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Editoriale

S
S come Sine cura

come Sicurezza, S come S News, S come Speciale.

Sì, perchè questo numero di S News è davvero Speciale.

Da tempo pensavamo di dedicare spazio specifico alle Verticalità del Mercato, dal momento che 

il tema è sempre più on demand.

Lo abbiamo fatto con il nostro stile e taglio editoriale: facendo parlare gli stakeholders del 

settore, raccogliendo le loro testimonianze, sia a livello di idee che di sentiments, di percezioni, 

di osservazioni anche, sempre costruttive.

Ecco quindi individuati i 5 macro Mercati Verticali: Residenziale, Retail&GDO, Banche, Siti 

Produttivi (che vede al proprio interno non solo aziende manufatturiere, ma anche del settore 

agricoltura e dei servizi), così come la verticalità delle Infrastrutture Critiche abbraccia anche, in 

modo più ampio, il campo delle Infrastrutture in genere.

Così, ogni sezione si apre con un articolo di Scenario, a firma di autorevoli esperti nei settori, che 

ne delineano lo stato dell’arte, e ne affrontano aspetti e problematiche con un’analisi costruttiva. 

A seguire interviste, per approfondire e per cercare di fare chiarezza, dove possibile.

E poi zoom di prodotto e di sistema, per proporre soluzioni tecnologiche, descrivendone le 

caratteristiche salienti; e case histories, per dare testimonianza di best practises e di come si 

siano risolte molte problematiche, evidenziandone i benefici.

A chiusura di ogni sezione, i brevi articoli di tecnologia, per dare in poche righe un sunto di 

quella che può essere la risoluzione.

Molto tecnico, quindi, questo numero, ma sempre con lo stile S News: cioè con l’uomo al centro, 

con i valori a condurre le scelte e le azioni, per cercare di vivere in sicurezza, nell’accezione latina 

del termine, di quel sine cura, cioè “senza preoccupazione”, come qualcuno appositamente 

sottolinea, per costruire oggi un mondo migliore per tutti, da lasciare poi alle future generazioni.
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La sicurezza delle Aziende
e quella di chi ci lavora.
L’implementazione della videosorveglianza nelle aziende e nelle 
attività commerciali passa attraverso soluzioni efficaci e scalabili, che 
riducono l’investimento iniziale e lo rendono duraturo negli 
anni.

Grazie ai nostri 29 anni di esperienza e ad un vasto portafoglio 
prodotti, possiamo rispondere ad ogni esigenza di sicurezza, a 
partire dalla scelta dei prodotti corretti, alla consulenza nel disegno 
della soluzione, fino al supporto nelle fasi di messa in opera.

Contatta i nostri commerciali per scoprire tutti i vantaggi delle 
soluzioni professionali D-Link:
it-vipsales@dlink.com8  S News N.27/2015
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Sparkle 
Estremamente domotica

UGUALI MAI 

Spingersi oltre.

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

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

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

È Sparkle, la centrale che cambia l’antifurto e la domotica.
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LA GRANDE 
DIFFERENZASECONDO 

HIKVISION
incontr iamo Massimiliano Troilo ,  Direttore Marketing Europa e 
Responsabile Branches Sud Europa, Hikvision

a cura di Monica Bertolo

I dati recentemente diffusi da ANIE Sicurezza, 
evidenziano il buon andamento del mercato della 
sicurezza in Italia. Sebbene aggregati, e non 
specificatamente analitici, denotano chiari segni 
positivi. Quale l’analisi e l’interpretazione a suo 
avviso?
Ho sempre sostenuto, anche a livello associativo, 
che il nostro comparto non risenta della crisi 
economica, ovviamente ad eccezione della 
gravissima disfunzione dei pagamenti, che purtroppo 
continua ad essere una piaga, tra l’altro solo italiana 
nell’ambito europeo, che parte dal settore pubblico 
diffondendosi sino al primo anello della catena 
produttiva. 
Provocatoriamente però devo dire che la crisi, non 
economica, c’è: si tratta di una crisi di professionalità, 
di mancanza di preparazione e di quasi totale 
mancanza di autoanalisi e, questo, è forse ancora 
più grave.
I numeri dimostrano che non è più tempo di 
nascondersi dietro la crisi, ma di affrontare 
obiettivamente quello che sta accadendo, di 
organizzarsi al cambiamento ed affrontare il mercato 
da professionisti, da managers, lasciando aspetti 
personali ed emotivi fuori dal business e dalle 
aziende. Il problema non è il mercato: il problema 
sta, ad esempio, nell’efficienza delle aziende, che 
non vuol dire che le persone non lavorino. Dal mio 
punto di vista c’è, alla base, una questione strutturale 
ed organizzativa: nella definizione del focus delle 
relative priorità, nel fissare obiettivi in relazione alle 
proprie reali capacità e possibilità, e delle azioni per 

raggiungerli.
Tornando all’analisi del mercato, manca, e questo è 
grave, una ricerca fatta in modo analitico, un lavoro 
congiunto tra associazioni ed operatori a vari livelli, 
in modo da avere un quadro chiaro che serva a fare 
un’analisi seria e puntuale della situazione attuale e 
dei trends che ci conducono verso il futuro. 
Senza un tale riscontro ed una visione in prospettiva 
è come navigare nel buio e, nel buio, non si va da 
nessuna parte. C’è un mercato vergognosamente 
frammentato a tutti i livelli, nessuno escluso, fatto di 
tanti piccoli regni e clubs, di interessi personali che, 
a volte, vanno oltre l’aspetto puramente economico, 
che di per sé potrebbe anche essere un elemento 

giustificante, ma che invece, il più delle volte, 
finisce con il relegarsi nel semplice fregiarsi di un 
titolo senza valore, basandosi su preconcetti e su 
preclusioni che non portano a nulla, ma che, anzi, 
indeboliscono i singoli. 
Si deve passare alla cultura manageriale fatta di 
cambiamento, di piani di lavoro, di focus; si devono 
riorganizzare le aziende in modo che siano più 
efficienti e competitive, e si deve, soprattutto, partire 
da una seria autocritica.

Più volte, lei stesso ha sottolineato come il nostro 
settore stia velocemente cambiando. Molti, nuovi 
equilibri si stanno delineando, anche in questo 
comparto, con scenari che in altri mercati, come 
la moda, l’arredamento, l’elettronica in generale, 
etc..., già si sono visti e studiati anni fa. 
Eppure sembra che, per alcuni aspetti, il nostro 
settore se ne meravigli. Perché, secondo lei? 
Quale riflessione e, quindi, quale messaggio si 

COVER STORY
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sente di poter mandare?
Non sta cambiando, è già cambiato moltissimo. 
Dietro le quinte stanno avvenendo fatti che 
nei prossimi due o tre anni porteranno ad un 
profondo riassetto degli equilibri, probabilmente 
a livello mondiale. Le aziende come Hikvision si 
affacceranno a nuovi segmenti del mondo della 
sicurezza, contemporaneamente  stanno nascendo 
nuovi mercati paralleli, i prodotti di sicurezza per il 
livello più entry stanno andando verso il DIY: il solco 
che si sta scavando rispetto al passato è profondo. 
Da un lato la tecnologia ed internet hanno fatto la 
loro parte, velocizzando il processo di cambiamento, 
ma hanno anche velocizzato loro stesse, a favore 
di un’ulteriore accelerazione che, autoalimentandosi, 
sta raggiungendo valori esponenziali. 
Dall’altro lato, l’ingresso di attori come Hikvision, 
ma non solo, che hanno una focalizzazione ed una  
determinazione che fino ad ora in questi giganti non 
si era mai vista, stanno guidando un cambiamento 
epocale ed inarrestabile, che però noi stiamo 
subendo senza capire.
Non mi sento di dare consigli, chi sono per farlo? 
Posso solo fare un’analisi su me stesso e su ciò che 
vedo. Spesso camminiamo in avanti guardandoci 
indietro: così si fatica il doppio; non si vive di ricordi 
e di rimpianti: bisogna abbandonare le vecchie 
abitudini, che diventano i nostri stessi  limiti.
 Il futuro è davanti a noi, ed è fatto di cambiamento, 
di visioni: bisogna girare pagina, guardare avanti 
preparandosi ad un mondo dove le pagine 

scorreranno al battere delle palpebre.

Visitando Hikvision Italy, negli headquarters 
di Vittorio Veneto, si percepisce un’azienda 
fortemente marketing oriented, fortemente 
focalizzata su una vision chiara e condivisa da 
tutti i livelli gerarchici, molto organizzata e spinta 
alla crescita. Alla luce delle considerazioni da 
lei espresse poc’anzi, e con dati alla mano che 
dimostrano l’effettiva affermazione di Hikvision, 
che è riuscita a detenere in così breve tempo una 
quota importante del mercato, quali sono i vostri 
obiettivi a breve e medio termine e quali le vostre 
nuove frontiere competitive?
Il concetto che sta alla base di tutto ciò è che 
Hikvision Italy è la nostra azienda: è un’azienda di 
persone, che lavorano insieme e che, come più volte 
ho detto, “passano insieme un pezzo della loro vita”. 
La nostra è un’azienda fatta di persone che sono 
colleghi, clienti e fornitori, compagni di viaggio. 
Ci tengo molto ai rapporti umani: sono la base del 
rispetto reciproco, dove il lavoro, ma soprattutto 
la professionalità, vengono fuori come una 
componente del rapporto e dove tutti corrono nella 
stessa direzione. 
Ogni successo è contributo e merito di tutti; ogni 
sfida che abbiamo affrontato ha portato a tutti 
arricchimento professionale, ma, soprattutto, 
l’emozione della condivisione del lavoro e del 
risultato. 
Questo è l’aspetto emozionale che muove la nostra 

azienda, il piano di business dettagliatissimo, 
ambiziosissimo e con tappe e fasi ben delineate 
ed organizzate, che ha portato a decuplicare il 
nostro fatturato in 3 anni. Non avremmo raggiunto 
questi risultati se non ci fosse stato tutto questo, se 
non ci fossero centinaia di persone che lavorano 
insieme allo stesso progetto come se fosse, ma 
probabilmente lo è, il loro.
L’aspetto che traspare nel mercato e, probabilmente 
a prima vista visitando Hikvision Italy, è l’aspetto 
della componente razionale, organizzativa e quindi 
professionale, del piano di lavoro e sviluppo che ci 
accompagna dal giorno della costituzione. Hikvision  
Italy è una supercar: velocissima, leggerissima, 
ma anche confortevole e bellissima, che è stata 
progettata e disegnata per correre e vincere. 
Hikvision Italy è capace di investimenti fino ad ora 
mai visti nel nostro settore, che arrivano solo dalla 
grande efficienza dell’organizzazione italiana, dalla 
capacità di valorizzare il brand, i prodotti ed i servizi, 
dall’aver creato un nuovo paradigma nel mercato 
della TVCC, in termini di qualità di prodotto e di 
performance in rapporto al prezzo.
Nel breve periodo, e quindi entro il 2015, abbiamo 
come obiettivo il raggiungimento della leadership 
in Italia, ed entro il 2017 di portare la nostra market 
share oltre il 50%. Mi rendo conto che sono risultati 

impressionanti, che sembrano il frutto della mente di 
un pazzo, ma questo fa parte della visione che va 
oltre i propri limiti, oltre il limite del mercato, oltre il 
limite di quello che è stato fino ad ora, di quel futuro 
che stiamo costruendo dal primo giorno di quell’ 
Aprile 2012, e che io personalmente ho scritto a fine 
2009.

Riassumendo quindi, signor Troilo, in che 
cosa consiste quella che definirei la “Grande 
Differenza” che Hikvision è già riuscita a fare, e 
che affermerà con ulteriore determinazione nei 
prossimi anni?
La grande differenza è un insieme di fattori, prima 
di tutto avere alle spalle un’azienda che continua 
ad investire, che ha un focus chiaro, che non 
compie semplici operazioni finanziarie, che non 
cambia direzione dal giorno della fondazione e che 
è guidata in modo impeccabile, in un contesto di 
umiltà e rispetto, seppur in una posizione di assoluta 
supremazia sul mercato di riferimento.
Il segreto è il cuore che ci mettono tutti e l’orgoglio 
di far parte di questa avventura, l’averci creduto ed 
il continuare a crederci, l’aver reso reale ciò che 
sembrava irrealizzabile, dimostrando, prima di tutto 
a se stessi, che è possibile superare i propri limiti, 
andando oltre.
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SICUREZZA 2015 
SOLUZIONI VERTICALI 
ED INTERNAZIONALITÀ
PROPOSTE SEmPRE PIù INTEgRATE E SU mISURA 
PER L’UTENTE fINALE: SICUREZZA COmINCIA IL 
SUO PERCORSO NEgLI ANNI DISPARI E fOCALIZZA 
L’ATTENZIONE SULLE SOLUZIONI VERTICALI

a cura di Giancarlo Zacchei

SICUREZZA, la Biennale 
Internazionale dedicata a 
Security & Fire Prevention, 
leader in l’Italia e tra le 
prime in Europa, si prepara 
a tornare a Fiera Milano dal 
3 al 5 novembre 2015, con 
un’edizione che già oggi, a 
cinque mesi dall’apertura, si 
prospetta ricca di contenuti 
e  novità.

Grazie alla presenza di 
numerosi market leaders, gli 

operatori in visita potranno valutare proposte 
innovative, ma anche numerose soluzioni verticali 
rivolte a tutti quei settori, i trasporti, le banche, il 
residenziale, il retail, solo per fare qualche esempio, 
che sempre più oggi chiedono soluzioni su misura: 
un orientamento che trasforma la security in un 
elemento trasversale e strategico, in grado di offrire 
protezione, ma, al contempo, monitoraggio costante, 
quindi maggiore efficienza, comfort e raccolta di 
informazioni spesso utili al business stesso.

“Dalla Building Automation alla Smart City, dalla 
sicurezza del retail a quella degli aeroporti e dei luoghi 
che ospitano grandi flussi di pubblico, dalla domotica 
all’Internet of Things, sono sempre di più gli ambiti 

SICUREZZA, the biennial international exhibition 
on Security & Fire Prevention, the leading trade fair 
in its sector in Italy and among the top European 
events, is getting ready to return to Fiera Milano 
from 3 to 5 November 2015, with a show that, even 
now, 5 months before it opens, promises to be rich in 
content and new ideas.

Thanks to the presence of numerous market leaders, 
trade professionals visiting the show will be able to 
assess not only many innovative proposals, but 
also a wide range of vertical solutions geared to the 
many sectors – like transports, banks, residential 
security, retail, just to cite a few examples – which, 
increasingly, demand customized solutions: a slant 
which transforms security into a horizontal, strategic 
factor, able to offer protection but, at the same time, 
constant monitoring, and thus, greater efficiency, 
comfort and an accumulation of data which is useful 
for the business itself.

“From Building Automation to the Smart City, from 
security for retail businesses to security for airports 
and places where large numbers of people gather, 
from domotics to the  Internet of Things: increasingly, 
these are the targets for which designers, integrators 
and installers are asked to provide innovative 
solutions. Solutions which, along with security 
products, will be the star players at SICUREZZA. It’s 

per i quali progettisti, integratori ed installatori sono 
chiamati ad offrire soluzioni innovative. Soluzioni 
che, insieme ai prodotti, saranno protagoniste a 
SICUREZZA, che, è importante ricordarlo, grazie al 
cambio di data, sarà l’unico evento internazionale 
dedicato al settore in calendario nel secondo 
semestre di quest’anno. Un nuovo posizionamento 
che, ne sono certo, offrirà una opportunità in più per 
far crescere il numero di operatori esteri in visita ”- 
sottolinea Giuseppe Garri, Exhibition Manager di 
SICUREZZA.

Nel frattempo, come affermano dagli 
Headquarters di Rho, SICUREZZA si conferma, 
al centro dell’interesse delle aziende: già oggi la 
manifestazione, grazie alle numerose riconferme e 
alla fiducia mostrata da nuove realtà, vede più del 
70% della superficie espositiva disponibile occupata, 
preannunciando che il nuovo corso degli anni 
dispari rappresenta un’ evoluzione a cui le imprese 
rispondono positivamente, coerentemente con la 
soddisfazione con cui avevano accolto l’annuncio di 
questo cambiamento.
Rappresentatività dell’offerta, valorizzazione 
dell’elevata ricerca tecnologica alla base delle 

important to remember that, now that SICUREZZA 
has a new time slot, it will be the only international 
event focusing on this sector scheduled for the 
second half of this year. A new positioning which, 
I am certain, will offer yet another opportunity to 
attract greater numbers of foreign visitors to the fair,” 
underlines Giuseppe Garri, Exhibition Manager of 
the show.

Meanwhile, yet again, as they state from Rho 
headquarters, SICUREZZA is proving to be 
extremely popular. Even now, thanks to the 
numerous companies who have decided to return to 
the event and the confidence shown by companies 
attending for the first time, more than 70% of 
the exhibition space available has already been 
occupied, suggesting that the show’s new time 
location in odd calendar years is a change which is 
regarded positively by businesses, in keeping with 
their positive response when the move was first 
announced.
The representativeness of the offering, an 
assessment of the high degree of technological 
research that lies behind the solutions on the market 
today, but also a focus on how the market is evolving, 
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soluzioni oggi disponibili, ma anche attenzione 
all’evoluzione del mercato, con affondi su tematiche 
apparentemente più trasversali come l’Internet of 
Things e la Cyber Security, protagoniste di eventi 
espositivi e appuntamenti formativi, renderanno la 
manifestazione varia e ricca di opportunità.

Accanto ai prodotti ed alle soluzioni presentate negli 
stands delle singole aziende, non mancheranno 
iniziative dove scoprire e valutare il prodotto in 
scenari che ricostruiscono possibili applicazioni reali, 
rendendo più semplice per progettisti ed installatori 
la valutazione e la scelta delle tecnologie messe oggi 
a disposizione.
Infine, forte attenzione all’internazionalizzazione, 
con investimenti mirati ad aumentare le opportunità 
per gli espositori di entrare in contatto con potenziali 
compratori, altamente profilati per provenienza 
geografica e capacità di spesa.

“Dopo i positivi feedbacks raccolti dagli espositori 
nel 2014, si conferma forte l’impegno della 
manifestazione a coinvolgere selezionati top buyers, 
guardando in particolare al Bacino del Mediterraneo, 

with an in-depth look at areas which are apparently 
of interest across the board, like the Internet of 
Things and Cyber Security. Two topics which will be 
tackled at events which are part of the exhibition and 
in training sessions, helping to make the event even 
more diversified and rich in opportunities.

As well as the products and solutions presented at 
the stands of individual companies, there will be 
plenty of initiatives where visitors to the fair can 
examine and assess the product in scenarios which 
reconstruct potential applications in real life, making 
it simpler for designers and installers to evaluate the 
selection of technologies available on the market 
today.
Finally, there will be great emphasis on 
internationalization, with investments aimed at 
augmenting opportunities for exhibitors to make 
contact with potential buyers, all of whom have a high 
profile in geographical terms and from the standpoint 
of expenditure capacity.

“After the positive feedback we received from 
exhibitors in 2014, this time we are even more 

al Medio Oriente ed al Nord Africa – afferma Garri. 
Grazie ad un investimento praticamente raddoppiato 
rispetto alla scorsa edizione, moltiplicheremo le 
opportunità offerte dalla piattaforma di business 
matching EMP (Expo Matching Program), che 
consente di mettere in contatto domanda e offerta, 
già prima della manifestazione. L’obiettivo cui 
puntiamo è quello di essere vicini a tutte le imprese 
come partners, aggregando virtualmente l’intera 
filiera, grazie anche alla sintonia con le associazioni 
e con gli editori trade con i quali  stiamo costruendo il 
progetto, puntando a diventare bacino di riferimento 
per tutti i mercati del Sud Europa”.

L’elenco espositori 2015 è già disponibile on line 
su www.sicurezza.it, il sito di mostra che, insieme 
alla nuova showcase su LinkedIn e a Twitter, 
rappresenta lo strumento per conoscere i contenuti 
e le informazioni tecniche sulla manifestazione, 
nonché le convenzioni viaggio riservate a  visitatori 
ed espositori per ottimizzare la presenza a Milano.

determined to involve selected top buyers, especially 
from the areas of the Mediterranean, the Middle East 
and North Africa,” confirms Garri. – “Thanks to an 
investment which has almost doubled compared to 
the last edition, we intend to multiply the opportunities 
offered by the EMP business matching platform 
(Expo Matching Program), which makes it possible 
for the demand and the offering to make contact 
before the event has begun. What we are aiming at 
is to work closely with all the companies attending, 
as a partner, aggregating the whole industry in a 
virtual way, thanks also to our good relations with the 
trades associations and publishers with whom we 
are working on this project. Our aim is to make the 
show a benchmark for all the markets in Southern 
Europe.”

The list of 2015 exhibitors is already available online 
at www.sicurezza.it/en, the exhibition website which, 
along with its new showcases on LinkedIn and 
Twitter, is the most up-to-date tool for finding out 
more about the exhibition, its content and the travel 
deals available for visitors and exhibitors, and get the 
very best out of your time in Milan.
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+2% per l’Antincendio, +7% per l’Antintrusione, 
addirittura +10% per la Videosorveglianza: questi 
i dati, che con viva soddisfazione comunichiamo, 
pervenuti da ANIE Sicurezza.
Innovazione tecnologica e customizzazione 
dell’offerta rappresentano il segreto del successo 
del comparto.
Dopo gli ultimi tre anni con segno positivo per il 
fatturato aggregato in un panorama economico 
di forte recessione, i preconsuntivi 2014 di ANIE 
Sicurezza parlano di un settore in floride condizioni. 
L’incremento del fatturato aggregato, rispetto 
all’anno precedente, si attesta infatti in un +5%, con 
picchi nella segmentazione delle varie famiglie di 
prodotti che arrivano addirittura a raddoppiare questa 
percentuale, dimostrando una capacità di tenuta 
superiore alla media del manifatturiero italiano.
Dopo il calo subito nel 2008 e il segno meno registrato 
nei due anni successivi, la Sicurezza conferma il 
trend positivo e mette a segno un incremento quasi 
pari a quello pre-crisi. L’industria italiana fornitrice 
di tecnologie per la Sicurezza e Automazione 
edifici rappresentata da ANIE Sicurezza è stata 
quindi espressione a fine 2014 di un fatturato totale 
aggregato pari a circa 2 miliardi di euro.

Il risultato complessivo è frutto di andamenti 
differenziati fra i diversi segmenti: la crescita più 
sostenuta la fa registrare la Videosorveglianza, 
con un incremento su base annua vicino al 10%, 
grazie anche all’elevata attenzione all’innovazione 
e alla capacità di sviluppare al meglio le funzioni 
applicative rese disponibili dalle nuove tecnologie. 
Il segmento Antintrusione ha mostrato nel confronto 
annuo un incremento vicino al 7%, beneficiando 
della crescente domanda di sicurezza espressa 
dal mercato. Più contenuta rispetto alla media del 
comparto la crescita del segmento Antincendio, 
vicina al 2% annuo.

Anche nel comparto della Sicurezza, l’export è 
stato un segmento di business importante nel 
corso dell’anno appena conclusosi. Fra i principali 
mercati esteri verso cui si sono orientate le azioni di 
internazionalizzazione delle imprese si annoverano 
in ambito extra europeo aree come Nord Africa, 
Africa Subsahariana e Medio Oriente.
Guardando più in generale alla domanda di queste 
tecnologie, si nota come continuino a fornire 
un importante contributo tradizionali mercati 
come la Pubblica Amministrazione, il segmento 

ANIE SICUREZZA 
SEgNI POSITIVI CON +5% 

DEL fATTURATO 2014
la Redazione

Retail e quello Industrial. Tra le maggiori criticità 
riscontrate, i fenomeni di downpricing e i ritardati 
pagamenti, presenti in particolare nella componente 
dell’installazione e del service, che continuano in 
questo difficile contesto macroeconomico a riflettersi 
negativamente su margini e redditività delle imprese, 
non premiando adeguatamente l’elevata attenzione 
all’innovazione e al miglioramento della qualità 
dell’offerta che caratterizzano il comparto.
“Fra gli elementi trainanti per la crescita della nostra 
industria italiana fornitrice di tecnologie per la 
Sicurezza e Automazione edifici, troviamo senz’altro 
l’elevata vocazione all’innovazione tecnologica e la 
crescente attenzione alla customizzazione dell’offerta 
– sottolinea il Presidente di ANIE Sicurezza, Rosario 
Romano. È proprio l’offerta variegata e attenta 
alle nuove esigenze espresse dagli utenti il driver 
di sviluppo del comparto, il “segreto” del nostro 
successo, inquadrato in un contesto di rapida 
evoluzione tecnologica e di crescente trasformazione 
della domanda. In questa direzione muove, ad 
esempio, una particolare attenzione alla semplicità 
di utilizzo dei dispositivi, alla ricerca di soluzioni e 
applicazioni personalizzate e all’integrazione con le 
nuove tecnologie. Prevediamo che sarà proprio la 
domanda di tecnologie ad alto contenuto specialistico 
e non standardizzato, sempre più sentita dal 
mercato, a guidare la crescita dell’industria italiana 
del comparto Sicurezza anche nel più lungo periodo. 
E i risultati non potranno che continuare a premiare 
l’impegno profuso dalle imprese del nostro settore”.

Rosario Romano

20 S News - N. 27/2015
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Come risulta dai dati Istat, il bilancio relativo al 
numero di furti in abitazione, commessi nell’ultimo 
anno, è decisamente allarmante. Sono 689 al giorno, 
cioè 29 ogni ora: uno ogni due minuti. 
Questa tipologia di reato ha registrato un aumento 
record. 

Negli ultimi dieci anni i furti in casa sono più che 
raddoppiati, passando dai 110.887 denunciati nel 
2004 ai 251.422 del 2013, con una crescita del 
126,7%. Solo nell’ultimo anno l’incremento è stato 
del 5,9%. È un aumento molto più accentuato rispetto 
all’andamento del numero totale dei reati (+19,6% nel 
periodo 2004-2013) e dei furti nel complesso (+6%), 
e in controtendenza rispetto all’andamento dei furti di 
autoveicoli (-32,2%) e degli omicidi (-29,7%).

La zona d’Italia più colpita è il Nord-Ovest,dove 
nell’ultimo anno i furti in abitazione sono stati 92.100, 
aumentati del 151% nel decennio. Oltre il 20% dei 
furti denunciati è avvenuto in tre province: Milano 
(19.214 reati), Torino (16.207) e Roma (15.779).
Considerando il numero di reati rispetto alla 
popolazione residente, in cima alla graduatoria 
delle province italiane più bersagliate si trovano 
Asti (9,2 furti in abitazione ogni mille abitanti), Pavia 
(7,1 ogni mille), Torino (7,1 ogni mille) e Ravenna 
(7,0 ogni mille). E le province in cui i furti in casa 
sono aumentati di più nell’ultimo decennio sono 
Forlì-Cesena (al primo posto, +312,9%), Mantova 
(+251,3%), Udine (+250,0%), Terni (+243,7%) e 
Bergamo (+234,3%). Tra le grandi città, gli aumenti 
maggiori si registrano a Milano (+229,2% nel periodo 
2004-2013), Firenze (+177,3%), Torino (+172,6%), 
Padova (+143,3%), Palermo (+128,4%), Venezia 
(+120,9%), Roma (+120,6%), Bologna (+104,5%) e 

Verona (+103,4%).

Cresce anche l’attenzione delle forze dell’ordine nei 
confronti di questo reato.
Nel 2013 sono state denunciate a piede libero per 
furti in abitazione 15.263 persone (+139,6% rispetto 
al 2004), di cui 1.366 minori (il 9% del totale). E sono 
state arrestate 6.628 persone, di cui 486 minori (il 
7,3% del totale). I detenuti per furto in abitazione 
e furto con strappo sono 3.530 nel 2014, con una 
crescita del 131,9% rispetto al 2007.
I ladri scelgono sempre di più le abitazioni private 
perché oggi negozi, banche, uffici postali e strade 
commerciali sono maggiormente dotati di sistemi 
di sicurezza, come le telecamere, in grado di 
scoraggiare chi vuole commettere il reato o di 
individuarne il responsabile. E anche perché si 
è certi di trovare nelle case un bottino da portare 
via, soprattutto in una stagione di crisi e di forte 
incertezza riguardo al futuro, in cui gli italiani hanno 
ridotto i consumi e hanno preferito tenere i propri 
risparmi «sotto il materasso».
I dati testimoniano una presenza consistente di 
stranieri sulla scena del crimine. Nell’ultimo anno 
tra i denunciati a piede libero gli stranieri sono il 
54,2% (8.627 persone), tra gli arrestati il 62% (4.112: 
+31,4% solo nell’ultimo anno), tra i detenuti il 42,3% 
(1.493).
Si svaligia sempre e comunque: di notte e di giorno, 
da soli o organizzati in bande, spesso sfidando gli 
ignari inquilini mentre si trovano in casa. 

Parallelamente all’aumento dei furti, infatti, a 
disturbare i sonni tranquilli degli italiani è la crescita 
di un altro reato ancora più allarmante: le rapine in 
abitazione, con violenza o minaccia ai proprietari. Nel 

CRESCITA FURTI 
IN ABITAZIONE : 

BILANCIO ALLARmANTE

2013 sono state 3.619, con una crescita vertiginosa 
nel decennio (+195,4%) e un incremento del 3,7% 
solo nell’ultimo anno.
A differenza dei furti in abitazione, le rapine sono 
commesse principalmente al Sud (1.380 nel 
2013, pari al 38,1% del totale). Nella graduatoria 
provinciale in base all’incidenza di questo reato 
rispetto alla popolazione residente, al primo posto si 
trova Trapani (14,4 rapine in abitazione ogni 100.000 
abitanti), seguito da Asti (14,1 ogni 100.000) e 
Palermo (13,8 ogni 100.000).

E l’aumento dei reati che turbano la quiete domestica 

porta a un aumento delle preoccupazioni della gente 
comune. Le famiglie che percepiscono il rischio di 
criminalità nella zona in cui vivono sono passate dal 
27,1% del totale nel 2010 al 30% nel 2014.
In effetti, siamo al 6° posto in Europa per numero di 
furti e rapine in abitazione: 4 ogni mille abitanti rispetto 
alla media europea di 2,9 (i dati di comparazione 
internazionale sono riferiti all’anno 2012). Più insicuri 
dell’Italia sono solo Grecia (7,9 reati ogni mille abitanti), 
Danimarca (7,8), Belgio (7,2), Paesi Bassi (6,7) e 
Irlanda (6,1). Ultimi in classifica (cioè i Paesi più sicuri) 
sono Romania (0,8) e Slovacchia (0,3).
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 Domotica e Sicurezza o Sicurezza e Domotica?
La domanda è pertinente, e interessante.
La vedrei sotto due luci differenti: la finalità e 
l’efficacia.

La finalità di un impianto integrato, mito del quale 
si parla da almeno una ventina d’anni per quanto 
riguarda il comparto residenziale, a mio avviso è 
semplice, per nulla complicata. Spesso, quando 
si parla di domotica, ci si immerge in dissertazioni 
contorte e comprensibili solo agli addetti ai lavori, 
e neanche a tutti… Per me domotica significa 
utilizzo della tecnologia per rendere la vita più 
facile, piacevole e confortevole per l’utente. Punto. 
Null’altro. Il come questo tecnicamente si sviluppi è 
affare dei tecnci. All’utente non interessa. L’edifico 
domotico, opportunamente pensato e configurato, 
deve svolgere compiti automatici e occuparsi 
in modo razionale di incombenze noiose, ma 
importanti, sollevando l’utente da azionamenti, 
controlli, sorveglianze, allarmi e via di seguito.
Fatta la premessa, la risposta è semplice: edifico 
domotico significa ambiente dove le funzionalità 
sono interagenti e automaticamente gestite tra loro. 
Quindi la sicurezza è una delle “funzionalità” presenti 
nell’edifico domotico, e in quanto tale “parte” del 
tutto. 
In questo caso domotica è il tutto, sicurezza è una 
parte, quindi domotica viene prima di sicurezza, in 
sequenza di importanza di finalità di utilizzo. 

La seconda luce della quale parlavo, però, è 
l’efficacia.

Le parti funzionali devono essere efficaci per il 
compito per il quale sono inserite nell’ambiente 
domotico: l’apparato di illuminazione deve illuminare, 
gli azionamenti devono attivarsi, la climatizzazione 
deve mantenere temperature gradevoli, le telecamere 
devono visualizzare. E la sicurezza, intesa come 
sorveglianza antintrusione? Deve funzionare quando 
è ora, e deve essere… sicura. Dire che la sicurezza 
deve essere sicura, sembra inutile tautologia. Invece 
no. Lo ribadisco. Nel pensiero collettivo un impianto 
di sicurezza antintrusione sembra, anzitutto, debba 
non rompere le scatole. Se è così, significa che il 
timore dei fastidi è prevalente rispetto al resto, 
segnale che la tecnologia media installata le scatole 
le rompe, eccome, se ha mosso il percepito medio. 
La causa: troppi apparati di bassa qualità in mercato, 
troppi operatori improvvisati, poca attenzione alla 
sicurezza, quando si installa sicurezza. 

Eliminata l’apparente tautologia, rafforzo il 
concetto: la sicurezza non deve essere spacciata 
come illusione, ma strutturata per essere sicura. 
Efficacemente. Non mi addentro qui in tecnicismi 
sulla struttura dei protocolli di comunicazione o 
sull’aspetto normativo specifico. 
Sottolineo invece il concetto che un impianto di 
sicurezza non è un impianto tecnologico, anche se 
si avvale pesantemente di tecnologia. Un esempio 
per chiarire. Tecnicamente è possibile programmare 
l’accensione e lo spegnimento dell’impianto di 
sicurezza con un pulsante dell’impianto domotico? 
Certo, non c’è problema! E’ sicuro? Perfino la Banda 
Bassotti si rovescerebbe dal ridere! 

DOmOTICA, 
SICUREZZA: UN PO’ DI 

ChIAREZZA
incontr iamo Patrizio Bosello ,  Presidente AXEL

a cura di Monica Bertolo

Quindi alla domanda specifica, considerando 
l’aspetto dell’efficacia, rispondo: la sicurezza deve 
essere sistema interagente con il sistema domotico, 
con limitazioni nell’interscambio di dati, in modo 
non dominato e asservito, bensì indipendente, con i 
propri protocolli sicuri e diversi (a conferma e non a 

ridondanza). Non solo, ma rispondente alle normative 
specifiche, diverse da quelle generali della domotica 
che ricadono sotto la variegata normativa per gli 
impianti elettrici, e che di “security” non si occupa.

Da qualche tempo, Signor Bosello, lei sottolinea 
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con decisione che gli PSIM saranno il futuro. 
Perchè?
I software PSIM (Physical Security Information 
Management) sono la soluzione, anche per le 
strutture domotiche, soluzione che si sta espandendo 
a macchia d’olio, e per la quale già il presente è ricco 
di promesse. 
Moltissimi sono oggi gli apparati e i sistemi, di varia 
natura e funzionalità, che vanno inseriti e previsti in 
un edificio domotico. 
Le soluzioni per far interagire in modo stretto apparati 
di tipo affatto differente e di diversi produttori, 
possono macroscopicamente essere solo due: o 
gli apparati di qualsiasi tipo e provenienza siano, si 
parlano in linguaggio comune, cioè utilizzando uno 
stesso protocollo universale, oppure ci deve essere 
un traduttore di mezzo che conosca le varie lingue 
degli apparati e faccia da traduttore simultaneo.
Ora, la storia del protocollo universale la conosciamo, 
ed è una strada ancora tutta da dimostrare. Strada in 
forte salita, a mio avviso. Ricordo che non moltissimi 
anni fa, una quindicina, si parlava di protocolli 
domotici universali, o spacciati per tali. Di questi 
oggi non c’è neanche più il ricordo. Oggi si vede un 
po’ più chiaro, ma non c’è evidenza che quello che 
oggi sembra prevalente, fra dieci anni sia ancora lì 
a prevalere. Il forte impulso, ad esempio, delle IOT 
(Internet Of Things) fa intravvedere all’orizzonte 
ancora qualcosa di diverso dall’attuale.
Il “traduttore” PSIM è soluzione attuale, esistente, 
fruibile, flessibile anche per sviluppi futuri. Lo 
sviluppo di middleware che dialogano con i diversi 
apparati, resi fruibili all’utente in modo visuale 
omogeneo e indifferenziato è il lavoro che gli PSIM 
fanno egregiamente. Quelli di ultima generazione 
poi, oltre a “tradurre” dispongono di struttura che 
possa anche prendere decisioni operative, in modo 
interattivo con gli apparati collegati, acquistando così 
caratura di supervisor attivo.

Concluderei con questa domanda, Signor 
Bosello: la normativa vigente in Italia, nel 
campo della domotica, è effettivamente a favore 
dell’utente finale?

Direi di sì. La domotica venne presa in considerazione 
piena in occasione della sostituzione della vecchia 
46/90  con la 37/08, e con la definizione dei livelli 
minimi definiti per l’impiantistica elettrica. Non 
solo per la domotica, in presenza della quale 
si sale al massimo livello nell’impianto elettrico 
(facendo acquistare valore all’immobile) provato 
dalla dichiarazione di conformità, a responsabilità 
dell’installatore. 
Dicevo non solo per la domotica, perché un tempo, 
non lontano, bastava che in un edificio ci fosse, per 
assurdo, un solo punto luce, e che questo fosse a 
norma, per dichiarare che l’impianto elettrico era 
a norma. Ridicolo, e molti ci hanno pesantemente 
marciato per anni. 
Oggi, con la definizione dei livelli minimi, la legge 
stabilisce struttura impiantistica per ambiente al 
di sotto della quale non si può andare. Quindi sia 
per impianti standard che per impianti domotici, 
certamente maggiori tutele per l’utente.
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        OLTRE LA NOTIZIA

Perché affidabilità vuol dire Sicurezza.

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

UN PARTNER AFFIDABILE
Elevata capacità produttiva accompagnata  
da test di controllo estremamente accurati, 
attenzione al cliente e assistenza in tutte
le fasi, ma soprattutto pratiche commerciali 
corrette e trasparenti. A garanzia di affidabilità
e di partnership leali e durature. Un punto di 
riferimento per il mercato della Sicurezza.
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CHI?
D-Link 

Mediterraneo 
www.dlink.com

CHE COSA? 
Videocamera DCS-5615

CHE COS’E’? 
Videocamera Full HD, Pan/Tilt 

e PoE e Anti-Tampering

D-Link è da anni protagonista nel mercato della 
sicurezza: le soluzioni di videosorveglianza proposte 
dall’azienda spaziano dai modelli dedicati al mercato 
domestico, ai modelli adatti al mercato SMB (Small 
Medium Business), fino a quelli per le grandi 
opere, le grandi aziende, l’industria e la Pubblica 
Amministrazione.
Il recente modello DCS-5615 mette insieme la 
motorizzazione Pan/Tilt e il supporto Power over 
Ethernet, mantenendo un prezzo estremamente 
competitivo nel panorama dei prodotti proposti dai 
vari vendor di soluzioni di sicurezza.

LE CARATTERISTICHE
Questa videocamera mette insieme numerose 
funzionalità avanzate in un involucro discreto e 
compatto: una soluzione auto-sufficiente 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 
spessore, la DCS-5615 è estremamente potente. 
Per chi cerca caratteristiche tecniche elevate unite 
a discrezione estetica, questa soluzione è la scelta 
giusta: le applicazioni di sicurezza più disparate sono 
rese possibili dalle funzionalità di questo modello. La 
DCS-5615 di D-Link sorveglia in 16:9 e in FullHD, 
con un sensore da 2 megapixel e un modulo ICR 
integrato, per restituire immagini estremamente 
nitide che permettono di cogliere qualsiasi particolare 
in qualsiasi area dell’immagine. E con uno zoom 
digitale fino a 16X, nessun dettaglio potrà passare 
inosservato. 

NUOVA DCS-5615 
LA VIDEOCAmERA 

fULL hD
PAN/TILT E POE 
E 
ANTI-TAmPERINg

Motorizzazione Pan/Tilt
Una singola videocamera per sorvegliare spazi ampi: 
la DCS-5615 ruota sull’asse verticale da -180° a 
180°, e su quello orizzontale da 10° a 90° in maniera 
precisa e veloce. La motorizzazione della lente fa 
sì che si possa tenere d’occhio qualsiasi dettaglio 
in qualsiasi posizione; a completare la funzionalità 
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 binomio 
diventato realtà. D-Link introduce la compatibilità 
PoE su un modello con lente motorizzata, e apre 
numerosi nuovi scenari di installazione e utilizzo; con 
una sola videocamera e un solo cavo ethernet sarà 
possibile videosorvegliare aree estese senza dovere 
intervenire in maniera eccessiva sulle infrastrutture 
preesistenti. Ad aumentare la flessibilità del prodotto 
ci pensa il supporto per la scheda MicroSD che 
all’occorrenza garantisce uno storage di backup in 

caso di malfunzionamenti della rete.
Sensore anti-manomissione
Per le applicazioni ad alto rischio, come ad esempio 
neii luoghi ad alta calpestabilità, la DCS-5615 si 
protegge con un sensore elettronico di manomissione 
integrato che rileva i tentativi di ridirezionamento 
della videocamera, la messa fuori fuoco intenzionale 
o il blocco della lente, ed è in grado di rilevare gli 
utilizzi di bombolette spray per oscurare l’obiettivo 
rispondendo prontamente con un allarme di tipo 
visivo o uditivo.

Il software gratuito è compreso
Come tutte le videocamere D-Link di fascia 
professionale, il prodotto viene fornito con il software 
di videosorveglianza D-ViewCam™, che permette 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 piantina della location in cui 
sono installate le videocamere, per semplificare il 
processo di gestione.
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BUILDING INTELLIGENTE 
NOVITà NORmATIVE 
E NUOVI mERCATI

uffici, nel quale vado a dare connettività ad ogni 
appartamento, come se fosse un ufficio.
Quindi andiamo ad impattare tantissimo, al di là delle 
soluzioni in fibra, perché le soluzioni in fibra sono 
uniche e inequivocabilmente le migliori per l’aspetto 
anche della tecnologia di Broadband televisivo.

La stessa cosa vale se un domani voglio mettere un 
provider wireless perché non ho, in quel momento, 
agibilità di un qualsiasi provider che normalmente mi 
arriva via fibra dalle cantine. In quel caso, lo vado a 
prendere dal tetto, con un provider wireless. 

Le persone che opereranno in questo campo non 
saranno quelle che normalmente operano nel 
mondo IT, nel mondo delle telecomunicazioni; 
saranno elettricisti, antennisti, quindi persone non 
predisposte e specializzate in questo ambito.

Per l’aspetto normativo, invece, saranno coinvolti 
progettisti, quali periti, ingegneri o costruttori edili che 
potranno vendere questi appartamenti ai massimi 
livelli, perché sono a Broadband Ready.

Quindi mi sta dicendo, che si sta per aprire un 
mercato nuovo?
Esattamente. Faccio un esempio. Noi di GFO già 
dallo scorso anno abbiamo iniziato a tenere i corsi 
per periti ed ingegneri, su come si progettano e 
certificano le fibre ottiche, in accordo nazionale 
con il collegio dei periti. Ora, in vista di questa 
nuova norma che entra in vigore dal 1° luglio 2015, 

Building Intelligente e nuovi aspetti normativi: 
che cosa cambierà dal primo di luglio?
“Dal primo luglio cambierà radicalmente. La 
legge 164, dell’11 novembre del 2014, uscita 
sulla Gazzetta Ufficiale, che è quella da tutti forse 
conosciuta come la legge della “banda ultralarga”, 
del “decreto sviluppa Italia”, della “fatturazione per 
la pubblica amministrazione”, contiene un articolo, 
che si chiama 135/bis. Questo articolo dice, molto 
brevemente, che qualsiasi nuova costruzione adibita 
ad uso residenziale, deve dotarsi di una fibra ottica 
proprietaria, che deve unire dal soffitto alla cantina, 
e da lì ripartirsi in un punto per ogni alloggio dove 
andare a integrare quella che è la connettività 
internet, quindi l’ADSL o meno. Non solo, perché 
deve anche unire la tv via cavo, la tv satellitare e 
la tv del digitale terrestre. Questo impone che 
l’alloggio diventi targhettato con un bollino che si 
chiama “Broadband Ready”, quindi predisposto per il 
Broadband e che, a questo punto, diventi intelligente 
di per sé: quindi il condominio diventa un punto dove 
ho la possibilità di avere la tv on demand, l’ADSL, 
ecc.

Questa diventa una normativa fissa che dev’essere 
applicata a tutti gli stabili di nuova costruzione, dal 
primo luglio 2015, oppure agli stabili soggetti a 
grande ristrutturazione”.

Lei l’ha definita una “Rivoluzione Residenziale”.
“Sì, esatto. È una rivoluzione residenziale, nel senso 
che il condominio diventa come uno stabile con tanti 

incontr iamo Luciano Bertinetti ,  Direttore Commerciale GFO Europe

a cura di Alessandra C. Emanueli

stiamo sviluppando un particolare programma di 
formazione per tutto il CNA e gli aderenti al CNA. 
Di conseguenza ci sarà una potenziale clientela 
nuova, laddove ci sia la volontà anche da parte di 
antennisti e elettricisti, di dotarsi o imparare queste 
nozioni, così come per gli installatori e per gli system 
integrators di collaborare su questi temi. Quindi io 
vedo la nascita di un mercato nuovo”.

Per dare una risposta a questo mercato nuovo, 
GFO si sta attrezzando con degli eventi.
“Sì, abbiamo veramente un’audience e un successo 
estremamente alto: il giorno 11 di giugno avremo 
a Salerno l’incontro con i periti al quale partecipa 
anche l’ordine degli ingegneri, e si unirà anche 
la presidenza del CNA, con gli aderenti del CNA. 
Questo incontro doveva essere fatto nella sede del 
collegio dei periti, ma è tale l’adesione, che abbiamo 
dovuto prendere un auditorium. Ci aspettavamo 
una moltitudine di persone: siamo rimasti estasiati. 
Questo vuol dire che l’argomento è molto sentito 
e che gli operatori, sono veramente molto molto 
interessati. Quindi: genero formazione, genero 

informazione e automaticamente genero nuovi 
clienti.
Il passaggio successivo sarà quello di invitare tutti 
questi operatori e progettisti all’HUB delle Tecnologie 
a Napoli che con S News stiamo sviluppando 
assieme alla Giungla Digitale, il 25 giugno. 
Crediamo che ci sarà veramente una grandissima 
partecipazione e questo farà piacere, credo, a tutti”.

E tra l’altro, all’HUB, vi trovate con tutti i partners 
di filiera.
“Certo, perché oltre ad avere i nostri partners, che 
da sempre ci accompagnano nella Giungla Digitale, 
all’HUB, ce ne saranno anche altri. Tutti avremo 
grande visibilità e svilupperemo sinergie, perché 
S News, da sempre, spinge su queste attività di 
filiera e di rete d’impresa. Avendo già fatto una 
bella squadra, saremo una compagnia di amici che 
si sposta insieme per sviluppare business in modo 
positivo e costruttivo per tutti!”.
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BORInAtO SeCuRIty

borinatosecurity.it

tel: 0444 868678

A X e L

www.axelweb.com 

tel: 049 8840819

Borinato Security presenta la telecamera BULLET DAY NIGHT 
AHD, BS-T4611C.
Eccone la descrizione e le funzioni:
  • Risoluzione Video 720P, 960H
  • Sensore Sony CMOS 1.4 Megapixel
  • Obiettivo varifocal 3,6 mm
  • Filtro meccanico
  • 3D NR
  • WDR
  • Sens-up
  • Ottima visione notturna grazie all’illuminazione a led con 
portata 20 m
  • Sensore CDS per attivazione led
  • Grado di protezione IP66

Le caratteristiche:
Sensore 1/3 CMOS Sony Exmor 1.4 Megapixel
Risoluzione 720P / 960H
Illuminazione Minima 0,001Lux
Standard Video PAL
Obiettivo 2.8-12mm
Led 42 led portata Max 40 m
Spettro IR 850 nm
Pixel effettivi 1305x1049
Sistema di scansione Composito

Sincronizzazione Interna
S/N Ratio >50dB (AGC OFF)
Video Output 1 Vpp, 75 Ohm, 
BNC
Wide Dynamic Range Digitale, 
regolabile da menù
Filtro meccanico √
Selezione B/N Colori / Bianco & Nero (passaggio a 
livelli regolabili)

Noise Reduction 3D NR
Controllo del guadagno Auto
Bilanciamento bianco Auto
Sens-up √
Shutter elettronico 1/50 ~ 1/100000 sec
Backlight √
Alimentazione 12Vcc, 1000mA
Dimensioni 92 x 290 x 80 mm
Peso 1,8Kg
Tempertatura di lavoro -10 ~ 50°C
IP 66

Telecamera Bullet DAY NIGHT AHD : 
BS-T4611C

MYWEB 2.0: graditissimo da clienti e 
installatori

Per una casa veramente sicura, DAITEM propone la linea e-nova. 
Ideata per la massima protezione residenziale, garantisce una 
sicurezza personalizzata in base alle diverse esigenze e stili di 
vita. Totalmente senza fili, sicura e affidabile, è caratterizzata da 
tecnologie innovative e brevettate TwinBand+® e TwinPower® 
e un design accurato. Infatti TwinBand+®, la trasmissione radio 
su doppia banda, è in grado di garantire la massima sicurezza 
anche in presenza di segnale 4G/LTE
Il centro decisionale della linea DAITEM e-nova è la Centrale 
SH350AT. Con sirena e tastiera integrate, è in grado di gestire 
fino a 40 rivelatori su 5 gruppi di protezione indipendenti, può 
essere ampliata nel tempo con una vasta gamma di componenti 
aggiuntivi. 
La particolarità di DAITEM e-nova è la Rilevazione Progressiva 
e Localizzata (RPL), unica nel panorama dei Sistemi di Sicurezza, 
in grado di avvisare in maniera graduale della presenza di un 
intruso.
Tra gli altri plus che rendono questa linea esclusiva: l’essere 

totalmente programmabile 
attraverso il software 
TwinLoad con collegamento 
sia in locale sia da remoto. 
Utilizzando l’interfaccia radio 
di configurazione TwinTool 

SH801AX, il PC si collega via radio alla centrale e opera 
direttamente sul sistema permettendone la configurazione e le 
modifiche.
Inoltre, grazie al cloud e-DAITEM e alla tecnologia IP a bordo, 
è in grado di colloquiare con Internet e le APP per la gestione 
a distanza del sistema. Si può comandare e verificare lo stato 
dell’impianto da smarthphone (APP), sia per le azioni di 
accensione/spegnimento, consultazione dello stato sia per le 
funzionalità di video-verifica effettuate tramite rivelatore IR con 
fotocamera a bordo on-demand e videocamere IP. 

DAITEM e-nova: tecnologia evoluta e design per una 
sicurezza totalmente senza fili “su misura”

DAIteM

www.daitem.it

tel: 051 6714411

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

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

CIAS eLettROnICA 

www.cias. it

tel: +39 023767161

La tecnologia racchiusa nella centrale Quasar deriva dalla 
enorme esperienza che CIAS ha fatto nel mondo dell’alta 
sicurezza dove ha acquisito un fortissimo know-how nel campo 
delle comunicazioni Bus Seriali e IP. 
Quasar ha in sé una tecnologia sofisticata ma fruibile in modo 
semplice, non solo dall’utente finale, ma anche dal professionista 
che la installa. Gestisce, ad oggi, fino a 80 ingressi suddivisibili in 
16 aree e 16 gruppi gestibili inoltre con 20 azioni personalizzate 
per un totale di 40 operatori.
E’ possibile configurare off-line gli elementi del sistema 
piuttosto che acquisirli on-line direttamente sul campo 
indirizzandoli in modo automatico e guidato con la funzione 
«Autoconfigurazione».
Alcune impostazioni quali ad esempio quelle riguardanti le 
icone della tastiera, sono personalizzabili con dei semplici 
trascinamenti drag & drop del mouse. Configurare QUASAR 
sarà semplicissimo, anche per l’installatore che dovesse farlo 
per la prima volta.

Quasar inoltre può essere messa in collegamento sicuro e 
criptato con la sua nuvola CIAS Rainbow grazie alla quale la 
App Quasar Mobile (disponibile per IOS e Android) mette a 
disposizione dell’utente  una vera e propria “tastiera in tasca” 
che ripropone gli stessi comandi configurati sulla propria 
tastiera STAR-Touch installata a casa per una gestione facile e 
sicura da qualunque parte del mondo ci si possa trovare. 

Il mondo QUASAR
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MOBOtIX  AG

www.mobotix.com

tel: +49 6302 9816-0

SICuRIt ALARMItALIA 

www.sicur it.net

tel :  02 380701

La definizione di videocitofono è molto riduttiva, ma si tratta 
comunque di un apparecchio che consente di interagire con chi 
suona al nostro cancello o al portone di casa. Le sue funzionalità 
sono molteplici ma chi ha deciso di utilizzarlo lo ha scelto 
soprattutto per videosorvegliare la propria abitazione e per 
controllarne gli accessi. 
Elegante, ergonomico, versatile e altamente performante, il 
prodotto incorpora una telecamera megapixel ad alta risoluzione 
con ripresa emisferica e può essere facilmente collegato 
all’interno di una rete domestica per l’interazione con una serie 
di altre apparecchiature di uso comune. Non solo: tramite la APP 
di MOBOTIX è possibile interagire col videocitofono anche 
da remoto, Ciò significa che, ovunque ci si trovi, è possibile 
comunicare in tempo reale con chi ha suonato al nostro interno. 
Ma non è tutto: oltre alla possibilità di registrazione di messaggi 
audio e video, il videocitofono consente anche il controllo 
remoto di una serie di azioni “meccaniche” come, ad esempio, 

quella di aprire il portone.
Le competenze necessarie per 
l’installazione? Quelle richieste 
per collegare una webcam 
al PC. Dotato di due unità - 
una esterna con telecamera 
incorporata disponibile in 
bianco, argento, grigio scuro 
e ambra e resistente a 
temperature tra -30 e +60 gradi 

centigradi, e una interna dotata 
di schermo e tastiera digitale 
– il videocitofono MOBOTIX 
consente l’apertura dei varchi 
tramite PIN, transponder o APP.
Il sistema supporta lo standard 
di videotelefonia VoIP/
SIP, aggiornabile in qualsiasi 
momento. La tecnologia 
MOBOTIX a 5 megapixel 
garantisce una ripresa ottimale 
di qualsiasi evento si svolga di 
fronte all’edificio o al cancello 
con un sistema di rilevamento 
del movimento nell’area di 
ripresa delle immagini o quando 
viene suonato il campanello. 
La resa è ottima in qualsiasi 
condizione atmosferica, 
dall’alba al tramonto, e 
gestisce ottimamente anche le 
esposizioni a controluce.

PowerG® è la tecnologia via radio messa a punto da Visonic per 
offrire ancor più sicurezza, affidabilità e controllo.
L’innovativa tecnologia RF a diffusione di spettro su 3 livelli 
rende il sistema insabotabile e consente una portata massima 
in aria libera di 2 Km.
La comunicazione tra centralina e dispositivi è bi-direzionale ed 
avviene solo ad impianto inserito o a seguito di un evento di 
sistema.
Progettato per semplificare l’installazione senza dover 
programmare ogni singolo dispositivo!
La nuova centrale Powermaster33® svolge e gestisce tutta 
la gamma di funzionalità tipiche delle centraline PowerG - Si 
distingue per non avere la tastiera a bordo. PowerMaster33® 
può essere nascosta in quanto tutte le funzioni di comando e 
programmazione vengono svolte attraverso la nuova tastiera 
analogica con display WPMTS250. Grazie all’App Visonic2go® 
è possibile controllare e verificare il tuo impianto direttamente 
da smartphone o tablet.

Il nuovo sensore TOWER da 
esterno integra una telecamera 
e un illuminatore a infrarossi 
per visione notturna - è in grado 
di trasmettere una sequenza di 
fotogrammi ogni qualvolta viene 

rilevata la presenza di un intruso. Un unica apparecchiatura, 
esclusiva, completamente via radio - efficace, affidabile e con 
la funzione di autoriconoscimento viene immediatamente 
identificata dalla centralina senza necessità di programmazione.
Il sistema Power_G offre un’ampia gamma di sensori per ogni 
esigenza d’impianto e 3 centraline in base al numero di zone e ad 
alcune funzionalità peculiari.
L’impianto può essere comandato da telecomando o tramite 
tastiera touch-screen, oppure ancora tramite TAG di prossimità 
e da smartphone e tablet attraverso l’app gratuita Visonictogo 
disponibile per Android® e iOS8®.

La vIDEoCITofoNIA targata MoBoTIX: il nuovo T25

PoWER_G vISoNIC - l’unico con 
videoverifica anche in esterno
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ChE COSA 
ChIEDE 

OggI IL SETTORE 
RETAIL?

di  Alessandro Catelli, Governance & Risk Management - Security Manager,  
IKEA Italia Retail

C’era una volta la security nel retail o forse, come la 
chiamavano all’epoca, l’ispettorato sicurezza.
Già, perché era un’epoca diversa: i colossi francesi 
della distribuzione avevano appena fatto il loro 
ingresso nel mercato italiano, c’era la corsa ad aprire 
negozi, punti vendita e grandi spazi commerciali, le 
vendite e i margini sostenevano gli investimenti nello 
sviluppo.
Era anche l’epoca in cui non si avvertiva la 
competizione del mercato globale, non esisteva la 
concorrenza dei paesi dell’Est, si pagava nella valuta 
nazionale, la parola “terrorismo” era conosciuta 
quasi esclusivamente per alcuni fatti nazionali, l’11 
settembre era una data qualunque e non si aveva 
percezione dei flussi migratori di Stranieri che, oggi, 
chiamiamo appunto Extra-comunitari.
Era l’epoca in cui esistevano soltanto i telefoni 
veicolari per le auto presidenziali, internet era 
agli albori, nessuno aveva idea di cosa fosse 
una email, non esistevano social network e non 
esistevano testi legislativi comunitari e nazionali che 
abbracciassero così ecletticamente diversi aspetti 

della responsabilità di impresa come realizzò poi, 
per dirne una, il Decreto Legislativo 231/2001.
Era appunto l’epoca in cui la sicurezza nelle aziende 
retail era gestita da ex appartenenti alle Forze 
dell’ordine che, assunti per proteggere e tutelare i 
membri della Proprietà – era l’epoca dei sequestri di 
persone - iniziarono a sviluppare, recuperando alcuni 
concetti militari, qualche ragionamento in termini 
di protezione della merce, di investigazioni contro 
le infedeltà, ovvero da personaggi di comprovata 
anzianità aziendale, cresciuti assieme all’Azienda e 
che per questo godevano di fiducia e approvazione 
da parte dell’alta Direzione.
Le principali attività dell’ispettorato sicurezza erano 
finalizzate, per lo più, a ragionare in termini di 
scelta di individuazione degli Istituti di vigilanza e 
di trasporto valori, di presentazione delle denunce 
a seguito di furti, di sopralluoghi nei punti vendita a 
seguito di intrusioni notturne, di investigazioni.
Era l’epoca in cui la safety era un tema troppo 
diverso dalla security: la prima relegata a qualche 
adempimento formale da realizzare, la seconda 
volta a reagire a situazioni, a tamponare fenomeni, a 
porre rimedi estemporanei a situazioni critiche.

E’ cambiato il contesto economico, sociale e politico, 
sono cambiati i riferimenti normativi, sono cambiate 
le aspettative della Proprietà o, meglio, degli 
Stakeholders, illuminante vocabolo per allargare la 
prospettiva dell’ambiente, esterno e interno a ogni 

Azienda, in cui, come professionista della sicurezza 
integrata, ci troviamo ad operare.
Sono cambiati i canali di vendita: i punti vendita 
non sono più classificati in base alla superficie o 
alla prossimità a un centro urbano, oggi si parla di 
multicanalità.
Non uso il termine security manager che pure oggi, 
finalmente, gode di accreditamento né di safety 
manager che, a seconda delle organizzazioni, 
include la figura del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione.
Non uso nemmeno il termine risk manager, nella sua 
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D-LINK, N°1 
IN ITALIA NEL 

NETwORKING E 
CCTV

LANCIA LA LINEA 
DEDICATA AgLI 
INSTALLATORI 
DI SICUREZZA.

a cura di Monica Bertolo

grandi novità in casa D-Link. S News approfondisce con Alessandro Taramelli, Country 
manager D-Link Italia, nuovi scenari di mercato e le nuove soluzioni proposte dalla famosa 
casa produttrice, che si posiziona n°1, in testa alle vendite sia del settore Networking/IT 
a livello Europeo, che in Italia nel segmento Networking e CCTV Cameras, come rivelano 
i dati CONTEXT Sales Watch Distribution 2015, piattaforma che analizza i dati Cross-
Vendor del settore Networking/IT.

Nel mercato e nello scenario della 
videosorveglianza stanno avvenendo, già da 
qualche tempo, molti cambiamenti. Quale la 
visione da parte di D-Link?
“I cambiamenti in atto sono effettivamente tanti, e ci 
sono molte concentrazioni da parte di aziende molto  
importanti nello scenario della videosorveglianza. 

D-Link è, storicamente, un’azienda che cerca di 
crescere per linee interne, quindi stiamo integrando 
le soluzioni hardware con una visione software più 
sviluppata rispetto al passato, integrando anche 
l’intelligenza nel software, rispetto a quello che 
abbiamo fatto negli ultimi anni. 

Ovviamente siamo partiti prima da uno sviluppo 
dell’hardware e quando siamo arrivati ad un 
hardware che riteniamo effettivamente di qualità, ed 
i numeri ci stanno dando ragione, siamo passati ad 
uno sviluppo di maggiore integrazione col software, 
sia di terze parti ma anche all’interno dell’offerta a 
marchio D-Link. Sappiamo che ci scontriamo con 
dei colossi, però abbiamo visto che, soprattutto 

in Italia, nel mercato informatico, effettivamente 
abbiamo raggiunto delle quote di mercato che sono 
sicuramente interessanti, come si può ben vedere 
dalle analisi dei dati Cross-Vendor di Context 2015”.

accezione scevra da influssi finanziari, traguardo a 
cui ci sta portando l’evoluzione della specie.
Uso il termine professionista della sicurezza 
integrata, lasciando a ognuno la possibilità di 
chiamarsi come meglio crede.
Come mi insegnò il professore di greco al liceo, mi 
piace partire dall’etimologia e dal significato delle 
parole: 
 - Safety: freedom from the occurrence or risk of 
injury, danger, or loss;
 - Security: free from care, quiet, easy.
Meglio ancora, come mi insegnarono gli amici di 
Scuola Etica e Sicurezza dell’Aquila al corso per la 
qualificazione:
 - Sicurezza: dal latino sine cura, senza 
preoccupazione.
Viene facile ricondurre tale definizione alla vision 
della mia attuale Azienda, Ikea: To create a better 
every day life for the many people (Creare una 
vita quotidiana migliore per la maggioranza delle 
persone).
Permettere a chiunque entri in Azienda, sia 
Cliente, Collega o Collaboratore di vivere senza 
preoccupazione. 
E’ l’accezione di sicurezza che più mi piace, lontano 
dalle vetuste logiche dell’ispettorato, e invece 
moderno perché fondato sulle metodologie di risk 
management; connesso al business, aperto a 
misure necessarie di reazione (business continuity 
& disaster recovery), intrecciato con le diverse 
anime e funzioni aziendali: insomma, un concetto 
di sicurezza gestionale e, come qualche collega 
ricorda, partecipata.
E’ questo che, oggi, chiede il settore retail, tanto 
più che i principali Player hanno ormai realizzato le 
misure minime: un approccio più di strategia che di 
tattica.
Diversi sono i rischi che ci si trova ad affrontare in 
modo sempre più integrato e verticale:
 - Rischi operativi, si pensi alla sicurezza sul lavoro, 
dalla prevenzione degli infortuni sino alla creazione 
della cultura della sicurezza necessaria; ma anche 
alla gestione delle differenze inventariali, dei 
servizi di vigilanza e di trasporto valori, alle frodi, ai 

danneggiamenti;
 - Rischi reputazionali, tra i quali i cyber risks, ma 
soprattutto la tutela del “brand”;
 - Rischi naturali o antropici;
 - Rischi di compliance, basti pensare al rispetto delle 
norme in  materia di privacy e/o alle policy aziendali.
Quando parliamo di rischio, abbiamo imparato 
a riconoscere anche l’opportunità che ogni 
rischio offre; in questo sta l’approccio innovativo 
alla sicurezza e in questo sta la profonda 
interconnessione con il business: banalmente, 
basti pensare a quanto il controllo delle differenze 
inventariali offra l’opportunità di ragionare con i 
colleghi in termini di stock accuracy e di disponibilità 
della merce per la Clientela; o come, le moderne 
tecnologie di videosorveglianza possano supportare 
software di videoanalisi per il monitoraggio delle 
presenze di Clienti all’interno di un punto vendita 
o di analisi di flussi per l’identificazione delle aree 
commercialmente più attive.
Il punto è quindi pensare non a come evitare 
minacce, ma a come controllare le vulnerabilità e, se 
possibile, ricavarne un vantaggio competitivo.
Come sempre, la ricetta sta nel mettere insieme un 
numero di ingredienti diversificato, ma ognuno con 
un proprio contributo:
 - La tecnologia, per es. sistemi antintrusione, 
antincendio, controllo accessi, antitaccheggio, 
videosorveglianza ma anche di building (gruppi 
elettrogeni, ups, etc.)
 - Le procedure, per es. di controllo inventariale, 
trattamento del contante e gestione di cassa, ma 
anche di emergenza ed evacuazione
 - Le persone, opportunamente formate e via via 
culturalmente sempre più pronte ad affrontare la 
propria attività con tale approccio.
Credo che la nuova sfida, in particolare le Imprese 
del settore retail, sia realizzare un sistema di 
gestione integrata delle varie anime della sicurezza, 
sia perché i tempi sono maturi sia per definire un 
framework che ci sposti definitivamente il focus dalla 
loss prevention a moderne soluzioni organizzative di 
governance, quali l’enterprise risk management.
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Lei spesso infatti sottolinea che D-Link ha due 
anime: quali sono?
“D-Link ha un’anima che io chiamo informatica o 
ICT, che è quella molto sviluppata, quella che ci 
appartiene, quella dalla quale  D-Link è nata, perché 
è nata come azienda di networking: dagli switch, 
dai router, dal wi-fi quando sono state introdotte 
tecnologie senza fili, e lì siamo ben radicati, sia a 
livello di conoscenze e competenze che per i rapporti 
personali e di business con tutte le persone della 
distribuzione ed i partner di canale. 

L’altra anima di D-Link invece, che stiamo cercando 
di sviluppare, ovviamente non senza difficoltà, è 
quella del mercato della sicurezza e della system 
integration. Qui ci affacciamo con una novità 
importante: una linea di prodotto dedicata, un 
programma di canale dedicato, che si sposta in 
parte dalle linee-guida dell’informatica e che ci porta 
ad essere più affine alle logiche del canale della 
sicurezza”.

Quindi, lei sta parlando del canale specifico degli 
installatori di sicurezza?
“Esattamente. Mi riferisco proprio agli installatori 
di sicurezza, che, attraverso il canale informatico, 
sono molto difficili da raggiungere. Questo perché 
hanno logiche di distribuzione, logiche di marginalità 
e di assistenza sul prodotto che sono abbastanza 
diverse rispetto alle logiche del mercato informatico.

Vediamo una convergenza da parte di questi due 
mondi ma, se in passato  si era visto un leggero 
prevalere di un mondo rispetto ad un altro, oggi 
mi sembra più evidente che nessuno dei due stia 
prevalendo: c’è veramente un’integrazione che si 
basa sul protocollo IP, e che porta questi due mondi 
a convergere e, per un’azienda come D-Link, a dover 
quindi essere presente in entrambi, non solo in uno.”

Parliamo di qualità, che va considerata sotto vari 
punti di vista. Noi tante volte diciamo “la qualità 
è effettivamente quella che mi serve”. Cosa ne 
pensa?
“Penso che, effettivamente, per misurare la qualità 
di un’azienda o dei suoi prodotti bisogna essere 
in grado di guardare l’offerta a 360°. Un’azienda 
si contraddistingue non solo per i prodotti che 
porta sul mercato ma anche per l’assistenza che 
effettivamente può fornire, per tutti i servizi, per 
l’ampia offerta di prodotti, per il software. Non solo: 
in D-Link, pensiamo molto alle persone che, molto 
spesso fanno decisamente la differenza sul mercato, 
sia nella vendita, che nell’assistenza alla clientela. 
E poi c’è un altro concetto che noi cerchiamo di 
trasmettere ai nostri clienti: la scelta del prodotto 

giusto per la soluzione che effettivamente serve 
al cliente finale. Ci sono molti prodotti, anche nel 
portafoglio D-Link, che spesso ci vengono richiesti 
e sono sovra-dimensionati rispetto all’esigenza: è 
bellissimo venderli e magari fare più fatturato però, 
effettivamente, sono davvero sovra-dimensionati 
rispetto all’esigenza, quindi rischiano alla fine di non 
soddisfare appieno il bisogno del cliente, perché 
il rapporto prezzo/esigenza non corrisponde alle 
intenzioni e ai desideri del cliente finale.
Quindi cerchiamo una qualità che sia a target con 
l’esigenza del cliente finale e anche, comunque, del 
canale che deve portare la soluzione al cliente finale 
stesso. Per questo noi in D-Link spesso parliamo 
non solo di rapporto qualità/prezzo, bensì di rapporto 
prezzo/qualità/esigenza”.

Parlando di prodotti, all’evento il “Building 
Intelligente” in Villa Capra Bassani nel Veneto, 
avete lanciato in anteprima assoluta due 
importanti novità. 
“Sì, le due novità stanno nella linea di prodotto 
che verrà dedicata al mercato della sicurezza e 
quindi degli installatori. Avremo pochi, pochissimi 
partner selezionati nell’ambito della distribuzione 
che potranno rivendere questi prodotti. Una è 
GFO, che è partner anche di questo evento e, 
collegato ovviamente al lancio di questi prodotti di 
videosorveglianza, c’è un programma di canale 
dedicato agli installatori, con delle specificità proprie 
per questo canale, rispetto al canale dell’informatica. 
Per D-Link è un bel salto in avanti”.

Per quanto riguarda il Cloud: grande affermazione 
già qualche anno fa. Che cosa ci può dire?
“È stata una grande intuizione di D-Link: la 
piattaforma Cloud, funziona oramai da quattro anni 
e mezzo, quasi cinque.  Gli ultimi dati davano circa 
3.000.000 di utenti nel mondo, collegati al Cloud 
D-Link.
Sicuramente la videosorveglianza è quella che ha 
creato l’esplosione, in termini di numeri e di unità 
vendute, però anche la parte di storage e la parte di 
routing, quindi del controllo da remoto, semplificato 

e quindi molto comodo per l’utente finale ha la sua 
valenza. Ma il D-Link cloud si sta espandendo ed 
affermando anche nel mondo dell’SMB cioè Small, 
Medium Business, proprio per la logica che non è 
sempre necessario trovare il prodotto perfetto, super 
business. Anche un prodotto che potrebbe essere 
considerato consumer, per certi versi può essere 
adeguato effettivamente all’esigenza di un cliente 
SMB.
Il lancio della piattaforma e delle applicazioni sono 
state la grossa spinta che ci ha permesso, poi, di 
fare anche investimenti nella videosorveglianza del 
mondo business e del mondo degli installatori”.

Per concludere, e questo è uno dei claim che voi 
spesso evidenziate: “con D-Link si ha un’offerta 
completa”. Lo conferma?
“Sì, questo è sicuramente il grosso vantaggio di 
poter collaborare con D-Link: un’unica interfaccia 
dalla quale poter avere sia l’infrastruttura di rete, 
sia la parte di sicurezza, di accesso e comunque 
anche la parte di videosorveglianza, di software 
e di storage. Ovviamente, di contro, magari, non 
abbiamo la soluzione di nicchia, che lasciamo a 
competitors che effettivamente sono focalizzati solo 
su una determinata famiglia di prodotto.

Però oggettivamente, soprattutto per paesi come 
l’Italia, la nostra soluzione copre una percentuale 
molto importante delle esigenze che effettivamente 
si manifestano sul campo sia privato che della 
pubblica amministrazione”.
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CHI?
AxEL 

www.axelweb.com

CHE COSA? 
Centrale G-820

CHE COS’E’? 
Centrale 8-20 zon, GSM e 

sintesi vocale a bordo

Il box metallico permette un buon passaggio cavi, 
un agevole cablaggio, spazio per alloggiamento 
di schede aggiuntive e vano per batteria di 
backup standard da 7,5Ah. Schede elettroniche e 
alimentatore sono già cablati di serie in fabbrica
La centrale, comandata nelle accensioni/spegnimenti 
da lettori di prossimità con chiavi elettroniche e da 
tastiere, è completamente programmabile dalle 
tastiere stesse. Lettori e tastiere dialogano con 
la centrale, su robusto bus industriale RS485. 
La possibilità di operazioni macro, consente di 
preconfigurare accensioni o operazioni varie in 
modo reso semplicissimo per l’utente.
 
8 zone di base per i sensori e i contatti magnetici 
di campo sono espandibili fino a 20, con moduli di 
espansione sia di tipo filare, a 4 o a 8 zone, che radio 
da 4, 8, 16 zone. Configurazioni filari pure o miste 
filare/radio sono, quindi, perfettamente fattibili.

G-820 
LA CENTRALE 

GENEROSA E ROBUSTA

L’utilizzo facilitato per l’utente, la flessibilità d’uso e 
l’ adattabilità della centrale alle situazioni più varie, 
fanno della G-820 uno strumento estremamente 
gradito all’utenza e soddisfacente per l’installatore 
che trova nella programmabilità, nelle prestazioni 
e nell’apparato di comunicazione GSM, montato di 
serie, agevoli soluzioni alle più diverse situazioni 
ambientali, ed alle richieste dell’utente.

LE CARATTERISTICHE
Studiata in modo specifico per impianti di sicurezza 
professionale in ambito residenziale, uffici, negozi, 
G-820 ha dimensioni compatte tali da adattarsi anche 
a spazi installativi angusti. Queste caratteristiche, 
però, nascondono in sè un cuore generoso, per 
prestazioni e per robustezza.
Il potente alimentatore switching da 1,7Ah provvede 
all’ alimentazione di centrale, apparati di campo e 
ricarica di batterie di backup.

Le uscite a bordo sono 4, utili per collegamenti di 
apparati esterni, come i ponti radio o elementi di 
segnalazione o attuazione.
 
Il modulo GSM e il processore vocale dedicato 
sono di serie sulla G-820, e  permettono l’invio di 
messaggistica vocale, di comunicazioni Contact-ID 
per le vigilanze, di SMS per messaggistica rapida 
sui telefonini. La centrale non solo invia messaggi in 
protocolli diversi, ma riceve anche ordini e comandi 
dall’esterno, in formato vocale e con appositi SMS, 
per un comodo telecontrollo da parte dell’utente.

Il formato vocale, dall’impareggiabile qualità 
audio, guida l’utente nelle operazioni da fare con 
un menù vocale guidato, estremamente chiaro e 
comprensibile.
 
La programmazione è completamente gestibile da 
tastiera o da PC con software Oberon.

Come da consuetudine Axel, anche la centrale 
G-820 è frutto dei suoi laboratori di ricerca, come tutti 
i prodotti Axel: ciò garantisce ai propri clienti serenità 
e comfort, sotto ogni punto di vista.
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Molto più che una semplice telecamera:  Fisheye 
è Sicurezza da ogni punto di vista
Fisheye è la nuova telecamera IP Hikvision con 
visione panoramica a 360°, e grazie al sensore 
CMOS a Scansione Progressiva di ultima 
generazione ed all’impiego di un’elettronica 
sofisticatissima e altamente performante è in grado 
di generare immagini ad altissima risoluzione 
(fino a 6 Megapixel) Real Time in vista globale 
panoramica o in vista multipla di tipo Eptz view con 
correzione nativa a bordo telecamera. La presenza 
di illuminatori IR incorporati, che permettono riprese 
anche in assenza di luce, la capacità di storage 
interno su SD-Card, il potentissimo WDR, il filtro IR 
meccanico e l’ampia Gamma con versioni dotate di 
ingressi/ uscite di allarme e audio, fanno di Fisheye 
un prodotto assolutamente unico sul mercato per 
performance e flessibilità.

Quando i dettagli sono importanti: Fisheye è 
definizione fino a 6 Megapixel 
In molte condizioni o applicazioni l’importanza 
dei dettagli è fondamentale, e la definizione delle 
immagini è un supporto concreto alle prestazioni 
dell’installazione. Fisheye è disponibile nella 
versione 3 Megapixel (sensore 1/3” risoluzione 
2048x1536) e nella versione 6 Megapixel (Sensore 
1/1.8” risoluzione 3072x2048) e unisce l’alta 
definizione alla capacità unica di generare fino a 
5 stream, fornendo un’immagine panoramica di 
insieme ed una visione multipla Quad a 4 flussi Real 
Time indipendenti.

Flessibilità installativa prima di tutto: Fisheye è 
modalità di ripresa multipla
Flessibilità è sinonimo di capacità di molteplici 
applicazioni, di universalità d’installazione, di 
performance che soddisfano pienamente le esigenze 
di Sicurezza e di semplicità di utilizzo. Fisheye è 
installabile a soffitto, per una ripresa globale a 360°, 
o a parete, per una visione panoramica a 180°, sia in 
interno che in esterno (versione IP66) ed è dotata di 
una gamma di accessori dedicati.

Giorno e Notte tutto sotto controllo: Fisheye è 
visione notturna a 360°
Performance uniche che sono il risultato di una 
ricerca accurata e attenta alle esigenze del mercato. 
Fisheye, grazie a 3 illuminatori IR con portata fino 
a 15 m e alla presenza del Day & Night a filtro 
meccanico, è in grado di illuminare tutta la scena, 
permettendo riprese in condizioni di luce critica o al 
buio totale: è un prodotto ineguagliabile sul mercato, 
e un vero e proprio punto di riferimento nella storia 
della videosorveglianza professionale.

Performance ed Intelligenza: Fisheye è 
integrazione Smart
Un Sistema che si concretizza in prodotti integrati, 
funzionalità Smart ed un potente software comune a 
tutta la Gamma. Fisheye dispone di Smart Intrusion 
Detection e Smart Virtual Plane Traversing, ed è 
anche integrabile con SmartPTZ tramite il software 
iVMS, che permette di collegare in un Sistema gli 
altri prodotti della Gamma. Tramite iVMS è possibile 
correlare un evento ad un’azione, ad esempio la 
posizione di un target e lo zoom di una Speed
Dome, e da quella posizione far partire il tracking del 
soggetto.

APPLICAZIONI A 360° 

CHI?
HikViSiOn 

www.hikvision.com

CHE COSA? 
FishEye

CHE COS’E’? 
nuova telecamera iP 
con visione a 360°

Vedere tutto da un solo punto di vista invece che 
da molteplici e spesso non facilmente identificabili 
angolazioni: questo è quello che ha spinto Hikvision 
a progettare una telecamera capace di inquadrare 
interamente la scena senza compromessi e senza 
aree occultate.

LE CARATTERISTICHE
Fisheye di Hikvision è la scelta giusta per le 
installazioni professionali dove sia necessaria una 
copertura globale e dettagliata di aree aperte, sia 
all’interno che all’esterno, come aeroporti, centri 
commerciali, parcheggi, uffici openspace, ristoranti, 
luoghi pubblici e molti altri siti.

FISHEYE DI hIKVISION  
VISIONE E APPLICAZIONI 

A 360° 

ZOOM ZOOM
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CHI?
SYAC-TB, 

Divisione Sicurezza 
di Techboard

CHE COSA? 
DVR, HVR e nVR DigiEye

CHE COS’E’? 
Soluzioni per la gestione 

remota di video, audio, allarmi 
e comunicazioni 

Progettati, sviluppati e prodotti in Italia da SYAC 
TB, la Divisione Sicurezza di TECHBOARD, i DVR, 
HVR e NVR DigiEye sono delle soluzioni complete 
per la gestione remota di video, audio, allarmi e 
comunicazioni che proteggono le persone ed i beni 
in tutto il mondo da quasi venti anni. Nati nel 1996, 
prima che la TVCC digitale fosse considerata dalla 
maggior parte delle persone nell’ambito dell’industria 
della Sicurezza, la posizione dei sistemi DigiEye è 
rimasta unica nel corso degli anni, differenziandosi 
attraverso innovazione e continuità:

LE CARATTERISTICHE
Tecnologia Analogica e/o IP Megapixel per massima 
flessibilità e scalabilità del Sistema;
Funzionamento Pentaplex con registrazione/
riproduzione/trasmissione/backup/controllo PTZ 
simultanei;
Archiviazione delle Registrazioni usando un file 

system dedicato, capace di gestire fino a 256 
Terabyte;
Interfaccia User Friendly semplice, intuitiva e 
comune a tutti i modelli;
Gestione Remota Completa su reti IP e mobile, 
anche a banda ridotta, via Web Browser e App 
comprensiva di gestione chiamate allarmate e 
teleconfigurazione via CMS dedicati;
Compressione Video Delta® di alta qualità progettata 
appositamente da SYACTB per applicazioni 
di TVCC per conservare il massimo dettaglio 
dell’immagine riducendo al minimo i requisiti di 
storage ;
Gestione Interfaccia Dual LAN per maggiore 
sicurezza, migliori prestazioni e fault-tolerance;
Comunicazione IP Dual STREAM che consente 
la gestione simultanea di due flussi video con 
risoluzione/bitrate differenziato per ogni telecamera 
IP configurata su DigiEye, in modo da ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse in base alle funzioni richieste;
Video Processing Multi-brand Integrato che 
può essere usato con qualsiasi telecamera IP 
indipendentemente dalla compatibilità ONVIF e 
senza che siano necessarie speciali integrazioni 
software;
Transcodifica Proprietaria StreamFlex che permette, 
nei casi di trasmissione video megapixel e/o 
trasmissione su reti a banda ridotta, di selezionare 
risoluzione video/qualità/framerate per ogni tipo di 
connessione video, con conseguente riproduzione 
video impeccabile ed uniforme in ogni condizione 
senza compromettere la qualità del video registrato;
Conformità con le Ultime Leggi Italiane sulla Privacy 
e certificazione basata sulla Direttiva Europea 95/46/
CE sul trattamento dei dati (Protezione dei dati) ed il 

SICUREZZA PROfESSIONALE 
A 360° mADE IN ITALY E  

CONFORmE ALLE NORmE 

decreto italiano 196/2003.

Syac : non solo Videosorveglianza,  ma Sicurezza 
Professionale a 360° Made in Italy 

SYAC® TB offre anche apparati complementari per la 
sicurezza professionale e soluzioni di supervisione 
Made in Italy, affidabili e stabili, che integrano le 
architetture esistenti e si interfacciano con altri campi 
della sicurezza come controllo accessi ed allarmi.
ANPR SYAC®TB: sistema di controllo accessi 
tramite lettura targhe, in grado di riconoscere con la 
massima affidabilità le targhe di tutti i Paesi Europei 
indipendentemente dalla sintassi utilizzata.

NEBBIOGENO SYAC®TB: velocissimo 
nell’emissione della nebbia e dotato di bombole usa 
e getta. 
CONTROLLO ACCESSI SYAC®TB: range 
di soluzioni di Controllo Accessi, Rilevazione 
delle Presenze e Raccolta Dati di alta qualità 
ingegneristica.
BRAIN SYAC®TB: sistema di supervisione a 360° in 
grado di gestire da un’unica interfaccia operativa i 
vari sottosistemi di sicurezza e tecnologici.

ZOOM ZOOM
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CHI?
ViDEOTECnOLOGiE 

www.videotecnologie.com

CHE COSA? 
Sistemi innovativi, 
scalabili e flessibili

CHE COS’E’? 
Piattaforma 

xEnTER

Contrazione dei margini, stagnazione economica, 
regolamenti e burocrazia mettono a dura prova ogni 
giorno il mondo del retail italiano. 
Ma il pericolo più insidioso, per ogni esercizio 
commerciale, è rappresentato dalle rapine e dai furti.

La crisi economica ed il conseguente aumento 
della povertà e del disagio sociale, ne accentuano il 
rischio. Oramai la priorità è: attivarsi anticipatamente 
per ridurre al minimo le perdite.
Negozi e magazzini richiedono soluzioni affidabili, 
in particolar modo nella videosorveglianza, per 
garantire la sicurezza dei clienti e dei beni. Negli 
ultimi anni si è assistito, anche nel mondo retail, 
alla progressiva adozione di sistemi IP base che 
garantiscono una più efficace protezione, con riprese 
ad alta definizione e servizi di rete che facilitano la 
gestione dell’intero sistema di sicurezza.
Videotecnologie sviluppa, produce ed assiste 
da oltre 10 anni con prodotti e soluzioni 

             SISTEmI 
         INNOVATIVI 
                 SCALABILI 
         FLESSIBILI 

per la videosorveglianza, fornendo sistemi 
tecnologicamente innovativi, scalabili e flessibili, 
sofisticati, ma al tempo stesso semplici da installare 
e da mantenere. Il suo punto di forza si base sulla 
continua ricerca nel mercato mondiale di prodotti 

e soluzioni adatti al nostro mercato di riferimento, 
installatori e system integrators.

LE CARATTERISTICHE
In ambito retail la proposta di Videotecnologie di 
telecamere si adatta specificatamente alla tipologia 
di ripresa. Ad esempio: installazione in controluce 
sugli ingressi, ripresa casse, casseforti, vetrine, 
scaffali. Per la protezione delle parti esterne, come 
vetrine e parcheggi, le soluzioni ed i prodotti di 
videoanalisi consentono l’elaborazione intelligente 
della ripresa, al fine di segnalare tempestivamente 
tentativi di intrusione. 
Per quanto riguarda la registrazione, le soluzioni 
hardware proposte da Videotecnologie consentono 
la scelta tra sistemi di registrazione entry level da 
4 telecamere per piccoli negozi fino a sistemi NVR 
con 128 canali di registrazione. Negli hardware 
appliance specializzati Videotecnologie per NVR 
sono compatibili ed ottimizzati con le piattaforme 
VMS leader di mercato, Avigilon, Geovision, 
Samsung, Milestone, Mirasys.
Ma Videotecnologie non è solo un fornitore di prodotti 
affidabile e versatile. Ai propri clienti installatori offre 
servizi di supporto alla progettazione del sistema di 
sicurezza, tanto per il piccolo negozio quanto per la 
grande catena.
Questo tipo di utenza spesso mette in difficoltà 
installatori e system integrator che a volte realizzano, 
per la parte di centralizzazione e supervisione, 
soluzioni improvvisate e incomplete che rischiano di 
svalutare la soluzione di videosorveglianza installate 
nei negozi.

XENTER
Per permettere ai propri clienti di affrontare al 
meglio queste sfide, Videotecnologie ha sviluppato 
la piattaforma software XENTER, una suite di 
applicazioni per la integrazione e centralizzazione 
dei sistemi di sicurezza. XENTER gestisce 

tutte le applicazioni direttamente coinvolte nella 
assicurazione della sicurezza fisica.
L’evoluzione sempre più rapida delle tecnologie 
ha creato un nuovo problema: la più rapida 
obsolescenza degli impianti. Nuove possibilità di 
scelta di prodotti sempre più efficaci, si presentano 
quotidianamente in tutti i settori delle tecnologie 
di sicurezza, anticipando così la necessità di 
rinnovamento. XENTER garantisce un ciclo di vita 
più lungo dell’impianto consentendo la scelta dei 
sottosistemi più adatti a ciascun nuovo contesto, 
di sostituire parti di impianto senza intaccare le 
rimanenti, di mantenere l’operatività della sala 
controllo invariata pur variando i sistemi sul campo.
Grazie alla varietà di sistemi VMS gestiti, XENTER 
offre impareggiabili funzioni di centralizzazione 
video, permettendo la creazione di matrici video per 
la sorveglianza attiva e viste personalizzabili per le 
la gestione degli allarmi: è possibile per esempio 
ricevere il flusso video live delle telecamere in 
allarme su motion, su evento di video analisi, su 
trigger i/o e nel contempo attivare la finestra per il 
playback di inizio evento allarme. 

Ma Videotecnologie non propone solo soluzioni retail 
per la sicurezza. 

Grazie alla flessibilità ed alle potenzialità delle 
tecnologie IP, i sistemi di ripresa possono essere 
impiegati anche per acquisire informazioni statistiche 
per valutare le prestazioni del negozio e sui 
comportamenti dei clienti, per esempio per produrre 
mappe con punti “caldi” o “freddi” del negozio per 
generare vendite dai punti migliori. 

Le immagini riprese dalle telecamere di 
videosorveglianza diventano quindi, uno strumento 
efficace per supportare la definizione di nuove 
strategie commerciali o per affinare tecniche di 
visual-merchandising.

ZOOM ZOOM
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GESTIONE DELLA 
SICUREZZA BANCARIA: 
TESSUTO CONNETTIVO DI 

TUTTE LE AREE DI BUSINESS
di Marco Iaconis, ABI e di Giovanni Gioia, OSSIF

Dalla recente assise “Banche e Sicurezza”, 
organizzata dall’ABI sui temi legati alla sicurezza 
nel settore bancario e finanziario, svoltasi a Roma, 
a Palazzo Altieri il 4 e 5 giugno 2015, sono emersi 
importanti aspetti relativi all’impatto delle recenti 
normative ed alle soluzioni tecnologiche più 
innovative, nonché alle strategie ed ai trends del 
settore bancario.

E’ emerso come i grandi cambiamenti tecnologici 
degli ultimi anni stiano trasformando drasticamente 
le strategie di gestione della sicurezza nelle banche. 
Sempre di più si assottigliano le divisioni tra 
sicurezza fisica e sicurezza informatica, tra mondo 
reale e mondo digitale. In questo quadro si evolvono 
professionalità, approcci, strumenti. Quello che non 
cambia, ma anzi si rafforza è la centralità, anche a 
livello di governance, della gestione della sicurezza 
come tessuto connettivo di tutte le aree di business. 
Del resto il presidio e la difesa del patrimonio della 
banca - umano, informativo, economico - nonché 
la tutela della continuità operativa, richiedono 
aggiornamenti continui, investimenti, innovazione, 
per rispondere prontamente alle nuove minacce del 
cybercrime, delle frodi materiali e digitali, del crimine 
fisico. 

A Banche e Sicurezza, organizzato da ABIEventi 
insieme a OSSIF e ABI Lab in collaborazione con 
Security Brokers, sono intervenuti, tra i relatori, 
accademici, professionisti di banca, esponenti degli 

organi di vigilanza, istituzioni, Forze dell’ordine e 
speaker di altri Paesi europei che hanno garantito 
al dibattito un respiro internazionale soprattutto sugli 
aspetti di sicurezza informatica.

RAPINE IN BANCA

Limitando però l’approfondimento alla sicurezza 
fisica, ed in particolare al tema delle rapine in banca, 
le evidenze statistiche di OSSIF, il Centro di Ricerca 
dell’ABI sulla Sicurezza Anticrimine, mostrano negli 
ultimi anni segnali particolarmente incoraggianti, a 
testimonianza del fatto che le strategie di intervento 
adottate si stanno rilevando sempre più efficaci. 
Nel 2014 sono state registrate 587 rapine 

BORInAtO SeCuRIty

borinatosecurity.it

tel: 0444 868678

MILeStOne ItALIA

m i l e s t o n e s y s . i t

tel: +39 02 6179 7507

É di 3S il primato di produzione della prima fisheye anti-
vandalica da esterno completa di led IR e certificata EN50155 
per installazione su mezzi mobili; l’innovativa telecamera Fisheye 
N9018 è presentata da Borinato Security.

Principali caratteristiche tecniche:

- 5Megapixel 1/2.5” CMOS Sensor
- H.264/MJPEG Dual Codec & Streaming simultaneously
- 1080P (1920X1080@30fps)
- 1.5 mm Fisheye Lens for 180° Panoramic View and 360° 
Surround View
- Mechanical ICR
- IR LED Embedded
- 2 Way Audio Supported
- Intelligent Video Analytics
- Digital WDR
- IP67 Water+ IK10 Vandal Proof / EN50155
- Support ePTZ control
- PoE Power Over Ethernet IEEE802.3af (Option)
- Micro SD Card Supported (SDHC up to 32GBX2)

Telecamera fISHEYE N9018

La serie di NVR Milestone Husky ™ offre versioni con encoders 
integrati che rendono semplice collegare fotocamere analogiche 
e digitali, che utilizzano reti IP, alla stessa casella. 
Milestone Husky è un modo più semplice e più conveniente per 
effettuare il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale. 
Non c’è bisogno di buttare le vecchie telecamere ancora 
funzionanti, dato che si aggiungono nuovi dispositivi di rete alla 
soluzione di sorveglianza.
Gli NVR ibridi Milestone Husky sono preinstallati con Milestone 
VMS e permettono agli utenti finali di accrescere il loro iniziale 
investimento. 
Gli utenti finali possono continuare ad utilizzare le telecamere 
analogiche esistenti e aggiungere, col tempo, telecamere IP, per 
una migliore qualità nella prova video e migliori caratteristiche 
di sorveglianza.

Modelli MILESToNE HUSkY™ con encoders 
integrati

Giovanni Gioia

Marco Iaconis
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GLI INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA

«Fare prevenzione» significa stare sulla frontiera 
evolutiva delle soluzioni tecnologiche e cogliere le 
novità che offre il mercato specializzato. Ciò implica 
investimenti importanti. 
Nell’ambito di OSSIF vengono rilevate 
sistematicamente, a cadenza annuale, le spese che 
le banche sostengono per la sicurezza anticrimine. 
Nel 2013 (anno dell’ultima rilevazione) sono stati 
stanziati 726 milioni di euro per garantire la sicurezza 
fisica delle filiali bancarie. 
In particolare, il 41% delle spese ha riguardato i 
servizi per il trasporto e il trattamento dei valori, il 
32% è stato destinato alle misure per la prevenzione 
del rischio rapina, il 20% ha riguardato, invece, la 
prevenzione del rischio furto e il 7% è stato destinato 
ai premi assicurativi.

Il rafforzamento delle dotazioni di sicurezza a 
protezione delle dipendenze bancarie proseguirà 
anche nei prossimi anni. 
Da una survey condotta da OSSIF nel 2014 sulle 
previsioni di investimento in sicurezza fino al 2016 
emerge che:
- con riferimento alle misure antirapina, il 51% 
delle banche prevede un incremento del budget 
che si concentrerà soprattutto sui sistemi di video-
sorveglianza, sulla gestione centralizzata dei mezzi 
forti e sulla formazione del personale.
- con riferimento alla protezione degli ATM, l’85% 
delle banche prevede un incremento di spesa che 

si concentrerà prevalentemente sui dispositivi atti ad 
impedire l’introduzione di gas nell’apparecchiatura.

MASSIMA SINERGIA

Tra le attività di prevenzione e contrasto alla 
criminalità, la collaborazione con le Forze dell’Ordine 
assume un ruolo di primaria importanza. 
Tale sinergia trova applicazione sia a livello centrale, 
tramite la stipula di un Protocollo d’Intesa tra ABI e 
Ministero dell’Interno, sia a livello provinciale, con 
riferimento ai reati predatori, tramite la sottoscrizione 
di Protocolli per la prevenzione della criminalità tra 
ABI, banche e prefetture che prevedono in dettaglio:
 • lo scambio costante di informazioni tra Banche e 
Forze dell’ordine;
 • l’adozione di misure minime di sicurezza da parte 
delle Banche in ogni dipendenza;
 • l’analisi dei fatti criminosi, con il supporto 
delle informazioni del data-base di OSSIF per la 
definizione di piani di intervento da parte delle Forze 
dell’ordine;
 •  attività info-formative per il personale di sportello;
 •  la diffusione della cultura della sicurezza presso 
gli operatori bancari.

consumate ai danni delle dipendenze bancarie, con 
un decremento del 37,6% rispetto al 2013. Si tratta del 
valore più basso mai registrato dagli anni ‘80. 

Se si paragona il dato con quello del 2007, anno in 
cui si è verificato il picco delle rapine in banca, il calo 
raggiunge addirittura l’80%. 
Un sensibile calo ha caratterizzato anche il cosiddetto 
indice di rischio, ossia il numero di rapine ogni 100 
sportelli, risultato pari a 1,9 contro un valore pari a 
3 registrato nel 2013. Complessivamente sono stati 
rapinati più di 15 milioni di euro, con una riduzione 
di oltre il 33% rispetto all’anno precedente, mentre il 
bottino medio per evento ha sfiorato i 26 mila euro. 
Si deve comunque sottolineare l’alta variabilità 
dell’importo sottratto nelle rapine: si va dalle 
cosiddette rapine “mordi e fuggi”, che rappresentano 
la maggioranza, caratterizzate anche da poche 
centinaia di euro, a rapine più organizzate che fruttano 
diverse migliaia di euro. 
In particolare, nel 35% delle rapine l’ammontare 
sottratto non ha superato i 5.000 euro e il bottino 
medio è stato inferiore ai 2.000 euro, e nel 66% dei 
casi il bottino rapinato è stato inferiore ai 15 mila euro, 
con una media di poco superiore ai 5 mila euro. 

Tra gli obiettivi potenziali dei rapinatori, gli sportelli 
bancari rappresentano una quota percentuale che si 
riduce progressivamente. 
Secondo i dati del Ministero dell’Interno, la quota di 
rapine ai danni delle dipendenze bancarie, rispetto 
al totale delle rapine denunciate, è passata dal 6% 

del 2007 al 2,8% del 2013. La sistematica adozione 
di misure di protezione, nell’ambito di strategie di 
prevenzione delle rapine sempre più mirate, sembra 
indurre i rapinatori a spostare le proprie attenzioni 
illecite verso altri obiettivi. 
OSSIF ha tra l’altro istituito un Osservatorio 
Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria che ha 
l’obiettivo di condividere, con i settori più esposti ai 
rischi predatori, informazioni, strategie e best practices 
per la prevenzione. 
In particolare, dall’ultimo Report realizzato nel 2014 
è emerso che le rapine denunciate dalle Forze 
dell’Ordine all’Autorità Giudiziaria nel corso del 2013 
sono state 43.754, con un incremento del 2,6% 
rispetto all’anno precedente. 
Le rapine effettuate in pubblica via hanno 
rappresentato la metà delle rapine totali denunciate, 
seguite dalle rapine negli esercizi commerciali 
(15,7%), in abitazione (8,3%), in locali ed esercizi 
pubblici (4,2%) e in farmacia (2,9%).
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Smart Features:
Covert Camera è intelligenza discreta
La Covert Camera è il prodotto pensato da Hikvision 
per installazioni discrete ad alta Sicurezza e le 
sue caratteristiche d’intelligenza Smart sono 
un vero valore aggiunto. Funzioni come Smart 
Face Detection, Smart Intrusion Detection, Smart 
Traversing Virtual Plane, Smart VQD unitamente alla 
gestione della Regione di Interesse (ROI) rendono 
la Covert Camera il prodotto perfetto per impieghi 
speciali.

Smart Traversing Virtual Plane e Smart Intrusion 
Detection
In caso di attraversamento in entrata o in uscita di 
una o più linee o aree configurate precedentemente, 
si attiva un allarme e, a scelta, la registrazione locale.

Smart Audio Detection 
Analizza il livello acustico ambientale, rileva e 
campiona qualsiasi sorgente acustica filtrando
ogni tipologia di rumore di fondo. In caso di 
superamento di una determinata intensità acustica 
configurabile, genera un allarme. 

Smart Face Detection e Smart ROI Codec 
Permettono una discriminazione accurata dei volti 
delle persone all’interno del riquadro evidenziato con 
la possibilità di attivare un allarme.
Grazie allo Smart ROI Codec in corrispondenza di 
queste zone, anche in modo dinamico, la qualità 
delle immagini e dei dettagli sarà superiore, con 
un’ottimizzazione e una riduzione dell’ampiezza di 
banda complessiva dello stream video.

Applicazioni a 360°:

CHI?
HikViSiOn 

www.hikvision.com

CHE COSA? 
Telecamere iP Smart Covert 

di Hikvision

CHE COS’E’? 
Evoluzione e innovazione 

tecnologica nel mondo della 
videosorveglianza

La linea Smart di Hikvision, evoluzione e innovazione 
tecnologica nel mondo della videosorveglianza; 
riunisce intelligenza, gamma, efficienza e facilità 
d’uso. 

LE CARATTERISTICHE
Le Telecamere IP Smart Covert introducono nel 
mercato un innovativo concetto di Sicurezza ed 
un’impareggiabile qualità dell’immagine anche in 
installazioni
in cui la discrezione, le peculiarità installative e le 
dimensioni della telecamera non permettono l’utilizzo
di prodotti tradizionali, come nel caso di bancomat, 
cash dispenser, retail e controllo degli accessi

Discrezione e versatilità:
Covert Camera è Sicurezza invisibile
In alcune installazioni la discrezione è indispensabile, 
in altri casi gli spazi o la conformazione del luogo 
spesso richiedono il posizionamento di telecamere 
di dimensioni particolarmente ridotte, da installarsi, 
a volte, all’interno di contenitori preesistenti. La 

Covert Camera di Hikvision è la soluzione perfetta 
per tutte le installazioni in cui queste richieste sono 
inderogabili e quando le dimensioni del corpo ottico 
devono essere ridotte al minimo. La discrezione e la 
polivalenza di una telecamera richiedono versatilità 
di prodotto unitamente a grande completezza di 
gamma.

Impercettibile e versatile:
Covert Camera è videosorveglianza sensibile
La Covert Camera di Hikvision può essere fornita 
in diverse combinazioni: il corpo camera, che 
esegue la codifica, è disponbiile nella versione per 
la gestione di un singolo corpo ottico o in quella 
in grado di gestirne due; i corpi ottici invece sono 
disponibili in tre differenti versioni: bullet con ottica 
fissa standard, bullet con ottica pinhole, square con 
ottica pinhole. Esiste inoltre una gamma completa 
di accessori e staffe per l’installazione a parete e a 
soffitto, in questo modo molteplici situazioni possono 
essere risolte con una soluzione su misura e con una 
qualità d’immagine senza eguali.

Definizione e intelligenza:
Covert Camera è definizione a 1.3 MP
Nelle telecamere discrete la qualità e la definizione 
dell’immagine sono imprescindibili. In questo tipo 
di installazioni sono richieste anche intelligenza, 
capacità di analisi e funzioni speciali che si adattino 
a tutte le tipologie di ripresa. La Covert Camera di 
Hikvision racchiude tutto questo nell’intelligenza 
delle sue caratteristiche Smart
e nella capacità di analisi della scena. Definizione, 
Megapixel, e Rotate Mode garantiscono il massimo 
delle performance in riprese con inquadrature 
critiche.

VEDERE OgNI COSA 
CON DISCREZIONE 
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CHI?
SERTEC 

www.sertecsrl.it

CHE COSA? 
Paxos e Axessor

CHE COS’E’? 
Sistemi di gestione elettronici 

per mezzi di custodia

Dal 1988 presente nel mercato dei dispositivi di 
chiusura per mezzi di custodia, KABA si distingue per 
l’altissimo livello tecnologico e qualitativo raggiunto, 
tale da diventare un riferimento per
tutte quelle applicazioni per le quali, alta sicurezza 
ed affidabilità nel tempo vengono considerate 
caratteristiche essenziali.

Tali caratteristiche vengono confermate 
dall’affermazione dei prodotti sul mercato ed 
avvalorate dalle certificazioni conseguite su tutti i 
prodotti e che vanno da VdS Kl.2 – EN 1300 Kl. B 
fino a VdS Kl. 4 - EN 1300 Kl.C (Paxos Advance).

LE CARATTERISTICHE DI PAXOS
La vasta gamma di prodotti consente di risolvere 
tutte le problematiche legate alla gestione dei 

SERTEC E KABA  
CONNUBIO VINCENTE 

mezzi di custodia, in particolar modo in tutte quelle 
applicazioni nelle quali venga richiesta la possibilità 
di un monitoraggio completo dei sistemi con gestione 
remota ed upgrade nel tempo. Paxos è il dispositivo 
più conosciuto e particolarmente apprezzato per la 
gestione delle porte forti di caveau sul mercato ed 
è un sistema di chiusura elettronico completamente 
ridondante con la possibiltà di gestire fino a due 
serrature motorizzate indicate anche per l’utilizzo 
come riferme indirette.
È concepito in maniera modulare, tale da poter 
essere installato nella configurazione base per 
poi procedere ad un up-grade nel tempo in base 
alle eventuali nuove esigenze del cliente ed è 
particolarmente indicato in tutte le applicazioni dove 
sono richiesti i più alti standard di sicurezza e di 
affidabilità ottenibili.

SERTEC presenta i sistemi di gestione elettronici per mezzi di custodia by KABA.

LE CARATTERISTICHE DI AXESSOR
Axessor USB è un dispositivo di chiusura elettronico 
con serratura motorizzata particolarmente evoluto 
a bassissimo consumo che garantisce tutte le 
prestazioni di un sistema di controllo accessi 
completo per mezzi di custodia in un unico modulo 
compatto con possibilità di programmazione a 
mezzo PC.
Offre inoltre la possibilità di monitoraggo completo 
grazie ad una eccezionale disponibilità di 
segnalazioni output già di serie sulla serratura, da 
selezionare a seconda delle esigenze e senza alcun 
bisogno di interfacce o box aggiuntivi.
Certificato ECB-S - EN 1300 Kl. B, VdS Kl.2. 
Predisposto per la programmazione a mezzo PC e 
monitoraggio remoto.

Axessor CIT, è un dispositivo realizzato per 
rispondere ad alcune specifiche esigenze del 
mercato internazionale, dove per applicazioni 
particolari viene richiesto l’utilizzo di un codice di 
apertura dinamico ed un controllo remoto.

Axessor-IP rappresenta la soluzione innovativa di 
Kaba per la gestione in rete dei mezzi di custodia. 
Si tratta, infatti, di un dispositivo particolarmente 
evoluto che può essere installato in funzionamento 
Stand Alone e con un semplice upgrade attraverso 
l’aggiunta di un box funzioni/connessioni (e-b@x), 
può essere gestito completamente in rete.

ZOOM ZOOM
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COGen

www.cogenspa.com

tel: 030.231.02.89

SeRteC SRL

www.sertecsrl.it 

tel: +39 045 7158987

Le due specifiche non funzionali sulle quali si è fondato lo 
sviluppo di Openware sono sintetizzate in due parole “OPEN” 
e “EASY”. Queste sono state da subito le specifiche di un 
confine invalicabile e il richiamo onnipresente nella R&D di 
Cogen Openvision era, ed è: “Cosa intendi fare oggi per rendere 
Openware più aperto e per migliorare la sua User Experience?”.

La User Experience, ossia l’esperienza d’uso, è ciò che una 
persona prova quando utilizza un prodotto. Include molteplici 
aspetti tra i quali i più rilevanti sono, oltre alla sua ergonomia 
e semplicità, la percezione di utilità e il suo contributo alla 
efficacia ed efficienza complessiva del sistema. Migliore è la 
User Experience, più alta è la qualità del prodotto realizzato, ma 
soprattutto migliore è la sua utilità. 
In Openware l’attenzione verso l’utente finale è quasi maniacale: 
un sistema di sicurezza deve essere immediato, comodo e 
adattarsi al meglio a quelle che sono le differenti condizioni 
operative che, però, cambiano dinamicamente e rapidamente al 
variare delle circostanze, delle applicazioni, delle esigenze e dei 
clienti.
L’interfaccia utente è realizzata seguendo i moderni standards 
web, dettati anche dai sistemi utilizzati quotidianamente dalle 
persone (Google, Amazon, Facebook, Windows, ecc.); l’utente 
ritrova anche in Openware l’interazione a cui è abituato, i tempi 
di apprendimento calano drasticamente e il tasso di efficienza 
raggiunge livelli superiori e in minor tempo. Ma questo non 

può essere sufficiente, per cui in Openware vi è la possibilità di 
attivare, molto facilmente, una relazione tra questi widget, così 
che, da un qualsiasi punto di un widget, sia possibile richiamarne 
un altro, andando così a creare una rete pressoché infinita di 
relazioni e di reazioni che l’utente può attivare con un unico 
click. Perché più rapida è la risposta del sistema, migliorare sarà la 
velocità di gestione di una situazione.

User Experience di openware di Cogen

Sertec presenta i Sistemi di Chiusura Elettronici Autoalimentati 
per mezzi di custodia di Kaba Mas, con tecnologia PowerstarTM.
Questo particolare tipo di tecnologia consente di utilizzare dei 
sistemi elettronici di chiusura senza ricorrere a batterie alcaline 
o ad alimentazione di rete, riducendo drasticamente i costi di 
manutenzione.
La diversificazione dei sistemi, con soluzioni mirate per tipologie 
di clienti, consente l’utilizzo di funzioni specifiche quali time 
delay, time lock, multiutenza, memoria eventi, combinazione 
dinamica e molte altre, per risolvere le problematiche legate agli 
eventi criminosi ed alle misteriose sparizioni e per migliorare la 
gestione dei mezzi di custodia.
I prodotti hanno raggiunto standard altissimi di qualità ed 
affidabilità e sono certificati da alcuni tra i maggiori enti di 
certificazione Internazionali: UL, VDS, SIS, CNPP, ed ECB-S (EN 
1300).
I dispositivi sono disponibili con diversi modelli di serrature e 
possono essere riassunti nelle seguenti tipologie:
- Serie AUDITCON, dispositivi elettronici a combinazione 
modelli 52, T52, 252, 552.
- Auditcon 2100D dispositivo elettronico con combinazione e 
chiave elettronica.
- Cencon 2000 dispositivo elettronico con combinazione 
dinamica e chiave elettronica.

- X-10 dispositivo elettronico 
per Enti Governativi ed 
Istituzionali.

SISTEMI DI CHIUSURA elettronici 
autoalimentati per mezzi di custodia
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UNA RIfLESSIONE SULLA 
SICUREZZA DEI SITI 

PRODUTTIVI
di Mauro Masic, Vicepresidente AIPSA.

Una riflessione sulla sicurezza dei siti produttivi oggi 
in Italia deve cominciare dal capire, dal comprendere 
quanto la crisi in atto abbia inciso sulla realtà sociale 
e produttiva, sulle fabbriche, sui trasporti, sulle 
maestranze, sui fornitori e, quindi, di riflesso, sulla 
sicurezza industriale, e come quest’ultima abbia 
dovuto fare i conti con nuovi problemi o, come si 
dice, con nuove opportunità. 

Forse, se i dati di questo primo quadrimestre del 
2015 sono corretti e manterranno nei prossimi mesi i 
loro trend, possiamo dire che il punto più basso della 
parabola l’abbiamo toccato: siamo in ripartenza. 
Ma, certo, i numeri di PIL persi (si discute sui numeri 
esatti, ma comunque tutti concordano in un range 
tra i 15 ed i 20 punti di percentuale) ed il buco del 
manifatturiero pesano sulle nostre realtà. Molti i posti 
di lavoro perduti, molte le aziende, piccole, medie 
o grandi, che hanno dovuto o chiudere o rivedere 
il proprio perimetro d’azione, e gli effetti della crisi 
sono tuttora molto forti, specie in alcune aree del 
Paese. 
Proprio mentre sto scrivendo queste righe la 
Whirlpool ha appena annunciato un piano di 
ristrutturazione aziendale che prevede in Italia più di 
2000 esuberi. 

Partendo da questo tema possiamo dire che la 
sicurezza industriale in genere e quella di tutte 
le aziende manifatturiere ha dovuto porre la sua 
attenzione su temi relativamente nuovi o ritenuti, 
nel passato, di minor peso, ed è stata sicuramente 
chiamata, a parità di perimetro, ad una seria e 
concreta  revisione dei costi: stessa efficacia, ma 
con maggiore efficienza. 

Tra le nuove opportunità aperte dalla crisi c’è stata 
la ricerca, fatta dalle piccole e medie aziende anche 
con grande coraggio e buttando, come si dice, il 
cuore oltre l’ostacolo, di nuovi mercati esteri, su cui 
andare a presentarsi e a competere. 

Nuovi mercati, spesso extra UE, significa differenti 
criticità dovute a rischi non competitivi, nuovi e non 
conosciuti, legati a situazioni sociali differenti, non 
sempre adeguatamente soppesati nella affannosa 
ricerca di aree vergini da acquisire o di nuove 
opportunità da cogliere. 
Significa, per la sicurezza industriale, la tutela dei 
trasporti sia delle merci che, e forse ancor di più, dei 
viaggiatori, dalla protezione del business da reati 
meno usuali legati alle nuove realtà (pensiamo ad 
esempio a sequestri lampo o a truffe/richieste più 
o meno velate di tangenti) alla incolumità fisica dei 
nostri dipendenti, dovuta a situazioni delinquenziali 
locali esasperate (per cui scelta di tratte, di alberghi, 
di residenze, di mezzi e modalità di viaggio), alle 
attenzioni dovute per la loro permanenza in aree 
non coperte da sistemi di welfare europei e quindi 
il problema dell’intervento e del supporto sanitario in 
loco, al recupero e rimpatrio di viaggiatori infortunati 

o ammalati, alla necessità di fornire loro indicazioni 
adeguate circa le realtà sociali, gli usi e i costumi delle 
popolazioni locali, con cui si trovano ad interagire. 
Lì dove interessati da riduzione di perimetri, un 
tema nuovo per il mercato italiano è stato la tutela 
dei siti dismessi o temporaneamente chiusi. Al di 
là delle tematiche sindacali dovuta alla chiusura di 
siti produttivi in cui, grazie alle esperienze di anni 
non troppo lontani, la capacità di interazione della 
sicurezza era abbastanza provata, la novità è stata 
nella tutela di siti chiusi, che sono stati mantenuti 
nel patrimonio aziendale, o nella speranza di una 
ripartita o per impossibilità di una loro alienazione. 

Qui il tema è stato (ed è tuttora), al momento della 
chiusura, come poter collaborare con l’azienda 
nello stoccare e proteggere i mezzi di produzione, 
valutando, volta a volta, l’opportunità di un loro 
ripiegamento e stoccaggio su altri siti, o il loro 
riciclaggio in altre attività. E, successivamente, chiuso 
il sito, come tutelarlo da infiltrazioni, vandalismi, 
occupazioni (dai saccheggiatori, passando per gli 
occupanti abusivi ed arrivando agli organizzatori 
di rave party), come mantenerne, possibilmente 

inalterato, il valore immobiliare, e come garantirne 
la possibilità di riapertura, senza troppi sforzi, 
imparando, inoltre, ad interagire con le autorità e le 
forze dell’ordine locali, per loro natura meno attente 
ad una realtà dismessa. 

Tema caldo, sempre del momento di crisi, è 
l’interazione con le realtà produttive limitrofe e come 
una loro problematica, ad esempio sindacale, possa 
riverberarsi sulle nostre realtà. 
La trama di un film classico e già visto: la nostra 
azienda va bene, il vicino ha problemi, ipotesi di 
chiusura, blocco da parte delle sue maestranze della 
strada di comunicazione tra la zona industriale e la 
viabilità ordinaria, che si traduce in una limitazione 
ai nostri trasporti ed, in un sistema just in time, in 
possibili danni a cascata sui nostri clienti. 
Da qui la necessità di fare intelligence, di 
comprendere non solo il nostro perimetro ma anche 
quello vicino (in anni lontani avrei parlato di aree di 
responsabilità ed aree di interesse).

Fornitori: è ovvio che l’attenzione della sicurezza 
industriale sui fornitori in tempi di crisi deve 

SCENARISCENARI
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aumentare. Nel fornitore la tentazione di recuperare 
in competitività aggirando od ovviando ad obblighi 
di legge, ad esempio verso i dipendenti, può essere 
concreta; per cui disporre od aumentare il controllo 
dei dipendenti di ditte terze, che entrano nel perimetro 
aziendale anche dal punto di vista del rispetto della 
legislazione sul lavoro. 
In tempi di crisi aziendali, l’attenzione nelle forniture 
di materie prime, sia nella correttezza delle spedizioni 
che nelle tempistiche, deve aumentare: ripetuti 
ritardi nelle consegne devono, ad esempio, essere 
un campanello di allarme su una possibile difficoltà 
strutturale del fornitore stesso, con rischi sulla nostra 
produzione. 

Da ultimo: stessa efficacia ma con maggior efficienza. 
E’ indubbio che in un periodo di crisi la riduzione 
dei costi diventa un must per tutte le funzioni 
aziendali e, quindi, anche per la sicurezza. Come 
fare a mantenere inalterato il livello di protezione 
dei beni, dell’azienda, riducendo i costi, è un tema 
sempre presente, ma penso che sia stato uno degli 
argomenti di discussione più ricorrenti nelle nostre 
aziende, in questi ultimi anni. 

Di qui il ruolo che ha avuto la capacità innovativa 

di guardare alla stessa realtà con occhi diversi 
e di capire come, utilizzando sistemi nuovi, sia 
organizzativi che tecnologici, fosse possibile fare 
delle efficienze. 
A volte anche la sola riorganizzazione di un flusso 
logistico ha portato significativi risparmi. Quanto 
vale, lì dove possibile, la chiusura di un accesso 
mantenuto magari per vecchia tradizione?

E poi l’attenzione alle nuove tecnologie, viste non già 
come sostitutive ma come opportunità di supporto e 
di integrazione al fattore umano. Per esempio, lì dove 
le tecnologie, lavorando sul recupero del lavoro di 
routine, permettono alla sorveglianza di concentrare 
l’attenzione su temi di maggior criticità.
 
In questo momento, altro tema importante è stato 
quello di saper valorizzare, saper quantificare, anche 
dal punto di vista monetario, l’attività svolta dalla 
sicurezza industriale, intesa non solo come mera 
protezione del bene,  ma come attività proattiva, 
volta alla tutela del business a cominciare da quanto 
vale, e come quantificare il servizio e l’attività della 
sicurezza in termini di controllo delle merci, in entrata 
ed uscita dai plant, di controllo sugli scarti, sui resi, 
sui fornitori.

S News presenta in questo Speciale Prevenzione 
alcuni dei contributi dell’International Panel per lo 
Sviluppo della Cultura della Prevenzione a livello 
Internazionale, dell’Unione Europea e Italiano.
L’International Panel è stato organizzato dalla CIIP, la 
Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, 
in collaborazione con l’Assessore Politiche per il 
Lavoro, Sviluppo economico, Università e ricerca del 
Comune di Milano e INAIL.
Il Panel si è tenuto nel contesto del Workers’ 
Memorial Day celebratosi a Milano, il 28 Aprile, 
all’Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele.

Giancarlo Bianchi, Presidente CIIP e Presidente 
AIAS
Le Associazioni Professionali nel Sistema 
Tripartito, Imprenditori, Sindacati ed Istituzioni

Un messaggio molto chiaro il suo, Presidente 
Bianchi : va bene il sistema tripartito, però…

“Dal punto di vista della realizzazione di una 
prevenzione efficace, è estremamente utile avere 
inserito ufficialmente nel sistema tripartito e quindi 
tra Imprenditori, Sindacati e Istituzioni, anche 
le Associazioni Professionali, perché queste, 
per circa 100.000 tra RSPP e addetti, lavorano 
quotidianamente negli ambienti di lavoro per 
realizzare la prevenzione efficace.

Quindi, l’insieme di un sistema pubblico e privato 
efficiente ed efficace, permette di realizzare una 
vera prevenzione in tempi rapidi e in maniera molto 
penetrante nelle aziende”.

Si è parlato di formazione, che deve partire 
dalla scuola. Chi saranno, quindi, i formatori 
che andranno a insegnare ai bambini ed agli 
studenti?
“Ogni docente dovrà insegnare, nell’ambito del 
proprio iter, una parte di prevenzione, con esempi 
applicativi. Certamente occorre formare i formatori, 
perché se questi non sono formati, il meccanismo 
della trasmissione di nozioni, conoscenze o abilità 
non diventa efficace.
Quindi, la Regione Lombardia, ma anche tutte le altre 
Regioni in un piano nazionale della formazione per la 
sicurezza in scuole di ogni ordine e grado, mettono 
in atto un programma di formazione ai formatori, per 
rendere questo efficace ed in linea con gli obiettivi 
che si sono proposti”.

Dal punto di vista normativo qualche novità?
“Dal punto di vista normativo ci sono varie novità, 

C I I P  &  A I A S 
PUBBLICO E PRIVATO INSIEmE 

PER LA PREVENZIONE EFFICACIE
a cura di Monica Bertolo

Giancarlo Bianchi
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l’attuale normativa ed anche le pratiche migliori, che 
già sono in campo in tema di prevenzione, di salute 
e sicurezza. È necessario quindi che si uniscano le 
forze per progettare nuovi percorsi e nuove attività in 
risposta alla sfida dei tempi, in grado di superare le 
tensioni che, un mondo della produzione sempre più 
frammentato, pone anche alla legislazione su salute 
e sicurezza”.

Non è un caso poi che il lancio del Centro 
per la Cultura della Prevenzione sia quasi in 
concomitanza con l’inizio di Expo.
“Infatti non è un caso. Noi abbiamo scelto di partire in 
via sperimentale con un primo semestre dedicato in 
particolare al monitoraggio e al controllo della salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro nel sito espositivo 
e fuori dal sito espositivo, con delle incursioni 
tematiche proprio sui temi delle nuove produzioni o 
del lavoro a distanza. Milano ha celebrato lo scorso 
Marzo la seconda giornata del lavoro agile, lavoro 
a distanza, che ha in sè degli aspetti positivi di 
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, ma 
evidentemente pone delle problematiche di ordine 
preventivo e assicurativo rispetto alla questione 

Cristina Tajani, Assessore al Lavoro del Comune 
di Milano
Il Centro per la Cultura della Prevenzione per la 
Sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita.

Quali le finalità e quali le sinergie del Centro per 
la Cultura della Prevenzione?
“Questo è un progetto a cui lavoriamo da un 
anno. L’idea è stata lanciata proprio in occasione 
del Workers’ Memorial Day 2014 da una serie di 
soggetti tra cui il comune di Milano, l’Asl di Milano, 
la Direzione Territoriale del Lavoro, l’INAIL, i Vigili 
del Fuoco e la CIIP sui temi della sicurezza e della 
prevenzione nei luoghi di lavoro e nei luoghi di vita.
La finalità è semplice: quella di costruire percorsi ed 
iniziative, campagne di sensibilizzazione ed attività 
concrete sui temi della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro e nei luoghi di vita.
Milano è un territorio che è sottoposto a profonde 
trasformazioni produttive e occupazionali, che sfidano 

come ha già annunciato Onelli, del Ministero del 
Lavoro. Il Governo, con la delega per il Jobs Act 
che vuole mettere in atto, cambierà moltissimo 
arrivando sul concetto non solo di semplificazione, 
che è riduttivo, ma di razionalizzazione delle norme 
italiane, in linea con quelle europee ed internazionali 
e soprattutto, come noi sosteniamo molto, ci sarà 
un valida incentivazione volontaria delle imprese 
che fanno di più, rispetto solamente a quello che è 
previsto dalle norme di legge”.
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Safety & Security:
soluzioni per Oil & Gas

www.eiomfiere.it/mct_safety_security

mcT Safety & Security è l’evento verticale sulle soluzioni e le tecnologie per la 
sicurezza attiva e passiva nei contesti industriali a elevata criticità, per prevenire 
scenari incidentali e assicurare la corretta operatività negli stabilimenti. I leader di 
mercato danno appuntamento a un pubblico qualificato composto da progettisti, 
responsabili di stabilimento, responsabili manutenzione, tecnici, responsabili della 
sicurezza, buyer, consulenti e molti altri ancora.

La giornata si svolge in concomitanza con mcT Petrolchimico, appuntamento di 
riferimento per l’industria Oil & Gas giunto alla settima edizione. La sinergia fra i 
due eventi crea nuove opportunità di business e di approfondimento tecnologico.

L’ingresso è gratuito per gli operatori preregistrati. Il programma prevede:
✔ due convegni plenari mattutini
✔ 100 aziende espositrici
✔ al pomeriggio workshop e corsi di formazione 
✔ buffet e coffee break offerti dagli sponsor
✔ in esclusiva gratuitamente tutti i contenuti in PDF

Crowne Plaza Hotel
San Donato Milanese (MI)

26 novembre 2015

In concomitanza con:

Organized byRegistrazione gratuita per gli operatori professionali

PetrolchimicoAlimentarePetrolchimicoPetrolchimico Safety & SecurityAlimentarePetrolchimicoPetrolchimico

Oltre
 1.000 

operatori n
el 2014
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della sicurezza. Siamo anche in un contesto che ha 
visto, nel corso degli ultimi cinque anni, diminuire 
costantemente, per fortuna e per merito degli attori 
locali, il numero di incidenti sul lavoro: è necessario 
però non abbassare la guardia e proprio in vista di 
un semestre con Expo così impegnativo, dal punto 
di vista dello sforzo occupazionale e produttivo, è 
necessario intensificare l’attività ed il monitoraggio di 
prevenzione e controllo su questi temi”.

Antonio Traficante, Direttore Inail Regione 
Lombardia
Cambia il lavoro, cambia la prevenzione

Sempre di più si parla di sicurezza nei luoghi di 
lavoro ma anche di sicurezza nei luoghi di vita.
“Certamente perché oggi i processi lavorativi stanno 
cambiando le tradizionali modalità di lavoro: oggi si 
lavora in azienda, ma si lavora spesso anche fuori 
dall’azienda. È recente l’esperienza del Comune di 
Milano sul “lavoro agile”. Abbiamo potuto vedere, in 
tale contesto, lavoratori che hanno avuto la possibilità 
di svolgere l’attività anche fuori dall’azienda, in 
qualsiasi ambiente, non solo a casa ma in “qualsiasi 
altro ambiente diciamo di lavoro”. Quindi si parla di 
co-working, si parla di telelavoro, si parla appunto 
di “lavoro agile”. Ecco che allora diventa ancor più 
fondamentale la cultura della prevenzione e della 
sicurezza. 

Bisogna quindi lavorare a 360°, pensando non 
solo ai lavoratori, che naturalmente rimangono il 
nostro punto di riferimento, ma pensare anche alla 
prevenzione a partire dalle scuole, quindi dagli 
studenti, coinvolgendo anche i cittadini perché 
oggi diventa determinante la prevenzione anche 
negli ambienti di vita: in palestra, nei luoghi ludici, 
nei luoghi dove si svolge normalmente l’attività 
quotidiana”.

Altro messaggio importante è quello delle Smart 
Cities, che non possono prescindere da Safety 
e Security.
“Certamente, noi stiamo lavorando per cercare di 

fare in modo che Milano possa diventare un punto 
di riferimento anche per la smart safety. Credo che 
Milano ha tutte le potenzialità per diventare anche un 
centro di sperimentazione, un centro innovativo per 
quanto riguarda le politiche di prevenzione.
A Milano possono nascere degli osservatori che 
possono studiare i nuovi processi di lavoro, possono 
studiare i nuovi materiali, possono studiare i nuovi 
rischi. Ci sono le Università, c’è il Politecnico, ci sono 
i centri di ricerche e noi come Istituzioni, come Inail 
in particolare, vogliamo dare a tutto questo un nostro 
contributo: il nostro valore aggiunto e la nostra 
conoscenza, l’esperienza maturata in anni di lavoro, 
le nostre banche dati. Tutto ciò per fare squadra, 
per fare sinergia, per metterci in rete, insieme con 
le altre Istituzioni per, ripeto, creare una Istituzione 
e dei luoghi che possono appunto favorire questa 
innovazione”.
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HID 
LA RIVOLUZIONE 

NEL CONTROLLO ACCESSI
incontr iamo Paolo Castiglioni,  Area Sales Manager-South Eastern 
Europe, HID Global 

a cura di Linda R. Spiller

Come definirebbe il mobile access?
In HID Global definiamo “ accesso mobile” l’uso di 
smartphone /smart devices come chiavi digitali che 
sono previste per sostituire gradualmente le chiavi 
meccaniche e le schede fisiche come parte di un 
sistema di accesso centralizzato e di un sistema 
di gestione delle identità, in grado di adattarsi alle 
minacce in continua evoluzione e alle esigenze di 
business. 
Ci aspettiamo che questo migliori l’esperienza 
dell’utente. L’introduzione di funzionalità innovative 
come le gestures “twist and go” di apertura di porte 
e cancelli si presume avvenga in un prossimo 
futuro. Tuttavia, nel contesto odierno le tecnologie di 
identità di sicurezza consentono alle organizzazioni 
di usare una combinazione di smart card ed altri 
smart devices, in un crescente ecosistema di prodotti 
interoperabili e di applicazioni.

Secondo lei quali sono i trends per l’adozione del 
mobile access?
Anticipiamo che entro i prossimi cinque anni, gli utenti 
porteranno più identità sicure su una singola scheda 
o telefono in grado di sostituire tutti le precedenti 
chiavi meccaniche e un hardware dedicato con 
password one-time (OTP) per il controllo di accesso 
fisico e logico. Questa scheda o dispositivo sarà parte 
di un ecosistema di controllo accessi che fornisce 
un’esperienza utente fluida e sarà in grado di scalare 
ed adattarsi in modo flessibile, offrendo allo stesso 
tempo crescente valore per l’organizzazione.

In che modo la soluzione recentemente 
lanciata da HID Global, la HID mobile Access®  
rivoluzionerà il modo di aprire le porte?
La soluzione di HID Global, HID mobile Access® 
supporta Bluetooth Smart e NFC per aprire porte 
e cancelli con smartphone, tablet e altri dispositivi 
mobili, mentre consente l’utilizzo futuro di questi 
dispositivi per una vasta gamma di applicazioni 
aggiuntive. Alimentato dalla tecnologia Seos, la 
premiata soluzione fornisce una superiore gestione 
dell’identità e consente inoltre agli utenti di aprire 
porte e cancelli a distanza via Bluetooth Smart e con 
la tecnologia gesture “Twist and Go” brevettata di 
HID Global.

Per approfondire ulteriormente quest’ultimo aspetto, 
innanzitutto possiamo dire che consente al personale 
di utilizzare qualsiasi smart device invece di una 

carta d’accesso, per entrare in un edificio. In secondo 
luogo, il personale può aprire le porte in modo simile 
a quello dell’utilizzo di una carta, facendo toccare il 
telefono al lettore - ma si possono anche aprire le 
porte fino a una distanza di 2 metri, tramite Bluetooth 
Smart e con il nostro sistema di tecnologia gesture 
brevettato “Twist and Go”. Ciò è particolarmente utile 
nei parking a garage o nei magazzini, dove non si 
può facilmente avvicinarsi ai lettori. Molti dei nostri 
utenti beta hanno fornito anche feedback molto 
positivi per il suo utilizzo per la porta d’ingresso dei 
loro edifici. Ogni porta può essere configurata per 
consentire sia un breve intervallo di frequenza o un 
gesture “Twist and Go” a lungo raggio, in modo che 
ogni cliente possa impostare la selezione più adatta 
per la propria organizzazione.

Infine, ci sono molte possibilità di applicazioni future 
interessanti, tra cui:
• Biometria, stampa sicura, vendita senza contanti e 
gestione dei visitatori
• Utilizzo di wearables e bancomat (oltre agli 
smartphone) per trasportare le credenziali
• Convergenza della gestione di identità: oltre ad 
aprire le porte, la nostra soluzione di accesso mobile 
e la tecnologia Seos possono anche essere sfruttate 
per autenticare un utente per l’accesso a sistemi IT.

Perché l’offerta di HID Global è unica?
L’offerta di accesso mobile di HID Global è la più 
completa del settore, una soluzione commerciale 
end-to-end che supporta sia Bluetooth Smart e 
NFC, senza la necessità di ulteriori accessori. HID 
Global ha anche creato un’esperienza unica di 
implementazione e gestione altamente intuitiva 
con il suo portale user-friendly HID Secure Identity 
Service. Gli amministratori inviano semplicemente 
agli utenti un invito a scaricare un HID Mobile 
Access App direttamente al loro Bluetooth o ai 
telefoni con NFC abilitati. Dopo il download e la 
registrazione all’App, gli ID mobile possono essere 
immediatamente rilasciati, forniti o revocati via 
etere. Il portale è stato progettato per la comodità  e 
l’efficienza dell’amministratore e consente agli stessi 

di gestire un individuo o un gruppo di utenti per la 
veloce fornitura e la gestione continua. Dopo che la 
Mobile ID è stata rilasciata, l’utente può aprire una 
porta o un cancello, sia facendo toccare il proprio 
cellulare con un lettore mobile abilitato, che usando 
la loro connessione Bluetooth e la tecnologia gesture 
HID Global: è sufficiente ruotare il dispositivo per 
avviare la transazione.

Secondo lei, quali mercati verticali saranno 
presto nuovi utilizzatori?
Inizialmente, la soluzione si rivolge a medie e 
grandi imprese. In genere, sarebbero le aziende 
all’avanguardia ad essere i primi nuovi utilizzatori 
delle ultime e più avanzate tecnologie e coloro 
che vogliono offrire ai loro dipendenti un ambiente 
lavorativo all’avanguardia. Inoltre, stiamo anche 
vedendo molto interesse per il mercato verticale della 
formazione di università negli Stati Uniti, Australia e 
Nuova Zelanda. Infine, anche le istituzioni finanziarie 
e sanitarie, oltre alle agenzie governative, hanno 
espresso il loro interesse.

Quali organizzazioni stanno attualmente 
raccogliendo i frutti delle soluzioni per l’accesso 
mobile di HID Global?
Abbiamo un certo numero di clienti beta a livello 
globale. Recenti successi di test pilota di accesso 
mobili includono Netflix e Vanderbilt University. 
L’ultimo test pilota di controllo accessi mobile con 
RFI Comunications & Security Systems at Netflix, il 
miglior servizio di abbonamento Internet al mondo 
per godere serie tv e film, mette in mostra i vantaggi 
di utilizzare il Bluetooth Smart e ha brevettato la 
tecnologia gesture di HID Global per aprire le porte 
a distanza. Allo stesso modo, l’accesso mobile pilota 
alla Vanderbilt University convalida l’uso di accesso 
mobile HID per l’apertura di porte e cancelli. La ® 
Vanderbilt University di Nashville in Tennessee 
ha guadagnato numerosi riconoscimenti tra cui il 
Princeton Review’s top ranking per colleges con gli 
studenti più felici, e il test pilota HID Mobile Access è 
considerato rivoluzionario e rafforzerà ulteriormente 
l’esperienza del campus.

OLTRE LA NOTIZIA         OLTRE LA NOTIZIA
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              mOBOTIX 
fA “ASSAPORARE”
          IL VINO DA LONTANO

CHI?
MOBOTix

CHE COSA? 
Sistema di videosorveglianza

CHE COS’E’? 
Sistema di videosorveglianza 

MOBOTix integrato 
ad un’infrastruttura VOiP 

aperta
Loris Biatta, oggi proprietario dell’azienda agricola, 
ma anche imprenditore illuminato e appassionato di 
tecnologia aveva da tempo manifestato il desiderio 
di poter far conoscere la bellezza dell’azienda e la 
cura con la quale viene prodotto il vino, anche ai 
clienti più remoti, extra europei e, addirittura, fuori 
continente.
Un’idea tanto ambiziosa quanto innovativa che, 
proposta ad alcuni installatori presenti sul mercato, 
non ha trovato riscontri positivi in termini di fattibilità.
La risposta è arrivata da Informatica Lombarda, 
società di Rovato specializzata nella integrazione 
dei sistemi appartenenti al mondo dell’informatica e 
delle tecnologie.

LA REALIZZAZIONE
Conclusosi nell’arco di soli tre mesi, il progetto 
ha previsto l’installazione di un sistema di 
videosorveglianza MOBOTIX integrato ad 
un’infrastruttura VOIP aperta (basata su centralino 
Asterisk).
“Il mio obiettivo principale - che era anche un 
sogno nel cassetto da tempo - era quello di poter 
far vedere dal vivo, soprattutto in occasione delle 
trasferte all’estero e non più solo in fotografia o 

sulle nostre brochure, la bellezza della nostra terra 
- la Franciacorta - l’eleganza delle nostre cantine 
e la cura Con la quale lavoriamo e conserviamo il 
vino: tutti sinonimi di qualità anche per i clienti meno 
pretenziosi”, commenta Biatta.

Tutta una questione di cuore
“Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è 
invisibile agli occhi”, diceva Saint-Exupery nel 

Nata nel 1985 come piccola 
ed innovativa azienda della 
franciacorta, Le marchesine è 
oggi una delle realtà agricole 
più prestigiose della fortunata 
zona lombarda. Al momento la 
produzione si attesta intorno alle 
circa 450mila bottiglie l’anno.

celebre romanzo Il Piccolo Principe.
E in questo progetto di cuore ce n’è tanto: l’amore 
per la propria terra, l’amore per l’azienda e la 
famiglia che ne è parte, l’amore per un mestiere che, 
quando è fatto col cuore, fa assaporare note e gusti 
che sanno ancora di passione e di abilità artigiana.
 
Dove però i cuori sono troppo lontani,  è arrivata 
in aiuto MOBOTIX, l’unica telecamera in grado di 
garantire immagini di elevata qualità consultabili in 
tempo reale grazie al software integrato a bordo di 
ciascun apparato: un sistema di videosorveglianza 
dove hardware e software fanno parte di un unico 
prodotto.

Riflettori puntati sulle cantine
Oggi ben 11 occhi MOBOTIX sono puntati sugli 
spazi esterni - le vigne - e negli interni - la produzione 
e le cantine - della nota azienda vinicola, non solo 
per esigenze di sicurezza, ma anche e soprattutto 
in un’ottica commerciale e di promozione marketing 
dell’azienda e dei suoi prodotti.
Ovunque si trovino, i commerciali de Le Marchesine 
sono in grado di visualizzare le immagini riprese 
dalle telecamere con la APP di MOBOTIX installata 
su iPad e, in caso di problemi di visibilità per via dei 
fusi orari d’oltre oceano, selezionando un’apposita 

icona sulla APP, hanno la possibilità di accendere la 
luce da remoto direttamente dalla telecamera.

I BENEFICI
“Con MOBOTIX abbiamo potuto sfruttare l’alta 
qualità delle immagini e le potenzialità della APP 
proprietaria e gratuita, che ha aperto a noi system 
integrator la possibilità di sviluppare progetti 
davvero all’avanguardia. Non meno importante, il 
sistema decentralizzato di MOBOTIX, che ne fa una 
tecnologia unica al mondo e che, grazie al software 
integrato nella macchina, ci offre la possibilità di 
intervenire da remoto e in tempo reale, sulla gestione 
delle immagini riprese dalle telecamere, ove ve ne 
sia la necessità o in caso il cliente, dall’altra parte del 
mondo, abbia esigenze particolari”, aggiunge Baresi.

I vantaggi del concetto decentralizzato di MOBOTIX 
sono evidenti anche in altri termini. Le telecamere 
infatti non delegano a un PC esterno – e all’efficienza 
dei sistemi di connettività - le operazioni di analisi 
delle riprese e le immagini escono già ridimensionate 
dal software presente a bordo.

E non è tutto: il meteo alla prossima “puntata”
A breve sarà installata all’interno delle vigne una 
palina che tramite pannelli solari alimenterà una 
stazione metereologica, a sua volta collegata a una 
telecamera MOBOTIX. 
L’obiettivo sarà quello di permettere a Le Marchesine 
di rilevare da remoto e in tempo reale dati relativi allo 
stato di umidità o al livello di acidità del terreno, alla 
presenza di eventuali batteri, alla colorazione delle 
foglie, allo stato di maturazione del vino, etc. Attività 
che fino ad oggi sono state fatte solo manualmente 
dagli agronomi, ma che in questo modo potranno 
supportare l’attività manuale con dati precisi e 
misurazioni costanti nel tempo. 
L’obiettivo di questa nuova implementazione 
sarà quello di tracciare statistiche sia annuali che 
pluriennali, che permetteranno a Le Marchesine di 
studiare la produzione di una determinata tipologia 
di vino in una annata specifica e di fare previsioni 
sugli anni a venire.
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L’E.R.S.U. DI mACERATA 
         SCEgLIE 

                  SALTO ED AXE

L’E.R.S.U. di Macerata gestisce numerose strutture 
abitative destinate all’alloggio degli studenti, aventi 
diritto in base a specifiche condizioni di reddito e di 
merito, stabilite dalla normativa regionale.
Gli 8 stabili ed i 6 appartamenti, che compongono al 
momento l’offerta residenziale dell’Ente, si trovano 
nel centro storico della città o nelle immediate 
vicinanze, e comunque a poca distanza dalle sedi 
universitarie e dalla mensa. 
Il numero di utenti coinvolti è di circa 1500 studenti 
circa.
La mission dell’ Ente è chiara e precisa: offrire 
agli studenti i servizi migliori e più innovativi, per 
soddisfare il bisogno di sicurezza e di praticità. A 
tal proposito, l’E.R.S.U. di Macerata ha investito, 
nel corso degli ultimi anni, notevoli risorse, al fine di 
migliorare la quantità e la qualità dei servizi messi a 
disposizione.

LA REALIZZAZIONE

“Per rendere più snello e soprattutto più sicuro 
l’accesso agli alloggi – sottolinea Franco Nicolini, 
Presidente AXE Srl, azienda per l’innovazione 
e la consulenza, e per la sicurezza e l’efficienza 
aziendale, con sede a Falconara Marittima (AN), 
che ha realizzato il sistema SALTO - nel corso del 
2012 abbiamo avuto diversi incontri per ascoltare 

Procedura utilizzata: inCONCERTO4 e HAMS Pro 

Esigenze del cliente
  
“Automatizzare la gestione degli accessi con la 
visione in tempo reale degli ingressi nelle strutture”. 
“Questa l’esigenza principale del Cliente – evidenzia 
Franco Nicolini, congiuntamente ad Anna Villani, 
BDM Salto Systems Italia - e da questa richiesta 
abbiamo iniziato il nostro progetto che dopo circa un 
anno è diventato realtà. 
Per questo risultato sono state scelte AXE e SALTO 
SYSTEMS, al fine di  implementare un sistema 
completo per la gestione accessi di tutti gli stabili 
gestiti dall’ Ente”.
 “Un’attenzione particolare – proseguono - è stata 
rivolta alla possibilità di implementazioni future che, a 
fronte del notevole successo e della relativa crescita 
dimensionale, consentissero di ottenere concreti 
benefici, in termini di automatizzazione delle attività 
e, quindi, di risparmio di tempo e denaro.
Un’altra particolare attenzione è stata rivolta 
alla sicurezza, eliminando qualsiasi criticità del 
sistema periferico. Pur in assenza di rete LAN e di 
alimentazione 220, il sistema è funzionale anche in 
modalità stand alone. Inoltre i badge sono dotati di 
tecnologia MIFARE e protetti da qualsiasi rischio di 
clonazione”.  

I BENEFICI    
“Ad oggi abbiamo realizzato la soluzione ideale 
per assecondare le richieste del Cliente, e la 
soddisfazione di entrambe le parti è un evidente 

le molteplici richieste dei funzionari dell’Ente e per 
discutere sulle nostre possibili soluzioni. 
Per la complessità e per la diversa conformazione 
degli stabili, nonché per avere una certa indipendenza 
da fattori esterni, in primis l’alimentazione 220, si è 
giunti alla presentazione del sistema SALTO, con 
maniglie meccatroniche e centraline read/write, con 
badge Mifare protetti. Il tutto collegato con sistema 
WiFi, sempre di SALTO SYSTEMS”.

Soluzioni AXE e SALTO SYSTEMS in uso

Per il controllo accessi sulle strutture sono stati 
utilizzati i seguenti terminali:
più di 50 fra maniglie serie XS4 WiFi e attualizzatori 
serie WRM, tutti collegati in Wireless tramite Gateway 
SALTO, per gestire l’impianto in tempo reale.

segno del successo ottenuto – sottolinea Anna 
Villani, Salto Italia. 
“Abbiamo la possibilità di avere una completa 
reportistica – affermano i Responsabili AXE - anche 
personalizzabile, di tutti gli eventi e di esportare in 
automatico tutte le informazioni che potrebbero 
essere necessarie”. 

Perché AXE e SALTO SYSTEMS? 
      
Risponde il dott. Giovanni Capponi, responsabile del 
servizio Informatica dell’E.R.S.U. di Macerata:
“Per anni abbiamo sognato di eliminare qualsiasi tipo 
di chiave meccanica e di avere un sistema moderno 
per il controllo degli accessi alle strutture abitative 
gestite. Nei sistemi visionati in precedenza esisteva 
sempre la criticità derivante da un’eventuale assenza 
di alimentazione con il conseguente disagio per 
l’operatore dell’Ente ma soprattutto per lo studente. 
Nella proposta di AXE ci è subito piaciuta la soluzione 
dell’alimentazione a batterie e la possibilità, in tempo 
reale, di vedere qualsiasi movimento, in entrata e/o 
uscita, nonché di avere la segnalazione di porta 
aperta. 
Sotto questo aspetto la AXE ha risposto 
positivamente alle nostre esigenze, mettendoci a 
disposizione un sistema moderno, efficiente e dotato 
di un elevato grado di sicurezza ed affidabilità”.  
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BORInAtO SeCuRIty

borinatosecurity.it

tel: 0444 868678

B e tA  CAV I

betacav i .com 

tel: +39 0828 308765

Borinato Security presenta la Bullet IP 5Megapixel con IR/
H.264/1080P Real-Time/Vari-Focal.

Queste le caratteristiche tecniche:

Sensore 1/3” CMOS 5 Megapixel ad elevate prestazioni con 
qualità e definizione di immagine di alto livello
Supporto dei protocolli H.264 e MJPEG per la trasmissioni delle 
immagini via rete
Supporto al dual streaming
Auto-IRIS
Obiettivo varifocal 3.3-12mm F1.6
I/O digitali per sensori esterni ed allarmi
Filtro meccanico
Funzione digitale WDR
Led IR con portata fino a 25mt
3D Noise Reduction
Supporto all’audio bidirezionale
Video Analisi Intelligente
Supporto al 3GPP
Slot per micro SD card integrato (fino a 32GB)
IP 68 Water e Vandal Proof

BS-N6013: telecamera 5MP con analisi 
video

Nuovi cavi HD
Con il rilascio delle ultime tecnologie nel mondo della 
videosorveglianza, si stanno testando e sviluppando nuovi 
standard con l’obiettivo di incrementare 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 dell’HD- CVI, tecnologia in grado 
produrre un formato video da 2 Megapixel 1920H su linee 75 
Ohm.

Inizialmente si pensava che questa tecnologia consentisse un 
upgrade del sistema senza la sostituzione dei cavi, presto però 
questa convinzione 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’ulteriore 
evoluzione nel mondo delle linee di interconnessione 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).

Lo storage nelle soluzioni di videosorveglianza deve permettere 
una consultazione rapida e snella, oltre a consentire un utilizzo 
fluido e automatizzato. L’ultimo prodotto tecnologicamente 
all’avanguardia e dal prezzo competitivo creato da D-Link è il 
nuovo DNR-312L, perfetto per le PMI e le attività commerciali; 
questo Network Video Recorder è dotato di output video/
audio HDMI in modo che sia possibile usare un monitor o un 
TV per usare tutte le funzioni del NVR senza la necessità di 
dover passare attraverso un PC. Il DNR-312L ha 1 slot per hard 
disk con capacità massima di 6 TB, e supporta la registrazione 
simultanea a 1080p da 9 videocamere. Supporta registrazioni 
HD con risoluzioni fino a 3 megapixel, ed è in grado di gestire 
la registrazione in modalità continua (sovrascrittura automatica 
mensile), programmata o su motion detection. L’installazione del 
DNR-312L è Plug and Play, e inoltre questo NVR è compatibile 
con il noto servizio gratuito mydlink™, completo di app per 
smartphone e tablet, ed è quindi perfetto per chi vuole accedere 
alle registrazioni in cloud da remoto.

Network video Recorder cloud a 1 baia con uscita 
HDMI DNR-312L

DeF Italia

www.def-onl ine. it

tel: 033 1742 301

D-LInK 

MeDIteRRAneO

www.dl ink.com/it

tel: 02 9289 8000

E-BEAM30 entra di prepotenza a far parte della gamma di 
rivelatori lineari di fumo DEF apportando soluzioni innovative 
in molte applicazioni. 
Quando gli edifici da proteggere ricoprono un ruolo importante 
dal punto di vista architettonico o storico-culturale, viene 
sovente richiesto che i sistemi di rivelazione si adattino nel 
modo più armonioso possibile all’ambiente.
Con E-BEAM30 installato, l’unica parte in rilievo sulla parete 
è il sottile frontale, dal gradevolissimo design, che può essere 
personalizzato in qualsiasi colore in modo da adattarsi 
perfettamente alla parete su cui è installato. Il catarifrangente 
si fissa al muro tramite un supporto trasparente e ha delle 
proprietà ottiche tali che gli permettono di assumere la stessa 
tonalità del colore della parete sulla quale è fissato.
E-BEAM30 ha dimensioni estremamente ridotte rispetto 
agli standard, la procedura di allineamento è semplice, sicura 
e rapida, il puntatore laser autoalimentato è integrato nel 
rivelatore, la calibrazione è automatica, si collega direttamente 

alle linee di rivelazione con consumi estremamente ridotti e 
permette una manutenzione agevolata.
Una delle prime referenze di cui E-BEAM30 può già fregiarsi è il 
museo del Louvre a Parigi.

RIvELAToRE LINEARE DI fUMo ad incasso
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VIDeOteCnOLOGIe

videotecnologie.com

tel: 02.894.507.99

G LO B Ot e L 

www.g lobote l . i t 

tel: 800 644762

Videotecnologie è presente da oltre 10 anni sul mercato della 
videosorveglianza con una famiglia di NVR e DVR ibridi, adatti 
a soddisfare le esigenze di sistemi di tutte le fasce di mercato, e 
con sistemi di lettura targhe per il controllo accessi veicolare.
Oggi Videotecnologie mette a disposizione dei propri clienti 
integratori ed installatori, Xenter, un software di supervisione 
e centralizzazione, specifico per i sistemi di videosorveglianza, 
che consente la gestione unificata di videoregistratori e VMS di 
produttori diversi.
Gli operatori di Xenter dispongono quindi di una consolle 
operativa unica, che facilita e rende più efficiente la loro attività in 
presenza di impianti cresciuti nel tempo in modo disomogeneo, 
installando apparati diversi per marca o modello. 
Ma questa non è la sola caratteristica importante. Xenter 
permette la visualizzazione contemporanea del “live” e 
del registrato della medesima telecamera, permettendo 
all’operatore di verificare cosa accadeva al momento 
dell’allarme, senza perdere di vista ciò che sta accadendo il quel 
momento. Xenter dispone anche di un modulo software per 
l’integrazione delle centrali di allarme più diffuse in Italia, con 
il quale è possibile realizzare un completo sistema integrato di 
sicurezza. 

XENTER il supervisore per la 
videosorveglianza multimarca

GLoBoTEL: stazione mutlimediale 
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 agevolmente 
l’assistenza tecnica.
All’interno del semiglobo risiede un motore “multimediale“ 
progettato ai massimi livelli tecnologici, che, a seconda delle 
esigenze, consentirà all’utente di tele gestire, tele controllare 
e registrare in formato digitale le immagini provenienti dalle 
speciali telecamere
poste al riparo sotto la base del semiglobo.
Il sistema è ad “architettura aperta“, strutturato cioè da vari 
moduli informatici integrabili ed implementabili nel tempo, con 
l’obiettivo di raggiungere un’ottimizzazione tecnico/logistica 
e razionalizzare gli investimenti previsti. Non è necessario 
progettare una rete di telecontrollo del territorio, la nostra 
stazione è pronta per l’uso: è sufficiente preparare il plinto di 
fondazione, alimentare la base a 220 volt ed in un solo giorno 
l’impianto è operativo.
Globotel è remotizzabile con i sistemi di connessione ADSL, 
LAN, WAN, UMTS e Wi-Fi.
Le immagini possono essere veicolate presso gli organi di 
Pubblica Sicurezza del territorio tramite WEB con il software 

residente nelle singole stazioni, 
che consente, inoltre, di 
usufruire di servizi telematici 
di centralizzazione dei dati 
con l’invio automatico delle 
immagini e di notifiche a mezzo 
email, SMS, allarmi, guasti 
tecnologici, ecc., oltre a fornire 
connettività Internet con 
tecnologia wi-fi.

LE INFRASTRUTTURE 
CRITICHE: UN PUNTO DI 

VISTA NORmATIVO
di Cristhian Re, Responsabile Security Edipower.

La Direttiva 2008/114/CE del Consiglio dell’8 
dicembre 2008 definisce chiaramente le locuzioni: 
infrastruttura critica “un elemento, un sistema o 
parte di questo ubicato negli Stati membri che è 
essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali 
della società, della salute, della sicurezza e del 

benessere economico e sociale dei cittadini ed il 
cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe 
un impatto significativo in uno Stato membro a 
causa dell’impossibilità di mantenere tali funzioni” e 
infrastruttura critica europea “un’infrastruttura critica 
ubicata negli Stati membri il cui danneggiamento o 
la cui distruzione avrebbe un significativo impatto su 
almeno due Stati membri. La rilevanza dell’impatto 
è valutata in termini intersettoriali. Sono compresi 
gli effetti derivanti da dipendenze intersettoriali in 
relazione ad altri tipi di infrastrutture”.
In estrema sintesi, la direttiva introduce una 
procedura per l’individuazione e la designazione 
delle infrastrutture critiche europee (ECI) nei settori 
(e relativi sotto-settori) dell’energia e dei trasporti 
delineando, altresì, un approccio comune di 
valutazione. Per individuare potenziali ECI gli Stati 
membri dovrebbero utilizzare criteri:
 - intersettoriali, che tengono conto del numero delle 
vittime nonché delle conseguenze economiche e 
delle conseguenze per i cittadini;
 - settoriali, che tengono conto delle caratteristiche 
dei singoli settori delle ECI. 
Il processo implica momenti di interazione, scambio 
e discussione con altri Stati membri che possono 
essere interessati in modo significativo dalla perdita 

Infrastrutture critiche & C
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del servizio offerto da un’infrastruttura. Lo Stato 
membro nel cui territorio è ubicata l’infrastruttura, 
inoltre, deve dare il proprio consenso, affinché tale 
infrastruttura possa essere formalmente designata 
come ECI. Aspetto, quest’ultimo, affatto banale e 
scontato.
Gli Stati membri devono assicurare, in aggiunta, 
che tutte le ECI designate dispongano di un piano 
di sicurezza per gli operatori (PSO) e di un Security 
Liaison Officer  (SLO).
La procedura ECI PSO comporta almeno:
 - l’individuazione degli elementi importanti;
 - un’analisi dei rischi basata sulle minacce più gravi, 
sulla vulnerabilità di ogni elemento e sull’impatto 
potenziale; 
 - l’individuazione, la selezione e la “prioritarizzazione” 
di contromisure e procedure, con una distinzione fra: 
i) misure permanenti di sicurezza, che individuano gli 
investimenti e gli strumenti indispensabili in materia 
di sicurezza che si prestano ad essere utilizzati 
in ogni momento. Rientrano sotto questa voce le 
informazioni riguardanti le misure di tipo generale, 
quali quelle tecniche (inclusa l’installazione di 
strumenti di rilevazione, controllo accessi, protezione 
e prevenzione); le misure organizzative (comprese 
le procedure di allarme e gestione delle crisi); le 
misure di controllo e verifica; le comunicazioni; la 
crescita della consapevolezza e l’addestramento; la 
sicurezza dei sistemi informativi;
ii) misure graduali di sicurezza, che possono essere 
attivate in funzione dei diversi livelli di rischio e di 
minaccia. 
Il SLO, invece, agisce come punto di contatto 
fra il proprietario/l’operatore della ECI e l’autorità 
competente dello Stato membro, al fine di scambiare 
informazioni utili relative ai rischi e alle minacce 
individuati, riguardo alla ECI interessata.
L’Italia recepisce la suddetta direttiva europea l’11 
aprile 2011 con il D.Lgs. n. 61, stabilendo una serie di 
cose (non secondarie) quali, a titolo esemplificativo:
- art. 3, comma 1, “Alle informazioni sensibili relative 
alle infrastrutture critiche, nonché ai dati ed alle notizie 
relativi al processo d’individuazione, di designazione 
e di protezione delle infrastrutture critiche europee, è 

attribuita adeguata classifica di segretezza ai sensi 
dell’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e 
relative disposizioni attuative”;
 - art. 4, le funzioni riguardanti l’individuazione e la 
designazione di tali infrastrutture sono assegnate al 
Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione 
(NISP), integrato dai  rappresentanti del Ministero 
dello Sviluppo Economico, per il settore energia, del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed enti 
vigilati, per il settore trasporti;
 - art. 8, comma 4, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del NISP, designa, con apposito 
decreto, l’infrastruttura critica;
 - art. 11, comma 1, “Il Ministero dell’interno, 
il Ministero della Difesa, il Dipartimento della 
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ed il Ministero dello Sviluppo Economico, per 
il settore energia, ed il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, per il settore trasporti, pongono in 
essere, nell’ambito delle rispettive competenze, 
tutte le azioni e le misure indispensabili a garantire 
la protezione delle infrastrutture critiche europee 
ubicate in territorio nazionale, avvalendosi dei 
propri organi centrali o delle articolazioni locali, 
ove esistenti, e tenendo informato il NISP” e 
comma 2, “A livello locale la responsabilità della 
protezione delle singole installazioni costituenti le 
infrastrutture critiche europee è attribuita al Prefetto 
territorialmente competente”;
 - art. 16, “Dall’attuazione del decreto non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche 
competenti provvedono agli adempimenti previsti dal 
presente decreto con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Quello che emerge, dunque, è un quadro normativo 
caratterizzato da un numero di attori,  responsabilità 
e compiti davvero considerevole che si confronta con 
una realtà parimenti complessa e una percezione 
delle cose (e della normativa vigente), talvolta, 
differente. 
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A pochi anni dal lancio del sistema Globotel 
WSX, molte sono le soddisfazioni che può 
vantare, a partire da una recente, particolarmente 
importante, nonchè delicata. Ce ne può parlare?
ll sistema GLOBOTEL wsx è stato ingegnerizzato 
oramai da circa quattro anni, e posso dire con 
soddisfazione sin da subito. I nostri clienti, infatti, 
hanno manifestato grande interesse al nostro 
sistema di sicurezza a tal punto da non avere avuto 
il tempo di effettuare un periodo relativamente 
lungo di “ beta test “, come avremmo voluto. Di fatti, 
dopo il primo prototipo, uscito dai nostri laboratori 
R&S, si è passati direttamente alla produzione. 
Evidentemente, l’esperienza che avevamo maturato 
in molti anni nel settore della sicurezza, ha fatto sì 
che il sistema venisse progettato per garantire la 

massima affidabilità di funzionamento. 
Effettivamente, oggi, con una rete di GLOBOTEL 
in funzione, superiore alle mille unità, l’incidenza 
di guasti e/o malfunzionamenti è prossima allo 
zero, con grande soddisfazione degli utenti finali, 
che richiedevano e aspettavano un sistema 
TVCC particolarmente performante, anche in 
considerazione dei contesti in cui il sistema 
GLOBOTEL viene installato.

Per citare alcune realizzazioni dell’ultimo periodo, 
proprio a dimostrazione dell’elevato standard di 
sicurezza che ci richiedono i nostri interlocutori, 
abbiamo realizzato impianti di sicurezza e controllo 
con il sistema GLOBOTEL wsx presso la Direzione 
dell’ILVA di Taranto, di proprietà della Cassa Depositi 
e Prestiti, presso la Stazione Termini di Roma ed in 
un grosso stabilimento della Italcementi Group spa.

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

Proprio in virtù delle specifiche tecniche e 
di design del Globotel, e delle case histories 
che può testimoniare, lei viene chiamato a 
partecipare a varie conferenze e congressi, 
come ad esempio ad “Orizzonte Sud” sul tema 

IL GLOBO 
ChE VEDE 

E SI FA VEDERE

delle Smart Cities, organizzata dal Corriere 
della Sera, in collaborazione con il Corriere del 
Mezzogiorno, presso l’Accademia delle Belle Arti 
di Napoli.
Quale il messaggio che lei porta?
E’ proprio così. Abbiamo voluto sposare l’alta 
tecnologia al design: questo connubio è piaciuto sia 
agli Enti locali, come le dicevo, che agli utenti privati 
di fascia alta. 
A tal proposito le voglio citare solo un esempio: la 
protezione balistica che ogni periferico GLOBOTEL 
wsx possiede, dovrebbe imporre un design 
inquietante, come ogni oggetto blindato; in realtà 
il GLOBOTEL, in particolare nella colorazione 
rosso ha un design simpatico ed adattabile in ogni 
contesto urbano, ferroviario, aeroportuale, ecc.. 
Infatti, le stazioni di telecontrollo GLOBOTEL wsx 
risultano molto fotografate dai cittadini nei luoghi di 
installazione.

incontr iamo giuseppe Viceconte ,  CEO Globotel,  Gruppo IVITEL srl

a cura di Monica Bertolo

Oramai il GLOBOTEL è considerato un elemento 
di design. Come dice lei, veniamo invitati a varie 
conferenze, alle quali si discute, in primis, dell’impatto 
che certe strutture e sistemi hanno nell’ambientale 
che li ospita. L’ultima, in ordine di tempo, si svolgerà 
Giovedì 11 giugno, nella splendida cornice della 
sede istituzionale dell’Accademia delle Belle Arti a 
Napoli. 

Da sempre un tema che lei porta avanti e nel 
quale crede molto è la capacità di far sinergia, di 
fare rete e sistema tra gli operatori della sicurezza 
italiana e non solo, tema caro e mission anche a 
noi in S News.
E’ vero. Com’è noto il nostro Gruppo opera nel settore 
da oramai quasi trent’anni; nel 2016 festeggeremo il 
primo trentennale. Sin dall’inizio della fondazione il 
sottoscritto è stato sempre al vertice delle società, 
inculcando continuamente la cultura della rete di 
impresa, non finalizzata all’associazionismo ma ad 
una sinergia operativa in campo. Devo ammettere 
che, senza questa filosofia imprenditoriale, oggi 
probabilmente non avremmo avuto il successo e le 
soddisfazioni di cui godiamo.
La rete dei partners tecnologici e scentifici, è 
destinata ad espandersi anche all’estero, soprattutto 
nei Paesi del mondo Arabo, dove sappiamo che la 
creatività degli Italiani è molto apprezzata.

Partendo quindi da questi concetti e visioni, 
come vede il futuro, a breve termine, per Globotel 
e più in generale per il settore della sicurezza?
 Il mondo della sicurezza è notevolmente cambiato. 
Come sappiano oggi esistono le varie fasce di utenza 
e di prodotti, ed è giusto così. Noi evidentemente ci 
siamo voluti collocare nella fascia alta del mercato 
dove, come dicevo, viene richiesto un elevato 
standard qualitativo e progettuale, abbinato al 
design, con delle soluzioni ingegnerizzate e 
customizzate ad hoc. Qui certe dinamiche e 
problematiche legate al prezzo e quindi ad una 
competitività spinta non possono esistere. In questo 
target i valori, le valenze e le dinamiche sono tali che 
l’aspetto fondamentale è il voler ed il saper operare 
con estrema professionalità.

OLTRE LA NOTIZIA         OLTRE LA NOTIZIA
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QUANDO 
AL CENTRO 

C’è IL CAVO

Con le ultime evoluzioni normative rilasciate ( ad 
esempio, UNI 9795:2013, CEI 20-105 V1, EN60332-
3-25, ed altre) l’elemento di interconnessione, fino 
ad oggi identificato come semplice “accessorio”, ha 
assunto un ruolo centrale, sin dalla fase progettuale.

Tale aspetto risulta ancora più evidente a seguito 
dei malfunzionamenti in impianti di rilevazione 
incendio indirizzati ed impianti EVAC, che i principali 
leaders di mercato hanno riscontrato con una 
frequenza significativa, ed a seguito della difficoltà 
nel dimostrare che i guasti non dipendevano dalle 
apparecchiature installate, ma semplicemente dal 
sistema di interconnessione utilizzato.

Ciò ha creato una vera e propria cordata, che 
ha richiesto e imposto l’indicazione all’interno 
delle normative progettuali, del rispetto di alcune 
caratteristiche e di alcuni parametri riguardanti le 
linee di interconnessione già in fase di progettazione.
La motivazione è da ricercare nel fatto che la norma 
costruttiva dei cavi per sistemi rilevazione incendio 
CEI 20-105 (attualmente nella versione V1 rilasciata 

nel settembre 2013), garantisce esclusivamente 
l’integrità del circuito in condizione di emergenza, 
senza considerare le caratteristiche trasmissive 
delle linee. 

Questa norma contempla l’impiego di due 
tipologie di linee: 
• cavi con isolamento in silicone G4 
• cavi con isolamento in E4 (cavi dati resistenti al 
fuoco).
Sempre all’interno del testo normativo (rif. capitolo 
3.3 pagina 6) viene indicato come nota che la 
scelta della tipologia della linea da impiegare, deve 
essere realizzata opportunamente, al fine di evitare 
malfunzionamenti al sistema.

La ragione di tale indicazione risiede nel principio di 
funzionamento delle due tecnologie impiegate per i 
sistemi antincendio: sistemi convenzionali e sistemi 
indirizzati.
Se per i primi, cioè i sistemi convenzionali, le 
caratteristiche intrinseche delle linee non risultano 
fondamentali per il buon funzionamento del sistema, 
in quanto la linea deve solo rendere possibile 
l’identificazione di una variazione di assorbimento 
generato dall’attivazione del sensore convenzionale 
(passaggio da un assorbimento a riposo di alcuni µA 
ad un assorbimento in allarme di alcuni mA), per la 
seconda tipologia, cioè i sistemi indirizzati, i parametri 
trasmissivi delle linee risultano essenziali in quanto 
si ha un vero e proprio passaggio di dati (protocollo 

Cavo incendio 
ed EVAC: 
elemento da 
identificare già in 
fase progettuale

di Andrea Francesco Moneta, 
Responsabile Vendite e Marketing Italia, BETA CAVI

di comunicazione tra centrale e periferiche).
L’emissione della norma di sistema UNI 9795:2013 
(entrata in vigore il 10 Ottobre del 2013), ha imposto 
al progettista la verifica dei parametri trasmissivi 
delle linee di interconnessione, con i parametri 
trasmissivi dell’architettura scelta per il progetto, al 
fine di evitare malfunzionamenti.
Questa ulteriore responsabilità delegata al 
professionista è stata imposta aI fine di scongiurare 
guasti casuali sull’impianto, o continue segnalazioni 
di anomalie, non dipese dalle apparecchiature, 
ma dalle caratteristiche inadatte delle linee di 
interconnessione, che comprometterebbero 
l’efficienza dell’impianto.
Troppo spesso, infatti, si esaminavano progetti nei 
quali veniva menzionata come unica caratteristica 
normativa, per le linee del sistema di rivelazione 
incendio, la conformità alla CEI EN 50200:2000-02 
PH30 (normativa rivolta unicamente alla metodologia 
di prova), cosa ovviamente non sufficiente.

All’interno del sistema di rivelazione incendio è 
possibile discriminare 3 tipologie principali di 
linee:
• Per il collegamento di apparati aventi tensioni di 
esercizio uguali o inferiori a 100 V c.a. (per esempio 
sensori, pulsanti manuali, interfacce, sistemi di 
evacuazione vocale, avvisatori ottico-acustici, 
sistemi di evacuazione fumo calore, ecc.) è richiesto 
l’impiego di cavi resistenti al fuoco sottoposti a prova 
in conformità alla CEI EN 50200 (requisito minimo 
PH 30) aventi tensione nominale di 100 V (Uo/U = 
100/100V) e costruiti secondo la CEI 20-105 V1.
Essi devono risultare idonei alla posa in coesistenza 
con cavi energia utilizzati per sistemi a tensione 
nominale verso terra fino a 400V. 

Di questa prima tipologia ne esistono due versioni, 
quella per l’interconnessione di sistemi di rivelazione 
incendio e quella per sistemi EVAC:

2. Cavi per sistemi di evacuazione vocale, con linee a 
70V c.a. o 100V c.a. (valore efficace RMS) nominali, 
(colorazione della guaina esterna viola, es: EVAC

Entrambe le tipologie devono essere LSZH con un 
requisito minimo PH 30 e comunque nell’ipotesi di 
esistenza di distinte zone o distinti compartimenti, non 
inferiore a garantire il mantenimento delle funzioni 
per un periodo non inferiore a quello prescritto da 
specifiche regole tecniche di prevenzione incendi

• Per il collegamento di apparati aventi 
tensioni di esercizio superiori a 100 V c.a. viene 
richiesto l’utilizzo di cavi elettrici resistenti al fuoco, 
sottoposti a prova in conformità alla CEI EN 50200, 
ma, a differenza di quelli sopra citati, le caratteristiche 
costruttive devono essere conformi alla CEI 20-45 – 
Uo/U=0,6/1 kV. Es: FRH

1. Cavi per impianti di rivelazione fumi (tensione di 
esercizio ≤100V colorazione della guaina esterna 
rossa). Es: FRHRRw
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CHI?
MOTOROLA SOLUTiOn 

www.motorolasolutions.com

CHE COSA? 
Sistema Mototrbo

CHE COS’E’? 
Sistema di 

ricetrasmissione 
radio digitale

Gli addetti al pronto intervento e gli utenti europei di 
strumenti per le comunicazioni critiche, sono pronti a 
trarre vantaggio dalla banda larga mobile, nelle loro 
operazioni quotidiane. Le applicazioni per questo 
settore promettono di migliorare la consapevolezza 
relativa alle situazioni da affrontare, e di rendere 
le funzioni di base più efficaci, efficienti e sicure 
per gli utenti. Questi però, sono molto esigenti: 
vogliono la larghezza di banda e tutta la flessibilità 
IP della tecnologia LTE, mantenendo al contempo 
la copertura eccezionale, la resilienza e le avanzate 
funzionalità vocali delle loro attuali reti PMR. In 
Europa questo non è facile, dal momento che, finora, 
manca uno spettro dedicato alle comunicazioni 
critiche in banda larga.

La risposta, quindi, sta nell’integrare il portafoglio 
prodotti PMR (Professional Mobile Radio, 
comunicazioni radio “a due-vie” che offrono funzioni 
come il push-to-talk, le chiamate riservate e di gruppo 
e altre caratteristiche non disponibili in un normale 
telefono cellulare), con LTE e 3G e nell’innovare 

SISTEmA mOTOTRBO™

DI mOTOROLA SOLUTIONS 

le applicazioni e le soluzioni software.  Le prime 
sperimentazioni coinvolgono applicazioni quali 
streaming video a due vie, biometria e telecamere 
indossabili, riconoscimento facciale e della targa dei 
veicoli  e social media integrati, ed altro ancora. 

Secondo i dati diffusi di recente da Frost & 
Sullivan, oltre il 60% della popolazione mondiale 
popolerà le aree urbane entro il 2025, e la rapida 
produzione di informazioni digitali dovrà essere 
misurata in zettabyte (ogni zettabyte equivale a un 
miliardo di terabyte). Di conseguenza, “Big Data” 
e urbanizzazione dimostrano l’urgente necessità 
di passare dal fare affidamento su comunicazioni 
mission-critical alla più completa “intelligence 
mission-critical”.

Il ruolo di Motorola Solutions è quello di offrire ai 
clienti un percorso di soluzioni avanzate, riducendo 
al contempo il rischio di obsolescenza futura 
con un costo di migrazione sostenibile. Motorola 
Solutions (MSI) è una società all’avanguardia con 
una lunga tradizione di innovazione. Concepisce 
sempre prodotti di prossima generazione per fornire 
connettività, mobilità e soluzioni tecnologiche su 
misura. 

LE CARATTERISTICHE

MOTOTRBO™ di Motorola Solutions è un sistema di 
ricetrasmissione radio digitale, basato sugli standards 
di comunicazione, che offre non solo una capacità 
di chiamate doppia rispetto ai sistemi analogici, ma 
anche trasmissioni dati integrate, trasmissioni voce 
avanzate e una più lunga autonomia della batteria. 

Versatile e potente, MOTOTRBO abbina il meglio 
delle funzionalità dei sistemi radio alla tecnologia 
digitale, per offrire la soluzione di comunicazione 
ideale per ogni esigenza. Offre funzioni avanzate, 
maggiore capacità, applicazioni dati integrate, 
eccezionale qualità della voce e una più lunga 
autonomia della batteria.

MOTOTRBO soddisfa le esigenze delle 
organizzazioni professionali che necessitano di 
una soluzione personalizzabile per applicazioni 
critiche, permettendo la comunicazione privata 
con ridotti costi di licenza ministeriale. Mediante 
schede opzionali installabili all’interno delle radio 
portatili e mobili, la piattaforma MOTOTRBO è 
totalmente personalizzabile, con possibilità di nuove 
funzionalità e nuove segnalazioni, in modo da 
soddisfare le esigenze specifiche degli utilizzatori. 
Queste caratteristiche si traducono in una maggiore 
produttività per gli organici ed in costi operativi ridotti 
per le organizzazioni.

La radio MOTOTRBO SL1600 è il meglio delle radio 
a due vie in termini di portabilità e semplicità: è sottile, 
leggera e facile da usare, ma è anche affidabile ed 
estremamente robusta per un uso intensivo.

L’innovativo display Active View fornisce informazioni 
sullo stato della radio quando necessario ed il 
design Range Max aumenta l’ampiezza del segnale, 
garantendo una ricezione ottimale. 

SL1600 è l’ultimo modello del portfolio in continua 
espansione MOTOTRBO di Motorola Solutions, che 
permette ai clienti di scegliere il dispositivo giusto per 
l’utente giusto migliorando l’efficienza operativa e la 
sicurezza del personale. 

Grazie alla combinazione di tecnologia digitale e 
analogica, la SL1600 si integra perfettamente con i 
sistemi di comunicazione esistenti, pur garantendo 
all’utente tutte le funzionalità delle moderne radio a 
due vie digitali.

ZOOM ZOOM
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Si è svolto recentemente, presso Poste Italiane, 
un importante Seminario Tecnico, organizzato 
da DEF Italia su temi molto attuali e di rilevanza 
normativa. Quale la finalità di tale meeting?
Il Seminario Tecnico ha avuto come scopo principale 
quello di illustrare, in modo completo ed esaustivo, la 
Normativa tecnica attualmente vigente in materia di 
rivelazione incendi, e di fornire indicazioni generali in 
merito alle possibili scelte progettuali, da individuarsi 
nei vari casi. La finalità del meeting era proprio 
quella di fornire un aggiornamento ai tecnici della 
Struttura Immobiliare Lombardia di Poste Italiane, 
sul tema specifico della rivelazione incendi, tema 
molto sensibile nella nostra Azienda, e sul quale 
saranno investite cospicue risorse finanziarie nel 
prossimo biennio, proprio al fine di adeguare gli 
impianti esistenti alle Norme più recenti, innalzando 
il livello di sicurezza negli edifici occupati da Strutture 
di Poste Italiane.

La manutenzione rappresenta un nodo cruciale 
nel settore della sicurezza, e nell’antincendio in 

particolare.
Quanto, quindi, è importante dal suo punto di 
vista, una sinergica e stretta collaborazione con 
un partner professionalmente qualificato ?
L’argomento manutenzione è molto importante in 
ogni realizzazione ingegneristica, ed è fondamentale 
avere una buona manutenzione del costruito.
Una corretta manutenzione allunga la vita media di 
ogni impianto realizzato.
Nel caso degli impianti antincendio, una corretta 

DEF 
E 

POSTE ITALIANE
incontr iamo Francesco Porcaro, Responsabile RUOS - Immobil iare, 
Area Immobil iare Lombardia, Poste I tal iane

a cura di Monica Bertolo Nella foto: Ing. Floriano Fadigati e Ing. Alberto Gallitognotta di DEF Italia, docenti del Seminario 

DEf, azienda storica fondata in francia nel 1958, costruttrice di sistemi di rilevazione incendio, 
aspirazione ed evacuazione, è presente in Italia con DEf Italia dal 1992.
DEf Italia si contraddistingue nello scenario del mercato dell’antincendio, per qualità, servizio 
tecnico e per il supporto specialistico normativo.
A tal proposito, recentemente, DEf Italia ha organizzato un importante Seminario per la 
presentazione delle Normative Vigenti per la Rilevazione Incendio, dedicato a Poste Italiane.
S News ha incontrato sul tema l’ingegnere francesco Porcaro, Responsabile RUOS - Immobiliare, 
Area Immobiliare Lombardia, Poste Italiane. 

manutenzione non ha solo lo scopo di allungare la 
vita media degli impianti realizzati, ma soprattutto ha 
la finalità di garantire ed aumentare la sicurezza nei 
luoghi di lavoro.
Per tale importante motivo è senz’altro fondamentale 
avvalersi di partner specializzati nel settore, dotati di 
alta professionalità.
Proprio in quest’ottica, la nostra Azienda, negli ultimi 
anni, ha preferito dotarsi di Contratti di manutenzione 
specializzati per gli impianti antincendio che, in 
passato, rientravano invece nei contratti Multiservice 
generali di fabbricato.

Il tutto rientra nell’ottica di assicurare un sempre 
miglior servizio, anche alla clientela?
Ovviamente affidarsi a Ditte specializzate nel settore 

antincendio, permette di garantire ed assicurare 
migliori risposte, sia dal punto di vista del servizio 
offerto, ma soprattutto di innalzare la sicurezza negli 
edifici occupati dalle Strutture di Poste Italiane, 
riducendo al minimo i rischi residui e permettendo 
ai nostri colleghi di lavorare con maggiore serenità. 
In tal modo, è anche possibile fornire migliori servizi 
alla nostra clientela, nei luoghi aperti al pubblico, 
garantendo alla stessa, oltre al normale confort, 
anche maggiore sicurezza.

Questo primo meeting su Milano rappresenta 
il Seminario pilota di un Format Itinerante con 
Poste Italiane? Quali quindi i prossimi steps?
Sono sinceramente felice che il Seminario, svolto a 
Milano, sia stato il primo evento della DEF effettuato 
in Poste Italiane.
Mi auguro che tale evento possa essere replicato in 
tutte le altre Aree geografiche del territorio nazionale, 
in modo da poter estendere l’aggiornamento tecnico 
in materia antincendio a tutti i colleghi tecnici della 
nostra Struttura Immobiliare.
Anche l’opportunità di far accreditare tale evento 
dagli Ordini Professionali di Ingegneri, Geometri e 
Periti, ai fini del riconoscimento di n. 2 CFP, è stata 
certamente colta in pieno dalla DEF, che ringrazio 
per la disponibilità e la professionalità dimostrata, 
sia nell’organizzazione dell’evento, che nei contenuti 
espressi negli argomenti trattati nel corso.

ZOOMZOOM OLTRE LA NOTIZIA         OLTRE LA NOTIZIA
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Immaginiamo una gran quantità di Dispositivi 
Intelligenti nati per rilevare e comunicare dati che 
comprendono tutto l’universo degli eventi e dei 
processi che riguardano la popolazione e l’ambiente 
di una azienda. Dati di ogni tipo che vengono prodotti 
in quantità enorme e continua e che vengono 
accumulati e analizzati ininterrottamente per 
essere trasformati in situazioni riconoscibili, azioni, 
previsioni, ed altro, per far sì che le cose che capitano 
e minacciano la sicurezza di un’ impresa, possano 
essere anticipate, arginate, eliminate, riducendo ogni 
forma di possibile danno alle persone, agli asset, alla 
continuità del business.

I sistemi PSIM (Phisycal Security Information 
management) per loro natura devono essere in 
grado di ricevere velocemente grandi quantità di dati 
in ingresso, di elaborarli ancor più velocemente per 
poter segnalare tempestivamente situazioni critiche 
e di conservarli nel tempo per poter affinare gli 
algoritmi di analisi delle situazioni.

Da qualche tempo sta prendendo piede il concetto 
di Internet of Things o, meglio, di Industrial Internet 
of Things, che sfrutta la continua riduzione di 
costi della capacità computazionale per dotare di 
intelligenza analitica singoli dispositivi e sensori di 
varia natura, in grado di produrre una grande quantità 
di dati per le più svariate applicazioni. Siamo tutti 
quotidianamente testimoni di quanto l’avvento dei Big 
Data ci ha insegnato che una gran mole di dati, anche 
i più eterogenei, può essere utilizzata per profilare i 
comportamenti delle persone e classificare delle 
situazioni. I più grandi player mondiali nel mondo delle 
tecnologie informatiche, da Google a Samsung da 
Microsoft a IBM stanno mettendo a punto piattaforme 
composte da micro-hardware da inserire in qualsiasi 
oggetto di uso comune e da infrastrutture Cloud 
per ospitare i Big Data da questi generati.  Il fine? I 
più disparati, per alcuni prevalentemente in ambito 
consumer, per altri in ambito industriale. Anche Il 
futuro dei sistemi di sicurezza, in particolare quelli a 
protezione delle infrastrutture critiche, si evolveranno 
per diventare dei Sistemi Informativi per la Sicurezza 
in grado di raccogliere i Big Data generati dalla IIoT e 
analizzare in tempo reale eventi apparentemente non 
correlati per consentire di anticipare il più possibile 
eventuali situazioni critiche per poter agire con la 
massima tempestività ed efficacia.

Per questo scopo gli strumenti di sviluppo usati 

PSIm
INTERNET 

OF THINGS
         BIG 
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TRE ELEmENTI 
ChE
RIVOLUZIONANO 
IL CONCETTO DI 
SICUREZZA
INTEGRATA

a cura di Dario Romagnoli, Marketing Manager Cogen

tradizionalmente dai sistemi di sicurezza non sono 
più sufficienti. Possono essere realizzate estensioni 
o moduli che fanno fare ai vecchi applicativi qualche 
cosa di nuovo, ma rimangano vecchi nel loro nucleo 
centrale.
Openware, il PSIM di Cogen Openvision, utilizza 
esclusivamente strumenti tecnologici di nuova 
generazione che possono sembrare sovradimensionati 
per la gestione di un “semplice” sistema di sicurezza. 

Strumenti nati per gestire big data, I/O asincrono per 
essere pronti per la nuova era del web 3.0.
Grazie alla sua scalabilità OpenWare può essere 
utilizzato in realtà di medie e piccole dimensioni, ma 
nasce per soddisfare i requisiti di settori di importanza 
e rilevanza strategica quali telecomunicazioni, 
trasporti, sanità, banche, istituzioni, sedi pubbliche e 
governative, difesa, energia.
Per ragioni di natura economica, sociale e politica 
queste infrastrutture sono diventate sempre più 
complesse e interdipendenti e si sta sviluppando una 
crescente possibilità di interconnessione fra i diversi 
sistemi in funzione del crescente ricorso a tecnologie 
informatiche, di comunicazione, di gestione e 
controllo sempre più evolute e standardizzate.

ZOOMZOOM
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VIDEOSORVEGLIANZA 
URBANA?  

SUNVISION IGUANA HD 
By CRISmA SECURITy

Per approfondire l’argomento S News incontra 
Barbara Farulli, Amministratore e Donato Preite 
CTO Crisma Security.

Signora Farulli, quale soluzione proponete per la 
Videosorveglianza Urbana?
Crisma Security, società specializzata nel settore 
della Sicurezza e rivenditore in esclusiva per l’Italia 
di tecnologie innovative, propone per il settore della 
Videosorveglianza Urbana la telecamera SunVision 
Iguana HD, di nuova generazione con un innovativo 
ed unico sistema di autotracking a doppia ottica, 
grandangolare e telescopica in grado di garantire 
una risoluzione equivalente di oltre 300Megapixel ed 
un’ occupazione di banda limitata.
Iguana HD è utilizzata con successo in alcuni 
Comuni Italiani e presso le forze di Polizia.

In che modo viene utilizzata la telecamera 
SunVision Iguana HD?
Sempre di più i Comuni italiani, Sindaci ed Assessori, 
ripongono grande attenzione verso la sicurezza, per 
tutelare cittadini e visitatori.
Nasce quindi l’esigenza di dotare le aree urbane di 
sistemi di videosorveglianza adeguati o di potenziare 

i sistemi, laddove esistenti. Le telecamere SunVision 
Iguana HD sono estremamente adatte per presidiare 
le aree urbane di maggiore criticità, ponendo 
particolare attenzione ai transiti veicolari ed alle 
persone.

La Videosorveglianza Urbana ricopre sempre più un ruolo fondamentale per garantire la sicurezza 
territoriale e rappresenta un supporto estremamente valido nel contrasto dei fenomeni di 
criminalità. Le forze dell’ordine hanno la necessità di reperire immagini di qualità elevata per 
poter identificare gli autori di un reato attraverso l’identificazione di dettagli importanti, come la 
targa di un veicolo o particolari di un soggetto : un tatuaggio, un’ammaccatura sul mezzo, oggetti 
particolari del soggetto o del veicolo, ecc..

Donato Preite

Quali sono i vantaggi attesi?
Grazie alle peculiarità delle telecamere Iguana, che 
consentono una risoluzione molto elevata, possiamo 
ricavare molti dettagli utili. Riusciamo a rilevare un 
numero di targa, anche di notte, a distanze molto 
elevate (circa 50 m di notte).
Questo è molto utile alle indagini in caso avvenga un 
furto, una rapina o un qualsiasi atto vandalico.

Ogni singolo fotogramma prodotto dalle telecamere 
Iguana contiene dettagli significativi, come l’adesivo 
posto sul parabrezza di un veicolo o un graffio che, 
oltre al numero di targa, possono rappresentare un 
elemento di distinzione e quindi di identificazione di 
un veicolo o di una persona. 
Un vantaggio importante è quello di poter controllare 
un’area molto ampia con una singola postazione di 
ripresa equipaggiata con la telecamera Iguana HD, 
mantenendo contemporaneamente una visione 
ampia di contesto ed una visione di dettaglio di ogni 
oggetto che transita nella scena, ottenendo dettagli 
utili per le attività di indagine e riducendo il numero 
di punti di installazione e quindi i relativi costi di 
impianto e manutenzione.

Sig. Preite, come funziona la telecamera 
SunVision Iguana HD?
La telecamera SunVision Iguana ha un innovativo 
sistema a doppia ottica con autotracking integrato, 
che consente una scansione automatica ad alta 
risoluzione di tutta la scena di analisi. Con questo 
sistema si ottiene una risoluzione equivalente 
di immagine di oltre 300Mpixel che consente la 
lettura di una targa a fino a 100 metri di giorno e 
fino a 50 metri di notte, performances decisamente 
superiori a qualsiasi altra telecamera di mercato . 
Ciò significa che, grazie alla telecamera Iguana HD, 
si può ridurre drasticamente il numero di telecamere 
necessarie per videosorvegliare una determinata 
area, garantendo una risoluzione eccezionale ed un 
notevole risparmio in costi di infrastruttura.Barbara Farulli

OLTRE LA NOTIZIA         OLTRE LA NOTIZIA
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CHI?
HikViSiOn 

www.hikvision.com

CHE COSA? 
Portable Video Recorder  

(PVR)

CHE COS’E’? 
Videoregistratore 

portatile

Portable Video Recorder (PVR), il nuovo 
videoregistratore portatile, è un apparato studiato e 
sviluppato da Hikvision per un uso specificamente 
dedicato all’applicazione mobile. 

LE CARATTERISTICHE
Dotato di caratteristiche uniche, non solo in termini 
di prestazioni video ma anche di resistenza e 
versatilità, è adatto alle applicazioni più disparate 
e nelle condizioni ambientali più severe. Portable è 
il supporto ideale nelle situazioni di pericolo o che 
necessitano costante comunicazione e controllo, 
anche le più estreme, a tutto vantaggio della 
Sicurezza di chi lo utilizza. Portable è altissima 
tecnologia applicata alla gestione del lavoro 
quotidiano e delle emergenze.

Multifunzione, a Prova d’Acqua, di Polvere e di 
Caduta:
Apparato Professionale per i compiti più difficili.
Multifunzionalità operativa nelle più severe e avverse 
condizioni climatiche e ambientali, per un utilizzo del 
Portable nelle applicazioni più disparate. Chassis 
progettato per rispondere a criteri fondamentali in 
termini di utilizzo gravoso e resistenza: drop proof, 
water proof, dust proof. Il Portable Video Recorder è 
un apparato studiato e specificamente ingegnerizzato 
per resistere alla caduta con impatto al suolo da 

altezze fino a 1.5 m, può venire utilizzato all’esterno 
in presenza di pioggia diretta ed essere impiegato 
in ambienti polverosi normalmente non idonei alla 
strumentazione elettronica di tipo consumer
Grande Versatilità di Comunicazione: GPS, 3G, 
WiFi.
Sempre connessi, anche nei luoghi più impervi.
Il PVR Hikvision offre la più alta versatilità di 
connessione, supportando le più recenti tecnologie 
oggi disponibili. Il vostro PVR sarà sempre connesso 
tramite reti mobili di ultima generazione sfruttando la 
tecnologia 3G. L’architettura Dual SIM del PVR porta 
ai massimi livelli l’affidabilità delle prestazioni della 

LA SICUREZZA 
PORTATILE 

PER IL LAVORO PIù DURO

vostra connessione mobile. Il PVR supporta inoltre 
la connessione WiFi integrata secondo i più recenti 
standard IEEE 802.11 a/b/g/n. Il PVR permette agli 
utenti di rimanere sempre connessi, di comunicare 
attraverso la funzione Group Intercom centralizzando 
immagini, geolocalizzazioni GPS ed allarmi.
Telecamera da 5MP e Ampia Scelta di Accessori:
Gestione del quotidiano e delle emergenze.
Telecamera integrata ad alta definizione fino a 
5 MP, registrazione locale in FullHD (1080P) e 
trasmissione in rete, di tipo dual stream, fino a HD 
(720P). Possibilità di collegare telecamere esterne 
(opzionali) da scegliere a seconda del punto di 
ripresa più adatto, delle condizioni ambientali e delle 
esigenze specifiche dell’applicazione. Vastissima 
gamma di accessori, incluse la stampante per la 
reportistica e una docking station che funge da base 
per la ricarica dell’apparato, alloggia e ricarica una 
batteria di ricambio e supporta una porta RS232, 
una porta USB ed una porta di connessione a rete 
Ethernet.
Lettore di Impronta e Connessione con Accesso 
Protetto:
Gestione Sicura da Locale e da Remoto.
Sicurezza: per rispondere ai più severi criteri di utilizzo 
professionale e affidabilità, Portable garantisce 
l’accesso sicuro dell’utente, grazie ad una gestione 
evoluta degli account, configurabili da locale e da 
remoto. L’operatore viene riconosciuto per mezzo di 
nome utente e password oppure tramite il lettore di 
impronta digitale incorporato. Sicurezza da locale, 
ma soprattutto Sicurezza da remoto, grazie alla 
centralizzazione proprietaria Hikvision, basata su 
una connessione tipo P2P intrinsecamente sicura, 
indipendente dai provider e dedicata particolarmente 
al tipo di applicazione mobile del Portable.
Integrazione iVMS 5200:
Sicurezza al Posto Giusto nel Momento Giusto.
Integrazione software con performance uniche: la 
centralizzazione del Portable è un valore aggiunto ai 
fini della Sicurezza. La potente piattaforma software 
iVMS 5200 con il plug-in Mobile supera i limiti della 
connettività mobile, in quanto basata sulla tecnologia 
P2P, che rende immediata la configurazione da 

remoto dei dispositivi centralizzati.
Portable sarà sempre accessibile a distanza per 
garantire la Sicurezza di tutti gli utenti, senza i limiti 
imposti dai provider internet e soprattutto con una 
connessione sicura! La piattaforma iVMS 5200 con il 
plug-in Mobile supporta la visualizzazione live delle 
immagini provenienti da Portable e la consultazione 
a distanza della registrazione sull’archivio locale. Da 
remoto è possibile centralizzare gli allarmi di sistema 
generati dal Portable, o quelli lanciati dal suo utente 
in situazioni di emergenza, e comunicare con l’utente 
via audio bidirezionale.
La localizzazione in tempo reale su mappa geografica 
integrata permetterà un monitoraggio completo della 
situation awareness e della condizione di Sicurezza 
degli operatori.
Nessun limite d’Impiego. 
Adattabile a tutte alle situazioni ed applicazioni, utile 
in qualsiasi contesto di emergenza, pericolo e
controllo o di necessità documentale: dall’industria, 
alla sicurezza privata, dalle assicurazioni, al 
trasporto valori; dalla protezione civile, alla gestione 
sul campo dei grandi eventi.
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CRISMA SeCuRIty

cr ismasecur ity. it

tel: 06 9436 5650

DIGItROnICA.It SRL

www.digitronica.it 

tel: +39 045 501901

Il Radar AdvanceGuard è una tecnologia estremamente 
innovativa per la sicurezza perimetrale, distribuita in esclusiva 
per l’Italia da Crisma Security, società specializzata nella 
protezione perimetrale di siti ad elevata criticità. Rispetto ai 
sistemi di sicurezza perimetrale tradizionali che si concentrano 
solo lungo il perimetro AdvanceGuard è in grado di fornire 
informazioni dettagliate sulla posizione ed il numero degli intrusi, 
sia in prossimità del perimetro, sia nelle aree interne del sito 
ptrotetto, facilitando l’intervento degli operatori della Security. 
Il Radar AdvanceGuard è in grado di rilevare una persona fino 
ad 1Km di raggio, in qualsiasi condizione ambientale (pioggia, 
neve, nebbia), in qualsiasi condizione di illuminazione (giorno e 
notte), con un numero di falsi allarmi estremamente limitato ed 
un solo ciclo di manutenzione preventiva ogni tre anni.
AdvanceGuard supera brillantemente tutti i problemi tipici dei 
sistemi di protezione perimetrale tradizionali e rappresenta la 
soluzione ideale per le aziende che non sono più disposte a 
subire danni da intrusioni esterne.

ADvANCEGUARD RADAR

Digitronica.it ha creato una soluzione per collegare alla rete 
informatica tutti i semafori
analogici presenti negli incroci delle città.
“Ora si possono rendere interattivi gli incroci, avendo così, 
informazioni real-time sia sulla
gestione semaforica che sullo stato di salute degli stessi, 
controllando eventuali guasti
alle apparecchiature”, afferma Massimo Beccherle, Direttore 
Commerciale di Digitronica.it.
“Il sistema, essendo componibile, può essere utilizzato per la 
messa in rete sia di piccole
intersezioni che dei punti più problematici, promuovendo 
soluzioni che contribuiscano a
creare città più sostenibili e flussi informativi più snelli”, conclude 
Beccherle.
“Si tratta di una sperimentazione a livello europeo, un prodotto 
unico nel suo genere -
sottolinea l’Arch. Bruno Pezzuto, Responsabile dei Sistemi 
Telematici per il Traffico nel
Comune di Verona - un’ innovativa soluzione collocata nel 
settore Internet of Things (IoT),
che si pone come obiettivo quello di dare nuova vita a sistemi 
già esistenti, rendendoli al
passo con la tecnologia ed integrabili con le nuove applicazioni 
in continua evoluzione”.

Una nuova sfida DIGITRONICA.IT
Videotec presenta ULISSE COMPACT HD, una telecamera PTZ 
Full HD da esterno che offre un’eccellente qualità video ad alta 
definizione.
La telecamera IP 1080p, 60fps, incorpora ora uno zoom ottico 
30x in grado di identificare con precisione i dettagli di una scena 
e offrire immagini incredibilmente brillanti
Grazie alla maggiore sensibilità e velocità di autofocus, all’alto 
livello di guadagno, ad un migliorato WDR, alla funzione 
antiappannamento, questa robusta telecamera PTZ offre 
impareggiabili prestazioni, anche in condizioni di scarsissima 
luminosità.
Con l’aiuto dell’illuminatore IR LED opzionale integrato, ULISSE 
COMPACT HD fornisce immagini nitide della zona monitorata 
durante la notte ed è in grado di rilevare un oggetto a circa 200 
metri nel buio più totale.
Il tergicristallo integrato mantiene pulita la finestra anteriore con 
qualsiasi condizione metereologica per immagini perfettamente 
nitide. E’ inoltre disponibile un’ampia scelta di taniche acqua con 
pompa in aiuto al tergicristallo.

ULISSE COMPACT HD 
è stato progettato per 
funzionare giorno e notte 
in ambienti esterni difficili, 
garantendo sempre una 
precisa individuazione del 
target, senza richiedere 
manutenzione.

PTZ Ulisse Compact HD ora con telecamera full HD 30x

VIDeOteC

www.videotec.com

tel: 0445 697411

M O t O R O L A 

SOLutIOnS 

motorolasolutions.

com

tel: 02 52207810

Progettate per l’uso intuitivo in ambienti potenzialmente 
esplosivi – petrolchimico per esempio - le nuove radio TETRA 
ATEX della serie MTP8000Ex di Motorola Solutions, robuste 
e sicure, offrono la capacità di trasmissione, la sensibilità del 
ricevitore, l’audio e la connettività migliori di sempre. 

Essendo le uniche radio ATEX con trasmissione Classe 3L 
forniscono la migliore copertura possibile in luoghi pericolosi, 
dove altre radio non avrebbero vita facile, permettendo 
comunicazioni forti e chiare e rendendo possibile la 
conversazione, anche con un rumore di fondo costante, 
superiore a 85 decibel. 

L’impugnatura a T ergonomica con doppio display (anteriore 
e superiore) e il pulsante PTT zigrinato, rendono più facile 
l’utilizzo quando si indossano indumenti protettivi e guanti 

pesanti.
La Serie MTP8000Ex supporta 
connettività via cavo e wireless, 
così da adattarsi facilmente alla 
grande varietà di situazioni in 
ambienti ATEX.
Sono dotate di pulsante di 
emergenza per attivare le 
funzioni Hot Microphone e 

messaggistica di emergenza; sono certificate V.6 ATEX e IECEx 
per il funzionamento sicuro in ambienti di lavoro a rischio di 
esplosione, e hanno un grado di protezione IP65, IP66, IP67. Le 
prestazioni della batteria garantiscono oltre 16 ore di operatività 
per affrontare lunghi turni di lavoro e situazioni impreviste.

Motorola Solutions riprogetta la radio ATEX per ambienti 
pericolosi

ZOOMZOOM



Abruzzo
DIME SrL - DIV. SICurEzzA
VIA ATERNO, 11 
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4463759 
www.dimesrl.it

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

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

CAMpANIA
CoMMEr GATE SrL
2° TRAV. VIA MITILINI, 14
80026 CASORIA (NA)
081 757 5463
www.commergate.it

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

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

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

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

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

EMILIA roMAGNA
ADrIACAME Group SrL
VIA O.LAZZARI, 20
47841 CATTOLICA (RM)
0541 968588
www.adriacame.com

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

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

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

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

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

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

LAzIo
ADDESSI CoMMErCIALE SrL 
STRADA PROV.LE ITRI-SPERLONGA 
KM 1,400
04020 ITRI  (LT)
0771 3119
www.addessi.it

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

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

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

CErQuA SICurEzzA E AuToMAzIoNE
VIA MONTI LEPINI KM O,200
03100 FROSINONE (FR)
0775 874681
www.cerquaelettronica.it

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

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

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

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

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

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

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

LIGurIA
rICorDA ALESSIo 
VIA MILANO, 164 LR 
16126 GENOVA (GE) 
010 6450819
www.ricorda.biz

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

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

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

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

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

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

HESA SpA - MILANo 
VIA TRIBONIANO, 25 
20156 MILANO (MI)
02 38036.1
www.hesa.com

SICurIT ALArMITALIA SpA
VIA GADAMES, 91 
20151 MILANO (MI)
02 380701
www.sicurit.net

SICurTEC brESCIA SrL
VIA BERNINI, 14 
25010 SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
030 3532006
www.sicurtecbrescia.it

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

MArCHE
GIuDICI E poLIDorI
STRADA PROV.LE VALTESINO, 299/16
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 777446
www.giudiciepolidori.it

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

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

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

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

MoLISE
ITS ITALELETTroNICA SrL
FILIALE CAMPOBASSO 
VIA XXV APRILE, 31 M/N 
86100 CAMPOBASSO (CB) 
0874 481762
www.italelettronica.it

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

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

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

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

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

SICurIT pIEMoNTE
VIA LESNA, 22
10095 GRUGLIASCO (TO) 
011 7701668
www.sicurit.net

puGLIA
CpS SrL
VIA BAIONE, 198/L
70043 MONOPOLI (BA)
0809 303392
www.cpsgroup.it

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

MArSS SrL 
VIA CAVALLO, 73 
73030 TIGGIANO (LE)
0833 790388
www.marss.eu

SArDEGNA
porTA SrL
VIA CALAMATTIA, 21
09134 CAGLIARI (CA)
0705 04500
www.portasrl.it

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

CENTro SICurEzzA ITALIA SpA 
VIA DEI NEBRODI, 76 
90146 PALERMO (PA)
091 525658
www.centrosicurezza.com

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

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

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

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

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

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

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

rITAr SpA 
VIA MARAGLIANO, 108/D 
50144 FIRENZE (FI) 
055 322021
www.ritar.com

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

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

TrENTINo ALTo ADIGE
TroLESE SrL
VIA PILLHOF, 65
39057 BOLZANO (BZ)
web.trolese.it/web

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

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

SICurIT VENETo E FrIuLI
VIALE DELL’INDUSTRIA, 23 
35100 PADOVA (PD) 
049 7808387
www.sicurit.net

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

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

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