato 
di  Cosmopol
IL JOBS ACT LIBERA RISORSE ECONOMICHE PER INVESTIMENTI 
PER L’AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE.

Quale la sua impressione, da imprenditore, del 
Jobs Act, e quali gli aspetti che più vi toccheranno 
come categoria?
“Dal punto di vista della riforma del lavoro, il Jobs 
Act va incontro a quelli che costituivano  parecchi 
dei desideri di diversi imprenditori privati, perché, 
in qualche modo, presenta una riforma strutturale 
del mercato del lavoro, con alcuni aspetti 
significativamente importanti, che impatteranno 
molto nella vita e nei rapporti tra lavoratori e imprese.
Il primo è legato alle cosiddette tutele crescenti, cioè 
all’applicazione dell’art.18 in caso di licenziamenti, 
per motivo economico. La tutela dell’art.18, da 
gennaio di quest’anno in poi, non sarà più applicabile, 
per cui non ci sarà la reintegrazione, nel caso in cui il 
licenziamento economico sia considerato illegittimo, 
ma un risarcimento di natura economica.

Questo aspetto semplifica molto i rapporti di natura 
lavoristica ed è in tendenza rispetto a quelle che sono 
le richieste di semplificazione del mercato del lavoro, 
che vengono dall’Europa, perché tanti imprenditori 
non investono in Italia in quanto la normativa del 
lavoro, oggettivamente, è una normativa complessa, 
che presenta una serie di aree di incertezza che non 
sono sostenibili per un imprenditore estero, quindi 
dovrebbe anche semplificare l’investimento da parte 
di capitali esteri.

L’altro aspetto positivo, che va significativamente 
evidenziato, è lo sgravo economico triennale, anche 
se la copertura finanziaria è prevista solo per l’anno 
in corso. 

È altresì ragionevole attendersi che la copertura 
avvenga anche per gli esercizi successivi, visto che lo 
sgravio è di natura triennale, che consente di liberare 
risorse di natura economica che spero vadano verso 
l’ammodernamento delle imprese, investimenti in 
ricerca e sviluppo, in informatizzazione delle imprese 
italiane, che hanno ancora un gap negativo rispetto 
alle altre imprese europee: insomma un processo di  
modernizzazione delle imprese, dal momento che 
queste risorse che vengono tenute dal minor costo 
del personale, possono essere poi reinvestite per 
rendere più efficienti le aziende italiane.

Questi sono gli aspetti che io ritengo più importanti, 
e che ci fanno accogliere con segno positivo questa 
normativa che comunque, come tutte le riforme, 
poi dovrà sedimentarsi, dato che ci saranno i vari 
orientamenti giurisprudenziali del giudice del lavoro. 
Diciamo però che va verso la semplificazione e 
l’ammodernamento del mercato del lavoro”.
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Tommaso Mattioli,  Presidente del l ’ Ist i tuto di  Vigi lanza “La Vigi le”.
IL RUOLO DEI GIOVANI IMPRENDITORI DELLA VIGILANZA

Quali, dottor Mattioli, le sue impressioni su 
questa nuova normativa?
“Riteniamo che il Jobs Act, per quanto ci riguarda 
essendo noi un gruppo storico, possa essere 
un’occasione occupazionale ed imprenditoriale molto 
importante: porta alla luce delle modifiche richieste 
dall’Unione Europea, importanti per il mercato del 
lavoro italiano, che era un po’ fossilizzato.

Il superamento di vincoli porterà sicuramente 
all’apertura di nuove aspettative occupazionali, e 
non solo, e quindi permetterà anche al mercato del 
lavoro, che apprendiamo oggi e che si prepara per 
domani, a nuove sfide imprenditoriali  proficue per i 
nostri collaboratori”.

Lei è molto giovane, e qui in associazione tutti 
fanno il tifo per i giovani. Come vede il futuro della 
vigilanza, quale il ruolo dei giovani imprenditori 
della vigilanza italiana?
“Il futuro della vigilanza italiana lo vedo con spunti 
molto positivi, perché i giovani possono essere 
sicuramente coloro i quali apprenderanno e potranno 
guidare in parte il cambiamento, che è in atto nella 
vigilanza italiana, così come all’interno del nostro 
Paese e del mondo in generale.

Guardiamo con fiducia il mercato in continua 
evoluzione e quindi a realtà ed a possibilità di 
business che possono aprirsi per un mercato come 
il nostro.”



Follow us on
international netWorK

www.exposec.tmp.br www.fispvirtual.com.br

Biennale Internazionale di Security & Fire Prevention

RISPARMIA 
TEMPO

E DENARO!
Registrati e acquista

il biglietto al 50% 
su 

www.sicurezza.it

. . C R E A T E . .

S E C U R I T Y

. . M A K E . .

B U S I N E S S

3 - 5
NOVEMBRE

2015
FiERa

MilaNO
(RhO)



SPECIALE SICUREZZA DRONE EXPO

60 S News - N. 28/2015

S NEwS, ROMA DRONE E 
FiERA SicuREZZA

prEsEntAno
SicuREZZA DRONE ExpO

a cura di di Monica Bertolo e Giancarlo Zacchei

Un evento nell’evento, un mercato verticale in 
rapidissima crescita ed evoluzione, un nuovo 
approccio al volo, al video, alla sicurezza, e non solo.
Stiamo parlando dei droni, che grazie ad S News ed 
a Roma Drone, la più grande manifestazione italiana 
sugli APR della quale S News è media partner 
ufficiale, nonché a Fiera Milano, saranno presenti 
a Fiera Sicurezza 2015 con un evento specifico: il 
Sicurezza Drone Expo.

Secondo i dati diffusi da FIAPR, Federazione 
Italiana Aeromobili a Pilotaggio Remoto, si ritiene 
che il numero di operatori interessati ad utilizzare gli 
APR (<25 kg) per attività professionale in Italia sia 
attualmente tra i 4.000 e i 5.000, già quasi tutti attivi.

Sono, inoltre, alcune migliaia le persone che hanno 
già frequentato il corso teorico presso i centri di 
formazione autorizzati da ENAC.
Altro elemento importante è quello relativo alla 
vendita di droni, soprattutto quadrirotori, che per 
configurazione e funzionalità vengono utilizzati 
anche in campo professionale; non vi sono dati 
ufficiali, ma le stime parlano di alcune decine di 
migliaia di pezzi venduti nel nostro Paese.
Considerando poi il mercato diretto e quello indotto, 
si stima per il nostro Paese una potenzialità reale di 
un giro d’affari non lontano dal miliardo di € annui 
(fonte FIAPR).
Alla luce di questi dati, e considerando la grande e 
crescente attenzione che come S News abbiamo 

All’HUB delle Tecnologie di Napoli, al quale molto si è parlato dei droni, quali mezzi usati 
per le attività di Security e di Safety, S News e Roma Drone hanno annunciato e presentato 
il Sicurezza Drone Expo, che si terrà in Fiera Sicurezza dal 3 al 5 Novembre 2015.
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riscontrato sul tema anche in Italia, già a partire dallo 
scorso anno, il Comitato Scientifico di S News e la 
Presidenza di Roma Drone hanno proposto a Fiera 
Sicurezza di dedicare attenzione anche a questo 
comparto.

“I droni nascono soprattutto per la sicurezza militare 
e poi per quella civile - afferma Luciano Castro, 
Presidente di Mediarkè, organizzatrice di Roma 
Drone. Nascono alcuni anni fa, per controllare le 
forze avversarie e poi naturalmente hanno avuto 
un’evoluzione e quindi hanno avuto un grosso 
significato e una grande potenzialità nel settore 
della sicurezza. Prova ne sia la partnership che 
Roma Drone quest’anno ha fatto con S News, di cui 
siamo molto soddisfatti, proprio perché la sicurezza 
è uno dei settori che promette di essere di maggiore 
sviluppo per l’utilizzo dei Droni. Quello dei droni - 
sottolinea Castro - è un mercato in esplosione, non 
solo in Italia ma in tutto il mondo, e che probabilmente 
cambierà alcuni modi di lavorare: farà nascere nuovi 
lavori e probabilmente cambierà anche la faccia 
dell’aviazione, classica e tradizionale. Ecco perché 
con S News si è pensato di organizzare qualcosa 
di specifico nell’ambito di Fiera Sicurezza, e Fiera 
Milano ha accettato la proposta - sottolinea Castro”.
“Uno degli obiettivi di SICUREZZA è guidare il 
mercato e accompagnare i suoi professionisti in un 

percorso di aggiornamento e formazione continua, 
anticipando i trends e approfondendo contenuti e 
tecnologie che caratterizzeranno i cambiamenti 
futuri. Per questo la diffusione dei droni, ormai 
affrancati dall’uso esclusivamente militare, è una 
realtà che non potevamo ignorare. Che si tratti di 
video di ricognizione, di tutela di monumenti o di 
controllo delle coste, sempre più gli APR si stanno 
affermando come strumenti di controllo e messa in 
protezione” - dichiara Giuseppe Garri, Exhibition 
Manager di SICUREZZA. 

Ecco quindi che 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 Fiera 
Sicurezza e sul set televisivo di S News si terranno 
due importanti Conferences su:
• “Droni per l’emergenza sicurezza in Italia: 
controllo dell’immigrazione clandestina, 
homeland security, indagini per il contrasto della 
criminalità e intelligence anti-terrorismo”;
e su:
• “Droni per la Polizia Locale: stato dell’arte e 
prospettive dell’utilizzo degli APR per il controllo 
del territorio”.

L’appuntamento con i droni a Fiera Sicurezza è 
quindi dal 3 al 5 Novembre, presso il set televisivo 
di S News al Padiglione 22, S11/T14 e presso la 
collettiva, sempre al salone 22, zone U e V.
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ciip & AiAS 
puBBLicO E pRiVATO iNSiEME 

pEr LA pREVENZiONE 
EFFicAcE (pArtE sEConDA)

a cura di Alessandra C. Emanueli

S News presenta in questo secondo Speciale 
Prevenzione ulteriori contributi dell’International 
Panel per lo Sviluppo della Cultura della Prevenzione 
a livello Internazionale, dell’Unione Europea e 
Italiano, dopo quelli già presentati nel numero di S 
News (ndr: S News n.27, pag. 63/66).
L’International Panel è stato organizzato dalla CIIP, la 
Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, 
in collaborazione con l’Assessore Politiche per il 
Lavoro, Sviluppo economico, Università e ricerca del 
Comune di Milano e INAIL.
Il Panel si è tenuto nel contesto del Workers’ 
Memorial Day a Milano, all’Urban Center in Galleria 
Vittorio Emanuele.

PAOLO ONELLI, Direzione Generale Tutela 
Condizioni di Lavoro e Relazioni Industriali del 
Ministero del Lavoro

SALUTE E SICUREZZA, NON FRENO ALLO 
SVILUPPO ECONOMICO MA FATTORE 
DETERMINANTE PER UN’AZIENDA DI 
SUCCESSO.

Crescente alleanza tra lavoratori e imprese. 
Quale il suo messaggio?
Il messaggio è molto semplice: bisogna riconciliare 
le ragioni di chi fa impresa, dei datori di lavoro, con 
le ragioni di chi lavora, sapendo che il contributo 
che i lavoratori sono in grado di dare allo sviluppo 
di un’impresa è tanto migliore e maggiore, quanto 
migliori sono le condizioni in cui si svolge l’attività 
lavorativa. È per questo che la salute e la sicurezza 
non sono un freno allo sviluppo economico, ma 
sono anzi un fattore determinante per un’azienda di 
successo.

Lei ha parlato anche di fornire servizi.
L’impresa ha bisogno di certezze, di sostegni e di 
un sistema istituzionale che sia in grado di sgravare 
da costi inutili il percorso sulla salute e la sicurezza; 
questo è un fattore chiave di successo della nostra 
economia, quindi è bene che le istituzioni e gli 
operatori offrano servizi a costi ragionevoli e le 
istituzioni, anzi, siano impegnate a dare informazioni 
gratuitamente, in modo che le imprese siano sempre 
più informate, consapevoli e capaci di rispondere ai 
propri obblighi ed a svolgere le attività connesse alla 
sicurezza come integrate nel processo produttivo.”

Molto evidenziato da parte sua l’aspetto 
dell’innovazione: che cosa intende?
L’innovazione è fondamentale per lo sviluppo di 
un’economia competitiva, ed è anche fondamentale 
perché siano adeguate le strategie organizzative e 

Paolo Onelli
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ESTER ROTOLI, Direttore Centrale Prevenzione INAIL

LA PREVENZIONE SI ATTUA SOLO 
ATTRAVERSO UN MODELLO PARTECIPATO

I dati INAIL molto puntuali dimostrano che l’Italia 
non sta andando così male …
Esattamente io ho parlato di dati Eurostat, tassi 
standardizzati, quindi di un numero di infortuni per 
medesima base occupazionale e cioè 100.000 
occupati.
In Italia, nel 2012, registriamo 1717 infortuni per 
100.000 occupati, quindi abbiamo un decremento di 
infortuni, rispetto al 2007, del 36% a fronte di una 
media dei Paesi a livello Europa del 26,4%.
Questa è una dimostrazione, numeri alla mano, 
di quelli che sono gli effetti delle politiche di 
prevenzione attuate dall’Italia, a sostegno di quello 
che poi era l’obiettivo della campagna europea che, 

tecnologiche, per saper sempre meglio prevenire 
e, possibilmente, evitare sia l’infortunistica che 
le malattie professionali. Noi siamo in un mondo 
del lavoro che vede crescente invecchiamento 
della popolazione al lavoro, evolvere la propria 
consapevolezza sull’impatto che hanno, per 
esempio, i fattori psicosociali sulla produttività e 
sulla qualità della vita dei lavoratori. Quindi è un 
banco di prova della nostra capacità di innovare 
nell’organizzazione dell’attività nell’impresa, 
nel saper cogliere le opportunità dello sviluppo 
tecnologico e anche sapersi confrontare con un 
lavoro che sta cambiando, in cui i tempi si stanno 
dilatando ed in cui è necessario adattare strumenti 
e organizzazione.

nell’arco 2007-2012, aveva indicato come obiettivo 
di riferimento -25%. Noi quindi, siamo assolutamente 
oltre l’obiettivo che ci eravamo proposti di fare. 
Sono comunque numeri che danno evidenza di 
un fenomeno che ancora abbiamo necessità di 
affrontare, per sostenere queste politiche e lavorare 
verso una tendenza a infortuni zero che poi è un 
qualcosa al quale, utopicamente, aspiriamo tutti.

Quale quindi il modello per la prevenzione e le 
necessarie azioni successive?
La prevenzione è un qualcosa che può essere attuato 
solo e soltanto attraverso un modello partecipato. Da 
un lato, quindi, il modello partecipato deve essere 
quello tripartitico, rappresentato dalle istituzioni e 
quindi Ministeri, Regioni, Inail; quello delle stesse 
parti sociali e quindi le espressioni datoriali e le 
espressione sindacali. Questo deve essere un 
modello attraverso il quale si realizzano azioni 
comuni o per obiettivi comuni, perché non esiste 
un obiettivo di salute e sicurezza che possa vedere 
una contrapposizione sul tavolo fra il lavoratore 
e il datore di lavoro e quindi in questo senso noi, 
come organo tecnico del Ministero, supportiamo 
più tavoli che vanno in questa direzione. Abbiamo 
citato i piani nazionali edilizia, agricoltura e malattie 
professionali, che sono azioni di sistema sviluppati 
con questa condivisione per azioni concrete quali 
vigilanza congiunta, linee guida, strumenti operativi 
da restituire alle imprese per poter approcciare 
il concetto del rischio con documenti condivisi, 
quindi azione di sistema nell’ottica, sempre, della 
cooperazione.

Il suo messaggio finale è stato:
L’Albero della Vita.
L’Albero della Vita con un messaggio: la prevenzione 
è vita. Perché ovviamente attraverso la prevenzione 
noi possiamo garantire la salute e la sicurezza e 
quindi evitare morti sul lavoro, evitare fenomeni di 
malattie professionali, che notiamo in aumento. Ho 
messo poi, come immagine, una serie di parole 
chiave: cooperazione, collaborazione, formazione e 
cultura, in una logica di condivisione per la vita.

Ester Rotoli
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A LEZiONE DI 
RES iL iENZA

Quale il ruolo strategico della resilienza nel 
settore della security?
Può sembrare un paradosso: io che mi avventuro in 
condizioni spesso non sicure, sono qui a parlare di 
sicurezza. 

In realtà le mie esperienze nella vita mi hanno 
portato a riflettere molto sul ruolo del caos, sul 
ruolo del caso e su come, solo nel momento in cui 
riusciamo a gestire questi eventi che sembrano 
dettati semplicemente dal caos o dal caso ci 
rendiamo conto che, in realtà possono nascondere 
delle informazioni che ci possono aiutare a leggere 
con più attenzione eventi simili in futuro. 

Dedico la mia vita, oggi, all’avventura e tutte le 
avventure che ho vissuto nella mia vita sono state 
contraddistinte da complessità, da elementi che 
si modificano in tempi molto rapidi. La capacità 
dell’avventuriero è quella di riuscire a rispondere in 
una maniera flessibile, in tempi molto veloci a questi 
nuovi stimoli che possono, nel qual caso non si 
riescano a gestire, definire la differenza tra la vita 
e la morte. 
Ricordo due esempi nei quali a causa di mancanza 
di rapidità nel leggere un’informazione o in una 
non capacità di aver pianificato adeguatamente 
la situazione, hanno provocato dei danni seri che 
potevano mettere anche a repentaglio la mia vita: 
ricordo il giorno del naufragio nel 2004 quando tentai 
di attraversare l’oceano Atlantico, in barca a remi, 
ricordo cinque giorni a digiuno in mezzo all’Atlantico 
poiché mancava il cibo in cambusa.

incontr iamo Alex Bellini ,  avventuriero e coach-mentale.

a cura di Linda R. Spiller

Dopo queste esperienze, quale il messaggio 
principale che si sente di dare?
Dopo queste esperienze, che non dimenticherò mai, 
mi sono reso conto che il caso è il nemico numero 
uno nelle mie avventure e solo nel momento in cui 
riusciamo a gestire con strumenti, con metodo, con 
attenzione le nostre avventure, abbiamo la possibilità 
non solo di risolvere i problemi, ma di essere anche 
rapidi nel risolvere e nel trovare la soluzione. 

Questo però dipende anche tanto dallo stato d’animo 
con il quale si vive in quel preciso momento: è ovvio 
che uno stato d’animo positivo attiva delle risposte 
e uno stato d’animo negativo, di emergenza, crisi, 
ansia e angoscia ne attiva delle altre. 

Anche qui la qualità delle decisioni che prendiamo 
è fortemente condizionata dall’atteggiamento, dallo 
stato emotivo di quel momento.
Spesso in una condizione di pericolo, di paura e 
di angoscia, si ha la tendenza a proiettare verso il 
futuro o a rimanere ancorati nel passato, quando 
invece l’unica cosa giusta da fare è concentrarsi 
sul momento presente che è, in definitiva, anche 
l’unico momento in cui prendiamo le decisioni. È 
fondamentale, quindi, concentrarsi esclusivamente 
nel processo e nell’attivare delle risposte utili a 
risolvere il problema. 



Alex Bellini
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sE sI CHIEDE SicuREZZA: È 
iNDiSpENSABiLE LA GpG.

incontr iamo Raffaele Zanè ,  Vicepresidente ASSIV e Presidente 
Gruppo Securitas Metronotte

a cura di Monica Bertolo

Con riferimento ai fatti avvenuti al Tribunale di 
Milano, quali limiti lei vede, a livello di operatività 
e di sicurezza, tra la scelta di una guardia 
particolare giurata (GPG) o di un semplice 
portierato?
“Innanzitutto io partirei da un concetto: la formazione. 
La formazione della Guardia Particolare Giurata è 
una formazione che, come evidenziano le recenti 
disposizioni, deve essere molto molto particolare e 
deve essere seguita da Enti Certificatori.
Chiaramente ogni azienda è libera anche di ampliare 
questa formazione, ma la formazione della sicurezza 
deve essere una formazione estremamente rigorosa.
Ovviamente la normativa dice, che è anche 
sottoposta al controllo.
L’attività del portierato, invece, non lo è.
Basta già semplicemente questa definizione, per 
separare i due ambiti di attività. Noi li consideriamo 
i due rami d’azienda, anche perché gli istituti 
di vigilanza fanno, in parte, la vigilanza armata 
decretata e dall’altra parte, invece, il semplice 
portierato. Quindi, noi diamo una diversa formazione 
ai dipendenti, in base al ramo d’azienda al quale 
appartengono.

È chiaro che la normativa prevede che ci siano delle 
regole da rispettare, per quanto riguarda l’ambito sul 
quale interviene la guardia particolare giurata, o sul 
quale può intervenire il portierato.
Rigorosamente, la guardia particolare giurata, può 
intervenire per la sicurezza, per dare sicurezza a 
quelli che sono, per esempio, i tribunali in primis, le 
banche e tutti quei siti che sono ritenuti più o meno a 
rischio: i porti, gli aeroporti, le società di distribuzione 
dell’energia elettrica, le telefoniche, e così via.
Purtroppo, invece, la realtà è ben diversa.

Raffaele Zanè
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a cura di Monica Bertolo

In che senso?
L’ASSIV in questo caso si è mossa, e devo dire che 
il lavoro di penetrazione per aumentare la sensibilità 
su questo argomento è stato ed è impegnativo e 
costante. Noi abbiamo fatto delle proposte anche al 
Ministero, ed il lavoro fatto sta sortendo una certa 
considerazione, anche perché i recenti fatti sono 
stati molto molto gravi.
Soprattutto in ambito dei tribunali, noi come ASSIV 
abbiamo sempre manifestato le nostre perplessità 
nel vedere che, in alcuni casi, non vengano previste 
le Guardie Particolari Giurate. Non sempre questo 
succede assolutamente, perché bisogna anche 
dire che ci sono dei tribunali che rigorosamente 
prevedono che ci sia la Guardia Particolare Giurata. 
Purtroppo, però, questo dipende anche dal fatto che 
le sedi dei tribunali dipendono dalle Amministrazioni 
Comunali; è il Comune che paga, e quindi, dal punto 
di vista della logica economica e del risparmio si può 
anche capire, ma il risparmio non può essere legato 
alla sicurezza: la sicurezza è una cosa, il risparmio 
è un’altra.
Quindi, se si chiede sicurezza, occorre chiaramente 
la Guardia Particolare Giurata”.
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ASSiV: 

DIsCIpLInA DELLE cERTiFicAZiONi sU 

cENTRALi OpERATiVE. prECIsAZIonE.
ASSIV rende noto che è stata informata dai 
propri associati che alcuni professionisti, forse 
a causa della difficile lettura della normativa 
vigente, nell’occasione dell’avvio dell’iter per il 
conseguimento della certificazione degli IVP (Istituti 
di Vigilanza Privata), affermano che la certificazione 
delle centrali operative secondo la norma “UNI CEI 
EN 50518:2014 -  parte 1, parte 2 e parte 3 – Centri 
di monitoraggio e di ricezione allarmi”, sarebbe 
divenuta obbligatoria per tutti.

Tale informazione non è esatta. Infatti l’obbligo di 
certificazione delle centrali operative riguarda gli 
istituti di vigilanza che sono autorizzati a svolgere 

“i servizi di vigilanza di cui all’art. 2 Classi A, B, D, 
ed E in ambito territoriale di cui al punto “c”,  n. 4 o 
superiore- Cfr al DM 269” (Cfr. art. 2, comma 2 lettere 
a) e c), e punto 4.1.2 Allegato A) DM 269/2010).

Si sottolinea infine che per chi avesse ancora una 
centrale operativa certificata ai sensi della norma 
UNI 11068:2005, è sempre riconosciuto il periodo 
di trentasei mesi per effettuare l’adeguamento dei 
requisiti e delle caratteristiche alle nuove disposizioni 
recate dalla UNI CEI EN 50518 e successivi 
aggiornamenti: il periodo di trentasei mesi decorre 
dalla data di entrata in vigore del DM 115/2014, 
quindi dal 3 settembre del 2014.
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SERViZi DI ANTipiRATERiA MARiTTiMA: 

rIUnIonE DEL TAVOLO TEcNicO 

AL MInIstEro DELL’IntErno pEr LA 

SEMpLiFicAZiONE pROcEDuRALE.
L’antipirateria marittima torna alla ribalta. I servizi 
di sicurezza di antipirateria marittima, effettuati da 
Guardie Particolari Giurate, sono iniziati a seguito 
della Direttiva del Ministero dell’Interno del 18 
ottobre 2013, Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
a firma del Capo della Polizia, in attuazione del D.M. 
28 dicembre 2012, n.266. Regolamento recante 
l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi 
mercantili battenti bandiera italiana, che transitano 
in acque internazionali a rischio pirateria.

ASSIV, in data 13 maggio 2015, ha presentato 
al Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica 
Sicurezza, un documento nel quale, evidenziando 
alcune criticità operative e procedurali inerenti 
gli aspetti dei servizi di antipirateria, ha avanzato 
delle proposte di modifica alle attuali norme che 
regolamentano il settore, al fine di rendere fluido 
il processo autorizzativo e, di conseguenza, più 
tempestiva l’erogazione dei servizi di antipirateria.

A seguito della comunicazione ASSIV, di cui sopra, il 19 
giugno, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
si è tenuto un “tavolo tecnico” al quale hanno partecipato:
• per il Ministero dell’Interno: il Direttore dell’Ufficio Dott.

Castrese De Rosa ed il Dott. Vincenzo Acunzo;
• per il Ministero della Difesa: il Comandante Francesco

Chiappetta;
• per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: il

Comandante Attilio Montalto, il Comandante Vincenzo
Paolo Leone ed il Tenente di Vascello Luigia Caiazzo;

• per Federsicurezza: il Dott. Claudio Gatti ed il Dott.
Giuseppe Vittoria;

• per Confitarma: Il Dott. Luca Sisto;

• per ASSIV: la D.ssa Maria Cristina Urbano ed il Dott.
Vincenzo Pergolizzi

Come sottolinea ASSIV, “si è trattato di un incontro 
aperto e costruttivo nel quale i singoli partecipanti, 
con spirito proattivo, hanno espresso le proprie 
opinioni e formulato proposte atte alla risoluzione dei 
problemi evidenziati. Di fatto si è potuto constatare 
che le posizioni tenute dai rappresentanti delle 
Istituzioni coincidono con le istanze presentate dagli 
operatori della Vigilanza privata e dell’Armamento 
italiano”.
Al termine dell’incontro il Dott. De Rosa ha 
assicurato che il Dipartimento valuterà, con la 
massima attenzione, le criticità evidenziate e le 
proposte di modifica avanzate, convenendo che 
la semplificazione dei processi autorizzativi è un 
obiettivo comune che il Ministero si impegna a 
conseguire a breve.

L’ASSIV esprime la propria soddisfazione per l’esito 
dell’incontro, che concretamente ha visto accettate 
tutte le proposte avanzate dall’Associazione.

Dott. Vincenzo Pergolizzi
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Borinato Security, dopo l’introduzione lo scorso 
Settembre della nuova tecnologia AHD con dispositivi 
a risoluzione 720p, presenta oggi la nuova gamma di 
prodotti in tecnologia AHD con risoluzione a 1080p. 
Tra le nuove tecnologie che consentono risoluzioni 
elevate con collegamento a mezzo cavo coassiale, 
quella AHD è l’ultima nata ed è open source. 
Sviluppatore del protocollo è Nextchip, uno dei 
maggiori produttori orientali di componenti per 
videosorveglianza. 
La tecnologia AHD è stata adottata da molti produttori 
di dispostivi di videosorveglianza, in quanto è un 
protocollo aperto, cosa che rende questa tecnologia 
molto interessante, in quanto aperta a sviluppi 
da parte di molti costruttori di telecamere e di 
videoregistratori.
Borinato Security ha preferito adottare questo 
tipo di tecnologia, a discapito delle altre similari, 
per due fattori, uno tecnico ed uno commerciale. 
Tecnicamente perché è la più evoluta e completa 
come protocollo, e le potenzialità di sviluppo sono 
superiori a quelle dei produttori di tecnologie 
CVI e TVI; commercialmente perché ci slega 
dall’abbinamento ad altre aziende asiatiche, già 
massicciamente presenti sul territorio nazionale.

BORiNATO: L’AHD A 1080p,
potEnZIALItA’, 

prEstAZIonI, rIsULtAtI
CHI?

BORINATO SECURITY

CHE COSA? 
Tecnologia AHD

CHE COS’E’? 
Risoluzioni elevate con 

collegamento a mezzo cavo 
coassiale

LE CARATTERISTICHE
Alcune peculiarità della tecnologia AHD sono la 
possibilità di conversione delle telecamere da 
AHD ad analogico 960H, direttamente da joystik, a 
bordo camera e senza bisogno di fare collegamenti 
particolari e senza necessitare di doppio BNC; le 
telecamere sono compatibili con tutti i dispositivi di 
gestione video analogica, come distributori video, 
switch, etc; inoltre l’AHD consente una trasmissione 
video in alta risoluzione 1080p fino a 500 metri su 
cavo coassiale, e 300 metri su cavo UTP; oltre 
al segnale video è possibile trasmettere audio e 
telemetria sullo stesso cavo.
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LA GAMMA PRODOTTI
Attualmente la gamma prodotti è costituita da 4 
modelli di telecamere e 3 modelli di videoregistratori, 
ma è in continua evoluzione.
Vediamoli ora qui di seguito, nelle loro principali 
caratteristiche:

BS-T4602CV: telecamera bullet, con ottica varifocale 
2,8-12 mm, led IR con portata 40 metri, filtro IR 
meccanico, menu OSD con joystick di gestione a 
bordo camera, 3DDNR, WDR, AWB, SENS-UP, 
OSD.
BS-T4612C: telecamera bullet con ottica fissa 3,6 
mm, led IR con portata 20 metri, filtro IR meccanico, 
menu OSD con joystick di gestione a bordo camera, 
3DDNR, WDR, AWB, SENS-UP, OSD.
BS-T3602CV: telecamera dome con ottica varifocale 
2,8-12 mm, led IR con portata 40 metri, filtro IR 
meccanico, menu OSD con joystick di gestione a 
bordo camera, 3DDNR, WDR, AWB, SENS-UP, 
OSD.
BS-T3612C: telecamera dome con ottica fissa 3,6 
mm, led IR con portata 20 metri, filtro IR meccanico, 
menu OSD con joystick di gestione a bordo camera, 
3DDNR, WDR, AWB, SENS-UP, OSD.

Per quanto riguarda i DVR invece si continua con la 
linea Pixy, già introdotta con le versioni in analogico 
ma evoluta, con supporto per l’AHD a 1080p. 
I DVR sono tutti ibridi e supportano le tecnologie 
AHD, Analogico 960H ed IP.
Sono dotati di cloud, DNS proprietario e software 
per smartphone. Il CMS fornito in dotazione è in 
grado di supportare connessioni a DVR dei maggiori 
produttori.
Disponibili nelle versioni a 4, 8  e 16ch.
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L’ultimo arrivato nella famiglia Wireless professionale 
di casa D-Link promette prestazioni al vertice, unite 
ad un’estetica minimalista ed elegante. 
Il nuovo DAP-3662 è un Access Point da esterno, 
dotato di tecnologia Wireless AC Dual-Band da 
1200 Megabit al secondo, ed è stato progettato per 
gli hotspot all’aperto, grazie alle sue caratteristiche 
tecniche che gli consentono di resistere alle condizioni 
atmosferiche più ostili. Ideale per le applicazioni in 
ambienti come gli impianti di produzione, i grandi 
hotel, gli stadi, gli aeroporti, i campus, i porti nautici 
e in generale qualsiasi luogo in cui sia richiesta una 
soluzione Wireless robusta.

LE CARATTERISTICHE
Il DAP-3662 garantisce performance affidabili e 
velocissime utilizzando l’ultimo standard 802.11ac, 
con una copertura ottimale ed una massima velocità 
di trasferimento di 900 Mbps sulla banda 5 GHz e 
di 300 Mbps sulla banda 2,4 GHz. Queste velocità, 
unite al supporto per il Wi-Fi Multimedia™ (WMM) 
e il Quality of Service (QoS), lo rendono un Access 

Point ideale per applicazioni audio, video e voce. 
Quando attivato, il Quality of Service permette al 
DAP-3662 di priorizzare automaticamente il traffico 
in base al carico della rete ed alla priorità dei servizi 
attivi sulla rete. Il QoS può essere configurato dalla 
GUI del DAP-3662, utilizzando un semplice menu a 
tendina.

DAp-3662 DI D-LiNK: 
L’ELEGAntE E potEntE 

AccESS pOiNT DA 
ESTERNO rIVEstIto In 

GorE-tEX® 
CHI?

D-LINK 
MEDITERRANEO

CHE COSA? 
DAP-3662

CHE COS’E’? 
Access Point da esterno
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Il supporto Power over Ethernet (PoE) 802.3af 
integrato, permette di installare questo Access 
Point in aree dove non sono facilmente disponibili 
prese elettriche. Per massimizzare il ritorno 
sull’investimento, il DAP-3662 può essere 
configurato in modo da ottimizzare le performance 
della rete, basandosi su una delle molteplici modalità 
operative:
- Access Point
- WDS (Wireless Distribution System) con Access   
  Point
- WDS/Bridge (nessun broadcasting AP)
- Wireless Client
Grazie dunque al supporto WDS, gli amministratori 
della rete possono installare diversi DAP-3662 e 
configurarli in modo che creino un ponte tra di loro 
e allo stesso tempo forniscano accesso Wireless a 
tutti i clients.
Per una gestione avanzata del network gli 
amministratori possono usare il potente Central 
WiFiManager di D-Link, un software gratuito che 
agisce da controller e permette di configurare e 
gestire tutti gli Access Point della rete da una singola 
postazione.

PROGETTATO PER RESISTERE
Specificamente progettato per l’utilizzo in ambienti 
esterni, il DAP-3662 è dotato di una scocca 
certificata IP68 che lo protegge da pioggia e 

polvere. Le antenne ad alto guadagno sono protette 
all’interno dell’involucro, rivestito in GORE-TEX per 
una resistenza e una traspirazione ottimali, in modo 
che sia possibile posizionare questo Access Point 
dovunque si voglia e dovunque sia necessario avere 
copertura Wi-Fi.

SICUREZZA AVANZATA
Per consentire di avere una rete sicura, il DAP-3662 
supporta le versioni Personal e Enterprise del WPA e 
WPA2 (802.11i); supporta anche i server RADIUS ed 
è dotato di un server RADIUS integrato, che permette 
agli utenti di creare i propri accounts all’interno del 
Access Point stesso. Questo prodotto include inoltre 
funzionalità avanzate come MAC Address filtering, 
Wireless LAN segmentation, SSID Broadcast 
disable, rogue AP detection, e lo scheduling delle 
trasmissioni Wireless per proteggere ulteriormente 
la rete. Il DAP-3662 è in grado di supportare 8 VLAN 
per banda per l’implementazione di SSID multipli, 
che consentono di segmentare gli utenti sulla rete; 
è inoltre dotato di un meccanismo di isolamento 
dei Client che limita le comunicazioni dirette client-
to-client. In aggiunta, il DAP-3662 supporta il NAP 
(Network Access Protection), una funzionalità di 
Windows Server 2008, che permette di definire livelli 
di accesso al network diversificati a seconda delle 
necessità dei clients individuali.
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Semplicità, continuità, formazione, garanzia, 
assistenza, affiancamento. Affrontare le sfide del 
mercato legate al cambiamento, all’innovazione, 
al prezzo, al valore, all’integrazione. Il mercato è 
dinamico, attrattivo, in continua trasformazione con 
segmentazioni e tecnologie molto variegate, nuove, 
a volte complementari, altre alternative. 

Gli operatori, che si tratti di installatori o integratori, 
sono impegnati ad affrontare questa sfida, spesso 
con strumentazione e competenze insufficienti 
per sfruttare al massimo le opportunità legate al 
cambiamento. Per questo motivo rischiano di essere 
compressi in una dinamica competitiva legata 
esclusivamente al prezzo, senza riuscire a sfruttare 
le possibilità di competere sul valore. 
Xenter è la risposta di Videotecnologie a queste 
nuove sfide del mercato.

xENTER: 
LA RiSpOSTA DI 

ViDEOTEcNOLOGiE 
ALLE SFiDE DEL MERcATO

LE CARATTERISTICHE
Xenter è la nuova piattaforma integrata per la 
gestione unificata dei sistemi di sicurezza di 
videosorveglianza ed antintrusione.
Xenter unisce e semplifica la gestione delle 
applicazioni di sicurezza, aumentando nel complesso 
l’affidabilità e le funzionalità dell’intero sistema di 
sicurezza.

CHI?
VIDEOTECNOLOGIE

CHE COSA? 
Xenter

CHE COS’E’? 
Piattaforma integrata per 
la gestione unifi cata di 
videosorveglianza ed 

antintrusione.



ZOOM VIDEOSORVEGLIANZA ZOOM

WWW. SNEWSONLINE.COM  75

Libertà di integrazione e durata degli investimenti
Xenter permette di concentrarsi sulle funzionalità dei 
sistemi video e di antintrusione, facilitando le funzioni 
di integrazione e gestione, grazie ad una architettura 
moderna e funzionale che permette:
- la scelta dei sottosistemi più adatti a ciascun nuovo

contesto
- di sostituire componenti di impianto senza 

compromettere le  rimanenti
- di mantenere l’operatività inalterata  sostituendo i 

sottosistemi 

Efficientamento della sicurezza
Le funzionalità di Xenter permettono di creare 
processi di gestione della sicurezza più efficienti, 
riducendone nel contempo i costi, ottimizzando 
risorse e personale.

Semplice e intuitivo
Ogni applicazione  (VMS,AI) è caratterizzata 
da  dispositivi elementari:  sensori o “zone” 
per l’Antintrusione, le telecamere per la 
Videosorveglianza.
Gli operatori possono facilmente gestire i dispositivi 
configurati, mentre agli amministratori è assegnato il 
compito di configurare ed assegnare le regole per la 
gestione del sistema.

User Interface 
Gli operatori di Xenter dispongono di una consolle 
operativa unica che facilita e rende più efficiente la 
loro attività in presenza di impianti cresciuti nel tempo 
in modo disomogeneo installando apparati diversi 
per marca o modello. Con la sua moderna interfaccia 
utente, Xenter rende semplice la  presentazione degli 
eventi, la configurazione del sistema, semplificando 
il compito degli operatori.

Un nuova carta vincente per i propri clienti

Con Xenter Videotecnologie mette a disposizione 

dei propri clienti integratori e installatori un software 

di supervisione e centralizzazione, specifico per 

i sistemi di videosorveglianza, che consente la 

gestione unificata di videoregistratori e VMS di 

produttori diversi.

Ma questa non è la sola caratteristica importante. 

Xenter permette la visualizzazione contemporanea 

del “live” e del registrato della medesima telecamera 

permettendo all’operatore di verificare cosa accadeva 

la momento dell’allarme senza perdere di vista ciò che 

sta accadendo il quel momento. Xenter dispone anche 

di un modulo software per l’integrazione delle centrali 

di allarme più diffuse in Italia con il quale è possibile 

realizzare un completo sistema integrato di sicurezza.
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FiNTYRE MiGLiORA E rEnDE 
piÙ EFFiciENTE IL sUo 
SiSTEMA DI SicuREZZA

Con OpENwARE DI 
cOGEN OpENViSiON

CHI?
COGEN OPENVISION

CHE COSA? 
Openware

CHE COS’E’? 
Physical Security Information 

Management

Il Gruppo Fintyre è il distributore di pneumatici 
di sostituzione, leader del mercato italiano e 
distribuisce, ogni anno, oltre 4 milioni di gomme, con 
un obiettivo di espansione e consolidamento della 
propria posizione commerciale. 
Il Gruppo Fintyre è presente in maniera capillare 
sul territorio e si attesta come una delle aziende 
più solide operanti nel settore. Forte della posizione 
di leadership delle realtà distributive confluite al 
suo interno, Fintyre è l’interlocutore principale dei 
rivenditori professionisti di gomme per tutti i veicoli 
che cercano un punto di riferimento solido ed 
autorevole, con una forte capacità contrattuale.
Due gli aspetti principali del progetto di sviluppo 

dimensionale: razionalizzazione e ampliamento 
del centro logistico di Seriate (BG) e l’acquisizione 
di aziende operanti in diverse zone geografiche 
nazionali. Fra i diversi obiettivi legati a questi 
progetti, Fintyre si è posta il problema della gestione 
omogenea e centralizzata della sicurezza dei 
propri siti. “Ma la vera sfida”, dice Riccardo Avigo, 
Amministratore Delegato e Direttore operativo 
di Cogen, “è stata quella di salvaguardare gli 
investimenti pregressi, consentendo future 
evoluzioni di un sistema che doveva allinearsi ai più 
recenti standards dell’Information & Communication 
Technology, ed alle più moderne tecnologie 
applicabili nella realizzazione di impianti di sicurezza 
fisica attiva”. Riccardo Avigo
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LA REALIZZAZIONE
Il rinnovamento del sistema di sicurezza è quindi 
partito dal consistente ampliamento del polo 
logistico di Seriate, dove sono stati in parte realizzati 
ex novo e in parte integrati gli esistenti impianti di 
Videosorveglianza, di Antintrusione perimetrale e 
interna, di Controllo Accessi agli ingressi carrai e alle 
palazzine. Non ultimo è stato potenziato e integrato il 
sistema di Rivelazione Incendio che, data la tipologia 
di merci trattate, riveste una criticità particolare.
E’ stata quindi allestita una sala controllo nella 
portineria principale del sito di Seriate. Qui vengono 
ricevuti e analizzati tutti gli eventi provenienti dai 
sottosistemi di sicurezza. 
Per la gestione della sala controllo Fintyre ha scelto 
Openware, il gestore situazionale di Cogen, in 
grado di controllare, attraverso un’unica interfaccia 
utente semplice, tutti gli impianti antintrusione, di 
videosorveglianza, di rivelazione fumi e di controllo 
accessi, centralizzando il tutto presso un’unica 
control room. 

Openware è il nuovo strumento per la gestione 
semplificata di tutti i sistemi di sicurezza per la 
protezione dei beni, degli ambienti aziendali e delle 
persone che vi operano.
Grazie all’integrazione dei protocolli di diversi sistemi 
di sicurezza, Openware è in grado di raccogliere 
tutti i dati che possono informare sullo svolgimento 
corretto dei processi e di analizzarli, al fine di 
riconoscere potenziali pericoli rilevati da ciascun 
dispositivo di ogni applicazione, di classificarne la 
priorità e di intervenire proattivamente nella gestione 
ottimale della situazione.
Openware si occupa quindi di  analizzare, sulla base 

di tutti i dati disponibili, la situazione corrente e di 
attivare la miglior Procedura Operativa Standard di 
gestione combinata automatica e manuale della 
situazione.
L’operatore di control room può facilmente verificare 
le differenti situazioni di allarme o di allarme 
improprio che si presentano, potendo contare su 
uno strumento che lo guida, passo dopo passo, 
garantendo il pieno rispetto delle procedure stabilite 
dal Security Manager.

I BENEFICI
Alla stessa sala controllo faranno capo i sistemi di 
sicurezza dei siti remoti, che non necessiteranno 
quindi del presidio continuo da parte del personale di 
sorveglianza, ma soltanto negli orari lavorativi. 
L’utilizzo di Openware ha permesso l’aggiornamento 
e potenziamento del sistema di sicurezza 
salvaguardando la totalità dei sottosistemi installati 
precedentemente, garantendo al tempo stesso la 
tranquillità di disporre di un unico sistema semplice 
da usare, da capire, da adattare, da ampliare e 
da evolvere, che non sia di intralcio alle attività 
produttive.
La distribuzione geografica e la necessità di presidio 
dei siti comporta costi di gestione elevati. L’utilizzo 
di Openware permette dei risparmi significativi, 
quindi una maggiore efficienza, che sposa anche 
una maggiore efficacia, grazie alla visione completa 
della situazione.



CASE URBAN SECURITY

78 S News - N. 28/2015

VERONA : sEMprE 
piÙ SicuRA GrAZIE A 

DiGiTRONicA.iT

CHI?
DIGITRONICA.IT

CHE COSA? 
Colonnina SOS

CHE COS’E’? 
Sistema per la Sicurezza 

Urbana

Sicurezza urbana : tasto dolente per molte 
Amministrazioni locali.
Nonostante, infatti,  la maggiore sensibilità 
delle Amministrazioni alla questione, grazie  all’ 
organizzazione di gruppi di volontari, all’ incremento 
di corpi di vigilanza privata e agli innumerevoli sforzi 
economici da parte delle aziende del territorio, la 
percezione di insicurezza da parte del cittadino non 
accenna a diminuire.

È necessario, per una migliore gestione delle 
criticità, individuare all’interno dello spazio urbano i 
luoghi più a rischio per la popolazione e più nascosti 
agli occhi attenti delle autorità competenti, potendo, 
così, integrare soluzioni innovative volte a prevenire 
atti vandalici e di violenza.

Ecco che Digitronica.IT entra in campo, proponendo 
una valida soluzione, che subito l’Amministrazione 
scaligera ha accolto.

LA REALIZZAZIONE
Qualche mese fa, nell’ottica di implementare i servizi 
alla cittadinanza e seguendo il piano di sicurezza 
“Patto per Verona Sicura”, alla presenza del Sindaco 
Flavio Tosi e del Comandante della Polizia Municipale 
Luigi Altamura, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale 
del sotto-passaggio di Porta Vescovo.
La riapertura di questo luogo abbandonato è stata 
possibile grazie alla messa in sicurezza tramite 
l’utilizzo di una colonnina SOS, che il Comune 
di Verona ha installato, in collaborazione con 
Digitronica.IT.
Nonostante le buone intenzioni, in passato, 
l’infrastruttura si trasformò in un sito assai 

degradato e difficile da gestire, una storia comune 
ai luoghi sotterranei e privi di qualunque presidio di 
sorveglianza.
Ma da oggi, grazie a Digitronica.IT, sarà nuovamente 
possibile utilizzare il sottopassaggio evitando così 
problematiche nell’attraversamento di uno degli 
incroci più trafficati e sensibili della città.
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La colonnina SOS servirà anche per dare un taglio 
al degrado che negli scorsi anni aveva portato alla 
chiusura del sotto-passo, garantendo così una 
maggiore sicurezza e tempestività degli interventi in 
caso di necessità.

I BENEFICI
Lo stesso Comandante della Municipale, Luigi 
Altamura, ha spiegato che idonei sistemi di 
sorveglianza possono scoraggiare episodi 
delinquenziali.
Nel sotto-passo è stato installato il sistema di 
allarme, attivabile con la pressione di un pulsante 
collegato alla centrale operativa. queste colonnine 
sono importanti per la sicurezza dei cittadini perché 
in caso di pericolo, azionando un semplice pulsante, 
l’immagine viene vista dalla Centrale dei Vigili Urbani.

Tramite l’installazione di queste colonnine si avrà la 
possibilità di chiedere un intervento immediato, in 
caso di necessità 7/24 h.
Dalla Centrale operativa gli operatori saranno in 
grado di parlare e vedere la persona che ha chiesto 
aiuto, sia tramite la telecamera equipaggiata sulla 
colonnina SOS, che con l’ausilio delle sei telecamere 
ad alta definizione, disposte su tutta la lunghezza del 
corridoio.
L’ottima sinergia tra l’amministrazione comunale e 
Digitronica.IT ha permesso che questo intervento 
diventasse realtà, rompendo quel lucchetto che 
da più di vent’anni sbarrava l’ingresso ad un 
sottopassaggio inutilizzabile e lasciato al degrado.
Sono ora in consultazione altri interventi, per rendere 
la città più sicura, abbassando il numero degli atti di 
violenza e di vandalismo.
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uNiVERSiTA’ Di uDiNE : 
Un             AL DI soprA 

DELLE AspEttAtIVE
CHI?

SALTO SYSTEMS, USONI, 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

CHE COSA? 
Razionalizzare i sistemi di 
controllo accessi esistenti

CHE COS’E’? 
Controllo accessi con chiavi 

elettroniche

L’Università di Udine
L’attività accademica 
dell’Università di 
Udine iniziò il primo 
novembre 1978 e 
la sua istituzione 
fu voluta, unica nel 
panorama italiano, 
per volontà popolare. 

Oltre alla sede principale nella città di Udine, l’ateneo 
friulano è presente sul territorio regionale con i due 
Centri polifunzionali di Gorizia e Pordenone, e a 
Gemona del Friuli.
I corsi di studio offerti sono una settantina, fra 
corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico. 
Sono presenti inoltre una quarantina tra Scuole di 
specializzazione, corsi di Dottorato di ricerca e 
master di I e II livello.
Gli studenti sono oltre 15 mila. Il personale è costituito 
da circa 700 docenti, 550 tecnici amministrativi, 
una trentina di collaboratori ed esperti linguistici e 
qualche centinaio di assegnisti e dottori di ricerca.

LE NECESSITA’
L’Università degli Studi di Udine, considerata la 
complessità e la distribuzione sul territorio dei circa 
50 edifici utilizzati, ha scelto SALTO come sistema di 
controllo accessi fin dall’anno 2008, anche al fine di 
consentire l’ingresso alle sedi, al di fuori dell’orario di 
apertura delle stesse.
L’obiettivo era quello di razionalizzare i sistemi 
di controllo accessi esistenti, installati nel tempo 
e di diversa marca e modello e gestiti da diversi 
applicativi, e di estendere lo stesso sistema a 
particolari locali “sensibili” (locali tecnici, laboratori 

Un             AL DI soprA 

ecc.), nel rispetto delle prescrizioni normative di 
prevenzione incendi e delle diverse scelte effettuate 
dai professionisti all’atto della redazione dei progetti 
di costruzione/ristrutturazione degli edifici.

COSA RICHIESTO AL SISTEMA
Tale sistema doveva anche garantire:
1. diverse possibilità tecniche di installazione di lettori 
e tastiere murali, placche con e senza tastiera per 
porte, anche tagliafuoco, per maniglioni antipanico, 
cilindri e mezzi cilindri elettronici con singolo o 
doppio pomolo;
2. la programmazione delle singole serrature con 
possibilità di variarne le modalità di utilizzo al variare 
delle esigenze;
3. la gestione, anche con collegamento in rete 
delle serrature, con possibilità di imporre l’utilizzo 
di PIN personali, di imporre data di scadenza 
dell’autorizzazione all’utilizzo della chiave, calendari 
e fasce orarie di accesso.
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RISULTATI E  BENEFICI
Grazie a tutto ciò è stato possibile ottenere i risultati 
attesi, anche di semplificazione di gestione del 
sistema attraverso un unico applicativo, facilitando il 
lavoro dell’operatore addetto e migliorando la qualità 
del servizio reso all’utenza. 
In un caso, su una serratura installata sulla 
porta di accesso in una sede remota, sono stati 
ottenuti risultati al di sopra delle aspettative, 
programmando una placca che svolge le funzioni 
di “portiere elettronico” commutando da aperta a 
chiusa e viceversa, secondo un calendario ed orari 
preimpostati.

Il Sistem Integrator: Usoni
“USONI si occupa di 
sicurezza passiva a 
360 gradi:  serrature, 
cilindri di sicurezza, 
casseforti, controllo 
accessi – specifica 
Fabio del Frate, 
amministratore di 

Usoni e Responsabile per il settore Elettronico. Da 
circa 10 anni, la nostra azienda, si occupa della parte 
elettronica della sicurezza passiva , controllo accessi, 
serrature elettroniche, porte blindate elettroniche. 
L’Università di Udine, già cliente USONI per chiavi 
meccaniche, ha avvertito con il tempo l’esigenza di 
gestire le chiavi a livello elettronico, automatizzando 
il tutto con il controllo accessi. E’ stata quindi scelta 
la piattaforma SALTO – sottolinea Del Frate - perché 
la più versatile. Non sono stati trattati utenti, ma solo 

staff, personale, locali tecnici, porte d’accesso, di 
servizio solo per lavoratori. I prodotti che abbiamo 
installato sono: placche con tastiera per avere 
autorizzazione d’accesso più sicura (tessera + PIN), 
cilindri, lettori murali con tastiera (idem come per 
le placche), centraline, software dipartimentale. Le 
chiavi di tipo smart card e fob”. 
“Oltre all’Università di Udine – evidenzia Del 
Frate - USONI con SALTO ha realizzato circa 60 
impianti, sia pubblici che privati: hotel, uffici e centri 
direzionali, nonché grandi impianti, come appunto 
varie Università, Banca Trieste, Municipi”.

Il Produttore: Salto Systems
“Da sempre SALTO 
cura con attenzione la 
sicurezza degli Atenei, 
anche per il valore 

simbolico che rappresentano – evidenzia Anna 
Villani, BDM Salto Italia. Abbiamo infatti case a 
livello mondiale che vedono il controllo accessi Salto 
presente nelle più prestigiose Università nel mondo, 
come ad esempio l’Università di Oxford, l’Università 
di Cambridge e l’Università di Princeton. In Italia, 
oltre a Udine, abbiamo seguito l’Università Cattolica 
di Milano, l’Università di Macerata e l’Università di 
Trieste. E’ indubbiamente una grande soddisfazione 
sentire gli apprezzamenti, non solo per il buon lavoro 
fatto, ma addirittura per aver superato le aspettative. 
Questa è, in effetti, una peculiarità di come noi 
lavoriamo: da professionisti e solo con professionisti 
di alto livello, per garantire l’eccellenza alla quale da 
sempre puntiamo”, conclude Villani.
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SYAc ▪ TB 3G/ANpR: 
soLUZIonE cONTROLLO 
AccESSi Con LETTuRA 
TARGHE MADE iN iTALY

CHI?
SYAC-TB TECHBOARD 

SECURITY DIVISION

CHE COSA? 
SYAC ▪ TB 3G/ANPR

CHE COS’E’? 
Soluzione controllo accessi 
lettura targhe Made in Italy

Il Cliente Finale è un Resort sito in Italia e rinomato 
per le sue strutture dagli standard elevati: le strutture 
di campeggio ed alloggio si estendono per quasi 20 
ettari, con una capacità di 700 veicoli. 
Il RESORT aveva bisogno di un sistema per 
controllare automaticamente l’accesso veicolare che 
permettesse l’accesso ai soli ospiti, e fosse integrato 
con il suo sistema gestionale per avere una singola 
interfaccia per la gestione di tutti i dati degli ospiti, 
incluse le targhe dei veicoli.
La soluzione fornita da SYAC ▪ TB, la divisione 
Sicurezza della TECHBOARD di Modena, è basata 
su due sistemi progettati, sviluppati e prodotti in Italia 
e relativi accessori: 
- l’HVR (videoregistratore ibrido) “high speed” e

“high resolution” DigiEye 3G,  sistema completo per 
la gestione remota di video, allarmi e comunicazioni,
perfetto sia per applicazioni semplici che per
architetture complesse

- il sistema di controllo accessi tramite lettura
targhe SYAC ▪ TB ANPR (Automatic Number Plate
Recognition), dotato di un potente OCR in grado di
riconoscere con la massima affidabilità le targhe di
tutti i Paesi Europei indipendentemente dalla
sintassi utilizzata

LA REALIZZAZIONE
La soluzione SYAC ▪ TB 3G/ANPR, mirata ai bisogni 
dell’utente finale, vede:
- l’ANPR permette automaticamente l’accesso solo

ai veicoli degli ospiti registrati;
- il numero di targa degli ospiti viene registrato sul

software di gestione del RESORT assieme agli altri
dati di registrazione;

- l’ANPR aggiorna dinamicamente la lista di veicoli
consentiti d’accordo con le informazioni ricevute
dal software di gestione del RESORT;

Le telecamere IP Megapixel ANPR avviano il 
processo di riconoscimento della targa in tempo 
reale. L’hardware specifico DigiEye COMPACT 
BASED acquisisce ed analizza numerose immagini 
ricercando la presenza di una targa, evitando quindi 
la necessità di installare spire o trigger. A fronte 
della verifica della presenza della targa e dei relativi 
diritti di accesso, il sistema ANPR esegue l’azione 
appropriata (apertura della sbarra), oppure segnala 
una situazione di allarme, memorizzando comunque 
nel proprio database l’evento di transito con la 
relativa immagine e l’indicazione dell’orario.
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All’interno del dispositivo c’è un elenco di targhe con 
il rispettivo permesso di accesso, regolato anche 
da un calendario. Il Log di accesso contiene dati 
quali: la data e ora dell’accesso, numero di targa, 
varco di accesso, risultato della richiesta di accesso 
(consentito/negato) e link all’istantanea. La lista 
dei numeri di targa contiene informazioni quali: il 
numero di targa, eventuale Gruppo di appartenenza 
(default, accessi consentiti, accessi negati, liste 
personalizzate ecc.), durata del permesso e fasce 
orarie di accesso consentito, varchi di accesso su 
cui il transito è consentito, informazioni aggiuntive 
sul veicolo e sul proprietario.

I BENEFICI
La soluzione SYAC ▪ TB 3G/ANPR permette di 
ottenere i seguenti benefici:
- garantire l’accesso alla struttura solamente ai

veicoli conosciuti;
- integrare il controllo accessi tramite lettura targhe

con il sistema gestionale in uso nella struttura;
- evitare errori per doppi inserimenti. Ogni

inserimento o variazione sulla presenza di un ospite
è automaticamente aggiornato anche sul database
del sistema ANPR, tramite le funzionalità messe a
disposizione dal sistema;

- avere disponibilità di accesso in tempo reale tramite

un interfaccia utente che può essere installata
su un qualunque PC nella rete della struttura, per
il monitoraggio dei varchi e l’apertura remota degli
stessi in caso di necessità;

- avere a disposizione in ogni momento la lista di
tutti i transiti, per verifiche ed eventuali statistiche
riguardo gli accessi alla struttura;

e vigilare sulla sicurezza di ospiti che vengono da 
tutta Europa, con 30.000 veicoli all’anno.
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AXEL

www.axelweb.com

Tel: 049 8840819

Nato nei laboratori  di ricerca Axel, MyWeb 2.0 permette di 
avere il controllo a distanza su web dei sistemi di sicurezza Axel.

Comodo ed intuitivo, MyWeb si interfaccia con la centrale 
installata nell’edifi cio di riferimento e rende così accessibili 
tutte le funzionalità di sicurezza e di automazione. Con MyWeb 
l’utente può interagire in modo diretto con il proprio sistema, 
in completa libertà. Esso opera con qualsiasi sistema operativo: 
Apple, Microsoft, Android. Basta un click sul proprio telefono o 
i-Pad per avere il completo controllo, anche a mille chilometri 
di distanza.
L’utilizzo è estremamente semplice grazie a comandi a scelta 
rapida. Con la piattaforma MyWeb è possibile costruire e 
personalizzare la propria interfaccia. Si possono scegliere e 
selezionare colori, oggetti, icone, comandi, azioni. MyWeb 
mostra così solo ciò che davvero serve, in modo dinamico, 
senza confusione e con massima chiarezza.
Ogni scheda di rete è personalizzata ed individuale, identifi cata da 
un numero univoco che evita qualsiasi tentativo di intromissione 
fraudolenta. L’accesso al web server è protetto con username 
e password personali e si può gestire, per sicurezza ancora 
maggiore, in protocollo https.
 Axel garantisce ai propri clienti serenità e comfort, sotto ogni 
punto di vista.

MYWEB 2.0: graditissimo da clienti
e installatori

Arteco e Samsung: sistema di lettura 
targhe al top
Sviluppata da Arteco, azienda globale leader nelle soluzioni 
VEMS, Arteco ALPR è l’applicazione di lettura targhe installabile 
a bordo delle telecamere Samsung Wisenet III, il top di gamma 
della multinazionale coreana.
L’unione tra il potente processore montato sulle telecamere 
top di gamma Samsung ed il versatile algoritmo OCR di Arteco, 
si traduce in un prodotto adatto a diversi campi applicativi:
- controllo accessi
- gestione dei parcheggi
- controllo dei confi ni
- automazione dei varchi delle strade a pedaggio
- monitoraggio delle zone residenziali

Queste le caratteristiche principali dell’applicazione:
- Riconoscimento automatico di targhe Europee ed USA
- Algoritmo ottimizzabile per targhe non EU o non standard (es. 
targhe motocicli, targhe su doppia riga, ecc.)
- Editor grafi co per defi nire in real-time le aree di lettura targhe 
dell’OCR (multi-crop)
- Algoritmi di correzione automatica in presenza di distorsioni 
prospettiche e/o rotazioni
“In poche parole: fl essibilità ed alte prestazioni ad un prezzo 
incredibile” sottolineano da Arteco.

ARTECO

www-arteco-global.com

Tel: 0546 645777

L’applicativo è nativamente supportato dalle soluzioni VEMS 
Arteco, che aggiungono alle già elevate prestazioni anche la 
gestione di liste targhe, l’associazione con sistemi di automazione 
(es. movimentazione sbarre) e notifi che mail/sms e audio, così 
come può integrarsi con VMS e soluzioni software di terze parti.
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AXIS Camera Companion 3.0
Con la continua crescita della videosorveglianza nella piccola 
e media impresa, sono necessarie nuove soluzioni che 
aumentino la capacità di archiviazione, la fl essibilità e la facilità 
d’uso in questo segmento. Per soddisfare le esigenze di costo, 
installazione e manutenzione delle PMI, Axis amplia l’offerta 
dedicata specifi camente ai sistemi di piccole dimensioni 
presentando AXIS Camera Companion 3.0, un aggiornamento 
importante della rinomata soluzione di sorveglianza per piccoli 
sistemi.
AXIS Camera Companion 3.0 è un’ulteriore evoluzione della 
rinomata soluzione di sorveglianza per piccoli sistemi, da 
sempre molto apprezzata dagli utenti per l’intuitività, la facilità 
di installazione e la libertà d’uso che offre. La nuova versione 
velocizza l’installazione e offre più fl essibilità ai piccoli sistemi, 
grazie a innovazioni come la tecnologia Secure Remote Access, 
che semplifi ca l’installazione eliminando le procedure manuali di 
port forwarding e confi gurazione del router. Questo consente 
una comunicazione crittografata e facile da attivare tra le 
telecamere e i client (smartphone, tablet e PC).
AXIS Camera Companion 3.0 offre un’interfaccia aggiornata 
con diversi miglioramenti in termini di prestazioni, come la 
commutazione istantanea della telecamera in modalità Live, per 
una migliore esperienza da parte dell’utente, e il dewarping su 
client ottimizzato per una maggiore utilizzabilità dell’immagine 
sulle telecamere panoramiche con visualizzazione a 360°.

AXIS COMMUNICATIONS

www.axis.com

Tel: 0118 198817

Progettati per assicurare il mantenimento dei requisiti tecnici e 
meccanici di sicurezza del sistema in contesti ambientali ostili 
(presenza di roditori) o dove agenti chimici o ambientali possono 
interferire o modifi care 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, l’impiego di materiali di ultima generazione, il rispetto 
degli aspetti tecnico normativi, sono solo alcune delle loro 
caratteristiche.
La nuova famiglia ARM®di Beta Cavi, 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.
Grazie all’utilizzo dei cavi ARM, sarà possibile ridurre quasi 
totalmente i costi di manutenzione degli impianti e incrementare 
notevolmente la loro affi dabilità.
Continui interventi di ripristino/sostituzione cavi causati dal 
degrado delle caratteristiche meccaniche a seguito di attacchi 
da parte di roditori, saranno solo un ricordo.

Nuova generazione di cavi armati antiroditore

BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel:  0828 308765
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CIAS ELETTRONICA

www.cias.it 

Tel: 023 767161

Borinato Security

www.borinatosecurity.it

Tel: 0444 868678

SIOUX 3.0: La tecnologia MEMS applicata 
alla protezione delle recinzioni

Telecamera Bullet DAY NIGHT AHD :
BS-T4611C
Borinato Security presenta la telecamera BULLET DAY NIGHT 
AHD, BS-T4611C.
Eccone la descrizione e le funzioni:
• Risoluzione Video 720P, 960H
• Sensore Sony CMOS 1.4 Megapixel
• Obiettivo varifocal 3,6 mm
• Filtro meccanico
• 3D NR
• WDR
• Sens-up
• Ottima visione notturna grazie all’illuminazione a led con

portata 20 m
• Sensore CDS per attivazione led
• Grado di protezione IP66

Le caratteristiche:
Sensore 1/3 CMOS Sony Exmor 1.4 Megapixel
Risoluzione 720P / 960H
Illuminazione Minima 0,001Lux
Standard Video PAL
Obiettivo 2.8-12mm
Led 42 led portata Max 40 m
Spettro IR 850 nm
Pixel effettivi 1305x1049
Sistema di scansione Composito
Sincronizzazione Interna
S/N Ratio >50dB (AGC OFF)
Video Output 1 Vpp, 75 Ohm, BNC
Wide Dynamic Range Digitale, regolabile da menù
Filtro meccanico √
Selezione B/N Colori / Bianco & Nero (passaggio a livelli regolabili)
Noise Reduction 3D NR
Controllo del guadagno Auto
Bilanciamento bianco Auto
Sens-up √
Shutter elettronico 1/50 ̴ 1/100000 sec
Backlight √
Alimentazione 12Vcc, 1000mA
Dimensioni 92 x 290 x 80 mm
Peso 1,8Kg
Tempertatura di lavoro -10 ̴ 50°C
IP 66 

L’innovativo sistema SIOUX studiato e realizzato, con il 
supporto del Politecnico di Milano da CIAS, sfrutta la tecnologia 
MEMS. Un piccolo chip che si trova in tutti gli smartphone e 
che in questo caso analizza tutte le accelerazioni provocate 
durante scavalcamento, taglio, sollevamento e tentata rimozione 
del sensore, trasformandole in un allarme. Da subito è risultato 

chiaro a tutti i suoi clienti che SIOUX avrebbe fatto sicuramente 
la differenza rispetto alle tecnologie già adottate dal mercato 
come microfonici, piezodinamici, fi bra ottica, ecc sia per qualità 
del segnale digitale che per quantità di segnale da analizzare. 
Ciascun sensore permette taratura individuale consentendo 
l’applicazione della stessa linea su recinzioni rigide o fl essibili 
senza doversi preoccupare di suddividere le zone in fase di 
installazione. Altra caratteristica non trascurabile brevettata è il 
Touch and Zone ossia il sistema che in fase di programmazione 
permette di defi nire le zone di allarme esclusivamente toccando 
la rete all’inizio e alla fi ne della zona da individuare. E’ composto 
da un’unità di controllo IP&PoE che gestisce fi no a 700m 
suddividibili in 20 zone pur garantendo la precisione di 1m. 
Può proteggere reti fi no a 6 metri di altezza con una sola linea 
di sensori ed è provvisto di un sistema inclinometrico per la 
rivelazione della manomissione.
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LOGIPIX : Telecamere cost-effective con risoluzione di 
150Mpixel e gestione intelligente della banda
La telecamere LOGIPIX, distribuite in Italia da Crisma Security, 
sono la soluzione ideale per la protezione di stadi, aree urbane, 
aeroporti ed aree critiche dove è necessario ottenere elevata 
qualità di immagine ed il rilevamento di dettagli come volti e 
targhe.
Le caratteristiche distintive di LOGIPIX sono le seguenti:
• Telecamere panoramiche con risoluzione fi no a 150

Megapixel e standard fi no a 15Megapixel
• Sensore di 1 pollice per una migliore visione notturna
• Gestione intelligente della banda con la tecnologia

LOGIZOOM
• Funzionalità integrata di AutoBackFocus
• Registrazione locale con interfaccia SATA integrata a bordo

camera fi no ad 1Tbyte

• Utilizzo della compressione JPEG2000 ottimizzata per
immagini ad alta risoluzione

• Funzionalità Point-and-Zoom per la visualizzazione immediata
di dettagli con telecamere PTZ

• Gamma completa di Telecamere, Network Video Recorder
e Software

• Compatibilità con telecamere e piattaforme VMS di terze parti 
con standard ONVIF 1.0 e 2.0

La funzione di zoom intelligente, Logizoom, garantisce un 
utilizzo estremamente ridotto di banda consentendo comunque 
all’operatore di visualizzare i dettagli rilevanti della scena.
LOGIPIX apre nuove prospettive per gli operatori della sicurezza 
che hanno sempre più bisogno di immagini a risoluzione elevata 
a costi contenuti.
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CRISMA SECURITY

www.crismasecurity.it

Tel: 06 9436 5650

COGEN

www.cogenspa.com

Tel: 0302 310289

Il Workflow di Openware per la gestione 
guidata e tracciata degli incidenti
Chi ha in carico la gestione dell’intervento in presenza di 
situazioni critiche sa che uno degli aspetti più importanti è tenere 
sotto controllo lo stress, e garantire il rispetto delle Procedure 
Operative Standard, previste per ciascuna tipologia di situazione 
di allarme in essere.
Lo strumento messo a disposizione da Openware, il PSIM olistico 
di Cogen Openvision, per rispondere a questo problema si 
chiama “Workfl ow”. Si tratta di un widget che guida l’operatore di 
sicurezza nell’intervento, tiene traccia di tutte le operazioni svolte, 
consente il passaggio di gestione fra operatori e l’escalation di 
responsabilità. Workfl ow può inviare automaticamente comandi 
al sistema, può chiedere all’operatore la conferma di invio o gli 
permette di prendere iniziative impartendi dei comandi non 
previsti ma tenendone sempre traccia.
Ma la potenza dello strumento consiste soprattutto nel fatto 
che non è necessario confi gurare una procedura Workfl ow 
per ciascun allarme. E’ suffi ciente confi gurarne una per ciascuna 
tipologia di allarme/intervento. Per esempio non è necessario 
specifi care quali telecamere visualizzare in caso di allarme su una 
specifi ca tratta di una perimetrale. E’ suffi ciente confi gurare una 

procedura Workfl ow con un passo x “Visualizza telecamere” e 
Openware saprà quali telecamere visualizzare in funzione della 
tratta allarmata. La stessa procedura Workfl ow potrà essere 
quindi utilizzata per qualsiasi segmento di perimetrale, con 
riduzione della possibilità di errori e evidenti risparmi in termini di 
tempi di confi gurazione e collaudo.
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L’utilizzo dell’ambiente cloud ha contribuito in maniera decisiva 
alla possibilità da parte di imprese e utenti fi nali di accedere a 
software e applicazioni una volta disponibili esclusivamente se 
installate su propri server o dispositivi.  In particolare, a trarre 
benefi cio da questo paradigma di fruizione on demand delle 
applicazioni è stato il mercato del  mobile che, negli ultimi anni, ha 
registrato tassi di crescita esponenziali. Il vantaggio di accedere, 
ovunque e in qualsiasi momento, ai software è stato un aspetto 
fondamentale che ha consentito la possibilità di gestire processi 
e attività anche quando si è lontani dal proprio ambiente di 
riferimento, sia esso un’azienda, un esercizio commerciale o 
un’abitazione.
DAITEM, leader nei sistemi di allarme senza fi li, ha colto 
l’opportunità tecnologica del cloud per assicurare ai propri 
clienti il grande vantaggio di gestire i sistemi di sicurezza senza 
fi li a distanza, attraverso PC, smartphone e tablet. Il tutto avviene 
grazie all’APP gratuita e-DAITEM, disponibile sia su Apple Store 
(iOS) che su Google Play (Android), attraverso la quale si può 
gestire completamente i propri sistemi d’allarme DAITEM 
e-square e DAITEM e-nova.
L’ambiente tecnologico cloud based alla base di questa 
opportunità, e-Daitem, consente un allineamento costante tra 
l’app di gestione e il proprio sistema di allarme senza fi li. Non è 
necessaria alcuna  confi gurazione e nessun IP statico:

gli Iinstallatori Partner DAITEM, abilitati sul portale www.e-
daitem.com, potranno attivare i  propri clienti all’utilizzo sicuro 
della APP per la gestione del  proprio sistema di allarme senza 
fi li.  A questo punto è suffi ciente una semplice connessione Wi-
Fi o 3G affi nché gli utenti che hanno scaricato l’APP possano, 
tramite i propri device personali, conoscere lo stato del sistema, 
accendere o spegnere l’impianto (totalmente o per gruppi), 
visualizzare in diretta le telecamere collegate al sistema di 
sicurezza, richiedere on demand  una sequenza di immagini 
dei locali protetti dal rivelatore con fotocamera, visualizzare 
tutti i fi lmati archiviati a seguito di un evento consultare la 
memoria eventi del sistema di allarme, disattivare e attivare 
temporaneamente un dispositivo del proprio impianto.
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DEF Italia

www.def-online.it

Tel: 033 1742 301

La linea EVAC BOUYER di DEF Italia

DAITEM:
il cloud come opportunità per la  gestione 
a distanza  dei sistemi d’allarme senza fi li

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 certifi cati 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 amplifi cazione con alimentatori di soccorso e una 
vasta gamma di diffusori sonori anch’essi certifi cati EN54-16.
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Videocamera mydlink™ Mini-Dome PoE DCS-6004L

D-LINK MEDITERRANEO

www.dlink.com/it

Tel: 02 9289 8000

DIGITRONICA.IT

www.digitronica.it

Tel. 045 501901

VIRTUAL RECEPTION, LA SOLUZIONE DEFINITIVA

La DCS-6004L è una videocamera di sorveglianza ultracompatta 
compatibile con mydlink™ e alimentabile mediante connettività 
Power over Ethernet (PoE). È ideale per monitorare aree interne 
diffi cili da raggiungere o che richiedono una sorveglianza discreta. 
La DCS-6004L è completa di numerose funzionalità che ne 
arricchiscono le capacità di videosorveglianza rendendola ideale 
per ogni situazione. Le dimensioni ultracompatte e la scocca 
esterna intercambiabile di colore bianco o nero ne permettono 
l’installazione in tutte quelle aree che devono essere tenute 
sotto controllo senza che la videocamera risulti evidente. Il 
monitoraggio notturno è reso possibile da LED a infrarossi 
che consentono la visione fi no a 5 metri di distanza nel buio 
completo. Attraverso il servizio gratuito mydlink™ è possibile 
creare un account per visualizzare e gestire la videocamera da 
qualsiasi computer collegato a Internet oppure da smartphone 

La Virtual Reception è un applicativo che consente di effettuare 
numerose operazioni relative alla gestione dei visitatori e al 
controllo degli accessi aziendali sostituendo la classica visione 
di accredito al desk.

L’obiettivo è quello di assicurare un’innovativa gestione delle 
autorizzazioni abbattendo i costi in modo importante. 
Elenchiamo alcune delle funzioni che caratterizzano questa 
soluzione:
- Controlla e memorizza gli accessi aziendali;
- Gestisce in modo semplice e sicuro tutte le operazioni relative

ai visitatori;
- Garantisce la massima sicurezza e consente ai visitatori di

effettuare in autonomia l’accesso, gli spostamenti e l’uscita
dall’azienda;

- Facilmente utilizzabile sia dal committente che dal visitatore, in
quanto consente la gestione del processo di accreditamento in
modo effi cace e automatizza le varie fasi;

- Garantisce la stampa di un badge “on demand” autonomamente
da parte del visitatore tramite intuitiva interfaccia;

- Terminata la visita il badge verrà automaticamente disattivato.

e tablet. Questa videocamera è perfetta per gli uffi ci, le piccole 
imprese e le attività commerciali dove è necessario sorvegliare 
– ad esempio – un punto di accesso, una reception o la cassa.
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Novità nel mondo delle termocamere: 
la nuova Serie T41 di FLIR
Tra le novità annunciate da HESA all’Isola d’Elba in occasione 
del Meeting Concessionari e Installatori Autorizzati 2015 si 
segnalano le telecamere termiche Serie T41 di FLIR. Si tratta 
di un range essenziale, composto da due telecamere Bullet di 
medie dimensioni, da due Mini Bullet e da una telecamera di tipo 
Dome brandeggiabile.

Dal design compatto, le nuova termocamere offrono le 
caratteristiche tecniche delle migliori telecamere termiche 
FLIR sul mercato: microbolometro all’Ossido di Vanadio (VoX), 
sensori di differenti dimensioni (480 x 270 pixel, 320 x 180 o 
80 x 45 pixel) tutti in formato 16:9, ottiche con aperture da 
25° a 90° e soprattutto interfacce Ibride. Le nuove telecamere 
T41 di FLIR offrono la disponibilità delle connessioni analogiche, 
over IP e MPX, la nuova tecnologia defi nita come “MegaPixel 
over Coax” che permette la trasmissione di video e dati su cavo 
coassiale anche a distanze notevoli (500 mt).

La qualità delle immagini, la varietà di tipologia di connessione 
e,  non ultimo, il prezzo assolutamente accessibile, rendono 
disponibili anche nel mercato entry level le più avanzate 
tecnologie di rilevazione termica delle immagini.

HESA

www.hesa.com

Tel. 02 380361

Sistema Globotel : Protezione di Stazioni 
e Reti Ferroviarie
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 suffi ciente 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.

GLOBOTEL

www.globotel.it

Tel: 800 644762

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 notifi che a mezzo email, 
SMS, allarmi, guasti tecnologici, ecc., oltre a fornire connettività 
Internet con tecnologia wi-fi .
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HIKVISION

www.hikvision.com

Tel: 043 86902

LA SICUREZZA PORTATILE PER IL LAVORO PIÙ DURO

MILESTONE ITALIA

www.milestonesys.it

Tel: +39 02 6179 7507 

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 fi nali di accrescere il loro iniziale 
investimento. 
Gli utenti fi nali 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.

Modelli Milestone Husky ™ con encoders integrati

Portable Video Recorder (PVR), il nuovo videoregistratore 
portatile, è un apparato studiato e sviluppato da Hikvision per 
un uso specifi camente dedicato all’applicazione mobile. Dotato 
di caratteristiche uniche, non solo in termini di prestazioni video 
ma anche di resistenza e versatilità, è adatto alle applicazioni più 
disparate e nelle condizioni ambientali più severe. Portable è il 
supporto ideale nelle situazioni di pericolo o che necessitano 
costante comunicazione e controllo, anche le più estreme, 
a tutto vantaggio della Sicurezza di chi lo utilizza. Portable è 
altissima tecnologia applicata alla gestione del lavoro quotidiano 
e delle emergenze.
• Multifunzione, a Prova d’Acqua, di Polvere e di Caduta:

Apparato Professionale per i compiti più diffi cili.
• Grande Versatilità di Comunicazione: GPS, 3G, WiFi.

Sempre connessi, anche nei luoghi più impervi.
• Telecamera da 5MP e Ampia Scelta di Accessori:

Gestione del quotidiano e delle emergenze.

• Lettore di Impronta e Connessione con Accesso Protetto:
Gestione Sicura da Locale e da Remoto.

• Integrazione iVMS 5200:
Sicurezza al Posto Giusto nel Momento Giusto.
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Essendo le uniche radio ATEX con trasmissione Classe 3L 
forniscono la migliore copertura possibile in luoghi pericolosi, 
dove altre radio non avrebbero vita facile, permettendo 
comunicazioni forti e chiare e rendendo possibile la 
conversazione, anche con un rumore di fondo costante, 
superiore a 85 decibel. 
La Serie MTP8000Ex supporta connettività via cavo e wireless, 
così da adattarsi facilmente alla grande varietà di situazioni in 
ambienti ATEX.
Sono dotate di pulsante di emergenza per attivare le funzioni 
Hot Microphone e messaggistica di emergenza; sono certifi cate 
V.6 ATEX e IECEx per il funzionamento sicuro in ambienti di 
lavoro a rischio di esplosione, e hanno un grado di protezione 
IP65, IP66, IP67. Le prestazioni della batteria garantiscono oltre 
16 ore di operatività per affrontare lunghi turni di lavoro e 
situazioni impreviste.
L’impugnatura a T ergonomica con doppio display (anteriore e 
superiore) e il pulsante PTT zigrinato, rendono più facile l’utilizzo 
quando si indossano indumenti protettivi e guanti pesanti.
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Progettate per l’uso intuitivo in ambienti potenzialmente 
esplosivi – petrolchimico per esempio - le nuove radio TETRA 
ATEX della serie MTP8000Ex di Motorola Solutions, robuste 
e sicure, offrono la capacità di trasmissione, la sensibilità del 
ricevitore, l’audio e la connettività migliori di sempre. 

Motorola Solutions riprogetta la
radio ATEX  per ambienti pericolosi

Motorola Solutions

www.motorolasolutions.com

Tel: 02 52207810

XS4 MINI 2.0 UN NUOVO CONCETTO DI 
SICUREZZA E DESIGN SALTO Systems Srl

www.saltosystems.it

Tel: +39 051 612 17 15

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 confi gurazione e modifi ca dei diritti di accesso,
affi dabile registro eventi.

• Costruzione smart che non richiede alcun foro addizionale di
fi ssaggio su tutte le serrature da infi lare 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
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 effi ciente 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.
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Fondata nel 1975 a Torrance California La Gard è stata una delle 
prime aziende ad introdurre nel mercato mondiale il concetto 
di combinazioni elettroniche per mezzi di custodia. È entrata a 
far parte del gruppo Kaba nel 2006.

Sertec presenta i diversi tipi di serrature e tastiere La Guard, 
che consentono l’utilizzo di .questi dispositivi per molteplici 
applicazioni su tutte le tipologie dei mezzi di custodia.
Tra i modelli La Gard, la serie Basic, grazie all’ottimo rapporto 
qualità-prezzo è la più utilizzata per tutte quelle applicazioni 
nelle quali si richiede semplicità d’uso ed affi dabilità.

La serie ComboGard e ComboGard Pro offrono maggiori 
prestazioni e sono, quindi, più indicate per applicazioni su mezzi 
di custodia dove sono richieste funzioni come ad esempio time 
delay ecc.
La combinazione elettronica ComboGard Pro è una serratura 
multiutente (1 manager e 9 utenti) che può essere programmata 
sia da tastiera che con il PC. È un dispositivo affi dabile e fl essibile

Combinazioni elettroniche e meccaniche per mezzi di 
custodia La Gard

SERTEC SRL

www.sertecsrl.it

Tel: 045 7158987

che è stato sviluppato per soddisfare le richieste di sicurezza del 
mercato. AuditGard è una combinazione elettronica multitente 
con controllo degli accessi completo ed è stata progettata per 
garantire la tracciabilità attraverso una memoria eventi completa.

Serrature e tastiere sono in molti casi intercambiabili e offrono 
di conseguenza molteplici possibilità di montaggio e di utilizzo.

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.net

Tel: 02 380701

Nuova linea di telecamere e videoregistratori 
SUPERIOR AHD
SICURIT presenta la nuova linea di telecamere e videoregistratori 
SUPERIOR AHD da 2 Megapixel, già disponibile in stock. 
Collegamento sempre su cavo coassiale con connettore BNC e 
oltre 400 metri su un’unica tratta.

Una linea completa di telecamere, dome da interno ed esterno 
con illuminatore infrarosso incorporato e lente fi ssa o varifocal 
integrata: pronte all’uso e semplici da installare. 

A queste si aggiunge una mini compact camera per la 
videosorveglianza discreta, con illuminatore invisibile.

I videoregistratori SUPERIOR AHD sono disponibili in 3 
versioni da 4, 8 e 16 canali e possono gestire segnali provenienti 
da telecamere analogiche 960H, AHD 1,3MP e AHD 2,0MP.
“La soluzione ottimale per aggiornare vecchi impianti TVCC o 
crearne di nuovi”, sottolineano dagli Headquarters di Sicurit, ed 
evidenziano: “Rapporto qualità/prezzo/prestazioni imbattibile!”
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Urmet Ate presenta il frutto di due importanti attività di 
sviluppo: il software di centralizzazione e un’App per la Vigilanza. 

Il software, dedicato alla centrali operative è un sistema aperto, 
innovativo ed affi dabile, nato dalla pluriennale esperienza in 
materia di Urmet ATE e dalla collaborazione ed il confronto con 
i più importanti Istituti italiani ed europei. Un sistema adeguato 
alle mutate esigenze degli Istituti di Vigilanza che si pone come 
strumento operativo effi cace ed effi ciente.

Gli automatismi e le ottimizzazioni previste consentono infatti 
importanti risparmi ed un intenso controllo dell’operatività. 
L’interfaccia user friendly permette all’operatore di disporre 
di una consolle personalizzabile, integrata con altri gestionali 
(contabilità, satellitare, altro) da dove gestire tutta l’attività, non 
solo gli allarmi ed i video, ma anche il controllo pattuglie, le 
installazioni e le applicazioni mobile a corredo.

La nuova App, dedicata ai clienti della vigilanza, rende disponibile 
un nuovo servizio per la gestione dell’impianto antintrusione, 
immediato nell’attivazione, compatibile con tutti i sistemi, 
personalizzabile, semplice ed intuitivo. In questo modo l’utente 
fi nale può interagire con il proprio impianto direttamente dallo 
smartphone, ma completamente supervisionato dalla Vigilanza.
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Centrale operativa e App
per gli istituti di vigilanza Urmet-ATE 

www.urmet-ate.it

Tel: 0444 268211

SYAC-TB TECHBOARD 

SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel: 059 289811

Nuove funzioni avanzate di Video Content Analysis, Conteggio e 
Heatmap, per l’analisi intelligente di fl ussi video in tempo reale.

Il DigiEye si arricchisce con il Conteggio Persone e le Heatmap. 
La soluzione DigiEye VCA People Counting consente di contare 
il numero di individui che transitano attraverso uno o più 
sensori virtuali, in una direzione o nell’altra.

Questa applicazione è ideale per tutti gli ambiti di applicazione 
basati sul conteggio di persone, transito attraverso varchi e 
permanenza all’interno di aree delimitate, e il rilevamento di 
comportamenti anomali, transito verso direzioni vietate, aree 
sterili.
La soluzione DigiEye VCA Heatmap, concepita principalmente 
per le applicazioni di videosorveglianza in ambito Retail, 
consente invece di produrre delle mappe statistiche relative 
all’occupazione di aree confi gurate all’interno della scena 
inquadrata.

Seguendo la tradizione di soluzioni intelligenti ed effi caci,  i 
parametri di confi gurazione delle nuove funzioni avanzate di 
VCA non richiedono alcun apparato hardware aggiuntivo.
Serrature e tastiere sono in molti casi intercambiabili e offrono 
di conseguenza molteplici possibilità di montaggio e di utilizzo.

DIGIEYE CONTEGGIO PERSONE E HEATMAP
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Nuova linea ULISSE RADICAL

VIDEOTEC

www.videotec.com

Tel: 0445 697411

LISSE RADICAL, di Videotec, è la nuova gamma di telecamere 
PTZ per esterno pre-assemblato in fabbrica con le migliori 
telecamere network e ottiche zoom motorizzate ad altissime 
prestazioni, interamente IP e tutte le loro funzioni sono gestibili 
tramite protocollo ONVIF-S dalla maggior parte dei VMS sul 
mercato. 
ULISSE RADICAL è stato a messo punto nei minimi dettagli 
in fase di progettazione e ingegnerizzazione per garantire un 
perfetto funzionamento pronto all’uso. Telecamera e ottica 
sono state pre-confi gurate in fase di produzione, mentre 
all’utilizzatore è lasciato solo il collegamento all’alimentazione 
e alla rete ed il semplice set-up fi nale per adattarlo alle esigenze 
richieste.
ULISSE RADICAL integra telecamere Full HD, sensore 1/2” 
CMOS, 1080p/60fps per un video di qualità broadcast notte 
e giorno. Per ottenere immagini impeccabili anche nelle 
lunghissime distanze, sono state selezionate ottiche altamente 

VIDEOTECNOLOGIE

videotecnolgoie.com

Tel: 0289 450799

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 affi damento 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 
defi nizione standard, la piattaforma esegue  l’analisi con una 
risoluzione full HD, senza alcuna codifi ca o perdita di qualità, 
assicurando una accuratezza di gran lunga maggiore e un livello 

VIDEOTECNOLOGIE:
soluzioni di analisi video intelligente

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 affi nare 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.

performanti, da 18x o 33x (focale fi no a 500mm), dotate di 
un avanzato autofocus che permette di ottenere e mantenere 
automaticamente la messa a fuoco su un soggetto molto lontano. 
Lo speciale fi ltro antiriverbero (Visible Cut Filter) permette la 
rimozione dei disturbi causati dall’ambiente esterno, dovuti a 
foschia o eccessivo calore.
ULISSE RADICAL offre risultati ottimali anche nel buio 
completo con il supporto di due potenti illuminatori IR LED che 
permettono di illuminare chiaramente fi no ad una distanza di 
oltre 300mt. ULISSE RADICAL, grazie al suo sofi sticato sistema 
di termostatazione, è pensato per un perfetto funzionamento 
continuo anche con temperature estreme, da -40°C a 60°C.
I potenti motori di ULISSE RADICAL garantiscono 
un’eccezionale fl uidità di movimento, anche alla velocità minima 
di 0.02°/sec. Soluzione ideale per la sorveglianza di vaste aree 
esterne, linee di confi ne, porti, aeroporti, controllo autostradale 
e installazioni militari.



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

M SICUREZZA SRL
VIA PIETRO NENNI, 75
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 8423855 
www.agvsicurezza.it

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

CAMPANIA
COMMER GATE SRL
2° TRAV. VIA MITILINI, 14
80026 CASORIA (NA)
081 757 5463
www.commergate.it

DHS
VIA PONZA, 3
80026 CASORIA (NA)
081 5841569
www.dhssicurezza.com

DSS 
VIA DIETRO CORTE, SMC II TRAV. 
81030 TEVEROLA (CE) 
081 7746666 
www.dssgroup.it

GAM SRL
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 178
80026 CASORIA (NA)
081 759 19 15
www.gam-service.it

GRUPPO APRILE
VIA CRISTOFORO MARINO, 17/19/20
80142 NAPOLI (NA)
081 7340189
www.aprilesrl.it

SECURITY POINT
VIA CASERTA, 42
81055 S. MARIA C.V. (CE)
0823 844715
www.spoint.it

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

ARGO ELETTRONICA
VIA GIOVANNI E LODOVICO LEONI, 4
41126 MODENA (MO)
0593 31708
www.argoelettronica.it

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

ADI RICCIONE 
VIA DELL’ECONOMIA, 5 
47838 RICCIONE (RN) 
0541 602316 
www.adi-gardiner.com

ETER SRL 
VIA CARTESIO 3/1,3 
42122 BAGNO (RE) 
0522 262500
www.eter.it

LOGITAL 
VIA PALAZZETTI, 5/F
40068 LAZZARO DI SAVENA (BO)
051 19983700
www.logital.it

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

LAZIO
ADDESSI COMMERCIALE SRL 
STRADA PROV.LE ITRI-SPERLONGA 
KM 1,400
04020 ITRI  (LT)
0771 3119
www.addessi.it

ADI ROMA
VIA PRENESTINA, 16
00176 ROMA (RM) 
06 70305380 
www.adi-gardiner.com

A&A SICUREZZA 
VIA MURA DEI FRANCESI, 26 
00043 CIAMPINO (RM) 
06 79365465 
www.essegibi.eu

A&A ANTIFURTI E AUTOMATISMI
VIA FRATELLI WRIGHT, 7 
00043 CIAMPINO (RM) 
06 7915939 
www.antifurtiaea.it

CERQUA SICUREZZA E AUTOMAZIONE
VIA MONTI LEPINI KM O,200
03100 FROSINONE (FR)
0775 874681
www.cerquaelettronica.it

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

ETA BETA 
VIA MURA DEI FRANCESI, 26 
00043 CIAMPINO (RM) 
06 79365465 
www.betaone.it

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

HESA SPA - ROMA 
VIA A. DE STEFANI, 42/56 
00137 ROMA (RM) 
06 82059373
www.hesa.com

ITALTEC SRL
P.ZZA DI VILLA CARPEGNA, 55/56 
00165 ROMA
0666 23891
www.italtec.biz

SA.FI. SRL
VIA ILBEDRANDO DELLA GIOVANNA, 
1/C, 00166 ROMA (RM)
0666 189028

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

LIGURIA
RICORDA ALESSIO 
VIA MILANO, 164 LR 
16126 GENOVA (GE) 
010 6450819
www.ricorda.biz

CM CASASICURA 
VIA PIACENZA, 556 
16043 CHIAVARI (GE)
0185 1871805
www.cmcasasicura.it

LOMBARDIA
AS SRL
VIA GADAMES, 130/132
20151 MILANO (MI) 
02 38004597
www.assrl.it

ADI HQ E BRANCH MILANO
VIA DELLA RESISTENZA, 53/59
20090 BUCCINASCO (MI) 
02 4571791
www.adi-gardiner.com

DEF-ITALIA 
VIA A.PICASSO, 30-32
20025 LEGNANO (MI)
0331 742301
www.def-online.it

EUROGROUP SRL
VIA MAGENTA, 77-EDIFICIO 13H
20017 RHO (MI) 
02 93162272
www.eurogroup-srl.com

FIORE SRL 
VIA CARBONARI, 14
20037 PADERNO DUGNANO (MI)
0299 00151
www.fioresrl.com

HESA SPA - MILANO 
VIA TRIBONIANO, 25 
20156 MILANO (MI)
02 38036.1
www.hesa.com
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SICURIT ALARMITALIA SPA
VIA GADAMES, 91 
20151 MILANO (MI)
02 380701
www.sicurit.net

SICURTEC BRESCIA SRL
VIA BERNINI, 14 
25010 SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
030 3532006
www.sicurtecbrescia.it

TROLESE
VIA PACINOTTI, 8
20090 BUCCINASCO (MI)
0245 712773
web.trolese.it

MARCHE
GIUDICI E POLIDORI
STRADA PROV.LE VALTESINO, 299/16
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 777446
www.giudiciepolidori.it

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

SATEL ITALIA SRL 
VIA ISCHIA PRIMA, 280 
63013 GROTTAMARE (AP)
0735 588713 
www.satel-italia.it

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE PESARO
VIA DEGLI ABETI, 286 
61100 PESARO (PU) 
0721 405618
www.italelettronica.it

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE ANCONA
VIA ACHILLE GRANDI, 45/I 
60131 ANCONA (AN) 
071 2901043
www.italelettronica.it

MOLISE
ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE CAMPOBASSO 
VIA XXV APRILE, 31 M/N 
86100 CAMPOBASSO (CB) 
0874 481762
www.italelettronica.it

PIEMONTE
ABES
VIA TRAVERSELLA, 13/A
10100 TORINO (TO)
0112 290703
www.abes.it

C.D.A. SRL
VIA GRANDI, 20
10095 GRUGLIASCO (TO)
0117 706060
www.cda-srl.it

CSG SISTEMI SNC
CORSO ALLAMANO, 38/B
10136 TORINO (TO) 
011 363066
www.csgsistemi.it

ELCA SRL
VIALE INDIPENDENZA, 92
14053 CANELLI (AT) 
0141831303

GFO EUROPE
CORSO UNIONE SOVIETICA, 529
10135 TORINO (TO)
0113 489550
www.gfoeurope.it

SICURIT PIEMONTE
VIA LESNA, 22
10095 GRUGLIASCO (TO) 
011 7701668
www.sicurit.net

PUGLIA
CPS SRL
VIA BAIONE, 198/L
70043 MONOPOLI (BA)
0809 303392
www.cpsgroup.it

IEMME SRL
VIA A.DE GASPERI, 150
73030 TIGGIANO (LE)
0833 532020
www.iemme.it

MARSS SRL 
VIA CAVALLO, 73 
73030 TIGGIANO (LE)
0833 790388
www.marss.eu

SARDEGNA
PORTA SRL
VIA CALAMATTIA, 21
09134 CAGLIARI (CA)
0705 04500
www.portasrl.it

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

CENTRO SICUREZZA ITALIA SPA 
VIA DEI NEBRODI, 76 
90146 PALERMO (PA)
091 525658
www.centrosicurezza.com

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

SOLUTION SICILIA SRL
VIA PRINCIPE DI PATERNO’, 222
90145 PALERMO (PA)
0912 04976
www.solutionsicilia.it

SNC 
VIA ALCIDE DE GASPERI, 173/A
90146 PALERMO
091 528868
www.soluzioniconsicurezza.it

TOSCANA
ADI FIRENZE
VIA SIENA, 45 - INTERNO 31 
50142 FIRENZE (FI) 
055 7324440 
www.adi-gardiner.com

ADI AREZZO 
VIA EINSTEIN, 45/47/49 
52100 AREZZO (AR)
0575 91411
www.adi-gardiner.com

ADI PISA 
VIA DI MEZZO - ZI I. MORETTI 
56012 CALCINAIA (PI) 
0587 488220
www.adi-gardiner.com

HESA SPA-FIRENZE 
VIA ILIO BARONTINI, 22/24 A 
50018 SCANDICCI (FI) 
055 7310549
www.hesa.com

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

SICURIT TOSCANA 
VIA DI PORTO, 17/19/21/25/27 
LOCALITA’ BADIA A SETTIMO 
50010 FIRENZE(FI) 
055 7310214 
www.sicurit.net

TRENTINO ALTO ADIGE
TROLESE SRL
VIA PILLHOF, 65
39057 BOLZANO (BZ)
web.trolese.it/web

VENETO
ADI TREVISO
VIA TREVISO, 2/4 
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
0438 3651
www.adi-gardiner.com

OPEN SKY
C.SO SS FELICE E FORTUNATO, 105
36100 VICENZA (VI)
0247 931248
www.open-sky.it

SICURIT VENETO E FRIULI
VIALE DELL’INDUSTRIA, 23 
35100 PADOVA (PD) 
049 7808387
www.sicurit.net

TELEVISTA SRL
VIA DEI FIORI, 7/D
36040 MELEDO DI SEREGO (VI)
0444 823036
www.televista.it

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

TVS ITALIA SRL
VIA CECCON, 3/C
35010 LOREGGIA (PD)
0495 791126
www.tvsitalia.it
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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 offre 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 affiancano 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


