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Convergenza, formazione, etica, qualità, va-
lori condivisi, business, legalità, open, inte-
razione, internazionalizzazione, leadership: 
queste solo alcune delle parole chiave che 
escono dai tanti, davvero tanti, approfondi-
menti di questo numero di S News, numero 
che per la prima volta dalla sua fondazione 
vede una Donna in copertina, potremmo 
dire una “Donna vera”, una professionista 
della sicurezza. Il messaggio stesso della 
cover story è una testimonianza concre-
ta, che si fonda su indirizzi forti e chiari. 

 
E, leggendo il numero, ben si colgono i senti-

ments e le tendenze di questo mercato, un mer-
cato che va bene, come dimostrano i dati di Security 

Essen e già quelli di Fiera Sicurezza. Ma non solo i dati 
lo dimostrano. Lo testimoniano l’energia, la voglia di intraprese, la volontà di crescere che le nostre 
aziende, i nostri operatori professionali dimostrano. Ecco: professionalità, non improvvisazione; co-
noscenze, competenze, abilità, non pressapochismo; esperienza sudata sul campo, non etichette. Da 
sempre noi sosteniamo che non si può gioire davvero, se prima non si sa soffrire. Lentamente sembra 
stia arrivando il tempo in cui raccoglie chi ha ben seminato, poiché si è costretti a verificare la sostan-
za delle cose, e non ci si può più fermare all’apparenza o alla pura immagine, se priva di contenuto. 
 
Sono molte le aziende italiane e quelle internazionali che operando nel nostro Paese stan-
no davvero facendo la differenza, offrendo prodotti diversi, con diverse fasce di prezzo, ma pro-
dotti sempre di qualità. Questi i messaggi che noi vogliamo portare avanti, assieme a quel-
lo importante della collaborazione, della condivisione, se basate sulla professionalità e sull’etica. 
 
Potremmo così lasciare ai nostri figli un mondo migliore di quello che, forse, stanno vivendo oggi, e 
possibilmente anche un mondo più sicuro da vivere. Questo l’augurio che, oramai a fine anno, desi-
deriamo fare e farci, con la positività, la passione e l’impegno che, pensiamo, ci contraddistinguono.
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PER uN MONDO
PIÙ sICuRO...
da vivere 
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AXIS:
leadership 

mondiale
e valori 

condivisi
incontriamo

Bodil Sonesson,
Vicepresident Global Sales, 

Axis Communications

Signora Sonesson, da anni Axis Communica-
tions detiene la leadership del mercato globale 
della videosorveglianza. IHS parla di dati di 
mercato importanti, ma cosa sta dietro a questi 
numeri, quali sono i valori che guidano AXIS a 
tali traguardi? 
La strategia di business di Axis Communications 
è quella di guidare il mercato della videosorve-
glianza con uno sviluppo costante di soluzioni 
innovative. Un obiettivo che si concretizza con 
un piano d’azione basato su tre assets fondamen-
tali: la conferma della leadership mondiale, con 
un’espansione continua nei segmenti di mercato 
emergenti e un rafforzamento in quelli già affer-
mati; il consolidamento delle partnership a lungo 
termine basate sulla lealtà, la scalabilità e lo scam-
bio di conoscenze, secondo una logica win-win e 
forte di valori condivisi come etica del business; 
il lancio di numerosi nuovi prodotti e soluzioni 
in grado di influenzare positivamente tutto il set-
tore e di identificare i trends futuri del mercato, 

 a cura di Monica Bertolo

Ms. Sonesson, Axis has had the video surveillance 
market leadership for many years. IHS shows im-
portant data: what stays behind these figures, which 
are the values that lead Axis to these goals? 
Axis Communications’ overall strategy is to drive 
the video surveillance market through the contin-
uous innovative solutions development. A goal that 
becomes real thanks to a strategic action plan based 
on 3 pillars: global market leadership, with contin-
ued expansion in new markets and boosted presence 
in the existing ones; long term partner cooperation 
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based on loyalty, scalability and  competence exchange, 
with a win-win process and strong  shared values like 
business ethic; continued release of new, innovative 
products and solutions able to positively influence the 
market and to identify the future market, creating a 
smarter and safer world – always keeping in mind 
our business’ sustainability, that is another value that 
makes Axis Communications unique. 
 
Recently we heard about an important social com-
mitment: I refer to your support to FAI in Italy, 

sempre nel segno dell’innovazione, con l’obiettivo 
di creare un mondo più intelligente e più sicuro. 
Senza dimenticare la particolare attenzione alla 
sostenibilità del nostro business, altro valore che 
da sempre ci contraddistingue. 
 
Recentemente abbiamo anche saputo di un 
considerevole impegno nel sociale, faccio rife-
rimento al vostro supporto al fAI, o ad azioni 
specifiche nel sociale.  tutto questo, forse, an-
che perché ci sono molte donne in Axis, quindi 
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anche una particolare sensibilità verso temi che 
non siano solo “tecnici”?

L’impegno nel sociale è un altro degli strong values 
dell’azienda condiviso da tutti i suoi dipendenti. Il 
sostegno al FAI rappresenta un ulteriore esempio 
del fare impresa all’insegna della sostenibilità, af-
fiancato da altre numerose attività di responsabili-
tà sociale diffuse in tutto il mondo, come le inizia-
tive dirette ai bambini ed ai giovani, all’assistenza 
degli anziani o iniziative di beneficenza locali. 
Indubbiamente le donne in Axis hanno un ruolo 
importante in queste scelte, grazie anche ai va-
lori di apertura e parità di genere che sono parte 
integrante della nostra cultura aziendale e credo 
sia fondamentale aumentare ulteriormente la loro 
presenza, anche nelle posizioni di leadership nel 
settore della sicurezza. 
Oggi, il nostro regional executive team è compo-
sto per il 40% da donne, un dato superiore alla 
media del settore. Valorizzando il ruolo delle don-
ne al suo interno, Axis vuole essere un esempio per 
altre aziende, in modo che anch’esse possano far 
ricoprire alle donne importanti incarichi operativi 
come quello delle Global Sales. 
 
Altro aspetto che contraddistingue sin dalla sua 
nascita Axis è la R&D. Martin green mi sot-
tolineava tempo fa il numero dei cervelli che in 
Axis lavorano e studiano in questo dipartimen-
to, molto più significativi per lui del numero 
delle telecamere prodotte.

La R&D è sempre stata un’area altamente strate-
gica per Axis Communications al fine di mante-
nere la posizione di leader di mercato. Grazie ai 
numerosi anni di esperienza Axis ha sviluppato 
un’ampia base di conoscenze e abilità nel video di 
rete. 
Circa 630 persone lavorano in questo dipartimen-
to per sviluppare nuove piattaforme tecnologiche 
e soluzioni all’avanguardia. I prodotti sono inoltre 
basati su sistemi aperti: ciò significa che possono 
essere facilmente integrati con altre soluzioni di 
sicurezza e che i software possono essere sviluppa-
ti anche dai partners. 

or other actions that Axis took around the world. 
Maybe this happens because there are many women 
working at Axis, and consequently a higher atten-
tion toward other themes than the technical ones?

Social commitment is another Axis’ strong value 
shared by its entire. Supporting FAI is another ex-
ample of sustainable business, together with many 
others social responsibility activities we do all over the 
world, like all the initiatives targeted towards chil-
dren and young people, or pensioner assistance and 
local charity initiatives. 
Of course women at Axis have an important role in 
these choices, openness is an inherent part of our cor-
porate culture, and gender diversity a natural part of 
that culture and I believe that to boost the number of 
women in security-industry leadership positions, this 
issue must constantly stay on the table. 
Today, the Axis regional executive team consists of 40 
percent women, which is high compared to the indus-
try average. By promoting women internally, Axis 
sets a leading example for other companies so that 
they, in turn, can promote women to leading global 
positions – including important operational positions 
such as global sales. 
 
Another aspect characterizing Axis from its begin-
ning is the R&D. Some time ago Martin Green told 
me about the high number of ‘brains’ working at 
Axis, far more significant, for him, than the number 
of cameras produced.  

R&D has always been a strategic area at Axis Com-
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munications in order to maintain its market leader 
position. Axis has developed a broad knowledge base 
through many years’ experience and has built up a 
high level of expertise within network video. 
About 630 people work in this area to develop the 
technology platforms and products of the future. The 
products are based on open systems, which means that 
they may be easily integrated into other security solu-
tions and that software from partners may be added. 
For many years between 12 and 15 percent  of con-
solidated sales were invested in research and devel-
opment in both hardware and software: this really 
shows how much we care for R&D. 

Speaking about segments Axis shows a clear vision: 
I think about your Banking, Retail, Urban security, 
… how are their needs and security requests going 
to evolve?  
AXIS has identified nine end customer segments for 
the purpose of offering attractive solutions with the 
right functionality for specific needs. It is a matter 
of building internal competencies not only to meet 
the needs of today, but also to drive demand and de-
velop end customer needs, developing products more 
and more innovative. Axis has dedicated sales and 
development teams that focus on individual customer 
segment, as in general video surveillance is more and 
more considered as a useful investment from end us-
ers that understand the benefit coming from the IP 
technology, as we can see also from the even bigger 
presence of video analytics applications that can con-
tribute to enhance company’s efficiency and business. 

Da diversi anni Axis investe in questo ambito tra 
il 12 e 15% del fatturato, sia lato hardware che 
software: un dato che esprime concretamente la 
nostra “ossessione” per la R&D. 
 
Axis si sta muovendo anche verso nuove frontie-
re, come il Controllo Accessi, sempre all’insegna 
di quella integrazione e convergenza che con l’IP 
è sempre più fattibile ed interessante. Anche sul 
fronte delle verticalità dimostrate chiarezza di 
visione, penso al vostro banking, al retail, all’ur-
ban security, etc... Come evolveranno, dal suo 
privilegiato punto di vista avendo veramente 
una visione worldwide, nel medio/lungo termi-
ne le esigenze e quindi le richieste di sicurezza? 

Axis ha identificato nove segmenti di mercato per 
offrire ai clienti finali soluzioni innovative adatte 
alle specifiche esigenze di ogni settore. Si tratta 
di costruire e rafforzare le competenze interne per 
soddisfare le esigenze di oggi e per stimolare la 
domanda futura, sviluppando prodotti finali sem-
pre più innovativi. 
Axis Communications dedica per ogni segmento 
team di sviluppo e vendite per soddisfare le esi-
genze di ogni cliente. La videosorveglianza vie-
ne sempre più considerata come un investimento 
vantaggioso da parte degli utenti finali, che co-
minciano a cogliere tutti i benefici che possono 
nascere dalle tecnologie IP, come evidenziato dal-
la sempre maggior diffusione delle applicazioni di 
video analitics che possono contribuire a miglio-
rare efficienza e business aziendali. 
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Villa del Balbianello, dimora del Lago di 
Como della quale Axis, Corporate Golden 
Donor FAI, si è presa cura, all’interno del 
programma della difesa del patrimonio 
artistico e culturale italiano.



Si alza il sipario su SICUREZZA2014 che si pre-
annuncia, dalle parole stesse del suo Exhibition 
Manager, la migliore degli ultimi anni: 30% in più 
di metri quadri venduti, raddoppiati gli esposito-
ri stranieri, 25% in più di aziende leader ed oltre 
il triplo di visitatori preregistrati rispetto al 2012. 
Ed ancora, nuovi servizi per espositori e visitatori 
come l’EMPE.

Anche S News presenta novità, sul suo set tele-
visivo al PADIGLIONE 1 STAND M07-N10: 
TALK SHOWS con temi innovativi, per fare 
informazione di qualità e di spessore a vantaggio 
di AZIENDE, SYSTEM INTEGRATORS, 
INSTALLATORI, PROGETTISTI, CONSU-
LENTI ed OPERATORI tutti, per sviluppare la 
CULTURA ed il BUSINESS della sicurezza.  

SICUREZZA 2014

SiCUreZZa2014
Si ParTe!

E GIA’ sI PREPARA
sICuREZZA2015

 a cura di Monica Bertolo e Giancarlo Zacchei

Informazione e cul-
tura ma anche azioni 
e fatti concreti, come 
dimostrano gli esem-
pi di Reti d’Impresa 
che anche grazie ad 
S News si sono svi-
luppate, tema del 

primo Talk Show che si terrà:

MERCOLEDI’ 12 dalle 12:00 alle 13:00

LE REtI CHE CAttURANO IL fUtU-
RO: reti d’impresa e fattive sinergie operative tra 
aziende partners di S News; 

Sempre Mercoledì 12, dalle 13:30 alle 14:30

MEDIORIENtE ED AfRICA: CRISI E 
BUSINESS, per presentare come, anche in teatri 
di crisi, si possa sviluppare comunque il business. 
Specialisti di mercati come la Turchia, e dei mer-
cati del Medioriente, della Nigeria, della Libia, e 
di altri Paesi africani presenteranno le potenzialità 
e le possibilità di sviluppare affari nel settore della 
sicurezza. 
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SICUREZZA 2014

gIOvEDI’ 13 dalle 11:00 alle 13:00 

EXPOgAMINg  “SICUREZZA, BUSINESS 
CONtINUIty E gEStIONE DELL’E-
MERgENZA NEI gRANDI EvENtI UNI-
vERSALI: L’ESEMPIO DI EXPO2015”

ExpoGaming, realizzato dalla Scuola Internazio-
nale di Etica e Sicurezza de L’Aquila, da Galdus e 
con la partnership di S News, arriva a Fiera Sicu-
rezza dopo varie tappe lungo l’Italia. 

Con il patrocinio di EXPO2015, ExpoGaming 
rappresenta un training per EXPO e per i Gran-
di Eventi, un tavolo di studio e di confronto sulle 
Infrastrutture Critiche, sulla Business Continuity, 
sulla Vigilanza e la Sicurezza.

A confronto i più autorevoli esperti di aziende 
private e pubbliche,  per sviluppare assieme so-
luzioni e creare sinergie sui temi più importanti 
legati alla gestione in sicurezza dei grandi eventi.

Oltre alle risultanze, agli studi ed ai dati presenta-
ti, ExpoGaming ha dato anche un altro grande ri-
sultato concreto: formazione e sbocco occupazio-
nale per 100 giovani, nel settore della Sicurezza, in 
occasione di EXPO2015. E’ così che da ExpoGa-
ming si passa anche ad ExpoWorking.

vENERDI’ 14 dalle 10:00 alle 11:00

L’HUB DELLE tECNOLO-
gIE: filiera di aziende e svilup-
po del business a fattor comu-
ne per soluzioni più competitive 
 
L’HUB delle TECNOLOGIE rap-
presenta un nuovo modo di BUSI-
NESS & RELATION BUILDING, 
poiché si basa sull’interazione di im-
prese, professionisti, operatori.

L’HUB diventa un punto d’incontro 
della filiera, delle verticalità, delle professionalità. 
Una piazza dove confrontarsi, scoprire e capire 
prodotti e soluzioni nuove, imparare dal confron-
to. Una piazza dove fare business, trovando siner-

gie nuove, spunti innovativi, idee e 
contenuti per crescere e far cre-
scere le proprie aziende, per fare 
rete d’imprese e rete tra profes-
sionisti. 

vENERDI’ 14 dalle 11:30 alle 
12:30

LA gIUNgLA DIgItALE: 
suggerimenti, sviluppi, opportunità 
nell’era dell’Information Technology

Format collaudato, specializzato nella sicurezza 
in ambito IT. Organizzato da GFO Europe e D-
Link , in partnership con S News, La Giungla Di-
gitale, dopo aver fatto tappa in oltre 10 città italia-
ne viene portata anche a Fiera Sicurezza. Aziende 
italiane e straniere forniscono le risposte e le so-
luzioni tecnologiche per affrontare quella che rap-
presenta una giungla, ma nello stesso tempo una 
grande fonte di business. Anche l’informazione e 
la formazione sono protagoniste per anticipare so-
luzioni ed evitare rischi.

IMPORTANTI, ATTUALISSIMI, INNOVA-
TIVI CONTENUTI saranno quindi presentati 
sul set di S News, che sarà un vero MEETING 

POINT per aziende, professionisti, installatori, 
system integrators, consulenti ed operatori della 
sicurezza.
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Ed ecco l’intervista a Giuseppe Garri, Exhibition 
Manager Fiera Sicurezza, che oltre ad illustrare 
dati e contenuti sull’edizione di quest’anno, pre-
senta anticipazioni sulla nuova edizione di SICU-
REZZA2015, tema  del Convegno Inaugurale 
“La sfida di SICUREZZA 2015: dall’integrazio-
ne all’interazione”, organizzato da Fiera Milano in 
collaborazione con ANIE Sicurezza, AIPS, AS-
SISTAL, ASSOTEL, ASSIV, ASSOSICUREZ-
ZA, AIIC

GIUSEPPE GARRI,
Exhibition Manager Fiera Sicurezza, Fiera Milano

Sta per alzarsi il sipario su fiera Sicurezza2014. 
Ci può anticipare qualche dato?

Direi, innanzitutto, che le premesse sono vera-
mente positive: abbiamo raddoppiato il numero di 
espositori stranieri, 30% in più di metri quadrati 
venduti, 25% in più di aziende leader del setto-
re. Siamo veramente fiduciosi sulla buona riuscita 
dell’evento. 

A partire dal prossimo anno, l’edizione di fiera Si-
curezza si terrà negli anni dispari. Qualche antici-
pazione, non solo di data, ma anche di contenuti?

La scelta di Fiera Milano di spostare l’edizione 
negli anni dispari è di sicuro impegnativa: chiede-
remo per l’appunto alle aziende un investimento 
annuale; per chi espone quest’anno, infatti, abbia-
mo previsto fortissimi sconti sul costo al metro 
quadrato. Lo spostamento è dovuto al fatto che 
nel secondo semestre degli anni dispari in Europa 
non c’è nessuna fiera di riferimento, a differenza 
degli anni pari, nei quali invece si tengono manife-
stazioni come Security Essen ed ExpoProtection 
Parigi. 

Crediamo che questa scelta possa portare ad una 
internazionalizzazione molto forte: puntiamo in-
fatti a diventare un hub per il Maghreb, per i Bal-
cani e per l’Est europeo. 

Per quanto riguarda i contenuti, abbiamo in ri-
serbo molte novità. Siamo nell’epoca di internet, 
pertanto si darà notevole rilievo alla cyber security 
e alla sicurezza informatica. La manifestazione di 

Milano sarà di certo rivoluzionaria sotto moltepli-
ci punti di vista. 

La data per il prossimo anno?

Dal 16 al 18 Settembre: abbiamo scelto di anti-
cipare a fine estate per poter sfruttare il traino di 
Expo 2015, specialmente per quanto riguarda i 
visitatori. 

Quindi considerate l’Expo un “magnete”?

Esatto. Abbiamo fatto un sondaggio con De-
moskopea per capire se le aziende erano concordi 
con noi circa lo spostamento di data : il 78% si è 
dimostrato favorevole; per questo abbiamo deciso 
di farlo.

Qualche aspettativa per l’edizione di quest’anno…

Quest’anno, siamo ad oltre il triplo dei preregi-
strati di due anni fa; contiamo inoltre di avere 
molti più visitatori stranieri anche in virtù della 
comunicazione mirata fatta, soprattutto per quan-
to riguarda i Paesi che ho citato prima. Abbiamo 
un programma di invito di 150 buyers stranieri e 
italiani, pagati da noi.

Ed ancora il sistema EMPE, servizio gratuito 
che offriamo, permette all’espositore o al buyer di 
iscriversi e, attraverso questa piattaforma web, i 
due possono comunicare ma soprattutto organiz-
zare matching direttamente in fiera.

Come può capire, le aspettative sono molto alte. 
I nostri obiettivi sono: più visitatori e più qualità 
di visitatori. 
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sECuRIty
EssEN2014: 

ha SUPeraTo
Se STeSSa! 

a cura di Monica Bertolo e Linda R. Spiller

La fiera internazionale della sicurezza e preven-
zione incendio, numero uno al mondo, quest’an-
no ha dato il meglio di sé: questo emerge dalle 
soddisfatte affermazioni di Oliver P. Kuhrt, CEO 
di Messe Essen, che alla fine della manifestazio-
ne svoltasi dal 23 al 26 Settembre ad Essen, ha 
evidenziato: “Assieme all’industria mondiale della 
security, siamo felici di constatare l’insuperabile 
qualità dell’offerta che Security Essen può pre-
sentare, la sua internazionalità e la sua capacità di 
attrarre espositori e visitatori”.

I dati di questa quarantesima edizione parlano 
chiaro: 1.045 espositori da 40 nazioni, inclusi veri 
e propri “worldwide conglomerates” come quelli 
di Bosch, Panasonic, Sony e Siemens; per la pri-
ma volta 40 segmenti di mercato: dalle tecnologie 
meccaniche, meccatroniche e digitali per la secu-
rity, alla fire protection ed alla video surveillance, 
sino alla sicurezza IT ed al counter-terrorism.

Ed è proprio grazie a tale esaustiva overview del 
mercato, all’offerta completa di tecnologie e solu-
zioni, nonché di contenuti che Security Essen è 
riuscita ad attrarre oltre 40.000,00 visitatori tra-
de da più di 110 nazioni del mondo, “arrivati da 
tutti e cinque i continenti, persino dall’Oceania”, 
come afferma con orgoglio Claus-Peter Regiani, 
Senior Vice President Messe Essen. Ed è proprio 
su questa “crescente capacità e forza attrattiva a 
livello internazionale che la nostra organizzazione 
sta lavorando”, ribadisce lo stesso Regiani.
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Speciale SECURIty ESSEN2014

Forte anche la partecipazione italiana che nel 
2014 è cresciuta, come sottolinea Karin Baumei-
ster, Responsabile per l’Italia di Messe Essen. 
“Ogni anno si iscrivono a Security Essen nuove 
aziende italiane, e già per la prossima edizione si 
sono presentate aziende desiderose di poter espor-
re alla nostra prossima edizione che si terrà dal 27 
al 30 settembre 2016”. 

Sicuramente Security Essen vive dello slancio e 
del buon mood dell’intero mercato della sicurezza 
che, come sottolinea Messe Essen, ha registrato 
nella sola Germania un turnover di quasi 12billion 
Euro lo scorso anno e, a livello worldwide, il mar-
ket volume del settore è stimato a 120billion Euro. 
Pure le prospettive sono buone: quasi il 96% dei 
visitatori professionali si aspettano che lo sviluppo 
positivo del mercato della sicurezza continui. Un 
visitatore su tre dichiara che la sua azienda inten-
de investire somme da sei cifre in tecnologia per 
la sicurezza il prossimo anno, e soprattutto in so-
luzioni di CONTROLLO ACCESSI, VIDEO-
SORVEGLIANZA, FIRE PROTECTION. 
Quasi l’88% degli espositori dichiara di aspettarsi 
buoni affari dal post fiera.

Valter Villa,
Responsabile Commerciale Vimo

“Qui ad Essen abbiamo presentato molti nuovi 
prodotti, soprattutto per quanto concerne il set-
tore contatti magnetici, come le nuove linee SH e 
PM24. Quest’ultime, di alto livello, verranno poi 
lanciate anche a Fiera Sicurezza, assieme a mol-
ti altri nuovi prodotti. Quest’anno il mercato ha 
avuto un inizio molto interessante e valido, per poi 
seguire in generale la tendenza europea; da questi 
giorni di Fiera si è comunque avvertito che tutti 
si  aspettano un rilancio a breve. Questa manife-
stazione, nella quale abbiamo sempre creduto, ha 
avuto esito positivo nonostante la defezione di 
qualcuno all’ultimo momento;  da eventi di questo 
genere i risultati arrivano di certo, anche se per al-
cune aziende il taglio dei costi è stato necessario.”

Alessandro Franchini,
Marketing Manager Videotec

“Qui ad Essen, quest’anno, presentiamo una gran-
de novità: l’Ulisse Maxi PTZ nella versione con 
illuminatori a LED, chiamato Deluxe. Esso con-
sente di utilizzare delle lenti molto più pesanti per 
raggiungere lunghe distanze e può supportare un 
peso di circa 8 kg. Per quanto riguarda i target, da 
un po’ di anni stiamo verticalizzando i mercati, ri-
volgendoci soprattutto al mercato dell’oil&gas, ma 
anche a settori come il transportation e il traffic. 
Inoltre, all’inizio dell’anno, abbiamo lanciato un 
prodotto specifico per il settore marine: trattasi 
sempre di un PTZ Unit Camera, adatto ad appli-
cazioni on shore e ad ambienti molto aggressivi, 
come per esempio i tunnel; siamo convinti che 
questo prodotto ci darà molte soddisfazioni.”

Paolo Vento,
Amministratore Delegato Sicurit

“Per il terzo anno consecutivo siamo presenti qui 
a Essen: per noi la fiera è migliorata di anno in 
anno, sia per quanto riguarda la qualità dei visita-
tori, professionisti della sicurezza, sia per quanto 
riguarda l’organizzazione in generale dell’evento, 
contrassegnato dalla presenza delle aziende mon-

S News da sempre presente in modo attivo 
a Security Essen, grazie alla forte e conso-
lidata sinergia con l’organizzazione stessa 
di Messe Essen, ha raccolto le percezioni e 
le affermazioni di alcune aziende italiane 
espositrici e visitatrici ed internazionali. Tra 
queste Vimo, Videotec, Sicurit, Ritar, Hikvi-
sion Italy, Allegion, Arecont, Canon, Panaso-
nic, Salto Systems. 
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diali più importanti. Essendo che nel mondo del 
video e dell’antintrusione sta diventando tutto di-
gitale, abbiamo scelto di presentare, in occasione 
della fiera, delle nuove interfacce per poter colle-
gare tutte le apparecchiature in digitale e poterle 
controllare in maniera remota; trattasi di un siste-
ma molto vantaggioso per l’installatore, soprattut-
to in termini di tempo. Queste soluzioni, qui in 
anteprima, verranno portate anche a Sicurezza e 
presentate al mercato nazionale.

Mauro Maurizi,
Direttore Commerciale RITAR

“Essen è una fiera che sta tenendo bene; da vi-
sitatore l’ho trovata, rispetto ad IFSEC, molto 
più stabile e caratterizzata sempre da una grande 
affluenza, nonostante il biglietto d’ingresso abba-
stanza oneroso; ad ogni modo, essa resta la ma-
nifestazione europea più importante.  Ad oggi si 

configura per noi come uno spunto per vedere se 
riusciamo a trovare uno spazio, fra due anni, nel 
contesto europeo”. 

Pierluigi Biagiotti,
Product Manager RITAR

“Per quanto riguarda i prodotti, non mi sembra di 
aver visto nulla di nuovo: i grandi marchi hanno 
riportato le stesse proposte presentate ad IFSEC. 
L’offerta è comunque molto ampia: si ritrovano ci-
nesi che offrono un po’ di tutto, grandi brands e, tra 

questi, ci ha stupito molto l’assenza di Samsung”. 

David Petratis,
Chairman, President and CEO Allegion

“Nel campo della sicurezza, Allegion è di certo un 
marchio pionieristico poiché è parte integrante 
di una delle convergenze tecnologiche più im-
portanti al mondo e della storia. Oggetti come 
lo smartphone, il computer e i laptops sono parte 
della nostra vita quotidiana: noi vogliamo offrire, 

rispetto alla connettività 
globale che ci coinvolge, 
la giusta protezione; sia-
mo nella posizione di 
poter migliore la con-
vergenza tra il mondo 
meccanico e quello della 
connettività. Con oltre 
25 brand in più di 120 
Paesi, Allegion è pro-
vider globale di soluzioni 
per la tecnologia della 
sicurezza, in ogni tipo di 
ambiente dal residenziale 
al commerciale, con im-
portanti sviluppi in set-

tori come quello dell’ospitalità.”

Lucia Veiga Moretti,
Responsible Allegion in Europe

“Il ruolo di CISA a livello internazionale è es-
tremamente importante. Nella straordinaria storia 
del business legato alla sicurezza, il marchio ha 
giocato e gioca tutt’oggi un ruolo fondamentale, 
soprattutto per quanto concerne l’innovazione 
tecnologica. Il nostro obiettivo è quello di por-
tare avanti questa tradizione, non solo nei settori 

David Petratis,
Chairman, President and 

CEO Allegion

Lucia Veiga Moretti,
Responsible Allegion in 

Europe
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ai quali ci rivolgiamo abitualmente, come il com-
merciale, il residenziale, l’educativo o della salute, 
ma anche in altri settori dove potremmo essere di 
supporto e non solo al territorio italiano o europeo 
ma bensì a livello globale. Per dare un semplice 
assaggio di quello che CISA fa, vorrei segnalare 
il nuovo prodotto CISA eSIGNO: trattasi di una 
serratura contacless specifica per il settore hospi-
tality, caratterizzata da un’estrema adattabilità, per 
questo si presta all’installazione anche nei casi di 
sostituzione di sistemi preesistenti diventando un 
prodotto strategico per il mercato del retrofit. 
Sicurezza e protezione sono certamente fattori 
prioritari per il settore hotel, ma design ed effi-
cienza sono sempre più apprezzati. Il controllo de-
gli accessi è una vera necessità nel settore albergh-
iero e le soluzioni di sicurezza proposte con CISA 
eSIGNO sono progettate e realizzate ponendosi 
come obiettivo quello di coniugare sicurezza e 
comfort, sia per le persone che per le cose.”

Scott Shafar,
Executive Vice President Sales Marketing and Ser-
vice Arecont Vision

“In occasione di Security Essen il marchio ha pre-
sentato molti nuovi prodotti legati alla tecnologia 
megapixel, di cui Arecont è di certo leader ormai 

da più di undici anni. La prima grande novità è la 
rivoluzionaria tecnologia STELLAR (Spatio Tem-
poral Low Light Architecture) in grado di ripro-
durre immagini colorate in condizioni di totale 
oscurità. La seconda importante novità è la nuova 
telecamera MegaVideo 4K (3.840 x 2.160 pixel) 
Ultra High Definition (UHD), in grado di offrire 
una risoluzione totale di 8,3 megapixel (MP) a 30 
fotogrammi al secondo (fps), per immagini davvero 
spettacolari. L’eccezionale risoluzione e l’altissima 
frequenza dei fotogrammi di questa telecamera 
sono ideali per le applicazioni di importanza crit-
ica, nelle quali occorre acquisire i movimenti più 
veloci e impercettibili”.

Julian Rutland,
Director Product Strategy and Planning ProIG Canon  

“Canon, azienda tradizionalmente conosciuta e 
legata al mondo della fotografia, negli ultimi due 
anni, rendendosi conto del rallentamento del set-
tore, ha scelto di investire e di puntare sui mer-
cati, sempre in crescita, della videosorveglianza e 
della sicurezza. Grazie a questa evoluzione, qui ad 
Essen abbiamo potuto presentare ben otto nuove 
videocamere, frutto di una ricerca volta a concen-
trare su di esse tutte le caratteristiche più efficienti 
e le tecnologie più valide dei nostri prodotti.”

Valter Villa,
Responsabile Commerciale 

Vimo

Alessandro Franchini,
Marketing Manager Videotec

Paolo Vento,
Amministratore Delegato 

Sicurit

Mauro Maurizi,
Direttore Commerciale 

RITAR
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Julian Rutland,
Director Product Strategy and 

Planning ProIG Canon

Sean Taylor,
Category Owner for Security 
Solutions Panasonic Europe 
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Sean Taylor,
Category Owner for Security Solutions Panasonic 
Europe 

“Panasonic vanta una lunga storia nell’ambito 
della CCTV. Ad oggi, dato lo sviluppo del settore, 
il marchio ha mutato la sua strategia, introducendo 
i sistemi integrati, i servizi Cloud, il controllo ac-
cessi e servizi all’utente finale. Ad IFSEC inoltre, 
manifestazione dai risvolti positivi per Panasonic, 
abbiamo lanciato con grande entusiasmo la prima 
stretta collaborazione con  la realtà scandinava, 
allo scopo di creare una forte integrazione tra 
CCTV, controllo accessi e fire.”

Massimiliano Troilo,
Direttore Marketing Europa e Direttore Branch 
Sud Europa Hikvision

Considerata la presenza consolidata ormai da 
due anni di Hikvision sul mercato italiano, quali 

saranno i prossimi passi?

Il prossimo passo riguarderà sostanzialmente il 
nostro posizionamento sulla fascia più alta del 
mercato. Finora abbiamo approcciato la fascia 
media, ma l’azienda, dotata di nuovi prodotti e 
nuovi software, è ora pronta ad approcciare una 
fascia diversa di clientela internazionale, in modo 
da far fronte alle richieste di system integrators e 
utenti finali di fascia alta. 

Quindi intendete raggiungere gli utenti finali di 
fascia alta con un vMS per varie applicazioni?

Sì, esatto. Prima di tutto, noi non lo chiamiamo 
VMS ma semplicemente iVMS, ovvero intelligent 
VMS. L’idea che sta dietro a questo intelligent 
VMS è proprio quella di fornire all’utente finale 
qualcosa di più della semplice sicurezza. Il nostro 
obiettivo è quello di andare incontro al cliente nel-
le sue esigenze di safety, ma anche di marketing, 

Massimiliano Troilo,
Direttore Marketing Europa e Direttore Branch Sud 

Europa Hikvision



26 NOVEMBRE/DICEMBRE 2014

Speciale SECURIty ESSEN2014

fornendogli dei dati relativi, ad esempio, all’afflus-
so del personale; dati quindi non prettamente le-
gati alla sicurezza fine a se stessa.

Quindi anche a livello di comfort e di safety?

Assolutamente sì. Il fine è quello di avere un si-
stema di management video, ma anche di integra-
zione. 

Uscendo dal contesto specifico di Hikvision, 
Massimiliano troilo, dalla sua esperienza, come 
vede l’evoluzione del mercato della sicurezza?

Il mercato della sicurezza, e della videosorveglian-
za nello specifico, è cambiato tantissimo negli 
ultimi due anni. L’avvento dell’IP ha contribuito 
a questo cambiamento, ma bisogna tenere conto 
anche di altri fattori:  lo sbarco di aziende come 
la nostra in Italia e in Europa, ma anche in altri 
Paesi fuori dalla Cina, ha portato alla creazione di 
un nuovo paradigma nel mercato. 
Sostanzialmente, i prodotti che prima venivano 
importati e rimarchiati, ora sono presenti sul ter-
ritorio con il loro nome. 

Ma un fattore altrettanto importante è quello del-
la convergenza: l’intrusione, il controllo accessi e 
la videosorveglianza stanno per l’appunto conver-
gendo verso un sistema unico; la parola integra-
zione, ormai vecchia, sta per cedere il passo alla 
parola convergenza.

Quindi, sempre vedendo in prospettiva, questa 
convergenza a cosa porterà?

Porterà ad un non accontentarsi, da parte dell’in-
stallatore, integratore o utente finale, di un sempli-
ce colloquio; verrà richiesta sempre più un’interat-
tività totale e trasparente dei sistemi, grazie ad un 
unico sistema di gestione e management. 

Ed a Sicurezza, cosa presenterete?

Presenteremo senz’altro la parte relativa ai mercati 
verticali, quella che noi abbiamo definito “Smart 
Solution”, ma anche i nostri servizi Cloud e l’a-
nalogico di nuova generazione, quindi l’HD su 
coassiale. 





Marc Handels,
Vice President Marketing & Sales Salto Systems 
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Marc Handels,
Vice President Marketing & Sales Salto Systems 

“A partire dalla fondazione dell’azienda, dodici 
anni fa, questo è di certo l’anno in cui presen-
tiamo la più grande quantità di nuovi prodotti. 
Mi riferisco principalmente alla linea di prodotti 
XS4, caratterizzati da un design completamente 
nuovo. 

Tutti i prodotti di questa linea inoltre sono dotati 
di anello luminoso che ne rende l’utilizzo molto 
più semplice, soprattutto per utenti con problemi 
legati all’udito o all’identificazione dei colori. 

Un’altra importante novità, questa volta nell’am-
bito dei sistemi virtuali per il controllo accessi, 
è l’App che permette l’aggiornamento del badge 
con tecnologia NFC. Si tratta di una vera e pro-
pria invenzione che Salto Systems ha realizzato, 
fornendo quindi un servizio estremamente inno-
vativo”. 

sicurezza
intelligente

La sicurezza
e il controllo
della tua casa
OVUNQUE e 
SEMPRE con te

SICUREZZA PROFESSIONALE
IN CONTINUA EVOLUZIONE www.wer.hesa.com

wer_19x27  11-02-2014  10:17  Pagina 1



sicurezza
intelligente

La sicurezza
e il controllo
della tua casa
OVUNQUE e 
SEMPRE con te

SICUREZZA PROFESSIONALE
IN CONTINUA EVOLUZIONE www.wer.hesa.com

wer_19x27  11-02-2014  10:17  Pagina 1



30 NOVEMBRE/DICEMBRE 2014

“Basta
spezzatino:

EvvIvA l’olISmo,
dI CogEn”

a cura di Monica Bertolo

Cogen è stata fondata nel 1989 e quindi pone 
radici in esperienze consolidate e storia pluri-
decennale nel settore. Cogen diventa ora Cogen 
Openvision. Quali gli aspetti salienti di novità 
ed evoluzione di Cogen Openvision?
Cogen Openvision,  Opensolutions, OpenWare, 
Open Security Ecosystem, Openservice. Tutto ciò 
che Cogen fa è anticipato dal termine Open che 
da solo spiega moltissimo.
Cogen ha una storia consolidata da system inte-
grator di successo, ma da alcuni anni ha deciso 
che quel lavoro, nell’ambito della sicurezza, avreb-
be avuto un lento ed inevitabile declino, se non 
accompagnato da forti investimenti in ricerca e 
sviluppo, know how di alto profilo ed una stan-
dardizzazione, semplificazione e migliore efficien-
za che consentissero di offrire soluzioni integrate, 
semplici, economiche e soprattutto olistiche. 

tra le vostre parole chiave spiccano, infatti, 
OPEN, OLISMO, CONvERgENZA ICt, 
SEMPLICItA’. Quale il valore aggiunto che 
la vostra realtà, che il vostro approccio, le vostre 
soluzioni possono apportare al settore, in che 
cosa Cogen si differenzia ed identifica?

Innanzitutto, la caratteristica di quei termini è 
legata ad una forte propensione alla creazione di 
vantaggi ad alto valore economico per gli utenti.
Trasformare una serie di parti, tra loro separate, in 
un organismo che fa e quindi vale molto piú della 
somma delle singole parti, che é in grado di rile-
vare, individuare, identificare, analizzare situazioni 
complesse, proporre, reagire, imparare, aiutare, ed 
altro ancora,  bene questo è un approccio olistico.

Speciale COgEN

incontriamo
Roberto Pagani, Presidente Cogen SpA
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Quando si parla di sicurezza, pur con le trasfor-
mazioni relative all’impiego di tecnologie sempre 
in evoluzione, le aree applicative sono da sempre 
le stesse: antintrusione, video e controllo accessi. 
Queste definizioni, di fatto, sono le stesse di 30 
anni fa e sono spesso autoreferenziali, protezioni-
stiche e non, tra loro, organiche.

Facciamo un passo indietro e vediamo che cosa 

significa affrontare  la sicurezza nelle imprese. 
Avete presente il cartello  di divieto d’accesso ai 
non autorizzati? Esponiamolo davanti ai varchi 
aziendali. Se tutti lo rispettassero, finirebbe tutto lì 
e non servirebbe niente altro. Ma non é cosí. Allo-
ra controlliamo,  in qualche modo, che dalle porte 
entrino solo gli autorizzati. Però ci sono anche le 
finestre, i muri, le recinzioni, le uscite di sicurezza, 
ed allora devo controllare anche che nessuno passi 

Speciale COgEN
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di lí. Poi la situazione e le difficoltà sono total-
mente differenti se l’azienda é chiusa o aperta, se 
è in un building per uffici o in un’area industria-
le. Con l’azienda aperta aumenta la complessità. 
Ecco, la sicurezza fisica attiva serve ad individuare 
ed identificare chi non rispetta quel cartello ed a 
gestire al meglio la situazione che viene a crearsi. Il 
concetto è semplice, ma le complessità sono molte 
e spesso spaventano, perché vengono rese ancor 
più complesse dai fornitori di sistemi.

In un contesto così conservatore, l’offerta di PSIM, 
cioè di Physical Security Information Manage-
ment, rappresenta una grande novità e una grande 
opportunità di cambiamento, ma porta con se an-
che un po’ di delusione.

Perché?
Quando, qualche anno fa, si è cominciato a par-
lare di PSIM, avevo immediatamente parlato 
con il presidente dell’azienda statunitense leader 
del settore che mi aveva detto di non essere in-
teressato al mercato italiano perché costituito da 
medie e piccole aziende incapaci di sostenere gli 
investimenti necessari visto che, come entry point 
price, si posizionavano intorno ai 200.000 dolla-
ri. Poi abbiamo capito che PSIM è considerato 
soprattutto un sistema informativo applicato alla 
sicurezza con lo scopo di analizzare, per poi modi-
ficare i comportamenti e migliorare, risparmiare e 

non sbagliare piú.

Nei sistemi gestionali, sono stati gli ERP che 
hanno decretato la fine delle singole applicazioni 
contabili e amministrative fatte da fornitori di-
versi. Nella sicurezza peró esiste un vastissimo e 
variegato “campo” fatto di sensori, contatti, lettori, 
telecamere, controller, dispositivi meccatronici e 
soprattutto c’è la gestione real time degli eventi e 
delle possibili reazioni. Sono richieste moltissime 
competenze di vario tipo e tecnologie tra loro dif-
ferenti. Nessuno può, credibilmente candidarsi ad 
essere un global provider senza obbligare l’utenza 
a moltissimi compromessi e perdita di libertà.

Allora ció che gli PSIM ci permettono di appren-
dere, come posso utilizzarlo per migliorare effi-
cacia ed efficienza, se non controlliamo in modo 
bidirezionale il campo,  generando nuove funzio-
ni, automatismi, comprensione di situazioni com-
plesse e non solo di semplici eventi? Alla maggior 
parte degli PSIM manca una parte, per avere un 
risultato olistico.
Il nostro risultato atteso, sfruttando al 100% le 
potenzialità disponibili nei sottosistemi collegati, 
è addirittura di prevedere, prevenire, avvisare in 
anticipo.

In tutto questo vostro processo, quanto sono 
importanti le partnerships , ed in base a cosa 
identificate i vostri “compagni di viaggio”?
Quanto detto, é possibile con OpenWare che è il 
nostro PSIM olistico e con OSE che è il nostro 
Open Security Ecosystem, fatto di integrazione 
con molti produttori terzi.
Noi pensiamo che i protocolli standard sono an-
che standardizzatori di funzioni e prestazioni. 
Utilizzando i protocolli standard bisogna accon-
tentarsi del minimo comune multiplo. Noi prefe-
riamo dare ai produttori la possibilità di creare il 
massimo dal punto di vista funzionale, ma di dar-
ne anche, in trasparenza, la possibilità di gestirlo 
tramite interoperabilità.
I nostri partner principali hanno questa importan-
tissima e rassicurante caratteristica.

Speciale COgEN
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Per esempio il controllo accessi è, spesso, la par-
te piú critica e complessa; il nostro team proviene 
anche da lì, ed ha sviluppato molti dei principa-
li sistemi presenti in Italia e nel mondo. I siste-
mi di controllo accessi possono essere semplici o 
complessi e quelli complessi hanno anche effet-
tive difficoltà tecniche ad aprirsi completamente 
all’integrazione di terzi a causa della particolare 
architettura software su più livelli, ma spesso viene 
usata questa scusa per fidelizzare i propri clienti, 
che vengono così penalizzati dalla mancanza di 
libertà di scelta.
Noi lavoriamo con tutti i produttori e con chi ci 
consente di avere rapporti industriali nel medio 
lungo periodo, perché le aziende che non pianifi-
cano sono ingestibili nei rapporti e pericolose per 
i clienti.

Quali quindi le soluzioni che state lanciando, 
quali le priorità per Cogen?
Lo PSIM olistico Openware, OSE: l’insieme di 
componenti e sottosistemi di terze parti resi in-
teroperanti da Openware, OPENSERVICE l’or-
ganizzazione capillare di servizio multibrand in 
grado di intervenire localmente o da remoto, su 
tutti i livelli di sistema dai dispositivi di campo 
alla infrastruttura ICT. Tutto questo fa di Cogen 
un’azienda rara che puó impegnarsi sia in piccole 
realtà sia in progetti Enterprise o Mission Critical. 
Si può iniziare a lavorare con Cogen per la realiz-
zazione di un impianto antintrusione, per un ser-
vizio di assistenza e manutenzione, per un sistema 
video o di controllo accessi/presenze, e si avrà il 
grande vantaggio di non inserire semplicemente 
una fornitura nello “spezzatino” ma all’interno di 
un progetto evolutivo ed olistico, che conserva l’e-
sistente spesso rinvigorendolo, e che, un passo per 
volta, raggiungerà  il traguardo di una soluzione 
completa, organica e aperta. Tutto ciò probabil-
mente senza spendere un euro in più. Credo che 
meglio di così non si possa fare per dare vantaggi 
e valore ai propri clienti. 

La meccatronica, la video analisi, la biometria e 
molto altro, consentiranno sviluppi enormi e rivo-
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luzionari in questo settore e Cogen si candida ad 
esserne l’attore primario nei prossimi anni.
Openware, diventerà anche embedded in gestori 
di campo appliance per la multifunzione del field, 
semplificando la soluzione di architetture molto 
distribuite, perché Cogen  ha anche una conno-
tazione di produttore/assemblatore hardware , là 
dove  manca l’offerta, ma non creerà dipendenza ai 
clienti, non invadendo il campo dei terzi. 
La semplicità e l’economia consentiranno alle 
aziende tipiche del mercato italiano di poter far 
entrare la sicurezza nella gestione e nelle infra-
strutture ICT che già sono organizzate con una 
struttura tecnica, tecnologica e di system admini-
stration.

E’ quindi questa la chiave di volta del vostro oli-
smo? 
Certo, perché solo se si offrono vantaggi e si crea 
valore, oggi si puó stare sul mercato. 
La creazione del valore proviene dai vantaggi, e le 
soluzioni olistiche ne creano di nuovi.
Ecco perché noi diciamo, basta spezzatino, evviva 
l’olismo, di Cogen, naturalmente.







STraTegie e 
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L’ENISA (European Union Agency for Network 
and Information Security) quest’anno ha promos-
so “European Cyber Security Month” (ECSM), il 
mese della sicurezza informatica. In tutti i 27 Paesi 
dell’Unione Europea sono stati organizzati eventi  
e manifestazioni sul tema. La motivazione parte 
dall’assunto che la sicurezza per essere davvero ef-
ficace deve partire dalla cultura e dalla conoscen-
za dei rischi. Obiettivo prioritario degli eventi di 
ottobre è stato quello di cambiare la percezione 
verso le minacce informatiche e promuovere lo 
scambio e la condivisione delle informazioni sulla 
sicurezza, anche tra le imprese.

In tale contesto McAfee, Part of Intel Security, 
con la collaborazione della Scuola Internaziona-
le Etica & Sicurezza de L’Aquila, il patrocinio 
dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America e la 
partnership mediatica di S News ha organizzato 
Cybersec2014 a Roma lo scorso 15 ottobre. 

L’evento ha 
ottenuto un 
grande succes-
so di pubblico 
e di contenu-
ti. Oltre cen-
tocinquanta ma-
nagers di aziende 
pubbliche e private 
hanno preso parte 
ad un incontro unico 
nel suo genere, ricco di spunti nuovi sul 
tema della cybersecurity.

I relatori giunti anche dalla California e dall’In-
ghilterra hanno presentato un’aggiornata situa-
zione internazionale su rischi, operazioni svolte e 
strategie di difesa da attivare. E infine, i relatori 
della tavola rotonda rappresentanti delle più gran-
di aziende e istituzioni italiane si sono confrontati 

di Paola Guerra Anfossi – Fondatore e Direttore Scuola Internazionale 
Etica & Sicurezza de L’Aquila, Comitato Scientifico S News 
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sulla loro esperienza su rischi, progetti, strategie 
e tattiche per incrementare il livello di sicurezza 
delle loro aziende.

All’apertura dei lavori Patricia Murphy, Vice 
President Southern Europe, McAfee Part of In-
tel Security, ha evidenziato i grandi vantaggi della 

fusione di McAfee in Intel 
e della creazione della Bu-
siness Unit Intel Security 
Group. McAfee azienda 
con 125 milioni di uten-
ti, più di 180 milioni di 
smarthphones protetti, 800 
brevetti, quasi 7500 dipen-
denti che operano nella di-
visione Intel Security viene 
acquisita da Intel, inventore 

dell’architettura infor-
matica più utilizzata al 
mondo, creatore degli 
standards utilizzati nel-
la nostra vita quotidiana 
(USB, Wifi, ….), oltre 

che tra i primi 10 brands 
più influenti al mondo. Questa alleanza farà la dif-
ferenza verso un mondo digitale sempre più sicuro 
e renderà la sicurezza un vero valore per aziende 
e singoli individui. Innovazione e integrazione le 
parole chiave.

Il primo intervento di Matthew Rosenquist, In-
formation Security Strategist and Planner, Intel, 
ha presentato il presente e il futuro della cyber-
security.

Il punto di partenza è legato allo sviluppo tecnolo-
gico che rappresenta il primo anello della “Catena 
delle Reazioni” che deve guidare l’evoluzione della 
cybersecurity e la ricerca sempre più approfondita 
e anticipatoria delle difese.

Dal lato degli utenti, osserviamo un numero in 
forte aumento di non sufficientemente esperti, più 
propensi a condividere dati sensibili e facili da ma-
nipolare e perseguitare e, quindi, più vulnerabili. 

Alcuni dati e trends internazionali relativi ai primi 
3 steps:

•	 4	miliardi	di	utenti	internet	nel	2020	e	più	di	6	
miliardi di cellulari nel 2013.

•	 Internet	of	things	“50	miliardi	di	cose”	connes-
se entro il 2020. Il valore del mercato entro il 
2022 sarà di $14T

.•	 WYOD	 (Wear	 Your	 Own	 Devices)	 in	 forte	
aumento e sempre maggiori e diversificati  uti-
lizzi di applicazioni, servizi, infrastrutture.

•	 Aumento	di	13	volte	dei	dati	su	devices	tra	 il	
2012-2017

WWW.SNEWSONLINE.COM
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•	 Aumento	di	3	volte	dei	dati	gestiti	dai	singoli	
utenti (30GB per persona in media).

•	 Aumento	archiviazione	dati	di	singoli	e	azien-
de dovuto ai costi minori di archiviazione che 
di cancellazione. Sempre maggiore utilizzo del 
“cloud”

•	 Mercato	delle	aziende	correlate	al	networking	
sarà entro la fine del prossimo secolo $90T.

Da un lato osserviamo dunque un ambiente sem-
pre più ricco di utenti, strumenti informatici e 
dati di valore archiviati e gestiti e dall’altro lato 
tecnologie, applicazioni, infrastrutture vulnerabili 
e critiche. Questi trends contribuiscono in modo 
rilevante all’aumento delle motivazioni degli at-
taccanti e, quindi, dell’aumento delle probabilità 
di attacco.

In questo contesto ci troviamo “disarmati”. 

Il 70% delle organizzazioni non ha staff dedicati 
adeguati in termini di numeri e competenze. Mol-

te posizioni senior e junior non sono state coperte.

E dall’altra parte della barricata abbiamo attac-
canti professionali, preparati, organizzati, corag-
giosi e motivati.

Cresce rapidamente la velocità degli attacchi: un 
nuovo malware ogni 4 secondi, più di un milio-
ne di vittime al giorno (12 al secondo). Nel 2013, 
800 milioni di persone sono state oggetto di fur-
to di identità digitale. Quest’anno sono stati sulle 
prime pagine due casi: prima i dati personali di 
milioni di clienti rubati a grandi catene di super-
mercati; poi JPMorgan Chase che “confessa” che 
criminali informatici si sono insinuati nei sistemi 
rubando informazioni su 80 milioni di correntisti. 

Inoltre, il Direttore della Criminal Cyber Defence 
dell’ FBI ha recentemente ammonito le imprese: 
“519 milioni di documenti trafugati in un anno, 
439 milioni solo negli ultimi 6 mesi. Dovete darvi 
da fare per prevenire e avere un piano di emer-
genza!”.

Come evolvono gli attacchi?

Rosenquist ha presentato un’evoluzione su 4 steps:

1) Attacchi volti a bloccare la Disponibilità dei dati 
2) Attacchi volti a violare la Riservatezza dei dati 
3) Attacchi volti a controllare e manipolare, volti a 

violare l’Integrità
4) Attacchi volti contemporaneamente a violare 

riservatezza, integrità e disponibilità e a farti 
uscire dal mercato.

Oggi siamo al secondo step, ma già alcuni casi 
sono sul terzo livello.

Speciale CyBERSEC 2014
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Quale l’impatto?

L’impatto di tutto ciò è davvero imponente: $3T 
sul mercato delle tecnologie, 20-30% dei budgets 
di IT. Pensiamo ancora ai temi correlati alla pri-
vacy e alla sicurezza finanziaria delle persone o i 
rischi correlati alla salute dei singoli.

Il costo più importante legato al crimine informa-
tico, tuttavia, deriva dal danno causato alle presta-
zioni aziendali e alle economie nazionali.

Per le aziende questi fenomeni vogliono dire per-
dite di dati, know how, reputazione, riduzioni e 
riorganizzazioni, perdita di posti di lavoro.

Dal Report di McAfee1 emerge che “Il crimine 
informatico è un settore in crescita. I ritorni sono 
fantastici e i rischi contenuti. Riteniamo che il co-
sto annuale del crimine informatico per l’econo-
mia globale possa essere superiore ai 445 miliardi 
di dollari, includendo in questa cifra sia i guadagni 
per i criminali che i costi sostenuti dalle aziende 
per la protezione e le attività di ripristino. Una 
stima conservativa corrisponderebbe a una perdita
 di 375 miliardi di dollari, mentre quella massima 
potrebbe ammontare a 575 miliardi di dollari. Si 

1 Report McAfee “Perdite nette – stimare il costo compless-

sivo del crimine informatico”

tratta di cifre superiori al reddito nazionale della 
maggior parte delle nazioni ed equivale allo 0,5%-
0,8% del reddito globale. Per le nazioni sviluppate, 
il crimine informatico presenta serie implicazioni 
per l’occupazione. L’effetto è quello di allontanare 
l’impiego da impieghi che creano il valore mag-
giore. Il nostro primo report ha mostrato che le 
perdite derivanti dal crimine informatico po-
trebbero tradursi in oltre 200.000 impieghi persi 
negli Stati Uniti. Utilizzando i dati dell’Unione 
Europea, stimiamo che l’Europa potrebbe perdere 
quasi 150.000 impieghi a causa del crimine infor-
matico. Se non è facile tradurre le perdite causate 
dal crimine informatico direttamente in perdita di 
impieghi, l’effetto sull’occupazione non può essere 
ignorato.”

Quale il punto di forza e di debolezza del pro-
cesso?

Senza dubbio la persona! Il cuore del problema 
è proprio la consapevolezza del pericolo. Se si ha 
una corretta percezione del rischio potenziale e 
delle conseguenze, allora si cercano e utilizzano 
contromisure e si presta maggiore attenzione ai 
segnali deboli.

Raj Samani, CTO EMEA McAfee, nella sua re-
lazione ha proprio evidenziato il ruolo strategico 
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delle persone.

Le persone usano strumenti informatici e tecno-
logie sempre più sofisticate senza prestare la giusta 
attenzione alle minacce.

Gli attaccanti sempre più usano metodi di attacco 
sottili e subdoli. In particolare i metodi di inge-
gneria sociale2 che sfruttano l’inconsapevolezza 
delle persone e altri meccanismi per agire sul sub-
conscio dei singoli e ottenere informazioni. 

2 Raj Samani la definisce: Deliberata applicazione di tec-

niche ingannevoli progettate per manipolare qualcuno per 

fare in modo che divulghi informazioni o compia azioni che 

possono comportare il rilascio di tali informazioni.

Le tipologie di tecniche sono:

In particolare usano 6 leve per la manipolazione:

1. Autorità
2. Relazioni
3. Reciprocità
4. Consistenza
5. Validazione sociale
6. Scarsità

Speciale CyBERSEC 2014
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Quindi le parole chiave oggi sono conoscenza 
del RISCHIO, raccolta e studio CASI e DATI, 
sensibilizzazione e consapevolezza del PERICO-
LO, strategia volta ad anticipare e PREVENIRE, 
investimento su CONOSCENZE E COMPE-
TENZE, COMMUNITY E SCAMBIO DI 
ESPERIENZE.

Ed è proprio questo il messaggio che è emerso 
dalla tavola rotonda, che si è svolta a chiusura la-
vori, alla quale hanno partecipato: 

Andrea Biraghi
Senior VP Cyber Security and Information
Assurance, Selex ES
Andrea guarino
Responsabile Unità Tutela del Patrimonio, ACEA
Matteo Lucchetti
Responsabile Cyber Security Competence Center,
Poste Italiane
Stefano tomasini
Direttore Centrale, INAIL
Domenico vulpiani
Responsabile Unico Centro Elaborazione Dati,
Ministero dell ’Interno

Tutti i relatori hanno confermato l’importanza 
della prevenzione e della difesa che devono par-
tire da un’attenta individuazione delle minacce e 
continua analisi dei rischi, dalla promozione di 
ricerche e studi, dai confronti internazionali con 
aziende e istituzioni, da progetti di sensibilizza-
zione, da esercitazioni integrate e continue, oltre 
che da un continuo aggiornamento e formazione.

Sono stati citati i numerosi progetti europei cui le 
più grandi aziende anche nel nostro Paese parteci-
pano, volti ad attuare la strategia unitaria sulla si-
curezza. Alla fine del mese di ottobre si è svolta la 
2^ fase del Cyber Europe 2014, la più complessa 
esercitazione organizzata fino ad oggi in Europa. 
Più di 200 organizzazioni provenienti da 29 stati 

europei hanno collaudato le loro capacità di con-
trasto ad un attacco cibernetico in un’esercitazione, 
della durata di un giorno, organizzata dall’Agenzia 
Europea della Sicurezza delle Reti e delle Informa-
zioni (ENISA). In Italia, 10 importanti organizza-
zioni del settore pubblico e privato, per un totale 
di circa 50 esperti tecnici in materia di sicurezza 
informatica, si sono impegnati cooperando tra loro 
e con gli omologhi di altri paesi dell’UE.

La sfida oggi è promuovere velocemente tutte le 
iniziative volte ad aumentare la consapevolezza e 
la conoscenza su minacce e rischi informatici, sui 
metodi e le prassi più corrette per contrastarle nel-
le piccole e medie imprese, oltre che da parte dei 
singoli cittadini.

In conclusione, la dichiarazione rilasciata dal 
Commissario Kroes per l’ECSM: “Internet e i 
suoi servizi portano indubbi e significativi bene-
fici nella nostra società; non per ultimo consento-
no un’importante crescita della nostra economia 
e assicurano milioni di posti di lavoro. Dobbiamo 
tuttavia costruire e restituire fiducia se vogliamo 
realmente godere di questi benefici. Quando af-
frontiamo il tema della sicurezza cibernetica è no-
stro comune interesse essere più pronti e resilienti 
agli attacchi cibernetici. L’Europa deve essere 
pronta ad affrontare la sfida, insieme alle istitu-
zioni pubbliche e al mondo privato. Ognuno di 
noi deve svolgere il proprio ruolo per affrontare 
la sfida della sicurezza cibernetica: ogni cittadino, 
ogni azienda, ogni governo. Spero che il Mese del-
la Sicurezza cibernetica Europea aumenti la con-
sapevolezza nei confronti della tematica. 

Occorre che le persone ne parlino!”.

Speciale CyBERSEC 2014
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Oltre la notizia

CRIsMA sECuRIty
iNgegNeria ed 

iNNovaZioNe

Crisma Security si sta affermando sul mercato 
grazie all’unicità dei prodotti che rappresentate 
ed alla forza del suo team di ingegneri, che oltre 
al prodotto riescono ad integrare ed ingegneriz-
zare le soluzioni. Esatto?

Esatto, la forza di Crisma Security è quella di aver 
creato un’azienda con le seguenti caratteristiche:
un gruppo di ingegneri, giovane, coeso e soprat-
tutto dinamico e con tanta voglia di lavorare; 

1. capacità di cercare e trovare sul mercato mon-
diale prodotti fortemente innovativi e con 
brevetti di unicità, che rivendiamo in esclu-
siva per l’Italia;

2. capacità di recepire le esigenze dei clienti e di 
fornire soluzioni di sicurezza integrate.

Ci siamo quindi ricavati una nicchia di mercato 
nella quale la forza è data appunto dall’innovazio-
ne e dalla capacità di integrazione. 

Tutto questo non è stato facile, in quanto, da un 
lato abbiamo dovuto convincere i product vendors 
a rilasciare esclusive ad una azienda giovane che 
si sta affermando sul mercato, e dall’altro abbia-
mo dovuto scardinare le convinzioni  ed un certo 
tipo di mentalità  abituate a prodotti tradizionali 
rispetto ad altri tecnologicamente nuovi e più per-
formanti. 

incontriamo Barbara Farulli,
Amministratore, Crisma Security 

a cura di Giancarlo Zacchei
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Possiamo oggi affermare di aver raggiunto questi 
risultati e grazie alla fiducia che le società pro-
duttrici estere ci dimostrano, siamo rivenditori 
in esclusiva per l’Italia di due importanti brands: 
l’inglese Navtech Radar e la taiwanese SunVision.

Tra le soluzioni proposte rientrano  inoltre i si-
stemi di localizzazione in tempo reale di mezzi e 
persone (RTLS), di controllo accessi e controllo 
varchi, e piattaforme centralizzate di sicurezza, 
nate ad esempio dall’integrazione di tecnologie 
leader di mercato come Kaba e Milestone. 

Nell’ambito della sicurezza fisica, vi siete focaliz-
zati nei perimetrali e nell’antintrusione. Perché?

I problemi principali di sicurezza ai quali le grandi 
aziende devono far fronte, sono proprio gli attac-
chi da perimetri esterni. Le soluzioni tradizionali 
presentano però problematiche legate all’elevato 
numero di falsi allarmi, al non sapere dove sia 
avvenuta un’intrusione e dove si trovi l’intruso. 
I prodotti da noi rappresentati, in particolare la 
tecnologia Navtech Radar e le telecamere termi-
che Sightlogix, consentono invece di localizzare 
sulla mappa gli intrusi e seguirne il percorso, ri-
ducendo drasticamente il numero di falsi allar-
mi. Inoltre, le tecnologie che proponiamo hanno 
un campo di rilevamento molto ampio e quindi 
con pochi punti di installazione siamo in grado 
di proteggere perimetri ed aree molto estese, ri-

ducendo quindi costi di infrastruttura e manu-
tenzione ed aumentando affidabilità e precisione. 
 
Anche sul fronte della Urban security proponete 
soluzioni innovative. A quali targets vi rivolge-
te, nello specifico?

Per quanto riguarda la sicurezza urbana, la so-
luzione da noi proposta è la telecamera SunVi-
sion Iguana, una innovativa telecamera a doppia 
ottica che consente di visualizzare volti e targhe 
anche ad oltre 100 metri di distanza. Abbiamo 
già importanti referenze in alcuni Comuni del 
Sud e Nord Italia. I Comuni che hanno adotta-
to questa soluzione sono stati in grado di indivi-
duare gli autori di numerosi reati come furti, atti 
vandalici e rapine in tempi molto rapidi, grazie 
alle potenzialità offerte da questa telecamera. 
 
Sarete presenti a Sicurezza 2014, nell’EcoSy-
stem village padiglione 1, stand R14. Che cosa 
presenterete?

Avremo il piacere di presentare i prodotti che rap-
presentiamo in esclusiva per l’Italia, quali il Radar 
Navtech e la telecamera SunVision Iguana, e la 
telecamera termica Sightlogix, soluzioni di Real 
Time Location System (RTLS) e progetti di inte-
grazione di controllo accessi Kaba con Milestone. 
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il prossimo trimestre, e costituiranno, assieme ai 
colleghi già presenti, il nocciolo operativo per 
continuare la nostra presenza italiana ed elvetica 
mirata alla crescita attraverso il canale di vendita. 
 
Ci risulta che anche sul fronte della strategia 
commerciale stiate intensificando le vostre azio-
ni. Corretto?

Il canale distributivo ben bilanciato tra distributo-
ri focalizzati sulla sicurezza e/o networking è già 
stato realizzato, e non solo in Italia, con il giusto 
mix per raggiungere la gran parte degli opera-
tori front-line, cioè system integrators, rivendi-
tori e professionisti attivi nella sicurezza fisica.  
E’ sempre difficile trovare un giusto bilancio tra 
quantità e tipologia di distributori, ma siamo mol-
to soddisfatti con quanto costruito e raggiunto 
negli anni. Ora abbiamo necessità di più presen-
za nel Centro-Sud, ma attraverso iniziative con i 
partners tecnologici, ad esempio produttori di te-

Milestone Systems è presente in Italia dal 2003, 
e nel corso degli anni è cresciuta considerevol-
mente. Di recente avete apportato dei signi-
ficativi cambiamenti alla struttura operativa. 
Questo per riuscire sempre più a dare un mi-
glior servizio ed in linea con la strategia a livello 
worldwide, applicata nelle varie countries? 

Milestone è un’impresa che cresce, sia a livel-
lo worldwide che a livello italiano. Sin dall’i-
nizio dell’attività nel 2003, in Italia come 
negli altri Paesi del Sud Europa, abbiamo po-
tuto ottenere una crescita delle nostre quote 
di mercato grazie a del personale qualificato.  
Questo è nello stile di Milestone.  L’azienda cre-
sce e si modifica, perché il mercato è in continua 
evoluzione, e quindi in continuo cambiamento. 
Il passaggio all’IP, come siamo soliti sottolineare 
noi, non è una rivoluzione, bensì una evoluzione. 
Questo vale sia a livello di strategia che di strut-
tura. Noi oggi abbiamo bisogno di organizzare, ad 
esempio, la nostra struttura operativa per essere 
sempre più forti nel nostro go-to-market e nel 
supporto ai nostri partners. Notiamo, inoltre, la 
tendenza ad utilizzare il video anche al di fuori del 
contesto della protezione patrimoniale, ad esem-
pio nell’automazione industriale, e questo richiede 
un tracciato diverso rispetto al passato.

State quindi ricercando anche delle nuove fi-
gure professionali da inserire in organico? Con 
quali tempistiche?

Oggi siamo alla ricerca di personale per due im-
portanti posizioni: un Channel Business Manager 
per il Nord-Italia e Ticino, oltre ad un Distribu-
tion Channel Manager per l’Italia. Entrambe que-
ste figure sono previste diventare operative entro 
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lecamere, auspichiamo di poter attirare l’attenzio-
ne sempre più, e quindi di crescere unitamente ai 
nostri distributori locali.

E per quanto concerne il customer service?

Il Customer service viene molto supportato dalla 
tecnologia, e noi come Milestone ne proponia-
mo molta. A tutt’oggi, però, sono ancora pochi 
coloro che utilizzano il Customer Dashboard. 
E’ un servizio gratuito per i partners di canale, 
teso ad informarli dello stato tecnico operativo 
dell’impianto di videosorveglianza Milestone. 
Che l’impianto sia realizzato su base software 
(XProtect) o NVR (Husky), il Customer Da-
shboard riceve notifiche (non immagini) tramite 
la porta 443 che per definizione sugli switches 
e routers che vengono installati presso gli uten-
ti finali, è aperta sola in uscita. Ovviamente il 
flusso dati è criptato SSL e può accedervi sol-
tanto il server Milestone Customer Dashboard.  

Oltre la notizia

Da sempre per voi la formazione è una priorità 
e con essa le Certificazioni. Novità anche in tal 
senso?

Qui la risposta è Milestone Systems Learner ID, 
come lo definiamo noi, un “compagno di viag-
gio” nel seguire il vari corsi che eroghiamo in 
Italia. Noi evidenziamo sempre ai nostri part-
ners che entrare nel mondo delle certificazioni 
professionali, aumenta automaticamente il va-
lore del proprio curriculum. Applicare quanto 
appreso, è segno di una capacità importantis-
sima nell’avere successo nel mondo lavorativo, 
e il Milestone Systems Learner ID è lo stru-
mento adatto per raggiungere un tale obiettivo. 
Il Learned ID, infatti, è un codice univoco che 
accompagna la persona, indipendentemente dal-
la società per cui lavora. Ha valore, quindi, per il 
professionista che lo ottiene, ma anche per il suo 
datore di lavoro, nel caso fosse un dipendente, per-
ché questi automaticamente avrà beneficio dalle 
competenze che il suo collaboratore ha acquisito. 
Milestone punta molto sulle Certificazioni e per 
questo si avvale di una struttura specifica e molto 
professionale, come la Gazzoli Engineering.

tutte queste azioni denotano che state già chia-
ramente preparando il 2015... Condensando in 
un messaggio specifico quello che Milestone rap-
presenterà e farà quindi nel 2015, cosa direbbe?

L’evoluzione di Milestone procede veloce: nuove 
soluzioni, nuovi approcci, nuovi importanti tra-
guardi da raggiungere. Ad esempio,  a Novembre 
lanceremo il sito mondiale interamente  in italia-
no oltre che in altre 5 lingue, così come il supporto 
telefonico in Italiano è attivo sin da settembre (al 
numero +45 72 243 205) ed a breve anche con nu-
merazione locale italiana. Stiamo procedendo  con 
l’ampliamento ed il  rafforzamento del nostro eco 
sistema, tant’è vero che a Sicurezza 2014 ci sarà 
un’intera area d’espositori che insieme a Milestone 
Systems presenteranno  le loro ultime innovazioni 
ed integrazioni tecnologiche. 

Arrivederci, quindi, al Milestone Eco-system Vil-
lage!
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vInCEnTI nella 

certiFicazione e 
Formazione

a cura di Monica Bertolo 

incontriamo Renè Gazzoli, General Manager Gazzoli Engineering

Educational
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Milestone, per quanto riguarda la Certificazione, 
si appoggia in toto alla sua struttura, la Gazzoli 
Engineering. Quali le specifiche e la valenza della 
certificazione Milestone?

La collaborazione tra Milestone e Gazzoli 
Engineering è iniziata nel 2012, con i Corsi di 
Certificazione Professional in Italia.

Obiettivo comune di questa collaborazione è la 
diffusione delle conoscenze ed il miglioramento 
delle competenze sulle Soluzioni Milestone, volto 
a creare i presupposti affinché vengano realizzate  
soluzioni di Sicurezza sempre più affidabili e 
performanti.

Nel corso degli ultimi tre anni Gazzoli Engineering 
ha certificato circa 200 partners in Italia, dando 
quindi un significativo contributo alla diffusione 
delle competenze sulle Soluzioni Milestone.

Gazzoli Engineering pone particolare attenzione 
nell’impostazione e nello svolgimento delle attività 
di Certificazione. Ad esempio, tutti i trainer sono 
professionisti con esperienza pluriennale nel 
settore della sicurezza e con  una conoscenza 
approfondita delle soluzioni di Sicurezza messe a 
punto dai principali players del mercato. Inoltre 
vengono privilegiate classi di piccole dimensioni, 
in modo da consentire un approccio più mirato 
alle necessità del singolo partecipante e vengono 

proposte classi di certificazioni in diverse città 
d’Italia, in modo da agevolare la partecipazione ai 
corsisti.



47WWW.SNEWSONLINE.COM

Educational

Queste scelte hanno portato a realizzare, negli 
ultimi tre anni, un calendario di certificazioni fitto 
di appuntamenti distribuiti sull’intero territorio 
italiano: si sono tenute ben 32 sessioni dei corsi 
di certificazione localizzate in ben 7 diverse città 
d’Italia (Milano, Padova, Bologna, Roma, Napoli, 
Martinafranca, Cosenza e Catania). 

Questo approccio applicato in Italia, ci risulta sia 
stato replicato anche nei Paesi del Sud Europa, 
Germania compresa. Corretto?

La collaborazione tra Milestone e Gazzoli 
Engineering ha avuto a luglio 2014 un importante 
sviluppo: Milestone ha deciso di affidare a Gazzoli 
Engineering la gestione dei Corsi di Certificazione 
Professional e Advanced in tutti i Paesi dell’Area 
Sud-Europa, quindi in Italia, Svizzera, Austria, 
Germania, Francia, Spagna e Portogallo.

I Corsi di Certificazione Advanced sono relativi 
alle piattaforme Expert e Corporate: le soluzioni 
caratterizzate dalle migliori prestazioni ed 
affidabilità oggi disponibili sul mercato delle 
piattaforme open di Videosorveglianza.

Ad oggi Gazzoli Engineering opera quindi nei 
singoli Paesi dell’area Sud Europa e Germania 
con trainers specializzati e validati da Milestone 
che hanno maturato un’esperienza pluriennale 
nel settore della Sicurezza nei rispettivi Paesi, 
hanno seguito un approfondito percorso di 
approfondimento sulle soluzioni Milestone, con 
particolare riferimento alle soluzioni Expert ed 
Advanced, e che tengono i corsi in lingua locale, 
utilizzando materiale realizzato in lingua locale. 

La partnership che vi vede legati a Milestone 
non si limita alla certificazione, bensì comprende 
anche la formazione in senso più ampio?

Infatti. La società Gazzoli Engineering è nata nel 
2003, con l’obiettivo di erogare ai propri clienti 

servizi di Formazione, di Progettazione e di 
Valutazione nel Settore della Sicurezza.

Nel corso degli anni Gazzoli Engineering ha 
concentrato le proprie attività nell’ambito della 
Formazione, sviluppando una serie di Percorsi 
di Formazione destinati a Progettisti, Installatori 
e System Integrators, allo scopo di migliorare le 
loro conoscenze tecniche e normative relative alla 
progettazione ed alla realizzazione dei Sistemi di 
Sicurezza.

Per quanto riguarda la Formazione Tecnica, 
Gazzoli Engineering ha sviluppato un Percorso 
di Formazione Tecnica allo scopo di promuovere 
l’acquisizione di competenze sulle più recenti e 
performanti soluzioni di sicurezza e sviluppare 
la capacità di integrare tra loro in modo corretto 
tutti gli elementi che contribuiscono a realizzare 
un moderno Sistema di Sicurezza:

•	 Progettazione	Sistemi	IP

•	 Rilevazione	e	Ripresa

•	 Trasporto	e	Distribuzione

•	 Gestione	e	Storage

•	 Analisi	Video

Per quanto riguarda la Formazione Normativa  
Gazzoli Engineering ha sviluppato un Percorso di 
Formazione Normativa, allo scopo di promuovere 
l’acquisizione di competenze sulle Norme 
Tecniche e sulle Leggi vigenti: 

•	 Norme	CEI	per	i	Sistemi	Antintrusione

•	 Norme	CEI	per	i	Sistemi	di	Videosorveglianza

•	 Responsabilità	Civile	dell’Installatore

•	 Videosorveglianza	e	Privacy

•	 Opportunità	e	Vincoli	del	Clouding	

Questi Corsi vengono messi a disposizione da 
Gazzoli Engineering ai Progettisti, ai System 
Integrators, agli Installatori  ed in particolare 
a tutti i Partners Milestone, con l’obiettivo di 
migliorare le loro competenze su tutti gli aspetti 
che possano contribuire alla progettazione ed alla 
realizzazione di Sistemi di Sicurezza performanti 
ed affidabili.
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Borinato si presenta con un messaggio preciso a 
Sicurezza 2014. Esatto?
Esatto. Quest’anno la nostra partecipazione alla 
manifestazione SICUREZZA sarà molto legata 
al concetto di team, Leitmotiv della campagna 
marketing di tutto il 2014. Al nostro stand infatti 
proporremo l’idea di collaborazione tra aziende: 
saranno presenti allo stand alcuni fornitori ed i 
nostri partner territoriali. I temi principali saranno 
due: 3S, della quale siamo distributori esclusivi per 
l’Italia, ed IPcorder che trattiamo in collaborazio-
ne con KS Italia, che sarà presente al nostro stand 
in qualità di partner del team. Oltre a questi due 
marchi presenteremo una gamma di prodotti con 
la nuova tecnologia  AHD ed  una nuova linea di 
DVR.

Quali, nello specifico, le novità prodotto?
In particolare, grazie a questo evento, avremo 
modo di presentare ufficialmente al mercato ita-
liano i prodotti 3S, mostrarne le applicazioni e 

novita’
BoRInATo SECURITY

a sicUrezza 2014
a cura di Alessandra C. Emanueli

spiegarne le maggiori funzionalità. All’interno 
dello stand saranno tenuti dei corsi formativi in-
terattivi, durante i quali i partecipanti potranno 
interagire con le apparecchiature.
Particolare attenzione sarà data alla nuova teleca-
mera fisheye di 3S (N9018) e alla linea di tele-
camere C class (la linea economica). Allo stand, 
inoltre, presenteremo una piattaforma software 
integrata con 3S, che consente la gestione di un 
elevato numero di telecamere e sistema di ricerca 
delle immagini molto evoluto. 
Presenteremo per la prima volta sul mercato ita-
liano la nuova versione di IPcorder dotata di uscita 
video HDMI. Questo nuovo NVR sarà mostrato 
per la prima volta al pubblico allo stand Borinato 
Security. 

Anche di integrazione parlerete?
L’integrazione  tra le varie tecnologie da noi 
trattate sarà totale, soprattutto grazie ai nuovi 
DVR AHD. La tecnologia  AHD, che già stia-

NOVEMBRE/DICEMBRE 2014
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mo proponendo da qualche mese, ma nuova sul 
mercato, consente di effettuare riprese ad alta 
risoluzione (720p/1080p) sfruttando il norma-
le cavo coassiale dei vecchi impianti e permette 
quindi di effettuare la sostituzione di impianti 
obsoleti a costi molto ridotti. Inoltre una gam-
ma di telecamere IP ed NVR entry level, plug 
and play, marchiate Borinato Security saranno 
presentate proprio a Sicurezza per la prima volta.  
Crediamo fortemente nell’edizione di quest’an-
no della manifestazione fieristica e pensiamo sia 
un’ottima opportunità per far conoscere i nostri 
prodotti ed il nostro team alla clientela. 
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Signor vittadello, nuova ed entusiasmante in-
trapresa con Aura Sicurezza, quella che negli 
ultimi mesi vi vede così impegnati e coinvolti. 
Come nasce Aura Sicurezza e che cosa propone?

Sì è così, un’entusiasmante nuova intrapresa. Da 

Il NEBBIOGENO 
Made iN iTaLY

incontriamo Gianni Vittadello,
Direttore Commerciale, Aura Sicurezza

a cura di Monica Bertolo

oltre 10 anni mi sono adoperato, assieme ai miei 
storici collaboratori, alla diffusione in Italia dei 
migliori sistemi nebbiogeni al mondo, sperimen-
tandone personalmente i loro pregi ed anche le 
loro aree di miglioramento. Poter colmare queste 
aree di  miglioramento è diventato il mio obietti-
vo. Ecco perchè nasce Aura, il nebbiogeno che ho 
sempre voluto.

Il mio grande stimolo imprenditoriale è la convin-
zione che ogni prodotto che risolva un reale pro-
blema e migliori la vita delle persone, se è acces-
sibile a tutte le tasche, sarà certamente utilizzato 
da tutti. 

In che cosa, quindi, il prodotto Aura si differen-
zia, che cosa ha di particolare la vostra “nebbia”?

Abbiamo deciso, nel progettare Aura, di dare ri-
sposta alle moltissime richieste che ci venivano 
dalle migliaia di installatori con cui abbiamo col-
laborato in questi 10 anni: gestire da remoto le 
manutenzioni ed eventuali guasti era una richie-
sta generale. La gestione lan/wan infatti serve ad 
abbattere drasticamente i costi di manutenzione 
che generano, spesso, l’insoddisfazione del cliente 
finale.

Altro punto su cui dovevamo lavorare era la pos-
sibilità di certificare non solo il liquido ma soprat-
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tutto l’innocuità della nebbia prodotta dai nostri 
sistemi. Ebbene, la certificazione della nebbia da 
parte di IMQ, ci ha consentito di poter mettere in 
sicurezza anche supermercati di generi alimentari, 
dato che la nostra nebbia è assolutamente innocua 
e non lascia né macro né micro residui. 

Abbiamo inoltre lavorato moltissimo sul fattore 
che rappresenta uno degli osatcoli più impegna-
tivi  da risolvere per la diffusione dei sitemi neb-
biogeni. Tutti i nebbiogeni al mondo sono per loro 
dimensione, estetica   ed ingombro, diciamocelo 
con franchezza, non facilmente integrabili in mol-
ti ambienti. 

È anche questa una battaglia vinta da Aura.

Anche l’estetica, dunque, risulta essere un vo-
stro punto di forza.

Certamente. Abbiamo, con grande orgoglio,  bre-
vettato un nebbiogeno che, saturando in metà 
tempo i locali rispetto le attuali tecnologie esi-
stenti, ha dimensioni drasticamente inferiori ed 
un design integrabile in qualsiasi ambiente, anche 
abitativo.

Ecco perchè abbiamo deciso di presentare questa 
assoluta novità non all’interno di un padiglione 
fieristico, ma in forma privata e su invito. 

La vostra azione commerciale, in effetti, è già 
operativa da mesi, ed ora avete deciso di fare il 
lancio ufficiale di Aura presso l’NH hotel di Rho 
fiera, nei giorni 12, 13, 14 novembre, con una 
formula particolare. Perché?

La politica distributiva è da sempre il nostro pun-
to di forza. Volevamo premiare tutte le aziende 
che ci hanno seguito e che credono nel nebbioge-
no in quanto unica vera soluzione contro il furto. 
Aziende che investono assieme a noi, tutti i giorni, 
energie e risorse con la comune missione di far co-
noscere questi straordinari strumenti e dare final-
mente soluzione definitiva ai furti. 

Tutte queste persone “gli innamorati del nebbio-
geno” saranno invitate all’anteprima mondiale 
dei rivoluzionari nebbiogeni Aura che si terrà in 
concomitanza della Fiera Sicurezza il 12 -13 -14 
novembre, presso la sala Monaco, al piano terra 
dell’hotel NH Fiera, di fronte agli uffici della Fiera 
di Rho. 

Mattioli Dario, AD Mod Security, sottolinea alcu-
ni aspetti peculiari del nebbiogeno Aura.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo trasformato 
un’intuizione ed abbiamo creato un prodotto in-
novativo, traendo ispirazione dalla natura stes-
sa. Siamo così riusciti a realizzare un qualcosa di 
rivoluzionario, che accelera di tre volte le classiche 
forze dei nebbiogeni. Non solo, il nebbiogeno Aura 
è estremamente snello, quindi elegante: ha dimen-
sioni che sono meno della metà degli altri prodotti 
simili ed uno stile che è degno del marchio made in 
Italy. Sono solito paragonarlo all ’immagine di un 
atleta slanciato, capace di grande potenza.

Il brevetto è italiano con valenza a livello mondia-
le. Ne siamo orgogliosi ed ancora una volta dimo-
striamo che noi italiani siamo capaci di creare tec-
nologia e prodotti innovativi, di qualità e con stile.
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I sistemi EL utilizzano l’esclusiva  tecnologia Ra-
dio FM sia mono che bidirezionale con avanzate 
funzioni di controllo e gestione da remoto per la 
massima  sicurezza,  semplicità e affidabilità.

Attraverso il web e le app per smartphone, dispo-
nibili per iOS e Android, gli utenti possono moni-
torare l’abitazione, attivare e disattivare il sistema 
di allarme, controllare lo stato dei sensori, visualiz-
zare lo storico degli eventi e ricevere le immagini 
degli eventi che fanno scattare l’allarme.

Si possono visualizzare una serie di immagini  in 
risposta ad un allarme, o a richiesta, direttamen-
te su smartphone tramite l’applicazione gratuita 
MYELAS, oppure tramite PC sul portale www.
myelas.com. 

Gli utenti e le vigilanze possono riconoscere un 
falso allarme e attraverso la verifica video assegna-
re priorità di intervento. La fotocamera acquisisce 
e trasmette le immagini ad ogni evento di allarme 
o a richiesta.

I sistemi presentati a Sicurezza 2014 offrono un 
ulteriore vantaggio agli installatori: gli accessori e 
i rivelatori sono pre-programmati e già memoriz-
zati nel sistema. 

eL
A sICuREZZA 

PREsENtA 
SeCUSaFe e 
SeCUPLaCe

la Redazione

Perché scegliere Electronics Line?

1. Affidabilità  - 10 anni di esperienza nella tec-
nologia Cloud, all’avanguardia  nel settore.

2. Interfaccia Utente Avanzata – App gratuita 
progettata per dare all’utente un’interfaccia 
semplice ed intuitiva “user friendly” per la ge-
stione del suo Sistema di allarme. 

3. Convenienza – Un servizio basato sulla tec-
nologia Cloud  per ottimizzare i costi di ge-
stione  attraverso il portale dedicato, senza la 
necessità di avere un proprio server.

4. Semplicità e velocità di installazione – Ac-
cessori e dispositivi semplici da installare e 
programmabili da remoto.

5. Sistemi Professionali – conformi ai princi-
pali  standard internazionali per i sistemi di 
sicurezza  (INCERT, VDF, EN-50131 , CE, 
ROSH). 

6. Ottimo rapporto qualità/prezzo – ampia 
gamma di soluzioni ed accessori sulla mede-
sima Piattaforma (Intrusione/Safety/Video 
verifica).

Electronics Line,  
fondata nel 1982, è parte 
del Gruppo RISCO, 
leader rinomato sul 
mercato internazionale 
della sicurezza ed è da 
sempre specializzata 
nel campo dei sistemi 
radio per il mercato 
residenziale e piccolo 
commerciale.
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L’offerta eL si compone principalmente di due sistemi completamente via radio: 

SecuSafe: Sistema radio bidirezionale FM ad 
alte prestazioni con la possibilità di integra-
re la verifica video streaming live tramite 
telecamera iP.

o Verifica video tramite sensori PIR con fotoca-
mera integrata

o Presto disponibili telecamere IP per video 
streaming in tempo reale a richiesta

o Controllo e gestione del sistema via App 
o Modulo di comunicazione IP/GSM/GPRS 

integrato
o Alimentatore e sirena interna integrati
o Tecnologia senza fili FM 868 MHz ad alte pre-

stazioni
o 34 zone di cui 32 zone radio e 2 filari
o 8 o 16 zone possono essere trasformate da radio 

a filari con apposito modulo
o 2 uscite espandibili a 6 tramite il modulo 

espansione zone cablate
o Indicazioni vocali e tramite display
o Accesso remoto alle funzioni del sistema trami-

te telefono, SMS e applicazioni web
o Programmazione, manutenzione e aggiorna-

mento del firmware tramite software di confi-
gurazione

o Funzione viva-voce
o Conforme EN-50131-3 Grado 2 Classe II

SecuPlace: Sistema radio monodirezio-
nale FM con gestione via web o  app per 
smartphone 

o Modulo di comunicazione PSTN/GSM/
GPRS integrato

o Presto disponibili telecamere IP per video 
streaming in tempo reale a richiesta

o Alimentatore e sirena interna integrati
o Tecnologia senza fili FM 868 MHz ad alte pre-

stazioni
o Indicazioni vocali e tramite display
o 33 zone di cui 32 radio e 1 filare
o 1 uscita
o Accesso remoto alle funzioni del sistema trami-

te telefono, SMS, e applicazioni web
o Programmazione, manutenzione e aggiorna-

mento del firmware tramite software
o Connettore USB per programmazione locale 

con PC
o Funzione viva-voce

I sistemi beneficiano di un’ampia gamma di ac-
cessori radio mono e bidirezionali per soddisfare 
qualsiasi esigenza: sensori da interno ed esterno, 
rivelatore vibrazioni, fumo, gas e allagamento. 
Completano l’offerta le Sirene radio per interno 
ed esterno.

I Sistemi Radio EL a Sicurezza 2014, dal 12 al 
14 Novembre 2014, vengono presentati presso lo 
stand RISCO, Pad 1 Stand D21.

SICUREZZA2014
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Markets RESIDENZIALE

Nel 2012, diversi operatori  MSO  (multiple-sy-
stem operators) negli Stati Uniti hanno iniziato 
ad offrire domotica connessa alla sicurezza modi-
ficando così la percezione e la domanda da parte 
degli utenti finali. Prima di questo cambiamento 
paradigmatico, l’uso di un sistema antifurto resi-
denziale era spesso un acquisto per proteggere una 
proprietà e in molti casi, un acquisto dopo un’in-

SiCUreZZa 
reSideNZiaLe: 
COME EVOlVE
Il MERCAtO

la Redazione

Il mercato della sicurezza residenziale è in continua 
evoluzione, come evidenzia una recente ricerca di IHS. 

frazione. Anche se esistono molte ragioni per cui 
un privato può acquistare attrezzature di sicurezza, 
la ragione non è più solo la sicurezza: molti uten-
ti infatti desiderano aggiungere funzionalità che 
sono volte alla sicurezza personale nello specifico 
ed essi guardano con attenzione alla convenienza.

IHS stima che il mercato mondiale dei dispositivi 
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Markets RESIDENZIALE

di sicurezza nelle case tradizionalmente monito-
rate vale circa 2,9 miliardi di dollari nel 2014, ri-
spetto ai 670 milioni di dollari per le smart home. 
 
Entro il 2018, si prevede che il fatturato delle 
smart home raggiunga i 2,4 miliardi dollari, se-
condo un recente rapporto di IHS.

Questi rapidi cambiamenti del mercato della si-
curezza residenziale sono stati per lo più positivi; 
tuttavia, l’afflusso di concorrenti ha cambiato dra-
sticamente l’aspetto di questo settore. Dieci anni 
fa, i sistemi monitorati centralmente e installati 
professionalmente erano l’offerta principale a di-
sposizione degli utenti finali. Tuttavia, questo è 
cambiato e i prodotti oggi sono offerti attraver-
so il monitoraggio delle aziende, dei MSO, delle 
aziende elettriche, dei rivenditori e produttori di 
apparecchiature fai-da-te. Gli utenti finali posso-
no trovare prodotti innovativi dei nuovi concor-
renti sul mercato, come Google e Apple, che fino 
a poco tempo fa non avevano un’offerta per la si-
curezza o la domotica residenziale.

Quindi, che cosa significa il progresso per il mer-
cato della sicurezza residenziale ‘smart’? Per i pro-
duttori, significa che nonostante l’aumento della 
concorrenza, il mercato offre ampie opportunità 
per tutti a causa dell’attuale basso tasso di penetra-
zione di smart products. Per gli utenti finali questo 
significa che sono più che mai disponibili più op-
zioni di prodotto e prezzo. Infine, per i rivenditori, 
gli installatori e le aziende di controllo, il lancio di 
prodotti e soluzioni innovative crea migliori op-
portunità di vendita grazie alla possibilità di in-
contrare più proficuamente le esigenze e il budget 
della clientela.

Ed in EMEA?

Il mercato  EMEA  della smart home se-
curity nel 2014 rimane molto più con-
tenuto di quello del Nord America.  
Sempre IHS  prevede che i ricavi per lo smart 
home security hardware in EMEA rappresentino 

meno del 15% rispetto al mercato americano nel 
2014 (73 milioni dollari). Anche se il mercato si 
prevede sia ridotto nel 2014 e nel 2015 compara-
to al mercato americano, IHS prevede una rapida 
crescita in EMEA nel corso dei prossimi cinque 
anni. Entro il 2018, IHS ha previsto che il mer-
cato EMEA rappresenti quasi il 40% del mercato 
americano.

Nel complesso, IHS prevede che il concetto del-
la “convenienza” e il modello della “sottoscrizio-
ne” siano le tipologie di vendita meno attraenti in 
gran parte dell›Europa.

Inoltre, molti dei grandi fornitori a livello mon-
diale, con sede fuori EMEA, devono ancora pre-
sentare la stessa tipologia di offerta in EMEA 
come fanno negli Stati Uniti o in Canada. Tut-
tavia, la gestione dell›energia dovrebbe essere cre-
scentemente in prima linea nelle implementazioni 
dello smart home service per il mercato di massa 
in EMEA, in particolare seguendo l’aumento de-
gli ingressi delle utility companies nel mercato.
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Nell’incantevole cornice del Castello del Valenti-
no, nel Salone delle Feste del Borgo Medioevale, 
a Torino, il 21 ottobre si è svolta la tappa sabau-
da della Giungla Digitale, evento organizzato da 
GFO Europe, in collaborazione con D-Link e 
Clavister e con la media partnership di S News.  
 
Storia passata e visioni future, tecnologia e scien-
za, formazione e tecniche di vendita, etica e busi-
ness, e molto altro ancora sono stati gli ingredienti 
dell›evento che  ha coinvolto in modo interattivo 
installatori, system integrators, professionisti, se-

Speciale gIUNgLA DIgItALE

giUNgLa digiTaLe 
e FUTUro deLL’iT 
tRA suGGEstIONI 

MEDIEVAlI E 
luNGIMIRANZA

a cura di Monica Bertolo e Remilla Giuliani

curity managers ed operatori di sicurezza. 

Il clima informale e favorevole allo sviluppo delle 
relazioni e delle sinergie è stato un altro aspetto di-
stintivo dell’incontro che, grazie alla cornice della 
bellissima e suggestiva location, ha riservato anche 
momenti di simpatico e gioioso intrattenimento.   
 
Ricco il programma degli interventi che hanno la-
sciato spazio al confronto ed alla condivisione. Ecco, 
qui di seguito, i contenuti salienti dalla viva voce dei 
relatori e di alcuni tri i partecipanti all’evento.
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Speciale gIUNgLA DIgItALE

LUCIANO BERTINETTI, 
Direttore Commerciale GFO Europe

“Con questa ultima tappa della Giungla Digitale, 
il nostro obiettivo era quello di dare suggerimen-
ti e creare opportunità. Il mercato della sicurezza 
necessita di maggiore formazione ed informazione 
da parte degli utenti finali, soprattutto circa i bi-
sogni e le tecnologie da usare. Abbiamo cercato di 
dare una visione di quello che sarà il futuro, sotto-
lineando l’importanza della convergenza fisica con 
quella virtuale. Ecco che l’esperienza ventennale di 
GFO, nata proprio nel settore delle fibre ottiche e 
poi sviluppatasi nel quadro delle comunicazioni, è 
risultata utile per trovare delle soluzioni per conto 
dei nostri clienti e per conto degli utenti finali. 
Sempre di più concepisco il domani in una precisa 
direzione: fibra ottica infrastrutturale per le grandi 
realtà e wireless per le applicazioni locali. Video, 
dati e informazioni viaggeranno sempre più su 
una nuvola che necessita di banda: da qui il ruolo 
fondamentale della fibra ottica.”

PAOLA GUERRA ANFOSSI, 
Direttore Scuola Etica & Sicurezza e Comitato 
Scientifico di S News

“Dalle richieste di chiarimenti e informazioni che 
ho avuto al termine del mio intervento, ritengo che 
ci sia stato un riconoscimento generale da parte di 
tutti dell’importanza di avere la giusta formazione 
per poter far fronte alla giungla digitale odierna. E’ 
di certo fondamentale avere competenze tecniche, 
ma sono altrettanto convinta che questo oggi non 
basti più. Per fare la differenza come professioni-
sta nei vari ambiti che 
riguardano la sicurezza, 
è necessario approfon-
dire le competenze nelle 
aree limitrofe, come la 
safety o la sicurezza in-
formatica, ampliare le 
conoscenze per quan-
to riguarda la business 
continuity, la gestione 
dell’emergenza, i temi 
dell’etica, della respon-

sabilità e della legalità; bisogna quindi lavorare su 
competenze, conoscenze e abilità. E’ importante 
portare avanti questa concezione, anche grazie ad 
eventi come quello svoltosi oggi”.

NICOLA SOTIRA, 
Vice President Sales Clavister Italia 

“La sicurezza è cambiata: questo il messaggio che 
abbiamo voluto trasmettere oggi alle aziende. Si 
sta progressivamente andando verso un nuovo pa-
radigma, in quanto sono cambiate le reti e le sfide 
che oggi i clienti hanno. Abbiamo infatti presen-
tato una serie di casi di attacco per dimostrare 
quanto la sicurezza debba evolvere insieme all’e-
voluzione degli attacchi. Il concetto che continu-
iamo a propugnare è infatti “Security by design”: 
la sicurezza deve essere a 360° e deve partire dalle 
fondamenta. Altro aspetto che abbiamo cercato 
di evidenziare riguarda da vicino il rischio: nelle 
imprese che producono business in Italia c’è poca 
consapevolezza del rischio e di come la sicurezza 
possa essere fattore abilitante per promuovere più 
attività. Clavister agisce in questa direzione grazie 
ai suoi prodotti, ad un’offerta sulla sicurezza vir-
tualizzata e all’educational sul cliente”.  

RICCARDO CERIONI,  
BDM D-Link

“Noi di D-Link, da ventotto anni sul mercato 
mondiale, proponiamo da cinque anni a questa 
parte al mercato italiano soluzioni di videosorve-
glianza: una soluzione unica che va dalle videoca-
mere, con una portafoglio completo, alla costru-

Luciano Bertinetti, 
Direttore Commerciale Gfo 

Europe

Paola Guerra Anfossi, 
Direttore Scuola Etica 

& Sicurezza E Comitato 
Scientifico Di S News

Nicola Sotira, 
Vice President Sales Clavister 

Italia 
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zione di un’infrastruttura affidabile, economica, 
a supporto dei flussi video. Per quanto riguarda i 
mercati verticali, il marchio è molto presente sul 
mercato retail e dei multisede, ma abbiamo anche 
grandi progetti per quanto riguarda le stazioni di 
servizio, dove la videosorveglianza è molto sentita 
trattandosi di un luogo all’aperto. Nelle varie tap-
pe della Giungla Digitale abbiamo proposto delle 
soluzioni economiche, facili da installare ed affi-
dabili, in grado di soddisfare le esigenze del nostro 
cliente finale.”

LORENZO REALI,  
Business Solution Account D-Link

“In questa tappa abbiamo pre-
sentato il nostro programma di 
canale: i rivenditori possono re-
gistrarsi gratuitamente nel sito e 
quindi accedere al primo livello 
(quello del Registred, che garan-
tisce uno sconto del 5% extra e 
una serie di promozioni dedica-
te). Da lì in poi, intraprendendo 
un percorso di certificazione, i 
clienti possono salire nella nostra 

piramide e quindi arrivare ai livelli Silver e Gold. 
Abbiamo approfondito l’IP Surveillance e il servi-
zio Post-Vendita. Tramite il primo servizio, tool di 
progettazione a disposizione dei nostri partners, 
è possibile importare una piantina, posizionare 
le telecamere all’interno della stessa, decidere la 
profondità di campo e vederne i risultati; alla fine 
poi si può stampare il report o importarlo su word 
e pdf, per poi trasferirlo su carta intestata come 
vero e proprio preventivo da trasmettere agli uten-
ti finali.  Il secondo invece riguarda un’estensione 
rispetto alle garanzie standard dei nostri prodot-
ti, in modo da offrire massimo supporto ai nostri 
clienti”.

Speciale gIUNgLA DIgItALE

Riccardo Cerioni,  
Bdm D-Link

LORENZO REALI,  
Business Solution Account 

D-Link
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Speciale gIUNgLA DIgItALE

Tra i partecipanti queste le impressioni e gli ap-
profondimenti di alcuni, a partire da:

GIUSEPPE GARRI, 
Exibition Manager Fiera Sicurezza

“Fiera Sicurezza 2014 ormai è alle porte. La scelta 
di spostare l’edizione negli anni dispari è di sicuro 
impegnativa: lo spostamento è dovuto al fatto che 
nel secondo semestre degli anni dispari in Europa 
non c’è nessuna fiera di riferimento, a differenza 
degli anni pari dove si tengono manifestazioni 
come Essen ed ExpoProtection Parigi. Crediamo 
che questa scelta possa portare ad una internazio-
nalizzazione molto forte.  Ad esempio, anche qui 
alla Giungla Digitale, abbiamo visto una forte si-
nergia tra aziende italiane e straniere per riuscire a 
proporre al mercato soluzioni molto valide. Siamo 
nell’epoca di internet, pertanto si darà notevole 
rilievo alla cyber security e alla sicurezza informa-
tica, come avvenuto oggi qui a Torino in questo ri-
uscito evento dai contenuti interessanti, scientifici, 
tecnici e di notevole spunto anche sotto il profilo 
del business.”

MATTEO CARAPELLESE, 
Titolare e Direttore CM Casa Sicura

“Dalla giornata odierna ho colto, in generale, la 
volontà di incrementare tutto ciò che riguarda il 
mondo della sicurezza, soprattutto per quanto ri-
guarda la competenza. Dal canto mio ho sempre 
sperato di vedere crescere questo argomento, in 
modo tale da strutturare più persone, chiaramen-
te rendendole più competenti. Oggi più che mai 
abbiamo la necessità di apparati seri, in grado di 
avere una definizione tale nella risoluzione di si-
tuazioni importanti. A proposito poi della realtà 
odierna, sulla quale si è molto discusso, credo che 
l’analogico debba essere abbandonato, in quanto 
in ambito cittadino non può dare dei risultati. Il 
mondo IP deve essere sfruttato ma anche e so-
prattutto conosciuto: videosorveglianza non signi-
fica attaccare una telecamera ad un palo ma cono-
scere la scena da riprendere e che cosa voglio dalla 
telecamera; la competenza, quindi, prima di tutto”.
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Speciale gIUNgLA DIgItALE

GENUARIO PELLEGRINO, 
Past President Federpol

“Il DM 269 del 1° Dicembre 2010, entrato in vi-
gore il 16 Marzo 2011, ha stravolto il modo di 
operare degli investigatori, i quali svolgono un’at-
tività, direi, “sociale”. Trattasi di un mestiere, se 
svolto secondo la giusta etica, in grado di fornire 
un supporto a quell’utenza che si trova a gestire 
momenti particolarmente difficili della propria 
vita, sia in ambito familiare che in quello indu-
striale. Mi ha fatto estremamente piacere infatti 
che oggi, tra i tanti argomenti, si sia sottolineata 
e ribadita l’importanza del supporto tecnologico, 
investigativo e privato. Chi si approccia oggi a 
questo lavoro, in virtù del decreto appena citato, 
necessita di avere la giusta formazione: una lau-
rea triennale, seguita da tre anni di dipendenza 
presso un istituto investigativo riconosciuto. Oggi 
quest’attività, finora sottostimata, comincia ad 
avere il giusto riconoscimento.”

Matteo Carapellese, 
Titolare E Direttore Cm 

Casa Sicura

Genuario Pellegrino, 
Past President Federpol

Giuseppe Garri, 
Exibition Manager Fiera 

Sicurezza
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Oltre la notizia

Dopo IfSEC a Londra e quindi i mercati esteri, 
eSurv a Sicurezza 2014 con la versione 5.1:  qual 
è il segreto di tale affermazione?

Quello che ha sancito il successo di eSurv è la ca-
pacità di anticipare i bisogni del mercato: eSurv ad 
esempio è cloud ready, ovvero utilizzabile anche in 
un’infrastruttura cloud. eSurv è anche multipolare: 
è la prima soluzione software  di video  manage-
ment e video analytic, in grado di gestire e analiz-
zare le immagini provenienti da droni e Google 
Glass, come da qualunque tipologia e vendor di 
telecamere.

A questo va aggiunta la capacità di assecondare le 
esigenze di sicurezza e controllo dei clienti di ogni 
dimensione e mercato: lo testimoniano le centina-
ia di aziende pubbliche e private che lo utilizzano 
quotidianamente,  i distributori ed i partners che 
hanno scelto di certificarsi sulla nostra soluzione. 
Inoltre, con la nuova versione 5.1, che presentere-
mo a Sicurezza, eSurv diviene ancora più affida-
bile, grazie al potenziamento della gestione auto-
matizzata del fail over dei servers di registrazione, 
ed è semplice da utilizzare, grazie all’interfaccia 
grafica totalmente rivoluzionata.

All’interno del nostro standM11 – N14 al padi-
glione 1, sarà possibile osservare il funzionamento 
del nuovo eSurv 5.1, indossando ad esempio i Go-
ogle Glass e utilizzandoli come strumento di cat-
tura e visualizzazione delle immagini. Insieme ai 

esurv, 
MultIPOlARE E…
MULTiParTNerS

incontriamo Donatello Carlucci, 
Direttore Commerciale eSurv

a cura di Monica Bertolo

partners Sony e D-Link, presenti nel nostro stand, 
mostreremo come eSurv riesca a rendere “smart” 
qualunque tipologia di telecamera grazie ai suoi 
Smart Plug-in.

Perché eSurv è “Different Innovation”?

Visto che tutti parlano di innovazione, noi pre-
feriamo definire “differenti” quelle peculiarità che 
rendono eSurv unico. Il pay off della soluzione 
infatti mira a riassumere tutti quegli aspetti che 
hanno reso eSurv la scelta di centinaia di clienti, in 
un mercato particolarmente affollato come quello 
dei software di videosorveglianza.



65WWW.SNEWSONLINE.COM

Oltre la notizia

Innanzitutto eSurv non solo gestisce e archivia i 
flussi video, ma, grazie ai suoi Smart Plug-in ese-
gue anche sofisticate analisi video, segnalando gli 
eventi di rilievo in tempo reale: tutto in un’uni-
ca soluzione, diversamente dalle altre presenti sul 
mercato. In qualunque momento è possibile atti-
vare in eSurv, ad esempio, la lettura targhe, il rico-
noscimento del volto, il conteggio delle persone, 
semplicemente inserendo un flag: non è necessario 
installare software di altri vendors.

Con Aetherna, uno dei nostri eSurv Cloud Provi-
der, presente anch’esso nel nostro stand a Sicurez-
za, mostreremo ad installatori e system integrators 
il funzionamento di eSurv nel cloud.

Infatti, un’altra peculiarità che rende eSurv diffe-
rente rispetto alle altre soluzioni è la possibilità di 
utilizzarlo su una qualunque infrastruttura cloud 

pubblica, privata o ibrida, oltre che su servers fisici  
e virtualizzati.

Quale, quindi, la strategia di eSurv per il canale?

Abbiamo ideato un programma di partnership, 
denominato eSurv Alliance Program, che garan-
tisce a distributori, installatori, system integrators 
e cloud provider: marginalità, vantaggi e supporto 
commerciale e marketing, senza alcun impegno di 
fatturato.

Inoltre, lavorando in sinergia coi nostri distributo-
ri, fra cui GFO Europe,presente anch’esso nel no-
stro stand a Sicurezza, assicuriamo ai nostri part-
ners un rapido supporto tecnico, anche avanzato. 

Solo un software italiano, sviluppato da un’azienda 
italiana può garantirlo. Per tali ragioni sono nu-
merosi i partners che ci hanno scelto.



Quality Solutions, società di consulenza che opera 
nel campo dei servizi alle imprese e nella realizza-
zione di sistemi di gestione aziendale, ha l’esclu-
siva nazionale per l’organizzazione e l’erogazione 
dei corsi di formazione secondo lo standard inter-
nazionale ideato dalla Fondazione DRII, un’orga-
nizzazione no-profit fondata nel 1998 con lo sco-
po di formare e tenere aggiornati i professionisti 
della Business Continuity e del Disaster Recovery. 

La value proposition dell’azienda si sviluppa su 
quattro aree di intervento: Security, Business Con-
tinuity, Compliance, IT Consulting e Formazione 

I corsi di formazione DRI sono rivolti a professio-
nisti che vogliono incrementare le proprie cono-
scenze e specializzarsi nella realizzazione e nella 
gestione di piani di continuità operativa, Disaster 
Recovery e Crisis Management. 

Perché scegliere DRI. 

Le certificazioni DRI sono sempre più richieste 
dalle aziende e dagli enti pubblici di qualunque 
settore merceologico. In particolare, proprio nel 
settore pubblico, l’esigenza di professionisti certi-
ficati trova una propria disciplina legislativa a par-
tire dal D.Lgs. 235/10 (nuovo Codice dell’Ammi-
nistrazione Digitale) che vincola gli enti pubblici 

alla definizione di un piano di continuità operativa 
per la protezione di dati e processi critici, al fine 
di elevare il livello di sicurezza e di affidabilità dei 
servizi offerti al cittadino.

In riferimento a ciò, Digit PA ha emesso specifi-
che linee guida per la progettazione e la gestione 
di modelli di Disaster Recovery nelle PPAA ri-
conoscendo il ruolo primario del DRI nella for-
mazione di professionisti di Disaster Recovery e 
Business Continuity.

Un’ulteriore necessità di formare professionisti di 
settore deriva inoltre dagli obblighi imposti dal 
D.Lgs. 61/2011, in recepimento della Direttiva 
Europea 114/2008, riguardante le infrastrutture 
critiche.

I vantaggi della Certificazione

La certificazione DRI è un titolo riconosciuto a 
livello internazionale e offre la possibilità di far 
parte di una community dedicata ai professionisti 
della Business Continuity attraverso blog specia-
lizzati, siti, applicazioni web-based, newsletter

Le diverse tipologie di certificazioni DRI

Associate Business Continuity Professional 
(ABCP) è rilasciata ai professionisti del settore 
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Certificazioni

QUaLiTY
SoLUTioNS

E lE
CERtIfICAZIONI DRI

a cura della Redazione



che hanno una esperienza al di sotto dei 2 anni. 
E’ la certificazione base di DRI che consente di 
accedere a tutte le altre certificazioni

Certified Business Continuity Professional 
(CBCP) è la certificazione internazionalmente 
più diffusa nel settore del BCM. Riconosce la ca-
pacità professionale di chi si occupa da più di 2 
anni di almeno 5 delle 10 Aree di Competenza 
professionale (Professional Practices) del BCM. 

Certified Business Continuity Vendor (CBCV) è 
la qualifica destinata sia a chi opera come vendor 
in questo settore da più di due anni ma anche a 
tutti i professionisti del settore rivolti alla proget-
tazione e realizzazione di architetture tecnologi-
che di Dissaster Recovery

Master Business Continuity Professional 
(MBCP) il  grado finale di Master Business Con-
tinuity Professional è riservato a chi si occupa di 
BCM da più di 5 anni e può dimostrare esperien-
za in almeno 7 delle aree di interesse del BCM

L’esperienza maturata delinea Quality Solutions 
come un partner di riferimento per la consulenza 
direzionale e IT, offrendo alle aziende un portafo-
glio integrato di servizi per la gestione full-cycle 
dei processi aziendali e delle infrastrutture IT
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La manifestazione si è tenuta dall’1 al 3 otto-
bre a Fiera Milano City. Grande la soddisfa-
zione di Carlo Barberis, CEO di ExpoTrai-
nig-ExpoLavoro&Sicurezza che ha registrato 
quest’anno una crescita del 14% dei visitatori, per 
lo più managers aziendali, come riporta lo stesso 
Barberis, e dell’11% degli espositori, rispetto l’edi-
zione del 2013.

Ecco alcuni apporti, raccolti dai microfoni di S 
News Tv, che presentano la manifestazione, le te-
matiche affontate, le sfide per riuscire ad avere una 
maggiore sicurezza, grazie alla diffusione della sua 
cultura. 

daLLa SCUoLa 
aLL’aZieNda:

sOlO COsI’ sI fARA’ 
sICuREZZA

a cura di Monica Bertolo 

Carlo Barberis
Presidente Expo Training

“Noi di Expo Training, che da quest’anno diventa 
anche Expo Lavoro&Sicurezza, vogliamo coniu-
gare in un unico osservatorio i temi della sicurezza, 

lavoro e formazione. Ecco perché orga-
nizziamo quasi duecento convegni in tre 
giorni, in modo tale da lanciare alle isti-
tuzioni un messaggio di cambiamento. 
Il concetto della sicurezza che noi trat-
tiamo in modo approfondito diventa 

imprescindibile poichè è riferito alla cen-
tralità dell’individuo ed è riferito alla sua salute. 
Oggi il problema della sicurezza, non è un pro-
blema di dotazioni, non è un problema di legge, 
ma è un problema di cultura. Infatti AIAS, che 
è il nostro responsabile scientifico, ha organiz-
zato una serie di grandissimi seminari per in-
nestare ancor di più il concetto della sicurezza. 
Il nostro prossimo appuntamento è fissato per il 
3-4-5 Giugno a Milano, proprio durante EXPO”.

Giancarlo Bianchi, 
Presidente AIAS

“Se noi vogliamo fare una sicurezza efficacie abbia-
mo bisogno che il lavoro sia un lavoro etico, ossia che 

6500 visitatori, 187 incontri tra 
convegni e workshops, 110 esposito-
ri: questi i numeri di ExpoTrainig 
che da quest’anno è diventato an-
che ExpoLavoro&Sicurezza grazie 
alla collaborazione di AIAS, quale 
Responsabile Scientif ico per il setto-
re Sicurezza. S News ne è il media 
partner.





Eventi

rispetti la sicurezza dei dipendenti e dell’ambiente. 
Il nostro apporto come AIAS è quello di collega-
re la sicurezza, la salute e l’ambiente alle respon-
sabilità sociali di un’azienda, al suo modo di fare 
business, per farlo diventare un business etico. 
Tutto questo parte dalla scuola: la formazio-
ne deve essere l’elemento di cambio cultu-
rale iniziale, che poi va trasferito in azienda. 
Da poco sono stato eletto presidente della CIIP, 
che racchiude sedici associazioni professionali, 
per risolvere i problemi della sicurezza; proble-
mi complessi, multi settoriali e multi fattoriali. 
Con questo continuo dialogo tra associazioni di-
verse, che insieme rappresentano 18.000 soci, ri-
usciamo a trovare soluzioni efficaci ai problemi. 
Come CIIP, l’anno prossimo avremo a disposizio-
ne anche “EXPO in Città”: una scuola attrezzata 
per parlare di queste tematiche durante EXPO.

Emiliana Alessandrucci, 
Direttore Colap

Il COLAP è un coordinamento di secondo livel-
lo, ossia raggruppa un’associazioni professionali. 
Al nostro interno abbiamo, a seconda dei setto-
ri, associazioni di servizi all’impresa, alla per-
sona e professioni tecnicheper un totale di 
230 associazioni. Il nostro scopo principale è 
quello di dare una rappresentanza istituziona-
le, per valorizzare il ruolo di garanzia che pro-
muovono le associazioni all’interno del nostro 
mercato. Ovviamente, siamo i promotori della 
legge 4 del 2013 la legge che dà dignità e spes-
sore istituzionale alle associazioni professionali. 
All’interno della nostra organizzazione abbia-

mo tre associazioni che si occupano di sicurez-
za, tutte e tre sono state nominate all’interno 
del nostro consiglio direttivo e hanno svolto un 
ruolo di “contaminazione” poiché,  rispetto ad 
altre professioni, hanno un’esperienza rispetto 
alla certificazione più lunga e più consolidata. 
Con il loro contributo stiamo cercando di svilup-
pare un sistema che possa coordinare l’attestazio-
ne e la certificazione senza contrapporle.

Davide Scotti
Segretario Generale LHS

La formazione nella sicurezza ha un’importanza 
fondamentale. Comunicare la Sicurezza è impor-
tante, e bisogna farlo in maniera efficace. Quin-
di anche la formazione deve evolversi e, per fare 
questo, è importante investire in formazione. 
Più riusciremo a comunicare la sicurezza in 
maniera efficacie, più riusciremo a formare 
in maniera efficacie, più le persone riusciran-
no a capire perché  certe cose sono importan-
ti e, soprattutto, la loro percezione cambierà, 
diventando una percezione in cui la salute e 
la sicurezza sono un valore e non un fastidio, o 
un costo, come ancora molte persone pensano. 
La Fondazione LHS nasce da un progetto 
di cambiamento culturale ed è proprio parti-
ta con una formazione dinamica e interattiva. 
In Saipem il numero di incidenti sono diminui-
ti drasticamente: da questo successo interno ab-
biamo pensato di mettere a disposizione questo 
Know how anche all’industria, creando questa 
Fondazione che ha come obbiettivo quello di aiu-
tare altre aziende ad ottenere risultati simili.

Giancarlo Bianchi 
Presidente AIAS

Emiliana Alessandrucci. 
Direttore Colap

Carlo Barberis
Presidente Expo Training

Davide Scotti
Segretario Generale LHS
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Speciale ASSIv

Giovedì 13 novembre l’ASSIV, l’associazione delle 
imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari ade-
rente a Confindustria, terrà la propria assemblea 
annuale per la prima volta a Milano, in concomi-
tanza con Sicurezza2014, il salone internazionale 
dedicato al mondo della security in programma 
alla Fiera di Milano – Rho, dal 12 al 14 novembre. 
Dopo la parte riservata agli associati, l’assemblea 
dell’ASSIV si svolgerà in forma pubblica all’interno 
dei padiglioni della Fiera con un convegno sul tema 
dell’evoluzione necessaria della vigilanza privata 
dopo l’introduzione del D.M. 115/2014 sulla cer-
tificazione di conformità delle imprese di vigilanza. 
S News, media partner dell’evento, parteciperà ai 
lavori anche con S NewsTv.

La  certificazione di conformità delle imprese di 
vigilanza  sarà quindi il tema dominante dell’As-
semblea Annuale. A partire dal 3 settembre 2014, 
infatti, i 900 istituti di vigilanza privata  attivi in 
Italia   devono sottoporre i propri impianti, ser-
vizi e professionisti alla valutazione da parte di 
un organismo di certificazione indipendente. Il 
3 settembre è, appunto, entrato in vigore il D.M. 
n. 115 del 4 giugno 2014 che indica le caratte-
ristiche e i requisiti che devono possedere gli 
organismi chiamati a valutare la conformità alle 
norme delle aziende autorizzate a svolgere attività 

AssEMBlEA
aSSiv 2014: 

l’EVOluZIONE 
NECEssARIA DEllA 
vigiLaNZa PrivaTa

di vigilanza privata. ASSIV considera l’entrata in 
vigore del decreto sulla certificazione “un ulteriore 
passo avanti verso il riconoscimento della profes-
sionalità delle aziende del settore della vigilanza 
privata, sempre più spesso chiamate a compiti di 
sussidiarietà nel campo della sicurezza pubblica”. 
 
Gli istituti di vigilanza dovranno, entro i prossimi 
12 mesi a partire dal 3 settembre, sottoporsi ad 
audit interno da parte di un organismo accredita-
to, e produrre poi al Prefetto competente la docu-
mentazione che certifichi la conformità dei servizi 
forniti ai parametri fissati dal decreto ministeriale 
n. 269/2010 e dalle norme Uni/Iso, relative tra 
l’altro alla qualità dei servizi di vigilanza, telesor-
veglianza, custodia e scorta valori e alla compe-
tenza dei professionisti di security impiegati. Le 

la Redazione
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modalità con cui gli organismi dovranno valutare 
la conformità degli istituti di vigilanza saranno 
stabilite con un successivo decreto del Capo della 
Polizia, in attesa del quale ogni organismo potrà 
usare propri strumenti di valutazione purché in 
linea con le norme che regolano la materia. La 
certificazione avrà durata triennale e prevede una 
verifica iniziale, una prima sorveglianza entro i 12 
mesi successivi, una seconda sorveglianza entro 24 
mesi e una verifica di rinnovo della certificazione 
prima della scadenza.

ASSIv ed ANIE Sicurezza: task force

Il 14 novembre ASSIV sarà ancora al centro 

dell’attenzione all’interno del salone internazio-
nale Sicurezza come organizzatrice, insieme ad 
ANIE Sicurezza, del convegno “Uomini & Tec-
nologie, una task force ANIE Sicurezza-ASSIV 
per costruire il futuro della filiera della sicurezza”. 

Nel corso della manifestazione fieristica, inoltre, 
ASSIV sarà presente con un proprio desk all’in-
terno di uno spazio comune che per la prima volta 
gli organizzatori hanno dedicato alle associazioni 
della filiera sicurezza, dove i visitatori avranno a 
disposizione materiale informativo sull’attività 
dell’associazione e sulle recenti novità normative, 
oltre ad avere uno spazio più riservato per incon-
trare i propri associati ed eventuali ospiti.

Ecco il programma completo
dell’Assemblea Annuale Assiv 2014
 
L’EvOLUZIONE NECESSARIA 
DELLA vIgILANZA PRIvAtA 
Le novità introdotte dal D.M. n. 115/2014 
 
Ore 14.00 
Registrazione partecipanti 

Interventi

Ore 14.15 Matteo Balestrero 
Presidente dell’ASSIv, 
Associazione Italiana Vigilanza e Servizi 
Fiduciari
Ore 14.30 vincenzo Acunzo 
Ministero dell’Interno 
Coordinatore Unità Organizzativa per la 
Vigilanza Privata
Ore 14.50 Alberto Musa 
ACCREDIA 
L’Ente Italiano di Accreditamento
Ore 15.10 Luciano Rivieccio 
CERSA srl 
Organismo di Certificazione
Ore 15.20 Dibattito
Ore 17.00 Chiusura assemblea
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Assiv, l’associazione italiana della vigilanza privata 
e dei servizi fiduciari, ha redatto il profilo medio 
delle guardie giurate che lavorano nelle imprese 
del comparto della vigilanza privata, così come 
emerge dai dati aggiornati in occasione di fiera 
SICUREZZA 2014, dall’Osservatorio sulla si-
curezza sussidiaria e complementare dell’Assiv-
Confindustria.

Il vigilante italiano ha un’età compresa fra 35 e 44 
anni, è di sesso maschile ed è nato in una regione 
del Sud. 

Nel dettaglio, dalla rilevazione dell’Osservatorio 
ASSIV basata su dati INPS, risulta, in base al 
CCNL di categoria (codice 092), che le guardie 
giurate che hanno svolto attività nel 2013 con al-
meno una giornata lavorativa retribuita, è pari a 
59.289 unità, il 93% dei quali è di sesso maschile. 

La classe di età più numerosa è quella compresa 
fra 35 e 44 anni dove si contano 19.737 unità pari 
al 33,3%. Seguono gli ultracinquantenni, che rap-
presentano il 26% del totale, mentre le classi 25-
34 anni e 45-50 anni sono allineati con una quota 
di circa il 18,5% a testa. I vigilantes più giovani 
sotto i 24 anni sono meno del 4%. 

In quanto all’area di origine, il 51% proviene dal 

AssIV:
Il PROfIlO DEllA 
gUardia giUraTa

IL VIGILANTE ITALIANO E’ UOMO,
NATO NEL SUD, DI ETA’ FRA 35 E 40 ANNI

LE GUARDIE GIURATE DONNE SONO IL 6,6%
NEL LAzIO I VIGILANTES pIù NUMEROSI,
IN VALLE D’AOSTA IL NUMERO pIù bASSO

Sud Italia, il 23% dal Nord e il 21% dal Centro, 
mentre circa il 5% proviene da uno stato estero. 
La regione con il più alto numero di vigilantes è 
il Lazio con 10.705 guardie giurate, seguito dal-
la Lombardia con 9.674 e dalla Campania con 
6.079. Al quarto posto la Puglia con 4.651, segui-
ta dal Veneto con 3.793 guardie e, quasi con pari 
numero, da Emilia Roma con 3.748 e Sicilia con 
3.742. Piemonte con 3.642 e Toscana con 3.630  
chiudono la classifica delle regioni con i numeri 
più elevati. In mezzo ci sono Liguria con 2.390, 
Sardegna con 2.084, Abruzzo con 1.316, Calabria 
con 1.313, Marche con 814, Friuli V. Giulia con 
664, Basilicata con 655 e Umbria con 522. In coda 
le regioni più piccole, il Trentino A.A. a quota 
276, il Molise a 167 e infine la Valle d’Aosta che 
conta 86 guardie giurate.  

Le guardie giurate di sesso femminile sono 3.947, 
pari al 6,6% del totale. In quanto all’età, la mag-
gior parte delle vigilantes, pari al  37,5%, si con-
centra  nella fascia 35-44 anni, seguite dal 28% di 
colleghe più giovani (25-34 anni), ma ci sono an-
che 297 guardie giurate sotto i 24 anni (7%), 576 
fra 45 e 50 anni (15%) e 473 ultracinquantenni 
(12%). Anche fra le vigilantes la maggior parte ha 
origine geografica meridionale, ma con percentua-

la Redazione
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li più equilibrate fra le tre aree del paese rispetto al 
totale che include i maschi: nel caso delle guardie 
in rosa dal Sud Italia proviene il 37,8, dal Nord il 
35%, dal Centro il 19%, e da stati esteri il 7,3%. 

Classe di età

Fino a 24 anni
Da 25 a 34
Da 35 a 44
Da 45 a 50
Oltre 50

Totale

N.ro lavoratori con 
CCNL 092
sesso: Femmine

297
1.120
1.481
576
473

3.947

Classe di età

Fino a 24 anni
Da 25 a 34
Da 35 a 44
Da 45 a 50
Oltre 50

Totale

N.ro lavoratori con 
CCNL 092
sesso: Maschi e Femmine

2.299
11.152
19.737
10.753
15.348

59.289

Area geografica
di nascita

Nord Italia
Centro Italia
Sud Italia
Estero

Totale

N.ro lavoratori con 
CCNL 092
sesso: Maschi e Femmine

13.777
12.417
30.188
2.907

59.289

Area geografica
di nascita

Nord Italia
Centro Italia
Sud Italia
Estero

Totale

N.ro lavoratori con 
CCNL 092
sesso: Maschi e Femmine

1.389
763
1.503
292

3.977
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Speciale SICUREZZA MARIttIMA

Si è tenuto il 24 ottobre il seminario “La Lotta alla 
Pirateria Marittima: aspetti normativi, strumenti 
di azione e prevenzione. Approccio Internazionale 
e italiano a confronto” organizzato dall’ Università 
degli studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie della Formazione, in col-

LoTTa aLLa 
PiraTeria:

COME E PERCHE’
A cura di Monica Bertolo e Giancarlo Zacchei

laborazione con S News, Aipsa, Asis Internatio-
nal, A.I.PRO.S e FederSicurezza. Oggettivamen-
te riuscito molto bene, con grande soddisfazione 
da parte degli organizzatori, il seminario ha messo 
a confronto varie e specifiche voci di esperti nel 
settore, che hanno presentato ed analizzato in 
profondità i diversi aspetti della problematica.

S News ha seguito da vicino tutti i lavori, e presenta 
di seguito la voce di alcuni dei relatori, per prose-
guire con gli altri apporti in un prossimo servizio.

Prof. GIUSEPPE NOVELLI, 
Magnifico Rettore Università di Roma Tor Vergata

Nel suo speech iniziale e nei suoi saluti Lei ha 
lanciato il seguente messaggio: “la pirateria è 
un problema culturale, poi diventa economico”. 
Quale quindi il ruolo dell’Università e, in parti-
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colar modo, di tor vergata?
La pirateria, come tutti gli eventi criminosi, ha la 
necessità di reclutare gente dal basso, a cui viene 
attribuito il dovere di occuparsi dei lavori sporchi: 
trattasi di giovani che non vanno a scuola, che non 
studiano e che non leggono. Questo è il problema 
più grande. Il nostro sforzo deve quindi servire per 
far capire che nei Paesi in cui la gente studia, legge 
i giornali, si laurea, esiste un calo della criminalità 
organizzata; di conseguenza, se noi portassimo la 
cultura in molti Paesi, dell’Africa o del Mediter-
raneo per esempio, si potrebbe, anche in questo 
modo, estirpare la pirateria. 

Cosa ci può dire per quanto riguarda l’Italia nel-
lo specifico?
Per quanto riguarda l’Italia, Tor Vergata ha lan-
ciato il progetto “Terza Missione”, in cui vi ab-
biamo inserito non solo le attività culturali, come 
l’apertura di musei  e servizi per la società, ma an-
che programmi di una certa importanza come ad 
esempio l’attivazione di due corsi di Laurea nelle 
carceri di Rebibbia. Siamo convinti che portando 
la cultura fuori dalla “torre d’avorio” si possa fare 
un favore ai cittadini ed alla società. 

VINCENZO ACUNZO, 
Coordinatore dell ’Unità Organizzativa Vigilanza 
Privata del Ministero dell ’Interno

Quali le iniziative del Ministero dell’Interno sul 
fronte della lotta alla pirateria?
Come Amministrazione dell’Interno ci siamo 
preoccupati di dare attuazione alla disciplina della 
Legge 107 sull’antipirateria, creando un mecca-

Luigi Gabriele, 
Presidente Federsicurezza

Luca Sisto, 
Capo Servizio Politica Dei 

Trasporti Confitarma 

Vincenzo Acunzo, 
Coordinatore Dell ’unità 

Organizzativa Vigilanza 
Privata Del Ministero 

Dell ’interno

Nicola Carlone, 
Comando Generale del Corpo 

Delle Capitanerie di Porto 
della Guardia Costiera

nismo di raccordo tra il privato, ossia l’armatore, 
e l’Autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia 
l’autorizzazione; meccanismo di raccordo basato 
su una sorta di regola unica, per essere certi che a 
bordo delle navi le guardie abbiano un comporta-
mento univoco e il più sicuro possibile. 

Al momento ci risulta che solo tre istituti di vi-
gilanza in Italia possano procedere con questi 
servizi. Perché un numero così esiguo?
Perché  in questo settore siamo gli ultimi arrivati. 
Gli altri Paesi europei, come il Regno Unito, la 
Francia e la Spagna, hanno istituti che seguono 
questa attività da più di vent’anni. L’antipirateria 
necessita di logistica, di uomini specializzati e di 
una conoscenza dei luoghi e del livello politico di 
quelle realtà: cose che non si improvvisano. Trat-
tasi comunque di un’attività di nicchia, destinata a 
pochi specializzati. 

LUIGI GABRIELE, 
Presidente Federsicurezza

Il suo approccio in questo seminario sulla lotta 
alla pirateria è stato estremamente concreto, an-
che perché ha evidenziato quelli che sono i punti 
di criticità, per gli istituti di vigilanza, ad ope-
rare in questo settore, nonostante gli interessi 
economici che ci possano essere.  
Sì, noi abbiamo delle grandi difficoltà. Iniziato il 
percorso nel 2009, siamo intervenuti in un con-
testo già di per sé farraginoso: abbiamo infatti 
dovuto aspettare tre anni per avere un minimo di 
direttiva, la quale comunque ha comportato un 
aggravio delle nostre condizioni di operatività. 
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Questo è uno dei motivi per i quali su ottocento 
istituti che prestano questa attività, soltanto tre in 
Italia risultano essere attrezzati per questo sistema 
di lavoro. Innanzitutto la sinergia con l’Apparato 
Pubblico dovrebbe essere maggiore e preventiva, 
non successiva alle disposizioni che le Istituzio-
ni vogliono dare per regolare la nostra attività. Si 
dovrebbe quindi iniziare un percorso in parallelo 
su posizioni paritarie di intervento nella tematica. 

La risposta da parte di federsicurezza?
Massima disponibilità. Ci auguriamo che questa 
fase di accelerazione della ricerca dei criteri per 
la formazione possa essere la porta per entrare in 
questo nuovo percorso. 

LUCA SISTO, 
Capo Servizio Politica dei Trasporti Confitarma 

Nel suo speech lei ha sviluppato un tema fonda-
mentale: i costi della pirateria. 
Oggi ho cercato di sintetizzare che la pirateria co-
stituisce un grande problema anche dal punto di 
vista economico, non solo della sicurezza in mare. 
I costi diretti vengono subiti dall’impresa arma-
toriale per mettere in sicurezza la flotta, i costi 
indiretti invece sono quelli che si scaricano sulla 
collettività. I primi sono ingentissimi, stimati in 
circa 6 miliardi di dollari per mettere in sicurezza 
le navi e il sistema marittimo del Golfo di Aden 
nel 2013, probabilmente ribassati del 50% grazie 
al successo della strategia di difesa che abbiamo 
messo in atto con la Marina Militare e con le forze 
private. I costi indiretti sono ancora più importan-
ti: i grandi vettori del mondo potrebbero, ancora 
oggi, cambiare le loro rotte, marginalizzare l’eco-
nomia del Mediterraneo, non far più transitare 
navi nella rotta del Mar Rosso e quindi scavalcare 
il nostro Paese, la nostra portualità, aumentando i 
costi del trasporto e delle materie prime.  

Quali, quindi, le soluzioni?
Proseguire con questa strategia di successo, non 
allentare la presa e studiare, con le autorità nazio-
nale e internazionale, una strategia analoga per il 
West Africa, area nella quale si stanno moltipli-
cando gli attacchi. 

NICOLA CARLONE, 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di 
Porto della Guardia Costiera

Quale il ruolo dell’Italia nel campo della lotta 
alla pirateria?
Il ruolo dell’Italia è stato molto importante, in 
particolare grazie alla Marina Militare che, in un 
contesto internazionale, ha svolto un ruolo di pro-
tezione al naviglio mercantile, soprattutto nella 
zona dell’Oceano Indiano e del Golfo di Aden. 
Grazie a ciò, ad oggi si può vedere una diminu-
zione drastica del fenomeno della pirateria nella 
appena citata area geografica. 

Per quanto riguarda la “Sicurezza partecipata”, 
quale il vostro ruolo?
In questo caso mi rifaccio al mio, al nostro ruolo, 
come Capitaneria di Porto della Guardia Costiera. 
Noi verifichiamo i requisiti delle navi per ospitare a 
bordo sia il personale di protezione militare che il 
personale civile. In questo contesto dobbiamo assi-
curare che le dotazioni navi e la familiarizzazione del 
personale siano adeguate, per svolgere in piena sicu-
rezza le operazioni a bordo di protezione delle navi. 

QUESTO IL PROGRAMMA DEI LAVORI:
Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Novelli 
Chairman - Massimo Giannini, Ordinario di Economia Po-
litica, Delegato del Rettore per l’E- ‐learning, Direttore del 
Dipartimento STF;
La normativa internazionale ed italiana sul contrasto alla pi-
rateria marittima - Elda Turco Bulgherini, Ordinario di Dirit-
to della Navigazione Università di Tor Vergata;
Il ruolo della Sicurezza privata nella lotta alla pirateria somala 
- Fernando Ibáñez Gomez, Observatory of the Black, Gulf 
and Mediterranean Seas Università di Zaragoza;
Ruolo e iniziative del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
- Vincenzo Acunzo, Coordinatore Unità Organizzativa per la 
Vigilanza privata Dipartimento Pubblica Sicurezza;
Ruolo e prospettive della vigilanza privata - Luigi Gabriele, 
Presidente Federsicurezza;
Le logiche di “risk management“ e “business continuity” nella 
prevenzione ed il contrasto della “Pirateria” - Angela Pietran-
toni, Business Continuity Manager Asis;
Non solo fenomeno mediatico: Il preoccupante downgrade 
del livello di allerta sul fenomeno - Carlo Biffani, Security & 
Investigation operation manager Aipsa;
Evoluzione dello scenario e nuove esigenze normative - Lu-
ciano Campoli, Direttore Generale Triskel Risk Management.
L’impatto economico del fenomeno - Luca Sisto, Capo Servi-
zio politica dei trasporti Confitarma;
La Sicurezza partecipata per la tutela del traffico marittimo 
 - Nicola Carlone, Ammiraglio capo del sesto reparto sicurezza 
della navigazione Guardia Costiera.
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CHI?
AXEL
www.axelweb.com

CHE COSA?
SPARKLE

CHE COS’È?
Centrale

Lo sviluppo di Atlantis nel corso degli anni è stato 
segnato dall’uscita di periferiche che con la sicu-
rezza in senso stretto non avevano nulla a che fare. 
Un serie di moduli di accettazione di segnali e va-
lori in ingresso, di attuazioni e regolazioni in usci-
ta che, uniti a funzioni espressamente pensate  in 
centrale e programmabili, permettono la realizza-
zione di funzionalità specifiche per l’automazione 
dell’edificio (domotica), unitamente alla sezione 
sicurezza.
Eccellente. Sono state fatte molte realizzazioni 

sparkle e 
l’AUTomAZIonE 

dEll’EdIfICIo

di successo, anche vaste ed estese, anche con più 
centrali supervisionate da struttura OberoNET, 
interfaccia visuale interattiva, che ha reso sempli-
cissime, per l’utente, gestioni altrimenti comples-
se, ed espandibilità del sistema a migliaia di punti 
di ingresso (comandi o zone) e uscita (attuazioni).

LE CARAttERIStICHE
In Sparkle un passo avanti. Limiti in Atlantis con 
le periferiche domotiche non ce ne sono, tranne 
una. Atlantis ha una, due, o tre seriali, in base al 
modello, ma le seriali hanno funzionalità tipiche 
della sicurezza. Sono cioè bus, semplificando, con 
comunicazione a conferma. I bus domotici pro-
priamente detti, invece, hanno struttura a ridon-
danza che è, a parità di velocità del bus, più veloce 
nell’arrivo del comando e nella sua esecuzione. 

Mai si può usare un bus domotico per la sicurez-
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za perché manca la certezza 
dell’esecuzione del co-

mando da parte della 
periferia interessata; 
naturalmente per 
l’accensione di una 
luce la cosa ha poca 

rilevanza.
Ecco che in Sparkle ci 

sono differenti bus (2,3,4 
a seconda del modello). Ognuno 
di essi può essere configurato come bus di tipo At-
lantis (velocità e struttura compatibili per la peri-
feria di tipo Atlantis, ottima cosa per la sostituzio-
ne di centrale senza toccare la periferia), come bus 
di sicurezza Sparkle (più veloce di quello Atlantis, 
ma sempre con struttura a conferma) o come bus 
domotico Sparkle (veloce e con struttura di un bus 
domotico, a ridondanza). 
La performance in termini di velocità del bus do-
motico è eccellente, la sicurezza del bus specifico è 

mantenuta, così come la compatibilità con perife-
ria Atlantis eventualmente esistente (che può, vo-
lendo, anche diventare periferia Sparkle caricando 
sugli apparati a processore aggiornabile un nuovo 
firmware).

Sparkle in questo modo diventa flessibile in modo 
estremo, adattabile in funzioni, bus e tipologia di 
comunicazione interna alla massima efficienza 
e alla soluzione ottimale per qualsiasi situazio-
ne installativa sia richiesta. Naturalmente se più 
Sparkle vengono gestite da OberoNET, la facilità 
d’uso e le eventuali vaste e vastissime dimensioni 
di impianto non sono certo un problema. 

Virtualmente con la struttura pensata da Axel 
ogni limite dimensionale apparente viene supe-
rato. Con Sparkle e OberoNET gli installatori 
attenti potranno proporre soluzioni eccellenti, 
funzionali, performanti e altamente competitive.
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oPEnWARE

L’ottimizzazione dei processi con conseguente 
riduzione dei costi di gestione 
è uno dei principali focus delle 
aziende di oggi. Naturalmente 
bisogna affrontare il paradosso 
di risparmiare e contemporanea-
mente migliorare l’efficacia di 
un processo. Openware affronta 
in modo nuovo e completo la  
risoluzione di entrambe le neces-
sità partendo dai processi legati 
alla sicurezza fisica attiva.

LE CARAttERIStICHE 
Openware è lo strumento indis-
pensabile per rendere unificata 
e semplice la gestione di tutto il 
complesso e variegato mondo dei 
sistemi di sicurezza per la protezione del business, 
dei beni, degli ambienti aziendali e delle persone 
che vi operano.
Openware nasce da un team di persone che ha 
sviluppato ed operato per anni nella realizzazione 
di alcuni dei principali sistemi integrati per la 
sicurezza e da un gruppo di progettazione giovane 
e preparato nelle più moderne tecnologie infor–

matiche. Questo team si è dato una sfida: rendere 
i sistemi di sicurezza molto semplici, economici, 
aperti, automatici e…..olistici.
Olismo: teoria secondo la quale gli organismi devono 
essere interpretati sulla base delle interrelazioni e 
delle interdipendenze funzionali tra le parti che li 

compongono e che nel loro complesso presentano carat-
teristiche migliori della somma delle loro singole parti.
Openware si pone l’obiettivo di aumentare la 
quantità e qualità di funzioni a disposizione dei 
suoi utenti rispetto alla somma delle funzioni 
disponibili nei singoli sottosistemi collegati.
Openware gestisce tutte le applicazioni coinvolte 
nella assicurazione della sicurezza fisica ma è stato 

CHI?
COGEN
www.cogenspa.com

CHE COSA?
Openware

CHE COS’E’?
Software per la protezione del 
business, dei beni, degli ambienti 
aziendali e delle persone
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progettato per estendere le sue funzionalità alle 
applicazioni collaterali, complementari o di sup-
porto dei processi aziendali che traggono vantag-
gio dalla raccolta e analisi di informazioni legate 
alla individuazione e identificazione di persone e 
cose. 
Infatti, oltre a presentare in tempo reale i risultati 
della correlazione e analisi di queste informazioni 
per  poter prevenire o anticipare possibili minac–
ce, Openware fornisce strumenti di indagine “ex 
post” utili alla revisione di procedure e processi, al 
fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza oppure 
per scopi forensi.
Ogni utente può personalizzare la sua User 
Experience nel modo più conveniente per il 
suo comfort e la sua produttività combinando 
liberamente elementi grafici funzionali di base 
(widgets) in cruscotti operativi (dashboards), 
tramite pochi “click” di mouse. 

fACILE DA RI-CONfIgURARE PER 
ADEgUARSI PIU’ vELOCEMENtE E 
NEL MIgLIORE 
DEI MODI ALLE 
EvOLUZIONI
In molte realtà è richie-
sto al responsabile della 
sicurezza di adeguare 
rapidamente il sistema a 
nuove configurazioni dei 
siti protetti per rispon-
dere a nuove necessità o 
layout di impianto.
Anche in questo caso 
Openware dispone di di-
versi strumenti che facili-
tano la riconfigurazione 
di sinottici, regole di cor-
relazione e procedure di gestione allarmi con mi-
nimi interventi manuali.
Non solo. L’evoluzione sempre più rapida delle 
tecnologie ha creato un nuovo problema: l’altret-
tanto rapida obsolescenza degli impianti. Nuove 
possibilità di scelta di prodotti sempre più efficaci
si presentano quotidianamente in tutti i settori 
delle tecnologie per la sicurezza, anticipando 

così la necessità di rinnovamento dell’impianto. 
Openware garantisce un ciclo di vita più lungo 
favorendo la libertà di scelta dei sottosistemi più 
adatti a ciascun nuovo contesto o nuova esigenza, 
sostituendo o aggiungendo solo alcune parti, 
senza intaccare le rimanenti e mantenendo inva-
riata l’operatività.

OSE: UN ECOSIStEMA DI SOLUZIONI 
MULtIBRAND COLLABORAtIvE
Per poter facilmente individuare le caratteristiche 
di un sottosistema dal punto di vista della sua 
“qualità” di integrazione in Openware, è stata 
definita una classificazione sulla base delle fun-
zionalità rese disponibili dalle interfacce di comu-
nicazione fra il sottosistema stesso e Openware.
I sottosistemi classificati sulla base di questo cri-
terio fanno parte dell’Open Security Ecosystem 
(OSE) di Openware. A diversa classificazione 
OSE corrispondono diverse modalità di supervi-
sione, controllo, ridondanza e interoperabilità con 
gli altri prodotti/sistemi all’interno di Openware. 

Selezionando sottosistemi facenti parte di OSE, 
viene favorita la libertà di scelta del miglior sotto–
sistema per ciascun tipo di applicazione 
e Openware, grazie alla sua «apertura by 
design», ne garantisce la migliore inte–
grazione e interazione con gli altri sottosi–
stemi dell’impianto.
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D-Link è da anni pro-
tagonista nel mercato della 
sicurezza. Le soluzioni di videosorveglianza pro-
poste dall’azienda spaziano dai modelli dedicati 
al mercato domestico, ai modelli adatti al mer-
cato SMB, fino a quelli per le grandi opere, le 
grandi aziende, l’industria e la Pubblica Ammi-
nistrazione.
L’ultimo modello lanciato dall’azienda, la nuova 
videocamera full HD DCS-5615, introduce per 
la prima volta la motorizzazione Pan/Tilt abbi-
nata alla funzionalità PoE (Power Over Ether-
net). Come sempre, secondo la vision D-Link 
di rendere la migliore tecnologia alla portata di 
tutti, il prezzo di questo prodotto è estremamente 
competitivo all’interno del panorama dei prodotti 
proposti dai vari vendors di soluzioni di sicurezza.

LE CARAttERIStICHE
Si tratta di un prodotto top di gamma, di fascia 
professionale. Questa videocamera mette insieme 
numerose funzionalità avanzate in un involucro 
discreto e compatto: una soluzione auto-sufficien-
te per una rete che può essere ampliata mano a 
mano che le necessità aumentano.

Le dimensioni contano, ma anche la qualità
Con soli 11,5 centimetri di diametro e 5,5 di spes-
sore, la DCS-5615 è estremamente potente. Per 
chi non vuole scendere a compromessi tra discre-
zione estetica e funzionalità del prodotto, questa 
soluzione è la scelta giusta; le installazioni presso 
luoghi ad alto valore estetico – come gli edifici 
storici o gli showroom di pregio – sono più sem-
plici grazie a D-Link. La videocamera DCS-5615 
sorveglia in 16:9 e in FullHD, con un sensore da 
2 megapixel e un modulo ICR integrato, per resti-
tuire immagini estremamente nitide che permet-
tono di cogliere qualsiasi particolare in qualsiasi 

CHI?
D-LINK MEDITERRANEO
www.dlink.com

CHE COSA?
Videocamera DCS-56

CHE COS’E’?
Videocamera full HD DCS-5615 Pan/
Tilt con funzionalità PoE

nUova
vIdEoCAmERA

dCS-5615

vIDEOSORvEgLIANZA zoom
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area dell’immagine. E con uno zoom digitale fino 
a 16X, nessun dettaglio può passare inosservato. 
Il motore
Una singola videocamera per una vasta area: la 
DCS-5615 ruota sull’asse verticale da -180° a 
180° e su quello orizzontale da 10° a 90°, in modo 
preciso e veloce. La motorizzazione della lente fa 
sì che si possa tenere d’occhio qualsiasi dettaglio in 
qualsiasi posizione; inoltre a completare la funzio-
nalità Pan/Tilt della DCS-5615 ci pensa la lente 
che, con un angolo di visuale orizzontale di 77,4°, 
verticale di 45,1° e diagonale di 88°, consente di 
andare oltre i limiti imposti dal motore PT.
Per una flessibilità incrementata:
PoE e MicroSD
Power over Ethernet e motore Pan/Tilt: un bino-
mio diventato realtà. D-Link introduce la compa-
tibilità PoE su un modello con lente motorizzata, 
aprendo numerosi nuovi scenari di installazione e 
utilizzo. Con una sola videocamera e un solo cavo 
ethernet diviene possibile videosorvegliare aree 
estese senza dovere intervenire in maniera eccessi-
va sulle infrastrutture preesistenti. Ad aumentare 
la flessibilità del prodotto ci pensa poi il supporto 
per la scheda MicroSD – non inclusa con il pro-

dotto – che all’occorrenza garantisce uno storage 
di backup in caso di malfunzionamenti della rete.
A prova di manomissione
Se un’ulteriore necessità è quella di sorvegliare la 
videosorveglianza, come nel caso dei luoghi ad alta 
calpestabilità, un sensore elettronico di manomis-
sione integrato sulla DCS-5615 rileva i tentativi 
di ridirezionamento della videocamera, così come 
la messa fuori fuoco intenzionale o il blocco del-
la lente, fino all’utilizzo di bombolette spray per 
oscurare l’obiettivo, rispondendo prontamente con 
un allarme di tipo visivo o uditivo.
Un software completo e gratuito
Come tutte le videocamere D-Link di fascia pro-
fessionale, il prodotto viene fornito con il software 
di videosorveglianza D-ViewCam™, il quale per-
mette di gestire fino a 32 videocamere, impostare 
notifiche e-mail, programmare le registrazioni e il 
motion detection per registrare automaticamente 
su un hard disk in caso di intrusione.
D-ViewCam™ consente anche di caricare la pian-
tina della location in cui sono installate le videoca-
mere, per semplificare il processo di gestione.
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Hikvision presenta le telecamere Fisheye con fun-
zionalità Smart e riprese a 360° fino a 6Megapixel.
Avere sotto controllo cosa sta succedendo in una 
scena e offrire un’immagine globale dell’area pro-
tetta è un’esigenza che accomuna molte necessi-
tà. Inquadrando ogni angolo della scena ripresa, 
Fisheye di Hikvision offre immagini a risoluzio-
ne megapixel unitamente alle elevate prestazioni 
degli illuminatori IR integrati e alla prestazione 
Smart; trattasi di una soluzione ideale per appli-
cazioni di ripresa in ambienti interni ed esterni, 
come uffici openspace, luoghi pubblici, ristoranti, 
centri commerciali, aeroporti, parcheggi e molti 
altri siti. In aggiunta il design accattivante può in-
contrare esigenze per applicazioni specifiche, ren-
dendo la telecamera non facilmente identificabile. 
La rivelazione di intrusioni all’interno di aree 
configurabili oppure l’attraversamento di piani 
tracciati direttamente sull’immagine garantiscono 
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visione e QUalita’ 
SmART per 

applicazioni a 360°

CHI?
HIKVISION ITALY 
www.hikvision.com

CHE COSA?
Telecamere Fisheye

CHE COS’E’?
Telecamere Fisheye con funzionalità 
Smart e riprese a 360° fino a 
6Megapixel

discriminazione di allarmi indesiderati nella scena 
ripresa.

LE CARAttERIStICHE
Le telecamere Fisheye di Hikvision sono dispo-
nibili in diverse versioni per risoluzione e funzio-
nalità incluse. Le versioni a 3megapixel incorpo-
rano un sensore CMOS Progressive scan da 1/3” 
e sono disponibili in contenitore da interno (mod. 
DS-2CD6332FWD-I) e in contenitore da ester-
no IP66 con protezione Antivandalismo (mod. 
DS-2CD6332FWD-IV). Dispongono di ottica 
da 1,19 mm e di WDR a 120dB, ideale per inqua-
drature con contrasti chiaro-scuro.
Nella versione da 6megapixel (mod. DS-
2CD6362F-IVS), il sensore CMOS Progres-
sive Scan da 1/1.8” genera uno stream video a 
3072x2048pixel. Dispone di ottica da 1,27 mm, di 
un ingresso e un’uscita di allarme e di un ingresso 
e un’uscita audio. E’ installabile all’interno e all’e-
sterno, IP66 e Antivandalismo.
funzionalità Smart supportate
Intrusion Detection: in caso di rilevamento intru-
sione all’interno di una delle 4 aree preconfigurate, 
viene attivato un allarme che può causare, tra le 
varie azioni, la registrazione a bordo della teleca-
mera. 
Traverse Plane Detection: in caso di attraversa-
mento di una o più linee disegnate sull’immagine, 
viene attivato un allarme che può causare, tra le 
varie azioni, la registrazione a bordo della teleca-
mera.
Per una completa integrazione delle funzionalità 
comprese quelle Smart di Intelligence, suggeria-
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mo l’utilizzo di Fisheye con gli NVR/HVR delle 
serie NI-ST/SP e HFI/HWI-ST.
Applicazioni e visualizzazioni possibili, di giorno…
Le 2 modalità di impostazione “High frame” e 
“Multi-channel” danno accesso ad altrettante mo-
dalità di applicazione e visualizzazione.
Con la modalità High Frame si può visualizzare 
lo stream Fisheye a 360° alla massima risoluzione 
oppure 4 porzioni di immagine chiamate “PTZ 
Virtuali” fino a XGA (1024x768 per la 6Mpx), at-
traverso le quali l’operatore può navigare all’inter-
no della porzione, come se fosse idealmente una 
speed dome.
Con la modalità Multi-channel, si possono visua-
lizzare lo stream Fisheye a risoluzione 1536x1536 
pixel (per la 3Mpx) oppure 1280x1280 pixel (per 
la 6Mpx), lo stream Panoramico a 180° fino a max. 
3Mpx e 3 porzioni “PTZ Virtuali” fino a max. 
XGA, per un totale di 5 canali.
…e di notte
La presenza degli illuminatori IR con portata fino 
a 15mt offre il valore aggiunto di eseguire riprese 
in zone poco illuminate. In fase di dimensiona-
mento di un NVR, la telecamera Fisheye può im-

pegnare da 1 a 5 canali totali.

Edge Recording
Tutte le telecamere della linea Fisheye supportano 
la funzionalità di “Edge recording”: la registrazio-
ne dello streaming video su dispositivo NAS, e la 
possibilità di configurare tabella oraria e tipologia 
di registrazione (continua, su motion, su ingresso 
di allarme o per evento Smart), rendono queste 
telecamere simili, se non uguali, ad un registratore 
digitale, unendo le capacità di storage tipiche di 
un dispositivo NAS.
Integra una slot, accessibile frontalmente, per 
Micro SD card fino a 64GB, per registrazioni ge-
nerate dagli eventi Smart, da Motion Detection, 
dall’ingresso di allarme a bordo della telecamera. 
Le registrazioni sono impostabili sulla base di un 
calendario settimanale.
Supportano i protocolli ONVIF, PSIA e CGI 
allargando ulteriormente la compatibilità ad altri 
sistemi.
Completa la gamma la serie di staffe e adattatori 
per installazione a parete, a soffitto, e di box per 
agevolare il cablaggio.
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PRoTEZIonE
di ville e complessi 

residenziali

Il sistema di sicurezza Globotel WS-HM per la si-
curezza residenziale è costituito da una rete di spe-
ciali sensori attivi connessi in modalità wireless e/o 
cablati alla stazione di telecontrollo Globotel. Alla 
luce di esperienze installative in oltre trent’anni di 
attività, il sistema Globotel viene progettato per eli-
minare tutte le criticità degli altri sistemi presenti 
sul mercato in termini di: flessibilità, reale prote-
zione dei siti posti in sicurezza, non sabotabilità del 
sistema, tele monitoraggio tecnologico del perfetto 
funzionamento dell’impianto, ecc. 
Il sistema Globotel, coperto da brevetto interna-
zionale, attinge da tutte le tecnologie di sicurezza 
ad alto contenuto tecnologico ed è stato sviluppato 
con la collaborazione delle rispettive divisioni di 
ricerca e sviluppo dei principali costruttori di ap-
parecchiature di sicurezza di fama internazionale.

CHI?
GLOBOTEL
www.globotel.it

CHE COSA?
Globotel 

CHE COS’E’?
Stazione multimediale per la 
videosorveglianza di ville e 
complessi residenziali

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

All’interno del semiglobo, dal design piacevole e 
integrabile nel contesto ambientale del luogo, vi 
è un motore multimediale, progettato ai massimi 
livelli tecnologici che, a seconda delle esigenze, ol-
tre a rilevare eventuali intrusi, consentirà di tele 
controllare e registrare in formato digitale, ad alta 
risoluzione, le immagini provenienti dalle speciali 
telecamere, poste al riparo sotto la base del semi-
globo. 

Dal piccolo impianto a soluzioni più complesse 
per avere sempre il massimo della sicurezza certi-
ficata nel segno dell’eccellenza made in Italy.
Il sistema Globotel è ad “architettura aperta”, ossia 
può essere installato anche in una sola unità, per 
esempio a controllo di un’area esterna e/o di un 

varco di accesso, e può essere implementato gra-
dualmente e nel tempo, con ulteriori stazioni di 
telecontrollo, con l’obiettivo di raggiungere un’ot-
timizzazione tecnico/logistica legata alla sicurezza 
del sito ed a razionalizzare gli investimenti previ-
stiin ambito della security. 

Il sistema Globotel, può essere remotizzato per 
mezzo dei vari sistemi di telecomunicazione 
(ADSL - HDSL - SAT - LAN - WAN) e le in-
formazioni possono essere veicolate presso la sala 
operativa di centralizzazione degli allarmi di Glo-
botel, in possesso di “tripla certificazione di quali-
tà” e autorizzazioni Prefettizie (licenza Prefettizia 
n. 4947 del 3.12.1988) che, in sinergia con le forze 
dell’ordine e polizie private corrispondenti in loco, 
attiva la procedura operativa più opportuna in ot-
temperanza al DM 269 per avere il massimo della 
sicurezza certificata. 

Il sistema Globotel è considerato un’eccellenza del 
made in Italy in termini di tecnologia e design. Le 
Sedi Operative si trovano a: Milano, Roma, Bari, 
Napoli e Cosenza.

vIDEOSORvEgLIANZA zoom
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integrazioni per 
ConTRollo ACCESSI e 
mIlESTonE XPRoTECT

Numerosi sono i Milestone Solution Partners che 
stanno utilizzando il nuovo XProtect® Modulo 
per il controllo degli accessi 2014 per offrire inte-
grazioni unificate dei loro sistemi per il controllo 
degli accessi nelle soluzioni di videosorveglianza 
di Milestone XProtect®. La capacità di collegare 
video ed eventi di accesso insieme in questo modo 
migliora di molto la velocità e l’efficienza delle in-
dagini e delle risposte agli incidenti.

LE CARAttERIStICHE
La fornitura delle funzioni di controllo degli ac-
cessi principali e di uso più comune quale parte 

integrante dell’interfaccia Smart Client di XPro-
tect®, il Modulo per il controllo degli accessi 2014 
XProtect di Milestone elimina la necessità per gli 
utenti di lavorare con sistemi indipendenti diversi. 
Rende inoltre possibile integrare sistemi differenti 
per il controllo degli accessi in una stessa installa-
zione di XProtect del cliente.
Lo Smart Client di XProtect offre l’interfaccia 
consolidata per poter operare sistemi integrati 
per il controllo degli accessi con funzioni dedi-
cate quali il monitoraggio degli eventi di accesso 
con verifica video, assistenza manuale dei passaggi 
(controllo di porte, cancelli, ecc.), esecuzione di 
indagini su punti di accesso specifici o su portatori 
di tessera, esportazione semplice delle prove video 
e generazione di rapporti. Il video degli incidenti 
di accesso conferma visivamente e informa su si-
tuazioni mentre stanno accadendo per consentire 
di rispondere meglio, e fornisce documentazione 
per analisi, rettifiche o giudiziari.
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CHI?
MILESTONE SYSTEMS
www.milestonesys.it

CHE COSA?
XProtect

CHE COS’É? 
Modulo per il controllo degli accessi
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L’ECOSIStEMA MILEStONE
L’ecosistema dei partner di Milestone conta oltre 
trenta integrazioni di sistemi per il controllo degli 
accessi con la piattaforma video di Milestone, per 
soddisfare la domanda del mercato di questo tipo 
di soluzioni. Tra i Milestone Solution Partners per 
il controllo degli accessi, ZUCCHETTI AXESS 
è il primo in Italia ad avere ricevuto la certifica-
zione per la sua integrazione di XATLAS con il 
Modulo per il controllo degli accessi XProtect. 
Questo vuol dire che la soluzione integrata con 
il controllo degli accessi IP puro gestibile dall’in-
terfaccia Smart Client di XProtect è stata testata e 
provata dimostrandone l’implementazione secon-
do le buone prassi, documentando le configura-
zioni ottimizzate.
XProtect di Milestone adesso è in grado di gestire 
sia la parte video che il controllo degli accessi. L’in-
tegrazione ZUCCHETTI AXESS-Milestone 
consente ai clienti di distribuire senza problemi il 
controllo degli accessi con la stessa topologia delle 
telecamere già in uso. Questa soluzione elimina 
la necessità di avere ulteriore alimentazione sulla 
porta, con una conseguente drastica riduzione del 
costo di possesso, e fornisce una soluzione più fles-

sibile e scalabile, mentre evita che sia necessario 
procedere a una ulteriore formazione degli utenti 
XProtect di Milestone. Questa integrazione con-
sente di cambiare in modo radicale il modo in cui 
video e controllo degli accessi sono implementati 
e gestiti con video di alta qualità come front-end.
Axis Communications è entrata nel mercato del 
controllo degli accessi con l’introduzione di un 
controller di rete per porte in Europa con softwa-
re integrato basato su web. Il Controller di rete 
per porte AXIS A1001 costituisce un completa-
mento del portafoglio Axis esistente composto da 
prodotti di rete video e crea possibilità uniche di 
integrazione per partner e utenti finali, compresa 
l’interoperabilità tramite il Modulo per il control-
lo degli accessi 2014 XProtect di Milestone.
“Sfruttando le funzionalità integrate di AXIS Ent-
ry Manager, il Modulo per il controllo degli acces-
si XProtect di Milestone svolge un ruolo impor-
tante nell’integrare la convalida visiva dei passaggi 
attraverso le porte controllate con il Controller di 
rete per porte AXIS A1001,” ha dichiarato Johan 
Lembre, Direttore, Soluzione vendite globali, Pic-
cole e medie imprese, Axis Communications.
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kit pYroniX 
EnfoRCER32-WE APP

IP)
 Utente: Push notifications, SMS / controllo 

App HomeControl+
•	 Campi	di	utilizzo:	COMMERCIALE	/	RES-

IDENZIALE

kit app gPRS
•	1x	sensore	bidirezionale	PYKX10DQ
•	1x	 contatto	 magnetico	 bidirezionale	 PYM-

C1MINIWE
•	1x	 telecomando	 bidirezionale	 PYKF4WE	 (4	

tasti, 9 funzioni)
•	1x	tag	PYPCXPTAG
•	modem	GPRS	con	antenna	esterna
•	alimentatore	230/13,8	Vdc	0.8A

CHI?
RITAR
www.ritar.com

CHE COSA?
KIT PYRONIX Enforcer32-WE App

CHE COS’E’?
Sistema con 32 ingressi radio 
bidirezionale utilizzabile con l’App 
Pyronix HomeControl

RITAR presenta il KIT PYRONIX Enfor-
cer32-WE App, un sistema con tecnologia ra-
dio bidirezionale utilizzabile con l’App Pyronix 
HomeControl+.

LE CARAttERIStICHE
•	 4	aree	indipendenti
•	 32	ingressi	radio	bidirezionale
•	 2	ingressi	filati	(espandibli	fino	a	34)
•	 3	uscite	filate	(espandibili	fino	a	30)
•	 fino	a	30	uscite	domotica	controllati	con	APP	e	

telecomando
•	 75	codici	utente	o	tag
•	 32	telecomandi	con	ID	utente	individuale
•	 supporto	 per:	 Pyronix	 SMS	 Control	 app,	

Pyronix Cloud, Home Control+ app
•	 Lettore	di	prossimitá	integrato
•	 Memorizzazione	 fino	 a	 750	 eventi	 con	 data	 e	

ora
•	 Uscita	ausiliaria	a	12V
•	 Batteria	con	durata	pari	a	12	ore
•	 Tecnologia	transceiver	FM	a	868MHz
•	 Portata	fino	a	1.6km	all’aperto
•	 Versione	GPRS
•	 25	Numeri	telefonici	per	allarmi	SMS
•	 Comunicazione:
 Vigilanza: EN50136-9 IP (Contact ID IP, SIA 
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Sistema con 32 ingressi radio bidirezionale 
utilizzabile con l’App Pyronix HomeControl.
Il telecomando radio bidirezionale indica quando 
il sistema è inserito/disinserito, nonché l’allarme e 
i guasti tramite un dispositivo semplice da utiliz-
zare con indicazione visiva dello stato del sistema 
e la possibilità di controllare le uscite di domotica.
Il rilevamento jamming avanzato con tecnologia 
di frequenza hopping viene utilizzato per pre-
venire tentativi accidentali o intenzionali di in-
terruzione del sistema. Un protocollo di cifratura 
radio a 128 bit garantisce una protezione efficace 
nello scambio di messaggi ed impedisce di im-
padronirsi dei codici. Ciò conferisce al bus radio 

un elevatissimo livello di protezione garantendo 
così tranquillità sia agli utenti che agli installatori. 
Fino a un massimo di 10 utenti possono ricevere 
messaggi SMS.
L’App Pyronix+ trasforma il tuo smartphone in 
un telecomando da cui è possibile controllare tutte 
le funzioni con un semplice tocco.
Attiva le uscite di domotica, visualizza le Tele-
camere e naturalmente gestisce l’Antifurto, tutto 
dal vostro smartphone. Con il Cloud Pyronix pos-
siamo programmare questa funzionalità per un 
numero illimitato di utenti e di centrali di Allarme 
Pyronix.



la RI-volUZIonE SAlTo
Xs4 mini 2.0

Un nUovo concetto di 
SICUREZZA E dESIgn

CHI?
SALTO Systems
www.saltosystems.com

CHE COSA?
XS4 MINI 2.0

CHE COS’È?
placca elettronica ‘wire-free’

96 NOVEMBRE/DICEMBRE 2014

SALTO è lieta di presentare l’ultima innovazione 
nel mercato del controllo accessi: SALTO XS4 
Mini.
XS4 Mini è un nuovo concetto di design concepi-
to da SALTO. Intelligente, piccolo, sicuro.
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 tecnolo-
gia, unisce la convenienza di un punto di accesso 
off-line, senza bisogno di cablaggio, con la poten-
za e le prestazioni di  punto di accesso on-line. 
XS4 Mini è frutto di innumerevoli ore dedicate 
allo studio di una nuova dimensione compatta di 
design. La arricchiscono inoltre un microproces-
sore ancor più veloce e un nuovo indicatore LED 
studiato nei minimi dettagli. L’antenna del lettore 
è stata completamente riprogettata per poter leg-
gere ancor più velocemente le credenziali ID ed  
ampliare significativamente il campo di lettura 
all’intera area al di sopra della maniglia.

CONtROLLO ACCESSI zoom
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Campi di applicazione di XS4 Mini
Progettata per portare la sicurezza dei building 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 tecnolo-
gia NFC. Grazie ad XS4 Mini qualsiasi struttura, 
nuova o esistente, potrà tenere il passo con i co-
stanti sviluppi della tecnologia.
Le dimensioni ridotte e discrete di XS4 Mini 
semplificano l’installazione virtualmente su ogni 
tipo di porta e, grazie ad un’estetica a LED mo-
derna e pulita e ad un design elegante, si integra 
perfettamente in ogni ambiente.
L’installazione di XS4 Mini è straordinariamente 
semplice: è sufficiente rimuovere il set delle ma-
niglie esistenti, senza il bisogno di alcun foro di 
fissaggio addizionale né di alcuna complessa atti-
vità di retrofit.
XS4 Mini di SALTO è compatibile al 100% con 
la piattaforma SALTO Virtual Network (SVN),  
con la piattaforma SALTO Wireless Network, 
nonchè con l’intera gamma di prodotti SALTO. 

CARAttERIStICHE
•	 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	in-

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

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

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

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

•	 L’antenna	è	stata	riprogettata	per	leggere	più	ve-
locemente che mail le credenziali ID degli uten-
ti, ampliando il campo di lettura all’intera area al 

di sopra la maniglia.
•	 Gestione	multipla	di	porte	attraverso	una	con-

nessione Ethernet POE.
•	 Lettore	XS4	2.0	incredibilmente	efficiente	in	una	

prospettiva di networking e di architettura IT.
•	 La	cover	in	plastica,	disponibile	in	2	colori,		na-

sconde  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 antifora-
tura, 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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Notevolmente più evoluta di ogni altra serratura 
elettronica presente sul mercato, XS4 Mini è solo 
il primo elemento di quella che il mercato conosce-
rà come l ’ultima rivoluzione apportata da SALTO: 
una gamma di prodotti in grado di combinare LE 
PIÙ EVOLUTE TECNOLOGIE ELETTRO-
NICHE  E DI CONNETTIVITÀ CON UN 
NUOVO STANDARD DI DESIGN COMPLE-
TAMENTE INCENTRATO  SUL-L’UTENTE.
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CHI?
GRUPPO SECURITAS METRONOTTE 
www.grupposecuritas.it

CHE COSA?
GUARDIAN 2000

CHE COS’È?
Aeromobile a pilotaggio remoto per 
riprese aeree

gUARdIAn 2000

Il GUARDIAN è un sistema UAV compatto ba-
sato su un airframe studiato appositamente per le 
riprese aeree, modulare e facilmente configurabile 
per una perfetta capacità di adattamento al tipo di 
missione da eseguire. Realizzato per venire incon-
tro alle esigenze di chi richiede un sistema preciso 
ed efficiente, il GUARDIAN stabilisce un nuovo 
standard nella sorveglianza aerea combinando un 
airframe robusto, efficiente ed ampiamente confi-
gurabile con foto e videocamere ad alta risoluzio-
ne in un sistema economico ed efficace. GUAR-
DIAN è il vostro occhio nel cielo.

IMMAgINI
Per le operazioni di controllo periodico GUAR-
DIAN adotta una fotocamera Canon ad alta 
risoluzione, compatta e leggera, normalmente 
reperibile in commercio ma dotata di software 
customizzato per sfruttarne al massimo le carat-
teristiche ed avere immagini georiferite di qualità 
superiore. Per lavori di controllo periodico o mon-
tate su gimbal orientabile per la sorveglianza in 
tempo reale, anche in condizioni di scarsa lumino-

sità. Per la sorveglianza in tempo reale a breve rag-
gio, dove il flusso video deve rendere rapidamente 
immagini chiare e definite, GUARDIAN si av-
vale della celebre GoPro. Il montaggio su gimbal 
biasse stabilizzato e orientabile garantisce riprese 
nitide e ferme con gli stessi gradi di movimento di 
un occhio umano... anche in condizioni di scarsa 
luminosità.

OPERAtIvItÀ IMMEDIAtA
Il design di GUARDIAN assicura la massima fa-
cilità di assemblaggio e preparazione al volo: pochi 
minuti per l’assemblaggio e la preparazione della 
missione, lancio a mano senza necessità di ingom-
branti catapulte, capacità di volo anche con vento 
forte, atterraggio automatico o manuale assistito 
e virtualmente su qualunque terreno: ovunque vi 
troviate GUARDIAN è il vostro occhio dal cielo
Durante le missioni di controllo del territorio 
GUARDIAN segue in maniera del tutto autono-
ma la griglia impostata prima del decollo grazie 
al sistema GPS e regola velocità e le manovre re-
agendo alle condizioni ambientali; la fotocamera 
scatta automaticamente e le foto vengono imma-
gazzinate nella memory card in dotazione, pronte 
per l’utilizzo non appena si atterra
Per le missioni di sorveglianza in tempo reale 
GUARDIAN può essere equipaggiato con un 
sistema di trasmissione video: unito alla possibi-
lità di orientare da terra la videocamere ed avrete 
un sistema di videosorveglianza remota potente e 
versatile.
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- Batteria: Polimeri di litio 11,1V - 4000mAh
- Propulsione: Motore elettrico brushless,
potenza 550 Watt
- Raggio d’azione: 1 a 10 Km
-Autonomia massima di volo: 45 minuti
- Metodo di lancio: a mano o rampa lancio
- Metodi di atterraggio: automatico nella moda-

lità Waypoint in area 50 x 30 oppure manuale 
assistito da stabilizzatori nella modalità avanza-
ta manuale

- Quota di volo sorveglianza: 1 ÷ 150 m
- Numero di operatori: 1
- Massima velocità operativa: 70 km/n
- Condizioni ambientali operative -10 ° C - +45 

° C - Funzionamento in caso di pioggia e con 
raffiche di vento fino a 25 km/h

Velocità di crociera: 45 kmih
- Tablet di controllo: 9 Pollici a colori con Wire-

less e 3G esterno
- Fotocamera: Gopro Hero 3 Silver Edition.
- Navigazione automatica: GPS - IMU - BA-

ROMETRO - ALTIMETRO – TENSIONE 
RESIDUA DELLA BATTERIA DI VOLO 
- ASSORBEMENTO - VELOCITÀ ARIA.

- Modi di volo automatico: pilota automatico sup-
portato, manuale.

- Decollo e atterraggio automatico: Sì.
- Trasmissione dati Tablet- UAV Wireless.
- Comandi manuali: radiocomando 2,4 GHz con 

portata massima di 2Km.

RIENtRO IN SICUREZZA
GUARDIAN supera i limiti dei tradizionali UAV 
grazie all’avanzato sistema di controllo del volo 
automatico che permette di configurare atterraggi 
precisi e prevedibili in totale sicurezza per il perso-
nale operatore. Inoltre il sistema di controllo per-
mette il pilotaggio manuale assistito con semplice 
comandi up/down e left/right: sbagliare è prati-
camente impossibile. Questo vuol dire operatività 
estesa e non vincolata anche in zone difficili ed in 
spazi confinati.

StRUttURA
GUARDIAN ha una struttura in schiuma EPO 
resistente agli urti combinata a parti in composito 
nei “punti giusti” che dà al GUARDIAN la sua 
estrema durevolezza. La modularità dell’airframe 
permette di scegliere due aperture alari: 195 cm, 
per tempi di volo lunghi e payloads più pesanti, e 
155 cm, per una maggior agilità in manovra. Una 
batteria ai polimeri di litio garantisce pesi minimi 
e lunga durata del volo mentre il sistema di tele-
metria permette di monitorare le condizioni del 
volo e la potenza residua.

SCHEDA tECNICA
ADPM 2.0 Guardian
- Apertura alare: 195 cm
- Lunghezza: 75 cm
- Peso al decollo: 1.8 Kg
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ZETTlER PRofIlE
BY tYco

Tyco Integrated Fire & Security annuncia il lan-
cio di ZETTLER PROFILE, la “nuova e potente 
soluzione di rivelazione incendi” come definita da 
Tyco stessa. La gamma di centrali di rivelazione 
della serie PROFILE utilizza la tecnologia MZX 
per fornire un’avanzata ed accurata rivelazione 
degli incendi e diminuire drasticamente i falsi al-
larmi per numerose applicazioni nei settori retail, 
servizi, commercio e industria.

LE CARAttERIStICHE
Originariamente studiato per il funzionamento in 
condizioni avverse (per cui è altamente resiliente 
ad agenti esterni come le interferenze elettriche e 
altre cause di falsi allarmi), il sistema ZETTLER 
PROFILE garantisce semplicità di utilizzo e di-
spone di un’interfaccia utente touch screen a co-
lori TFT da 8,4” che lo rende adatto per installa-
zioni che devono tenere conto anche dell’aspetto 
estetico.
Il tradizionale key switch login è stato potenziato 
con l’aggiunta di un sistema di lettura con tecno-
logia RFID che offre maggiore sicurezza, control-
lo e manutenzione dei pannelli. Gli operatori non 
devono più ricordarsi la password, risparmiando 
così tempo specialmente quando è necessario in-
tervenire con urgenza. La tag RFID permette di 
identificare i singoli operatori e tracciare ogni loro 
azione, oltre a facilitare i controlli delle funziona-
lità critiche in ambienti ad alto rischio.
La nuova possibilità di configurazione del sistema 
tramite porta USB facilita l’installazione, la pro-
grammazione e la manutenzione di PROFILE, 
assicurando notevoli risparmi in termini di tempo 

e costi. Il processo di programmazione del siste-
ma tramite USB rappresenta il passo successivo 
nell’offerta di un’interfaccia a prova di futuro, ca-
pace di semplificare notevolmente il trasferimento 
della configurazione del sito. Per location estese 
PROFILE supporta fino a 99 centrali configura-
bili in rete, con una logica di architettura master/
slave.
La gamma PROFILE è stata progettata inoltre 
con un occhio al design. Simili nelle dimensioni a 
un tablet, i pannelli ripetitori sono estremamente 
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CHI?
TYCO INTEGRATED FIRE & 
SECURITY
www.adtitaly.com

CHE COSA?
ZETTLER PROFILE

CHE COS’E’?
Centrale di rilevazione incendi
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piccoli e sottili con un look and feel moderno che 
è estremamente importante per architetti, profes-
sionisti del design e utenti finali. Combinando 
prestazioni, efficienza ed innovazione, la centra-
le di controllo offre una schermata home intera-
mente personalizzabile che può essere modificata 
per includere il marchio aziendale di un utente. 
Si tratta di un aspetto particolarmente importante 
per esempio in edifici adibiti a hotel nei quali il 
design degli interni e dell’arredamento giocano un 
ruolo importante nella creazione dell’atmosfera e 
del brand dell’hotel stesso.
L’offerta di facilità d’uso avanzata soddisfa le 
esigenze dell’utente in cerca di sistemi intutivi e 
user-friendly mediante un’interfaccia multilingua, 
un display ergonomico e un “Info-Button” per na-
vigazione intelligente e istruzioni context-sensiti-
ve. Il touch screen fornisce informazioni di stato 
dettagliate con un semplice click per assicurare 

una rapida risposta a tutti gli eventi di sistema.
La compatibilità retroattiva assicura che i sistemi 
precedenti funzionino perfettamente con le nuove 
centrali PROFILE. “ZETTLER PROFILE offre 
ai nostri clienti un sistema altamente funzionale e 
scalabile che cresce con le loro esigenze, permet-
tendo loro di scegliere la centrale adatta per ogni 
situazione”, afferma Andrea Natale, Marketing 
Manager, Tyco Integrated Fire & Security. “Siamo 
consci delle problematiche tipiche che affliggono 
gli utenti, e siamo dediti a sviluppare soluzioni in-
novative. Le capacità degli esperti e le funzionalità 
potenziate della gamma PROFILE contribuisco-
no a supportare i clienti e a eliminare le proble-
matiche degli utenti. Con un focus sull’usabilità, il 
pannello combina una robusta piattaforma, un’in-
terfaccia user-friendly e una sofisticata rivelazione 
incendi per ridurre i costi complessivi in numerosi 
ambienti”.
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L’RFid NEI CENTRI 
DI DISTRIBuZIONE 

INDITEX 

Il Gruppo Inditex, allo scopo di implementare 
la tecnologia di identificazione a radio frequenza 
(RFId) nei propri centri di distribuzione, ha scelto 
Checkpoint Systems, fornitore leader a livello glo-
bale di soluzioni per la disponibilità della merce 
nel settore Retail. Pablo Isla, presidente e CEO 
di Inditex, ha recentemente presentato il proget-
to RFId del Gruppo all’assemblea annuale degli 
azionisti.

LA REALIZZAZIONE
Checkpoint fornisce ai centri di distribuzione 
Inditex l’efficace soluzione di codifica dei singoli 
articoli tramite etichette RFId per capi d’abbiglia-
mento in cartoni, pallet e capi appesi, ad una velo-
cità in linea con le esigenze logistiche di Inditex. 
La soluzione di codifica in blocco ad alta veloci-

tà, che combina hardware e software, garantisce i 
massimi livelli di precisione e velocità di codifica 
senza la necessità di aprire i cartoni e maneggiare 
i singoli indumenti. Codifica RFId delle etichette 
significa associare un codice univoco ai prodotti 
Inditex che permette al retailer di abbigliamento 
di gestire l’inventario automaticamente. La so-
luzione di Checkpoint consente inoltre ad Indi-
tex di automatizzare l’invio degli indumenti dai 
centri di distribuzione ai punti vendita, evitando 
qualsiasi eventuale errore di imballaggio relativo 
a quantità, modello, taglia o colore. La soluzione 
RFId verifica automaticamente la correttezza del 
contenuto dei cartoni prima che siano inviati ai 
punti vendita, indipendentemente dal formato di 
imballaggio, garantendo massima precisione e alta 
velocità, in linea con le esigenze di Inditex.

CHI?
Checkpoint

PER CHI?
Gruppo Inditex

CHE COSA?
Codifica RFId delle etichette
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I BENEfICI
Il progetto RFId è già attivo in oltre 700 pun-
ti vendita Zara di 22 paesi. Secondo Pablo Isla, 
Presidente e CEO di Inditex, “L’implementazio-
ne di questa tecnologia innovativa è uno dei più 
importanti cambiamenti introdotti nella modalità 
di operare dei punti vendita del Gruppo.” “Siamo 
orgogliosi di sostenere la strategia di retail omni-
channel di Inditex con soluzioni RFId in grado di 
offrire la massima velocità e precisione per il totale 
controllo e la visibilità di milioni di capi d’abbi-
gliamento che il Gruppo spedisce ogni giorno ai 
punti vendita di tutto il mondo,” ha commentato 
Per Levin, President & Chief Sales Officer, Mer-
chandise Availability Solutions di Checkpoint 
Systems.

LA TECNOLOGIA RFid

“E’ ormai noto che l’Identificazione a Ra-
dio Frequenza è una tecnologia in grado 
di garantire un incremento dell’accuratez-
za di circa il 65%-98% e oltre”, spiega Bill 
Hardgrave, Dean and Wells Fargo Profes-
sor presso l’Harbert College of Business 
della Auburn University e fondatore del 
Centro di Ricerca RFId dell’Università 
dell’Arkansas.  “Tuttavia, come accade per 
la maggior parte delle innovazioni quando 
entrano a far parte della normale routi-
ne, la conformità alla procedura operativa 
standard può diminuire. Diventa pertan-
to essenziale, per i Retailer che utilizzano 
l’RFId, prendere le misure necessarie a 
garantire una conformità continua, che as-
sicuri un’ottimizzazione del sistema ed un 
adeguato payback”.
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Digitronica.IT, azienda veronese leader nel mer-
cato della Security, che annovera tra i suoi clienti 
le migliori e maggiori compagnie di telecomuni-
cazioni, aziende produttive industriali e di servizi, 
e che fa da sempre dell’integrazione e della con-
vergenza di sistemi il suo Leitmotiv, in partner-
ship con HID Global, sta seguendo un progetto 
pilota presso la sede principale di Vodafone, il Vo-
dafone Village di Milano.

L’INNOvAtIvA SOLUZIONE DI DIgI-
tRONICA.It

Vodafone aveva la necessità di gestire gli acces-
si aziendali. L’intuizione e l’innovativa soluzione 

Il BluEtOOtH 
DEllE MERAVIGlIE:

La SoLUZioNe di 
hid geSTiTa da 
digiTroNiCa.iT 
Per vodaFoNe

proposta da Digitronica.it è stata quella di utiliz-
zare gli smartphones per l’apertura di varchi, por-
te o batterie di tornelli, proponendo come novità 
tecnologica il bluetooth.

LA REALIZZAZIONE

Digitronica usa quindi il bluetooth per effettuare 
gli accessi tramite dispositivo mobile; i lettori sa-
ranno integrati con il sistema di controllo accessi: 
questo permetterà di ottenere una gestione inno-
vativa e sicura del sistema di controllo accessi. La 
tecnologia bluetooth ha un’ampia diffusione, ed è 
presente anche sugli smartphones di fascia bassa. 

Grazie all’integrazione del software con i lettori 
HID con tecnologia bluetooth, l’apertura del varco 

CHI?
DIGITRONICA

PER CHI?
VODAFONE

CHE COSA?
Bluetooth per effettuare gli accessi
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avviene semplicemente avvicinando lo smartpho-
ne al rilevatore, oppure anche a lunga distanza con 
la rotazione del telefo-
no sui lettori abilitati a 
tale funzione (twist and 
go); il lettore può essere 
configurato per leggere 
lo smartphone, a secon-
da dell’esigenza, da pochi centimetri di distanza a 
più di qualche metro. 

Quest’ultima funzionalità è molto utile per l’ac-
cesso veicolare: si potrà infatti comandare l’aper-
tura delle sbarre di accesso, senza doversi sporgere 
dal finestrino con il badge. 

ADDIO BADgE

Questo nuovo sistema, che potrebbe essere un’al-
ternativa al classico badge, porta vantaggi sia in 
termini economici, in quanto le cards verranno in 
parte eliminate, che dal punto di vista pratico, es-
sendo molto più probabile perdere il badge rispet-
to allo smartphone. I maggiori benefici si avranno 
nella gestione delle ditte esterne, il controllo ac-
cessi svincolato dal badge consentirà di gestire in 
tempo reale e tramite un semplice SMS per le cre-
denziali di accesso ai numerosi siti tecnici di rete.

tUttO IN UN’APP

Il dispositivo mobile funziona grazie ad una app 
che viene installata dall’utente, a seguito di un 
email generata dal sistema. Questo attiva poi  le 
specifiche autorizzazioni previste per la persona 
che effettua l’accesso, autorizzazioni che possono 
essere modificate dall’azienda in ogni momento. 
L’accesso tramite smartphone può essere utilizza-
to anche per i visitatori che devono accedere ad 
una sede aziendale. Il sistema consente, oltre alla 
modifica delle abilitazioni, anche la disabilitazione 
delle autorizzazioni di cui è in possesso il dispo-
sitivo mobile. 

I BENEfICI

Il sistema di accessi in mobilità è molto semplice 
ed intuitivo per l’utilizzatore e anche per l’azienda; 
inoltre garantisce una certezza degli accessi ed un 
controllo in tempo reale delle abilitazioni. 

Il cliente Vodafone si è dichiarato molto soddi-
sfatto del sistema introdotto. In effetti si tratta di 
una soluzione che velocizza tutti i passaggi: sia per 
l’azienda che per l’utente. Inoltre è semplice, intu-
itiva, sicura, agevole.

Anche il Direttore Commerciale di Digitronica.
IT, Massimo Beccherle, è molto soddisfatto dell’a-
vanzamento del progetto “la nostra partnership 
con HID ha portato i risultati attesi: possiamo 
offrire ai nostri clienti un prodotto innovativo e 
una soluzione che garantisca un controllo sicuro 
degli accessi aziendali. Siamo certi che dalla colla-
borazione con HID nasceranno nuovi importanti 
progetti e soluzioni. Da parte di Digitronica.IT la 
volontà è quella di essere sempre in prima linea 
nell’aggiornare le proprie soluzioni ed implemen-
tarne di nuove nel mercato della security, in con-
tinua evoluzione”.
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SoNY
VIGIlA sull’ACquA

SaNT’aNNa

L’Azienda Fonti di Vinadio Spa, che imbottiglia 
e commercializza l’acqua minerale Sant’Anna di 
Vinadio, nasce nel 1996 per opera di Alberto Ber-
tone, titolare e Presidente dell’azienda. Con 700 
milioni di bottiglie vendute l’Acqua Sant’Anna è 
leader assoluto del mercato, l’unico marchio lea-
der del settore delle acque minerali di proprietà 
italiana al 100%. Attraverso 400 km di tubazio-
ni in acciaio inox, l’acqua che sgorga da sorgenti 
fino a 1.950 metri di altitudine, viene incanalata 
e condotta fino allo stabilimento, dove viene rac-
colta in 11 serbatoi d’acciaio inox da 1 milione di 
litri d’acqua. Da qui parte immediatamente la li-
nea produttiva e l’acqua viene subito imbottiglia-
ta, affinché conservi intatte le sue caratteristiche 
organolettiche.
L’impianto produttivo di Vinadio è il più gran-
de al mondo con una superficie di 60.000 metri 
quadrati. È composto da 10 linee di imbottiglia-
mento, le ultime due, collaudate nel 2008, produ-
cono rispettivamente 55.000 e 45.000 pezzi ogni 
ora ciascuna. Poiché negli ultimi tre anni l’azienda 
ha fortemente puntato sulla diversificazione, af-
fiancando all’acqua minerale la produzione di the 
freddo e nettari di frutta, si è provveduto ad una 

riorganizzazione dello stabilimento e all’aggiunta 
di nuove linee produttive. Lo stabilimento è al-
tamente automatizzato, tutta la movimentazione 
delle merci, dallo stoccaggio all’uscita dal magaz-
zino, viene infatti gestita da sistemi automatizzati 
a guida laser. L’azienda aveva quindi la necessità 
di implementare un sistema di videosorveglianza, 
che consentisse il monitoraggio dell’intera super-
ficie in maniera immediata e che garantisse un 
controllo puntuale ed efficiente dell’intero sistema 
produttivo.

LA REALIZZAZIONE
Le telecamere Sony scelte per monitorare lo sta-
bilimento di Vinadio fanno parte della Serie V e 
rientrano nella gamma di telecamere di rete IP di 
sesta generazione di Sony (G6). Nello specifico 
sono stati scelti i modelli SNC-VB600, telecame-
ra fissa, e SNC-VM602R, telecamera mini dome 
resistente alle intemperie e dotata di funzionalità 
anti-manomissione.  Complessivamente sono sta-
te finora installate 20 telecamere. Il progetto, ge-
stito da Gruppo Sintesi, prevede l’installazione di 
ulteriori 10/15 telecamere nei prossimi mesi.
Le telecamere Sony SNC-VB600 e SNC-
VM602R offrono immagini HD 720p/60fps di 
qualità eccezionale e una risoluzione massima 
di 1280 x 1024 pixel. Il nuovo sensore CMOS 
Exmor, derivato dalla gamma di prodotti bro-
adcast di Sony, migliora l’acquisizione delle im-
magini grazie a caratteristiche di bassa rumoro-
sità. Entrambi i modelli incorporano il sistema di 
elaborazione del segnale IPELA ENGINE, svi-
luppato da Sony, per acquisire, analizzare e agire 
su immagini HD più chiare e nitide negli ambien-
ti più difficili.
La funzione Day/Night di queste telecamere 

CHI?
SONY

PER CHI?
Azienda Fonti di Vinadio Spa

CHE COSA?
Telecamera SNC-VB600 e SNC-
VM602R
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assicura la continuità di ripresa video, poiché al-
terna automaticamente la telecamera tra le mo-
dalità Day (a colori) e Night (bianco e nero) in 
base ai livelli di luce, garantendo l’ottimizzazione 
delle immagini in qualsiasi condizione di luce. La 
tecnologia di elaborazione View-DR combina 
immagini acquisite con diverse velocità dell’ottu-
ratore per offrire un ampio range dinamico fino a 
130 dB (per 720 p HD).
I prodotti scelti, come tutti i prodotti di Sony, sono 
conformi all’ONVIF (Open Network Video In-
terface Forum) che definisce un protocollo comu-
ne per lo scambio di informazioni tra i dispositivi 
video di rete e che comprende il riconoscimento 
automatico dei dispositivi e lo streaming di video.

I BENEfICI
Nello stabilimento di Vinadio l’afflusso dell’ac-
qua di sorgente è continuo, il ciclo produttivo non 
viene mai interrotto e l’acqua Sant’Anna può così 
arrivare sulla tavola dei consumatori in 48 ore. 
Uno degli aspetti importanti che hanno portato a 

scegliere Sony è stata la presenza a bordo camera 
di illuminatori a infrarossi (IR) integrati, che ga-
rantiscono la ripresa e un’ottima visibilità fino a 30 
metri di distanza dalla telecamera anche in con-
dizioni di completa oscurità. Un altro importan-
te motivo di scelta è stata l’innovativa tecnologia 
View-DR che consente di acquisire in modo chia-
ro e adattivo anche in presenza di forte controluce 
o di molta luce. Offre quindi un’eccellente visibili-
tà nelle aree a elevato contrasto, quali ad esempio i 
varchi per carico e scarico merci.
“Il controllo del perfetto funzionamento del pro-
cesso produttivo in ogni sua parte in tempo reale è 
fondamentale per la nostra azienda poiché questo 
ci consente di garantire al consumatore la sicu-
rezza del prodotto finito” ha commentato Alberto 
Bertone, Presidente di Fonti di Vinadio SpA. “Il 
sistema di videosorveglianza implementato con le 
telecamere Sony risponde alle nostre esigenze di 
monitoraggio non solo per la sicurezza dello sta-
bilimento, ma per il controllo dell’intero processo 
produttivo”.
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AVIGILON
www.avigilon.com/it-it

tel.: +18882815182

  HD DOME E HD BULLET CON VIDEO ANALISI ADATTIVA 

le nuove telecamere HD Dome e HD Bullet inte-
grano i vantaggi della video analisi adattiva di Avi-
gilon direttamente nel dispositivo: si adattano ai 
cambiamenti delle condizioni della scena e conti-
nuano a farlo senza che sia necessaria una taratu-
ra manuale, offrendo prestazioni elevate e facilità 
di installazione. supportano inoltre la tecnologia 
teach-By-Example, che permette all’analisi non 
solo di apprendere continuamente osservando la 
scena, ma anche attivamente dagli operatori che 
usano il sistema. questa innovazione testimonia 
la vision nascosta dietro l’acquisizione da parte di 
Avigilon di VideoIq all’inizio di quest’anno. la se-
rie di telecamere HD Dome e HD Bullet con video 
analisi adattiva è disponibile con risoluzioni da 1, 2 
e 3 MP e garantisce dettagli d’immagine incredibili 
abbinati a prestazioni analitiche potenti. le teleca-
mere sono completamente integrate con l’ultima 
versione del software Avigilon Control Center, che 
permette non solo il monitoraggio, la ricerca e la 
registrazione di eventi di video analisi, ma anche la 
configurazione e la gestione complete dell’analisi 

all’interno della piattaforma unificata e intuitiva di 
Avigilon, Avigilon Control Center.

 SParkLe, i ModeLLi da 8 a 640 ZoNe

A Sicurezza 2014 vengono presentate le centrali 
Sparkle che coprono la fascia 8-640 zone.
La Sparkle 120 (8-120 zone, 80 uscite, 100 co-
dici), modello compatto, in contenitore metallico 
dalle dimensioni adatte anche a spazi ridotti, te-
nuto conto della potenza e capacità della centrale. 
Alloggiamento per una batteria da 18Ah, alimen-

tatore switching da 3,4A, 2 porte seriali RS485, 
ciascuna liberamente configurabile per la periferia 
Atlantis e Sparkle.
La Sparkle 280 (8-280 zone, 200 uscite, 200 co-
dici) box metallico con capacità di 2 batterie da 
18AH, doppia sezione separata per alimentazione 
secondaria a controllo individuale, alimentatore 
switching da 5A. 3 porte seriali RS485, ciascuna 
configurabile per Atlantis o Sparkle.
La Sparkle 640 (8-640 zone, 400 uscite, 200 co-
dici) box, alimentatore e doppia uscita per batteria 
analogo alla Sparkle280) 4 porte seriali RS485, 
delle quali 3 configurabili individualmente per la 
periferia Atlantis.

Axel
www.axelweb.com

tel: +39 049 8840819
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Dopo il rilascio delle ultime tecnologie nel mon-
do della videosorveglianza, si stanno testando e 
sviluppando nuovi standard con l’obiettivo di in-
crementare la qualità dell’immagine visualizzata 
(es:AHD, HD-sDI, HD-tVI,...). 
l’evoluzione tecnologica e l’evoluzione delle linee 
di interconnessione devono avanzare di pari passo, 
affinché una non comprometta il naturale sviluppo 
dell’altra.
un esempio lo si ha avuto con l’introduzione del-
l’HD-CVI, tecnologia in grado produrre un formato 
video da 2 Megapixel 1920H su linee 75 Ohm.

 NUOVI CAVI HD 

Inizialmente si pensava che questa tecnologia 
consentisse un upgrade del sistema senza la so-
stituzione dei cavi, presto però questa convinzio-
ne è stata smentita, in quanto le distanze con un 
normale RG59 sono scese dagli ipotetici 300m ai 
150m con un cavo di 6,3 mm di diametro.
I nuovi cavi HD di Beta Cavi hanno imposto un’ul-
teriore evoluzione nel mondo delle linee di in-
terconnessione nei sistemi di videosorveglianza, 
consentendo di raggiungere distanze decisamente 
superiori con cavi di dimensioni ridotte anche con 
le nuove tecnologie (es: HD-CVI: 400m con un cavo 
di 3,3 mm di diametro(HD4019), 700m con un cavo 
di 5,0mm (HD8035) e 1000m con un cavo da 7,5mm 
(HD14055).

Beta Cavi 
www.betacavi.com

tel: +39 0828 308765

BITICINO Spa

www.bticino.it

800-837035

  NUOVO KIT LUCI E AUTOMAZIONE MYHOME

Il Kit luci e automazione è una nuova soluzione, 
economica e pratica, per realizzare un piccolo im-
pianto a Bus Bticino per il controllo di luci e 
tapparelle, adatto anche ad installatori 
senza specifiche conoscenze domotiche.
Il Kit comprende: un comodo imballo 
personalizzato, l’alimentatore, 6 attuatori 
multi-carico art. lN4671M2, un dispositivo 
di comando art. l4652/2 per la gestione combi-
nata di tapparelle e luci ed una confezione da 10 
pezzi per ciascun configuratore. questa soluzione 
permette di configurare, con estrema flessibilità, 
l’impianto per gestire, ad esempio, 6 tapparelle 
oppure 3 tapparelle e 6 luci oppure 12 punti luce.
la realizzazione di un impianto domotico base ha 
così un costo accessibile anche per la clientela 
orientata verso un impianto tradizionale, ma è in 
grado di offrire funzioni evolute quali il comando 
generale, l’ON/Off dell’illuminazione o il su/GIu 
delle tapparelle temporizzato. Inoltre, una volta 
installato, lo stesso sistema può essere ampliato 
ed integrato con altri impianti e dispositivi MyHo-
me che condividano lo stesso cavo Bus art. l4669.
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   NVR IP CORDER

BORINAtO sECuRIty PREsENtA l’NVR IP CORDER
queste le caratteristiche tecniche: 

visualizzazione Live e registrazioni

- Visualizzazione simultanea live e Registrazioni
- Griglia di visualizzazione completamente perso-

nalizzabile (live, registrazione, valori, layout, pul-
santi utente, etc.)

- Modalità fullscreen e supporto multimonitor
- selezione automatica e manuale dello stream 

video
- funzione digital zoom con pan/tilt digitale
- Visualizzazione dei valori numerici degli IPCor-

der, camere, sensori e altri dispositivi
- Pulsanti utenti personalizzabili per generare 

azioni
- Pannello di controllo PtZ
- Riproduzione sincronizzata delle registrazioni
- Ricerca delle registrazioni per motion o altri 

eventi con intervallo temporale
- Classificazione Eventi/Valori durante la ricerca
- Esportazione video personalizzabile su file
- Esportazione dei valori memorizzati su file
- AuDIO - Registrazione e Riproduzione

Borinato Security 

www.borinatosecurity.it

tel: +39 0444 868678

  VB-H43 FULL HD E VB-M42 DA 1,3MP  

VB-H43 full HD e VB-M42 da 
1,3MP: telecamere PtZ con 
zoom ottico 20x/digitale 12x 
e angolo di campo di 60,4°. I 
due modelli sono dotati di un 
sensore integrato di tempe-
ratura, di una messa a fuoco 
costantemente accurata e 
di una maggiore durata. la 
nuova modalità “Velocità 
Relativa” regola automati-
camente la velocità pan/tilt 
in relazione alla posizione 
dello zoom, garantendo un 
controllo più accurato.
serie M e H consentono un monitoraggio di alta 
qualità e fino a 15 funzioni di analisi intelligenti. 
le analisi integrate offrono rilevazione di movi-
mento di oggetti abbandonati, rimossi, manomis-
sione della telecamera, passaggio e rilevazione di 
volume. Entrambe le serie dispongono di control-

lo Auto smart shade che imposta automatica-
mente il livello di esposizione ottimale. 
l’adozione di due processori separati per ima-
ging e rete, DIGIC DV III e DIGIC NEt II, fa sì 
che ogni fase del processo di imaging possa 
essere eseguita in modo più fluido. le tele-
camere dispongono anche di un filtro IR ri-
movibile, per offrire una concreta soluzione 
giorno/notte. le network camera Canon 
sono semplici da installare, compatibi-
li con ONVIf Profile s e supportate da un 
ampio programma di garanzia.

CANON Italia Spa

www.canon.it

02 82481600
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  DATALOG 5

Cias annuncia l’integrazione della propria gamma 
di prodotti con l’ultima versione del software di 
Cortech, Datalog 5, disponibile in differenti lingue.

Cortech Developments ha fornito soluzioni sotfwa-
re per i sistemi di bulding automation, antincen-
dio e di gestione della sicurezza dal 1992. Ha una 
comprovata esperienza nella fornitura di sviluppo 
di software e soluzioni di sistema integrate per 
ambienti ad alta sicurezza e infrastrutture criti-

che, a livello globale.

Datalog è un software modulare che è stato svilup-
pato come singolo o multi utente; l’interfaccia gra-
fica fornisce il monitoraggio di siti locali e remoti 
come anche il controllo di aree vaste e complesse. 
Il software si integra con una vasta gamma di pro-
duttori tra cui tVCC, antintrusione, incendio, con-
trollo accessi, protezione perimetrale, interfonici 
IP, BMs e altre tecnologie.

CIAS Elettronica

www.cias.it

tel: +39 023767161

  SighTLogix – TeLeCaMere TerMiChe iNTeLLigeNTi Per La ProTeZioNe PeriMeTraLe

la telecamere termiche sightlogix, distribuite in 
Italia da Crisma security, sono la soluzione ideale 
per la protezione perimetrale di lunghe distanze, 
in quanto dotate di intelligenza integrata a bordo 
in grado di rilevare automaticamente tentativi di 
intrusione di persone fino a 620m di distanza.
I punti di forza:

- Geo-referenziazione: viene fornita e rap-
presentata su mappa la posizione esatta 
dell’intrusione per pilotare una PtZ

- Nitidezza superiore delle immagini
- Immunità ai falsi allarmi anche in condizioni 

ambientali difficili
- Range di rilevamento automatico dei target 

elevato (fino a 620m)
la telecamera è dotata al suo interno di processori 
che utilizzano algoritmi di ottimizzazione dell’im-
magine ed analisi intelligente della scena avanza-
ta per individuare target di dimensione di soli 16pi-
xel. Attraverso il modulo sighttracker è possibile 
inoltre controllare una o più telecamere PtZ per 
effettuare l’inseguimento automatico dei target.
le telecamere termiche Intelligenti sightlogix 

consentono di proteggere perimetri molto lunghi 
con un numero ridotto di telecamere, in genere il 
70 % in meno rispetto alle soluzioni con telecame-
re tradizionali, con una notevole riduzione di costi 
di infrastruttura e di manutenzione dell’impianto.

Crisma Security

www.crismasecurity.it

tel: +39  06 94365650
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  E-SQUARE PER LA PROTEZIONE RESIDENZIALE   

DAItEM e-square si può gestire tramite un’APP 
dedicata che, grazie al cloud a supporto e-Daitem, 
garantisce la connessione semplicemente con il 
collegamento all’ADsl di casa. Attraverso l’APP si 
visionano le telecamere collegate al sistema. to-
talmente senza fili, consente di ampliare con nuo-
ve funzionalità il sistema antintrusione esistente, 
grazie a twinBand®+, evoluzione della tecnologia 
brevettata twinband di trasmissione in doppia 
banda (immune 4G) che la rende totalmente com-

patibile con le linee DAItEM e-nova e Primera. 

Il design è moderno e curato e lo stile è persona-
lizzabile attraverso quattro covers colorate. Grazie 
al sistema di Dissuasione Progressiva e localizza-
ta è in grado di rilevare ogni tentativo di effrazio-
ne già dai punti più remoti dell’abitazione. la DPl 
si attiva attraverso un’evoluta sirena da esterno 
con sintesi vocale che permette di personalizza-
re i messaggi di dissuasione assegnando a ogni 
sensore un messaggio vocale nel momento in cui 
viene sollecitato. E-square è programmabile con il 
software twinload con collegamento sia in loca-
le sia da remoto, con l’interfaccia radio twintool. 
Grazie al webserver DAItEM e alla tecnologia IP a 
bordo, si può gestire a distanza il sistema attraver-
so Internet e le APP.

DAITEM
www.daitem.it

051 6714411

  CONNETTIVITà 10G ANCHE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

la nuova serie di switch smart Managed DGs-
1510 porta la connettività enterprise nelle PMI. E’ 
il prodotto perfetto per le aziende di piccole e me-
die dimensioni che cercano uno switch convenien-
te dotato di uplink 10G, stacking fisico e virtuale 
e funzioni di management intuitive e flessibili. le 
aziende di dimensioni più grandi potranno apprez-
zare questo prodotto come switch periferico con 
connettività 10G verso il core network, e trarre be-

neficio da VlAN e segmentazione dei servizi che 
danno la priorità al traffico dati più importante. 
le funzionalità di sicurezza della serie DGs-1510 
sono estremamente avanzate ma facili da impo-
stare grazie alla nuova GuI intuitiva e completa-
mente ridisegnata. la serie DGs-1510 include 
modelli con 16, 24 o 48 porte Gigabit 10/100/1000 
Mbps, più 2 porte sfP Gigabit e 2 porte sfP+ 10G. 
Di questa serie fa parte anche il DGs-1510-28P, 
uno switch PoE ideale per le aziende che vogliono 
alimentare telefoni VoIP, access point wireless e 
videocamere di sorveglianza in maniera flessibile 
e senza il bisogno di interventi infrastrutturali.

D-Link Mediterraneo

www.dlink.com/it

tel: +39 02 9289 8000
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  GLOBOTEL: STAZIONE MULTIMEDIALE TELECONTROLLO DEL TERRITORIO

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 age-
volmente l’assistenza tecnica.
All’interno del semiglobo risiede un 
motore “multimediale“ progettato ai 
massimi livelli tecnologici, che, a se-
conda delle esigenze, consentirà all’u-
tente di tele gestire, tele controllare e 
registrare in formato digitale le imma-
gini 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 im-
plementabili nel tempo, con l’obiettivo di raggiun-
gere un’ottimizzazione tecnico/logistica e raziona-
lizzare gli investimenti previsti. Non è necessario 
progettare una rete di telecontrollo del territorio, 
la nostra stazione è pronta per l’uso: è sufficiente 

preparare il plinto di fondazione, ali-
mentare la base a 220 volt ed in un 
solo giorno l’impianto è operativo.
Globotel è remotizzabile con i siste-
mi di connessione ADsl, lAN, WAN, 
uMts e Wi-fi.
le immagini possono essere veicola-
te presso gli organi di Pubblica sicu-
rezza del territorio tramite WEB con 
il software residente nelle singole 
stazioni, che consente, inoltre, di usu-
fruire di servizi telematici di centraliz-
zazione dei dati con l’invio automatico 

delle immagini e di notifiche a mezzo email, sMs, 
allarmi, guasti tecnologici, ecc., oltre a fornire 
connettività Internet con tecnologia wi-fi.

Globotel
www.globotel.it

tel.: 800644762

  DOMO CENTER: COLONNE D’IMPIANTO IN ARMONIA CON GLI INTERNI   

Elevata capacità modulare, ottima integrazione 
estetica, sporgenza di soli 25 millimetri: DOMO 
CENtER definisce un nuovo standard per la cen-
tralizzazione e la razionalizzazione dell’impianto 
elettrico. 
l’attenzione al design unita alle personalizzazioni 
estetiche  fanno di DOMO CENtER un prodotto in 
grado di conferire personalità, esclusività e tecno-
logia ad ogni ambiente residenziale e terziario. 
DOMO CENtER è disponibile in due altezze ester-

ne, 210 e 240 cm, e in molteplici versioni, tutte ca-
ratterizzate dall’esclusiva “sospensione” rispetto 
a pavimento e soffitto. Dall’elegante finitura inte-
grale a specchio, a quella con centralino e pan-
nello per funzioni domotiche, dalla configurazione 
con porta cieca alla versione con porta in vetro. 
DOMO CENtER svolge differenti funzioni: Colon-
na per unità abitativa, Colonna generale di piano 
o Colonna montanti. le linee e le finiture si spo-
sano perfettamente con il design dell’offerta civile 
CHORus: una raffinata continuità estetica che fa 
di DOMO CENtER una soluzione in grado di inte-
grarsi con l’ambiente esistente. Grazie al design 
moderno e raffinato, DOMO CENtER trasforma gli 
impianti domestici in un complemento d’arredo.

Gewiss
www.gewiss.com

tel.: +39 035 946111
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  TERMOCAMERE FLIR SERIE FC

Nella vasta gamma di prodotti flIR distribuiti da 
HEsA si segnalano le termocamere serie fC, in 
grado di coniugare costi contenuti e prestazioni 
eccellenti, disponibili in vari modelli per rispon-
dere alle più specifiche esigenze di sicurezza. la 
serie fC si avvale della stessa tecnologia che ca-
ratterizza i più sofisticati sistemi flIR, rivolgen-
dosi però agli utenti la cui applicazione primaria 
è la sicurezza a medio raggio. le termocamere 
della serie fC sono strumenti eccellenti che per-

mettono di vedere intrusi e altri pericoli nel buio 
totale, offrendo in qualsiasi condizione atmosfe-
rica immagini ad alto contrasto ottimizzate con 
il Wide Dynamic Range thermal, per sfruttare al 
meglio il software di video analisi. Dotate di “lenti 
atermiche”, tutte le termocamere della serie fC 
riescono a mantenere la messa a fuoco a pre-
scindere dalla temperatura ambiente, senza che 
l’utente debba in alcun modo intervenire. Grazie 
all’alto grado di integrazione garantito dallo stan-
dard ONVIf, queste termocamere possono essere 
utilizzate in installazioni di sicurezza nuove o già 
esistenti.

HESA
www.hesa.com 

tel: +39 02 380361 

Il fantom è una macchina radiocoman-
data, pilotata da un operatore, con fun-
zioni automatiche di emergenza. Es-
sendo un multirotore, come definito in 
gergo tecnico, ha un volo molto simile 
a quello di un elicottero: può decollare 
ed atterrare in verticale, può traslare 
nell’aria. 
l’utilizzo può sicuramente dare un 
grande vantaggio alla sicurezza dell’u-
tente: quello che la Guardia Giurata 
può vedere restando ferma, immobile, 
non ha paragoni se può essere visto 
dall’alto: dall’alto si può dare un’imma-
gine a 360°, cioè una versione d’insieme dei luoghi 
da sorvegliare, completamente diversa e sicura-
mente migliore.
Il fantom è adatto per la sorveglianza di dettaglio, 
quindi abitazioni e residenze private, o l’area di 
parcheggio di un grande concessionario d’auto, e 
simili. 

  FANTOM BY GRUPPO SECURITAS METRONOTTE

Gruppo Securitas  

Metronotte
www.grupposecuritas.it

tel: +39 06 6640901



Ritar
www.ritar.com

tel.: +39 055 322021
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  MILESTONE HUSKY M10, M30, M50

Milestone Husky M50 
Il top, la soluzione rack con la massima 
archivia¬zione, memoria e potenza di CPu. 
Il Milestone Husky M50 è ricco di funzionalità e 
personalizzabile con opzioni illimitate, renden-
dolo perfetto per le installazioni avanzate con 
sofistica¬te esigenze di sorveglianza.

l’innovativa serie di NVR Milestone 
HuskytM fornisce soluzioni 
di videosorveglianza perso-
nalizzate completamente in-
tegrate. questa serie di NVR 
state-of-the-art può essere personalizzata 
per soddisfare le esigenze di qualsiasi impianto di 
sorveglianza. Il premiato software di gestione vi-
deo Milestone, assieme con hardware ad alte pre-
stazioni. Milestone systems offre la serie Milesto-
ne Husky™, disponibile in tre modelli. utilizzare 
uno da solo, “stand alone” o collegare più modelli 
e scegliere tra più di 50 opzioni per una soluzione 
veramente personalizzabile e scalabile. 
Milestone Husky M10 
Piccolo, elegante e configurato per efficaci presta-
zioni e affidabilità. Ideale per la videosorveglianza 
entry-level. 
Milestone Husky M30 
Progettato per installazioni di workstation con esi-
genze di sorveglianza generale. 
Personalizzabile per rispettare il budget e scalabi-
le quando il vostro business cresce. 

Milestone Italia

www.milestonesys.it

tel.: +39 02 4979 2717 

  KIT PYRONIX ENFORCER32-WE APP

• Comunicazione:
Vigilanza: EN50136-

9 IP (Contact ID IP, 
sIA IP)

utente: Push notifica-
tions, sMs / control-
lo App HomeCon-
trol+

• Campi di utilizzo: COMMERCIAlE / REsIDENZIAlE

Kit app GPRs
• 1x sensore bidirezionale PyKX10Dq
• 1x contatto magnetico bidirezionale PyMC1MINIWE
• 1x telecomando bidirezionale PyKf4WE (4 tasti, 

9 funzioni)
• 1x tag PyPCXPtAG
• modem GPRs con antenna esterna

RItAR presenta il KIt PyRONIX Enforcer32-WE 
App, un sistema con tecnologia radio bidirezionale 
utilizzabile con l’App Pyronix HomeControl+.
• 4 aree indipendenti
• 32 ingressi radio bidirezionale
• 2 ingressi filati (espandibli fino a 34)
• 3 uscite filate (espandibili fino a 30)
• fino a 30 uscite domotica controllati con APP e 

telecomando
• 75 codici utente o tag
• 32 telecomandi con ID utente individuale
• supporto per: Pyronix sMs Control app, Pyronix 

Cloud, Home Control+ app
• lettore di prossimitá integrato
• Memorizzazione fino a 750 eventi con data e ora
• uscita ausiliaria a 12V
• Batteria con durata pari a 12 ore
• tecnologia transceiver fM a 868MHz
• Portata fino a 1.6km all’aperto
• Versione GPRs
• 25 Numeri telefonici per allarmi sMs



tecnologie

117WWW.SNEWSONLINE.COM

  SISTEMI DI CHIUSURA MASTERIZZATI IKON 

l’azienda originaria ZEIss IKON, fondata nel 
1926, rappresenta ad oggi in Germania il marchio 
di maggior successo per i sistemi di chiusura e 
tec¬nologie di sicurezza del gruppo AssA ABlOy, 
non-ché uno dei più prestigiosi a livello interna-
zionale. 
IKON è l’azienda tedesca nel settore dei sistemi 
di chiusura masterizzati che ha realizzato il mag-
gior numero di installazioni, ed è in grado di of-
frire si¬stemi di chiusura masterizzati di qualsiasi 
dimen¬sione e complessità. 
la vasta gamma di prodotti, sistemi e profili 
chia¬ve, consente di realizzare i pani di chiusura 

sulla base delle specifiche esigenze del cliente. 
I cilindri masterizzati IKON, grazie alla tecno-
logia sicura, testata e di assoluta precisione, of-
frono le migliori garanzie in termini di sicurezza, 
affidabili¬tà e sono conformi alle classi di certifi-
cazione DIN Vds e EN 1303. 
sono inoltre disponibili con finitura ed accessori 
per diversi tipi di applicazione, quali ad esempio 
anti-salsedine, anti-usura e protezione aggiuntiva 
anti-trapano. 
I sistemi di chiusura masterizzati IKON 
rappre¬sentano la soluzione ottimale per le esi-
genze di organizzazione e sicurezza delle chiavi, 
e sono un investimento vantaggioso per il futuro.

Sertec
www.sertecsrl.it

tel: +39 045 7158987

 SELESTA INGEGNERIA PRESENTA DUE NUOVE APP 

l’APP è fruibile anche da smartphone e può essere 
replicata su altri dispositivi in base al numero di 
aree da controllare.

Check around
una APP che permette di verificare se il personale 
che lavora in aree esterne - ad esempio, nei can-
tieri -  è stato correttamente censito e ha effettua-
to una timbratura di ingresso. I dati dell’ispezione 
vengono salvati sia in locale che sull’applicativo 
VAM, dal quale è possibile ottenere una reporti-
stica che indica anche i dati relativi alla geo-lo-
calizzazione del personale. É quindi possibile, ad 
esempio, visualizzare su una mappa il punto in cui 
una certa persona è stata localizzata.

selesta Ingegneria presenta due nuove APP per 
mobile completamente integrate nel sistema di 
controllo accessi VAM:

Punti di raccolta
una soluzione per mobile che, in caso di sfolla-
mento, permette di utilizzare un tablet come pun-
to di raccolta. tutte le persone presenti in azienda 
(dipendenti, visitatori e/o fornitori), censite da VAM 
sulla base dei transiti effettuati, potranno essere 
“smarcate” da un tablet posto in zona sicura attra-
verso una semplice operazione touch o il passag-
gio del badge (con tablet dotato di tecnologia NfC). 

Selesta Ingegneria

www.seling.it

tel: +39 010 60291
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  CENTRALE OPERATIVA E APP PER GLI ISTITUTI DI VIGILANZA.

In occasione di fiera sicurezza Mi–
lano urmet Ate presenta il frutto di 
due importanti attività di sviluppo: il 
nuovo software di centralizzazione 
e una nuova App per la Vigilanza.

Il software, dedicato alla centrali 
operative è un sistema aperto, 
innovativo ed affidabile, 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 efficace ed efficiente. 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, satel–

litare, altro) da dove gestire tutta 
l’attività, non solo gli allarmi ed i 
video, ma anche il controllo pattuglie, 
le installazioni e le applicazioni mobi–
le a corredo.

la nuova App, dedi–cata ai clienti 
della vigilanza, rende disponibile 
un nuovo servizio per la gestione 
dell’impianto antintrusione, imme–

diato nell’attivazione, compatibile con tutti i 
sistemi, personalizzabile, semplice ed intuitivo.

In questo modo l’utente finale può interagire con il 
proprio impianto direttamente dallo smartphone, 
ma completamente supervisionato dalla Vigilanza.

Urmet Ate
www.urmet-ate.it

tel: +39 0444 268211

SYAC-TB Techboard  

Security Division 

www.syac-tb.com

tel: +39 059 289811

  LE NUOVE FUNZIONALITà INTRODOTTE CON LA VERSIONE SOFTWARE DIGIEYE 5.1 

le funzionalità introdotte con la versione DigiEye 
5.1 riguardano le nuove modalità avanzate della 
doppia interfaccia di rete Dual lan (che offrono 
vantaggi come prestazioni fino a 2 Gb/s, maggio-
re sicurezza con separazione delle reti dedicate a 
telecamere e centralizzazione, e maggiore affida-

bilità in caso di malfunzionamenti degli apparati di 
rete), lo standard per l’autenticazione di rete IEEE 
802.1x (che prevede che ciascuna porta connessa 
fisicamente alla rete sia autenticata da un server 
dedicato eliminando la possibilità di un accesso 
non autorizzato tramite collegamento fisico alla 
rete), il Video Processing Multi-brand (supporto 
per telecamere IP multi-vendor che permette al 
DigiEye di processare il video IP al pari del video 
analogico utilizzando tutte le funzionalità avanza-
te di video analisi che, prima di questa versione, 
erano disponibili solo per il video analogico), il 
Motion Detection Multi-Zona, il Digital signage e 
lo streamflex, funzione proprietaria esclusiva che 
permette di adattare il video IP (anche megapixel) 
per la trasmissione anche su reti a banda stretta.
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Videotec 

www.videotec.com 

tel: +39 0445 697411

 ULISSE MAXI PTZ PER LA MASSIMA COPERTURA DI MONITORAGGIO NON-STOP

Il nuovo ulIssE MAXI PtZ è una robusta 
ed efficiente unità di Pan/tilt/
Zoom, progettata per la video-
sorveglianza dinamica e con-
tinua di ampie aree esterne, 
disponibile ora in versione con 
illuminatori a lED per garantire 
dettagliate immagini di qualità superiore 
anche durante le ore notturne. 
questo affidabile e potente sistema 
di posizionamento per telecamere 
permette di contenere e gestire gli 
obiettivi motorizzati più voluminosi del 
mercato, fino a quasi 8 chili di peso totale, 
con una eccellente resistenza alle vibrazio-
ni. un’unica unità può in questo modo assi-
curare un’ampia copertura a 360° della zona 
da sorvegliare.
Gli illuminatori lED, installati nei supporti laterali, 
seguono i movimenti del brandeggio, illuminano 
la scena in modo costante e uniforme e forniscono 

ottime immagini in condi-
zioni di luce insufficiente. 
si evita così la necessità 
di molteplici punti di illu-
minazione, semplificando 
l’installazione.

l’unità è fornita di tergicristallo, 
con ampia scelta di taniche con pompa 

per l’acqua. Dopo l’installazione non 
necessita di ulteriori interventi 
di manutenzione. le versioni per 
telecamera IP permettono la sua 
integrazione in un sistema network 

con completo controllo via rete di 
tutte le funzioni PtZ e della telecamera.

  URMET: NUOVA GAMMA TELECAMERE IP

urmet presenta una 
nuova gamma IP 
che si unisce alla 
già ricca offerta 
commerciale.
la nuova gamma si 
articola su nuove unità 
di ripresa e apparati di 
videoregistrazione NVR

le nuove telecamere IP vengono offerte con 
risoluzioni da 720p fino a 1080p (full HD)  @ 25fps 
per applicazioni interne ed esterne (IP66)  adatte 
si per le piccole installazioni residenziali o esercizi 
commerciali  che per sistemi più complessi ad 
architettura aperta.
tutti i modelli sono dotati di lED per la 
visualizzazione notturna in assenza di luce,  motion 
detector, funzione D-WDR per l’ottimizzazione 
della ripresa video in condizione di grande 
contrasto di luce e alimentazione 12Vcc e PoE. 
la scelta del prodotto può articolarsi su soluzioni 
minidome o vandal dome o telecamere compatte 

da esterno/int con ottica fissa  o 
varifocal.

le nuove telecamere IP  vanno a 
rafforzare  a incrementare l’attuale 

proposta ora forte di un segmento completo, 
ecomomicamente competitivo ed in linea con le 
principali richieste di mercato. tutte le unità di 
ripresa sono aggiornate all’ultima release ONVIf 2.3

Urmet
www.urmet.it

tel: +39 199 110120
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PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI S NEWS
È possibile trovare S News presso i seguenti punti di diffusione.
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

A2 DISTRIBUZIONE 
VIA ROsA sAlVAtORE, 58
80046 sAN GIORGIO A CREMANO (NA)
081 574948

BATTILORO FORNITURE 
ELETTRICHE GENERALI
VIA CAVAllERIZZI, 51/f 
80059 tORRE DEl GRECO (NA)
081 8819687
WWW.BAttIlOROsRl.It

CAMPAGNANO IMPIANTI
VIA ANtONIO MARINO, 22
81010 CAstEl CAMPAGNANO (CE)

CIA TRADING SRL 
VIA PROV. DI CAsERtA, 218
80144 NAPOlI (NA) 
081 3722343
WWW.CIAtRADING.It

DANTE FESTA SRL
VIA DuE PRINCIPAtI, 31s
83100 AVEllINO (AV)
0825 74673

DHS
VIA PONZA, 3
80026 CAsORIA (NA)
081 5841569
WWW.DHssICuREZZA.COM

DSPRO SRL
VIA lIMA, 2/A2
81024 MADDAlONI (CE)
0823 405405
WWW.DsPRO.It

DSS 
VIA DIEtRO CORtE, sMC II tRAV. 
81030 tEVEROlA (CE) 
081 7746666 
WWW.DssGROuP.It

ELETTRO INN
VIA MADONNA DEl CARMINE
84043 AGROPOlI (sA)
0974 826927

FRATELLI COPPOLA

VIA sCAlANDRONE, 81
80070 BACOlI (NA)
081 8545290 
WWW.fRAtEllICOPPOlA.It
FRATELLI DEL SORBO
VIA CAMPANIlE, 12/A
80126 NAPOlI
081 7267070 

F.LLI GIORDANO SRL
VIA PIANIllO, 96
80047 sAN GIusEPPE VEsuVIANO (NA)
081 5294010

GRUPPO APRILE
VIA VItO DI JAsI, 89
81031 AVERsA (CE) 
081 5037352 - 081 5037288 - 081 
8908863
fAX. 0815038000 - 0815037711
WWW.APRIlEsRl.It

GRUPPO APRILE
IN CONtRADA EPItAffIO 
82100 BENEVENtO (BN) 
0824 363388
WWW.APRIlEsRl.It

GRUPPO APRILE
VIA CRIstOfORO MARINO, 17/19/20
80142 NAPOlI (NA)
081 7340189
WWW.APRIlEsRl.It

GRUPPO APRILE
VIA PROVINCIAlE ARZANO-
CAsANDRINO 80022 ARZANO (NA)
081 5736561
WWW.APRIlEsRl.It

GRUPPO APRILE
IN VIA RIVARANO, 16
83024 MONtEfORtE IRPINO (AV)
0825 680106
WWW.APRIlEsRl.It

IL LUCE
VIA A. DE GAsPERI, 251/C
80053 C/MARE DI stABIA (NA)
081 8706494
WWW.IlluCE.It

MARY SAS
VIA CARACCIOlO, 3
80011 ACERRA (NA)
081 8850236

METI SRL
VIA GARIBAlDI, 355
80040 POllENA tROCCHIA (NA)
081 5302896

ROTUNNO SNC
VIA sANtA luCIA 81031 AVERsA (CE)
81031 AVERsA (CE)
081 0818141160
WWW.ROtuNNOElEttROfORNItuRE.It

SECURITY POINT
VIA CAsERtA, 42
81055 s. MARIA C.V. (CE)
0823 844715
WWW.sPOINt.It

EMILIA ROMAGNA

SICURIT EMILIA ROMAGNA
VIA DEl sOstEGNO, 24 
40131 BOlOGNA (BO)
051 6354455 
WWW.sICuRIt.NEt

AREMA SECURITY SYSTEM
VIA quINGENtI, 30/A 
43123 PARMA (PR) 
0521 645118
WWW.AREMAsECuRIty.It

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

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

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
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HESA SPA - ROMA 
VIA A. DE stEfANI, 42/56 
00137 ROMA (RM) 
06 82059373
WWW.HEsA.COM

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 DIVIsIONE CODuRI, 60-63 
16030 sAN sAlVAtORE DI 
COGORNO (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

EUROGROUP SRL
VIA MAGENtA, 77-EDIfICIO 13H
20017 RHO (MI) 
02 93162272
WWW.EuROGROuP-sRl.COM

HESA SPA - MILANO 
VIA tRIBONIANO, 25 
20156 MIlANO (MI)
02 38036.1
WWW.HEsA.COM

MESA NORD SRL 
VIA DEll’EDIlIZIA, 25/27 
20026 NOVAtE MIlANEsE (MI)
02 3565755
WWW.MEsA-NORD.COM

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

MARCHE

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

CSG SISTEMI SNC
CORsO AllAMANO, 38/B
10136 tORINO (tO) 
011 363066
WWW.CsGsIstEMI.It

ELCA SRL
VIAlE INDIPENDENZA, 92
14053 CANEllI (At) 
0141831303

SICURIT PIEMONTE
VIA lEsNA, 22
10095 GRuGlIAsCO (tO) 
011 7701668
WWW.sICuRIt.NEt

PUGLIA

MARSS SRL 
VIA CAVAllO, 73 
73030 tIGGIANO (lE)
0833 790388
WWW.MARss.Eu

SICILIA

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

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

MESA SRL 
lOCAlItA’ INDICAtORE, 60/G 
52100 AREZZO (AR) 
0575 968011
WWW.MEsA-sIC.COM

RITAR SPA 
VIA MARAGlIANO, 108/D 
50144 fIRENZE (fI) 
055 322021
WWW.RItAR.COM

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

SICURIT VENETO E FRIULI
VIAlE DEll’INDustRIA, 23 
35100 PADOVA (PD) 
049 7808387
WWW.sICuRIt.NEt

TECNOSICUREZZA SRL 
VIA CEsARE BAttIstI 276
37057 sAN GIOVANNI luPAtOtO (VR)
045 8230450
WWW.tECNOsICuREZZA.It

TROLESE SRL 
NONA stRADA 54/56 ZI 
35129 PADOVA (PD) 
049 8641940
WWW.tROlEsE.It/WEB
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