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Il mondo cambia
Ogni epoca è foriera di cambiamenti.
Del resto i cambiamenti sono il risultato 
del cammino dell’umanità, sono il risultato 
dell’evolvere.
Il fatto è: sono cambiamenti buoni o cattivi? 
Sono positivi o negativi? Questa è la 
“question”, direbbe il principe Amleto.
Non è questa la sede per dare giudizi, certo 
è che determinati cambiamenti, come ad 
esempio quelli climatici del pianeta (che, 
con gli attacchi cyber e quelli terroristici, 
rappresentano le nuove paure degli ultimi 
anni), non sono certo un vantaggio.
In questo numero di S News si parla molto 
di cambiamenti, del mondo che cambia e si 
trasforma ed, in particolare, del nostro mondo 
della sicurezza che cambia.
Se ne è parlato in Rai, in quel bellissimo ed 
interessante evento sugli scenari internazionali 
della sicurezza che muta ed evolve (ndr. 
pagg.40, 41, 42) se ne parlerà a Transpotec, 
con i temi della mobilità intelligente, della 
smart city, dell’IoT, della cybersicurezza e 
della privacy, mai così vicine e concatenate 
come oggi (ndr. pagg. 16, 17, 18, 19). Ne 
parlano le aziende, a partire dalla cover story; 

ne parla il mondo della vigilanza, sicuramente 
già testimone e nel contempo protagonista di 
moltissimi recenti e futuri cambiamenti; ne 
parlano il mercato e la ricerca, nel fotografare, 
da una parte paure più o meno nuove, a volte 
più percepite che reali, ed analizzando trends 
e mutamenti sul piano economico e fi nanziario, 
inevitabili. Ne parlano l’università ed il settore 
della formazione, delineando indirizzi ed 
orientamenti.

Noi di S News nel cambiamento crediamo, 
tanto da farne uno dei nostri claim, che 
lanciamo da quando siamo nati e che oggi 
si dimostra attuale più che mai. Per questo 
creiamo nuove rubriche, come quella che 
presentiamo in questo numero sul Ben-Essere 
al lavoro, affrontiamo nuovi temi, proponiamo 
nuovi spunti, lanciamo nuovi approcci.
Fondamentale è gestire ed adattarsi al 
cambiamento, per esserne davvero gli artefi ci 
e non per subirlo. Ogni cambiamento porta 
con sé una sfi da, una nuova intrapresa, nuovi 
orizzonti da conoscere, da scoprire, da gestire, 
per crescere, per migliorare, per cambiarci... 
in meglio.
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HIKVISION: la sfida
del Total Solution 
Provider

Hikvision Italy quest’anno festeggia i suoi 
primi 5 anni, anni che l’hanno vista diven-
tare leader in Italia, tracciando una nuova 
strada nel settore della sicurezza: quella 
della convergenza. Quali i prossimi steps 
del leader globale Hikvision e, quindi, quali 
quelli di Hikvision Italy? 

Hikvision è un’azienda particolarmente at-
tenta ai trends tecnologici globali ed attual-
mente tutti gli indicatori evidenziano un cam-
biamento rivoluzionario al quale si avvia il 
mercato della sicurezza: in un futuro ormai 
prossimo, i devices che concorrono alla co-
struzione di un impianto di sicurezza verran-
no percepiti come commodity al servizio di 
sistemi sempre più intelligenti e convergenti. 
Questo importante cambiamento del concet-
to stesso di “impianto”, darà al canale la 
possibilità di offrire al mercato nuovi servizi, 
attraverso un modo diverso ed innovativo di 
gestire e manutenere il sistema. 

A livello globale, l’azienda è focalizzata nel 
guidare tecnologicamente questo importante 
processo. 

Dalla sua parte Hikvision vanta almeno due 
carte vincenti: la prima è il software iVMS, 

Incontr iamo Diego Di  G iuseppe, 
Sales Director,  Hikv is ion Italy

a cura d i  Monica Bertolo
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sul quale verrà presto convogliata ogni tec-
nologia atta a produrre sicurezza - videosor-
veglianza, antintrusione, intercomm e con-
trollo accessi. 

La seconda è la forza del brand Hikvision: 
l’unico marchio sul mercato attualmente in 
grado di garantire quell’abbinamento di so-
lidità fi nanziaria e capacità innovativa e pro-
duttiva, che sono essenziali per offrire una 
piena convergenza di sistemi. 

A livello locale l’azienda è impegnata 
principalmente su due fronti: il primo è quello 

del consolidamento della posizione di leader 
nel mercato italiano, attraverso un focus 
mirato al mercato delle soluzioni ver ticali di 
tipo Hi-End. 

Il secondo fronte è quello dell’espansione 
delle vendite sulle nuove linee di prodotto 
(antintrusione, intercomm e controllo acces-
si), che ci por teranno verso la leadership nel 
mercato Security.

Avete avuto di recente il kick-off annuale 
con i vostri distributori. Quali novità sono 

Diego Di GIuseppe
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scaturite, e quali le strategie condivise a 
breve, medio e lungo periodo?

Il kick-off meeting annuale con la nostra rete 
distributiva è un importante momento per 
condividere con i partners uno strategic plan 
ed un action plan veramente molto dettagliati. 
Si par te sempre da un’attenta analisi dei 
risultati ottenuti nell’anno precedente e da 
questi si prende spunto per individuare le 
aree di miglioramento, sulle quali è necessa-
rio focalizzarsi nell’anno in corso. 

Strategicamente quest’anno ci siamo con-
centrati sull’importanza di consolidare la no-
stra posizione di leader nel mercato video, 
attraverso il focus mirato sui mercati Hi-End 
& Verticals. A tal proposito abbiamo condivi-
so con i nostri distributori un piano d’azione 
volto alla creazione della domanda “dal bas-
so”, ovvero promuovendo le nostre soluzioni 
tecnologiche verso end users e studi di pro-
gettazione. 

Al fi ne di sostenere le attività di business 
development di Hikvision e dei suoi par t-
ners, l’azienda ha messo in campo notevoli 
investimenti, volti alla realizzazione di una 
maestosa demo room vertical presso l’hea-
doffi ce di Vittorio Veneto, attraverso la quale 
avremo la possibilità di presentare ad end 
users e progettisti la nostra soluzione tec-
nologica, all’interno del contesto applicativo 
ver ticale. 
Il 2017 infatti ci vedrà impegnati in numerosi 
Vertical Days, giornate nelle quali ci focaliz-
zeremo di volta in volta sui principali mercati 
ver ticali italiani. 

Durante il kick-off è scaturita inoltre la 
necessità di cominciare un percorso volto 
a cambiare la percezione sul mercato di 
Hikvision, da azienda esclusivamente CCTV 
oriented a realtà Total Solution Provider. 

A tal fi ne a Marzo partirà il Convergence 
Roadshow, una serie di eventi molto capillari 
attraverso i quali avremo la possibilità di 
presentare al mercato le nuove linee di 
prodotto, in un’ottica di convergenza dei 
sistemi. 
Questo percorso si consoliderà a Novembre 
in Fiera Sicurezza, punto d’arrivo per la nuo-
va identità di Hikvision ed evento di lancio 
per il 2018.

Analizzando le diverse verticalità di merca-
to, che voi ben rappresentate nell’imponen-
te show room nella vostra sede di Vittorio 
Veneto, quali le più signifi cative per il mer-
cato per il 2017?
 
Per quanto riguarda la videosorveglianza, il 
mercato verticale più signifi cativo per volume 
d’affari in Italia è il retail. 

Oltre ad essere il mercato più signifi cativo, è 
a mio giudizio quello che meglio rappresenta 
il concetto di frammentazione del mercato ita-
liano. 

Questa polverizzazione a tutti i livelli, è da te-
nere in forte considerazione, nel momento in 
cui ci si pone l’obiettivo di creare la domanda 
a livello di end user e studi di progettazione. Il 
più grave errore in questo caso è quello di fer-
marsi al vertice della piramide, focalizzandosi 
esclusivamente sulla parte top-end del merca-
to e precludendosi così molteplici opportunità 
di business. 

Questo è il motivo per il quale Hikvision sen-
te la necessità di coinvolgere la propria rete 
distributiva nelle fondamentali attività di busi-
ness development. Lavorando in sincronia con 
il distributore, che per Hikvision è una vera e 
propria estensione locale dell’azienda, abbia-
mo infatti la possibilità di operare su tutti i 
livelli del mercato, massimizzando così investi-
menti e, conseguentemente, risultati. 

Altro mercato sul quale vale pena di soffer-
marsi è il mercato della videosorveglianza cit-
tadina: la city surveillance è infatti il mercato 
che negli ultimi anni cresce più velocemente, 
trainato dalla necessità di sicurezza diffusa, 
quale risultato di un’economia stagnante e 
con forti tassi di disoccupazione. 

In questi mercati Hikvision sublima il concet-
to stesso di Total Solution Provider: l’azienda 
ha infatti sviluppato una gamma completa di 
prodotti front end, back end e VMS, al fi ne di 
creare un forte valore aggiunto attraverso mol-
teplici algoritmi di analisi verticali, tipicamente 
utilizzati in ambito retail e city surveillance. 
 

Quali, secondo lei, saranno quindi le frontie-
re competitive per il mercato della sicurez-
za, specialmente in Italia, e, di conseguen-
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za, quali le prossime sfi de per Hikvision 
Italy?
 
Attraverso la convergenza dei sistemi, il mer-
cato della sicurezza alza in maniera esponen-
ziale l’asticella tecnologica. 

Per sviluppare intere gamme di prodotto, su 
diversi segmenti del mercato, con la capacità 
di generare valore attraverso la convergenza e 
l’intelligenza, sono necessarie enormi capaci-
tà tecnologiche e produttive, congiuntamente 
a solide e concrete basi fi nanziarie. 

Questo è il motivo per il quale, a mio avviso, 
nei prossimi anni assisteremo ad una profon-
da razionalizzazione del mercato, sia a livello 
produttivo che di sviluppo. 

La sfi da per Hikvision Italy è quella di andare 
“oltre”: oltre il rapporto cliente/fornitore, oltre 
la leadership nel segmento video, oltre il con-
cetto di impianto e oltre il concetto stesso di 
Security, cambiando così il paradigma.

E questa volta, nell’intero mercato della sicu-
rezza. 
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Si terrà il 23 Febbraio, con inizio alle ore 
9:30, all’interno della fi era Transpotec, in 
Sala Donizetti al Padiglione 7 di VeronaFie-
re, il Workshop “Costruire la sicurezza nei 
sistemi intelligenti di trasporto”.

Nelle Smart Cities la mobilità e la disponibi-
lità di informazioni assumono sempre di più 
un ruolo predominante per raggiungere il pie-
no coinvolgimento dei cittadini nei processi 
urbani e favorire così un uso del territorio 
intelligente, sostenibile ed effi ciente.

I cospicui fi nanziamenti europei, nell’ambito 
delle strategie POR-FESR 2014-2020, stan-
no per offrire alle Aree Urbane nelle varie re-
gioni italiane l’occasione per colmare i gaps 
tecnologici ed implementare sistemi di ac-

Costruire la
sicurezza nei sistemi 
intelligenti di trasporto

a cura d i  Monica Bertolo
e Bruno Pezzuto
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quisizione e distribuzione dei dati, essenziali 
per governare la mobilità ur-bana e fornire 
agli utenti servizi e informazioni sempre più 
strategici.

Nel Veneto l’Asse 6 “Sviluppo Urbano So-
stenibile” mette a disposizione 77 milioni di 
euro, di cui 16 milioni di euro in particola-
re potranno essere spesi dall’Area Urbana 
“VER.SO. 2020” (Verona Sostenibile) di cui 
fanno parte i Comuni di Verona, San Giovan-
ni Lupatoto e Buttapietra, nei settori della 
mobilità sostenibile, dell’inclusione sociale 
e della digitalizzazione dei servizi ammini-
strativi locali.

Ma quanto è presente il concetto della si-

curezza nell’uso e nella diffusione dei siste-
mi intelligenti di trasporto, utilizzati oramai 
sempre più frequentemente nella gestione 
della mobilità urbana e nel monitoraggio de-
gli eventi? 

Quali sono le misure minime di sicurezza che 
dovranno essere tenute in debito conto per 
implementare sistemi tecnologici avanzati, 
in un livello accettabile di protezione dei dati 
e delle intrusioni?

Il Workshop “Costruire la sicurezza nei siste-
mi intelligenti di trasporto”, organizzato dal 
Comune di Verona e da S News, in collabora-
zione con la Regione Veneto, vuole mettere 
a confronto da un lato il Comune di Verona e 
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le altre Aree Urbane, insieme con la Regione 
Veneto, gli enti di governo TPL e le stesse 
aziende di trasporto, dall’altro gli esperti 
della cyber-security aziendale e della sicurez-
za della mobilità cittadina, per uno scambio 
reciproco di esperienze e per la costruzione 
di una sensibilità e di una cultura sull’ar-

gomento, oggi forse ancora non suffi ciente-
mente formata, anche in relazione all’IoT.
Ricco e di estrema attualità il programma, 
che vede  molti esperti del pubblico e del pri-
vato, nonché aziende italiane e multinaziona-
li che si susseguiranno, per dare poi spazio 
alle Questions & Answers ed al networking.
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PROGRAMMA

09.30  Registrazione
10.00  Apertura dei lavori, Monica Bertolo, Direttore S News
10:10  Agenda Digitale del Veneto e livelli di sicurezza nei  
  sistemi di trasporto
  Intervento a cura della Regione Veneto
10:20  Marco Ambrosini, Assessore alla Mobilità, Comune  
  di Verona: I progetti e la programmazione
  POR-FESR 2014-2020 per gli ITS (in defi nizione)
10:30  Luigi Altamura, Comandante Polizia Municipale
  Verona: Dalla sicurezza dei sistemi alla sicurezza
  del territorio (in defi nizione)
10:40  Bruno Pezzuto, Responsabile Comunicazione e
  Sistemi Telematici, Centrale della Mobilità Comune
  di Verona - Direzione Mobilità e Traffi co:
  La sicurezza nei sistemi ITS: lo stato dell’arte
10:55  Gerardo Costabile, Senior Cyber Security Advisor,
  IoT e cyber security: minacce, rischi e protezione
11:10  Giuliano Iurkic, Direttore Commerciale Syac-TB,
  Mobile & more: la video sorveglianza in movimento  
  con soluzioni personalizzate innovative
11:25  Roberto Pagani, Presidente di P&B Linking (Peolple  
  & Building Linking) spa, Sicurezza Fisica: Digital  
  Transformation, IoT, M2M, Il ruolo indispensabile  
  del Digital Enabler
11:40  Lorenzo Reali, Business Solutions, Sales Account  
  D-Link Italia: Videosorveglianza per la pubblica  
  amministrazione
11:55  Fabrizio Nerone, Managing Director Salto Systems  
  Italia: La rivoluzione nel controllo accessi
12:10  Salvatore Forte, ASG Network, Founder For te Secur  
  Group e Security Certifi ed Trainer, Sicurezza nei 
  trasporti: sinergia tra uomo e tecnologia,
  formazione ed addestramento  
12:25  Domenico Vozza, Avvocato del Foro di Roma, Privacy  
  & Compliance Expert, Vice Presidente AssPriCom,   
  Gli aspetti legali connessi all’IoT alla luce del Nuovo
  Regolamento Comunitario Privacy
  (Regolamento UE  2016/679)
12:45  Q&A
13:15  Chiusura lavori
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Viaggio 3D
all’interno della norma

a cura d i  Monica Bertolo e
Giancarlo Zacchei

Parte il Fire Evac Tour edizione 2017. 
Scopriamo assieme i relatori, i temi, le tappe, 
i tratti distintivi, e … molto di più del format 
dal successo consolidato e dalle molte 
novità, incontrando Luca Vittorio Cappelletti, 
Direttore Commerciale e Marketing Beta 
Cavi; Eleonora Frigo, Responsabile Marcom 
Bosch Security Systems; Luca Galli, Membro 
UNI Sistemi automatici rivelazione incendi 
CEN/TC72; Fabio Borghini, Membro UNI 
Working Group CEN/TC34 e Membro gruppo 
Fire ANIE Sicurezza; Andrea Francesco 
Moneta, Membro UNI Working Group CEN/
TC34 , CEI CT 46Z.

Luca Vittorio Cappelletti, Direttore Com-
merciale e Marketing Beta Cavi.

Il Fire Evac Tour è diventato davvero un ap-
puntamento di riferimento per la formazione 
e la divulgazione della cultura antincendio. 
Siete pronti per l’edizione 2017?

La proposta formativa del FIRE EVAC TOUR, 
da quando è stata introdotta , ha riscosso 
adesioni ben oltre le aspettative.
La formula di por tare il professionista 
all’interno del progetto, scandendo gli aspetti 
nomativi e sviscerando le criticità in fase 
progettuale, ha centrato in pieno l’obiettivo 
che ci eravamo prefi ssati. Ad oggi siamo di 
fatto, e lo dico con un briciolo di orgoglio, 
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Luca Vittorio Cappelletti

sponsor di un appuntamento 
che rappresenta l’eccellenza nel 
mondo della progettazione di 
emergenza.
A questo proposito vorrei 
ringraziare a nome di tutto lo 
staff la redazione di S NEWS 
che, in qualità di media partner 
dell’evento, ha seguito passo 
passo tutte le nostre attività 
divulgando in maniera precisa e 
puntuale tutte le nostre iniziative.

Grazie, grazie davvero. Seguire ed 
informare su iniziative così utili e 
di alto livello come il Fire Evac, 
è quanto di meglio possiamo fare 
per il settore: il gioco di squadra 
vince sempre.
Parliamo ora di numeri : come 
nasce il FIRE EVAC TOUR e 
chi sono gli organizzatori, gli 
sponsors? Quante tappe avete 
fatto e quanti professionisti 
avete incontrato, nell’edizione 
precedente?

L’idea di promuovere la cultura 
antincendio prende forma quasi 
un decennio fa, quando un gruppo 
di esperti e normatori del settore 
decide di intraprendere la strada 
della divulgazione, al fi ne di 
sensibilizzare l’utenza.
Il primo step fu la costituzione 
di un’Associazione dedicata 
a perseguire lo scopo e 
successivamente, al fi ne di 
aumentarne la visibilità, furono 
ricercati sponsors in grado di sostenere le 
attività e fi nanziare le iniziative. Se non fosse 
per gli sponsors, non saremmo mai arrivati a 
realizzare un evento di tale portata, anche in 
considerazione del fatto che la partecipazione 
è gratuita. Ad oggi gli sponsors del FIRE 
EVAC TOUR, meritatamente, sono le aziende 
che ci hanno fi nanziato e che hanno creduto 
nell’attività fi n dall’inizio, ma già le anticipo che 
questa iniziativa fa parte di un progetto ben 
più ampio ed articolato, di cui spero saremo 
in grado di fornire indicazioni più precise già 
entro la fi ne del 2017.  
Comunque, per realizzare grafi camente il FIRE 
EVAC TOUR ci sono voluti 8 mesi di lavorazione, 
dove frame dopo frame si è tracciata la strada 

di ogni singolo episodio. Infatti, per chi non 
avesse mai assistito al FIRE EVAC TOUR, si 
tratta di un viaggio 3D all’interno della norma, 
dove grazie all’ausilio di supporti multimediali 
portiamo il professionista per mano all’interno 
del progetto.
9 tappe nell’edizione 2016 e 1200 
professionisti coinvolti.
Abbiamo avuto il tutto esaurito a tutti gli eventi.

Quali sono i tratti distintivi del Fire Evac 
Tour, motivo per cui riscuote così tanti 
consensi?

Formazione gratuita di altissimo livello a portata 
di mano. Consideri che mettiamo a disposizione 
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Relatori, ovvero professionisti e ricercatori, 
che sono quotidianamente impegnati ai 
tavoli normativi e partecipano assiduamente 
ai gruppi di lavoro per scrivere le norme. La 
partecipazione alle tappe è gratuita, ma 
riservata a Studi di Progettazione , Integratori 
di sistemi, Enti pubblici, Assicurazioni. Inoltre, 
il FIRE EVAC TOUR come ben noto, è un evento 
itinerante: per quanto possibile siamo noi che 
ci avviciniamo all’utenza.

Da esperto del settore, anche con 
esperienze ed overview a livello globale, 
quali i futuri sviluppi del comparto?
Tutto il comparto sicurezza è destinato 
a crescere e saranno inevitabili ulteriori 
trasformazioni anche nel breve periodo. 

Lo sviluppo tecnologico sarà la chiave di volta 
che marcherà nuovamente il confi ne, tra le 
aziende attente alla ricerca e sviluppo ed i 
followers. Le partnerships tra le principali 
aziende del mercato sono occasioni di incontro, 
per defi nire i nuovi standards. Consideri che 
l’aspetto normativo è conseguenza della 
ricerca e sviluppo: la norma viene introdotta in 
un secondo tempo, appunto per rimarcare la 
direzione intrapresa che deve essere univoca, 
per tutti gli attori del settore.

Eleonora Frigo, Responsabile Marcom 
Bosch Security Systems

Con il 2017 una donna entra nel team del 
Fire Evac Tour, ed è già questa una bella 
novità. Quali altri nuovi aspetti ci riserverà 
l’edizione che partirà a breve? 
Ad ulteriore dimostrazione che non è una 
tematica soltanto maschile.
Visto il successo dell’edizione dello scorso 
anno abbiamo deciso di mantenere lo stesso 
format, dimostratosi molto effi cace nonché 
apprezzato. Di nuove ci saranno le location: 
abbiamo infatti in programma nuove tappe 
in nuove città, in modo da garantire una 
copertura territoriale continuativa e il più 
completa possibile.

Per darvi qualche anticipazione, tra Maggio 
e Giugno il Tour toccherà Venezia, Bolzano, 
Udine, Pescara e Roma, mentre il 13 Marzo ci 
sarà l’incontro di apertura a Monza. 
Tutti i dettagli saranno disponibili sul sito web 
dedicato www.fi re-evac-tour.com.

Altro fi l rouge con l’edizione 2016 sarà 
l’utilizzo di strumenti multimediali innovativi 
per le presentazioni, quest’anno ulteriormente 
implementati in modo da garantire una 
performance ottimale. 

Quali i vantaggi per un progettista, per un 
professionista dell’antincendio partecipare 
al Fire Evac Tour?
Partecipare al Fire Evac Tour dà il grosso 
vantaggio di potersi aggiornare sulle normative 
più recenti in tema di Rivelazione incendi e 
Sicurezza e di farlo attraverso una modalità non 
solo accattivante per l’ascoltatore, ma anche 
in grado di trasmettere in maniera semplice 
ed immediata, come le norme si applicano nel 
lavoro quotidiano e come i sistemi si integrano 
tra loro. 

Questo grazie agli strumenti multimediali già 
citati, nonché alle testimonianze dei relatori, 
tutti professionisti del settore in grado di 
portare un valore aggiunto attraverso le loro 
presentazioni.

Non dimentichiamoci inoltre che la partecipa-
zione al Tour dà diritto all’assegnazione dei 
crediti formativi autorizzati, richiesti agli ope-
ratori del settore.

Eleonora Frigo
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Luca Galli, Membro UNI Sistemi automatici 
rivelazione incendi CEN/TC72

Sul fronte normative e standards, quali le 
novità?
Per la parte di allarme evacuazione, le maggiori 
novità negli ultimi 2 anni sono rappresentate 
dalla introduzione della norma EN 50849 e 
dalla CEN/TS 54-32:2015. Entrambe norme di 
sistema.
La EN 50849 è dedicata ai sistemi di allarmi 
vocale “generici”, non legati alla rivelazione 
incendi, quali: allarme ambientale (ad esempio 
sismico), allarme terrorismo / bomba.
In sostanza si basa sulla precedente EN 
60849, con la differenza che richiama 
esplicitamente le norme EN54 per i sistemi di 
allarme vocale in caso di incendio, eliminando 
di fatto i confl itti con la UNI ISO 7240-19:2010 
e la CEN/TS 54-32:2015. Questa norma è 
unicamente di sistema e non richiede quindi la 
certifi cazione dei singoli componenti. 
Per quanto riguarda la CEN/TS 54-32:2015 
è la norma di progetto per i sistemi di 
allarme vocale che completa il comparto EN 
54 sull’allarme vocale. È  recepita da UNI e 
quindi, affi ancando la UNI ISO 7240-19:2010, 
può essere utilizzata per la progettazione in 
alternativa a quest’ultima.

Su quali temi focalizzerà i suoi interventi?
Il tema fondamentale è l’approccio alla 
progettazione acustica del sistema di allarme 
vocale. Infatti, dal punto di vista normativo, le 
informazioni di base sono abbastanza chiare; 
ciò che manca è la conoscenza degli elementi 
di acustica di base, per poter affrontare una 

progettazione matura, con la 
capacità cioè di analizzare in 
maniera critica la consulenza che 
i produttori di sistemi di diffusione 
sonora forniscono in questi casi.
Il modulo formativo innovativo, 
che utilizziamo, è interattivo e 
permette di acquisire gli strumenti 
di base per comprendere come 
l’ambiente interagisca in maniera 
signifi cativa con il sistema di 
diffusione sonora. Ciò permette 
al progettista di affrontare, con 
più consapevolezza e maturità, 
la progettazione dei sistemi di 
allarme vocale.
Descriviamo inoltre, in modo 
semplice e comprensibile, le 
norme in vigore e le interazioni 

tra esse, contribuendo a fugare dubbi ed a 
chiarire le eventuali confl ittualità.

Fabio Borghini, Membro UNI Working Group 
CEN/TC34 e Membro gruppo Fire ANIE 
Sicurezza

Quali aspetti tecnici verranno principalmente 
affrontati e sviluppati?
In una forma del tutto innovativa si parlerà 
delle normative di riferimento nel campo 
della rivelazione incendio attiva, dell’audio 
evacuazione e dei sistemi di interconnessione. 
Verranno, inoltre, affrontate le più comuni 
problematiche progettuali, che spesso il 
professionista si trova ad affrontare nella 
realizzazione dei progetti. L’obiettivo sarà 
quello di guidare il professionista stesso nella 
realizzazione di un progetto reale di media 

Luca Galli

Fabio Borghini
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complessità, affrontando tipologie di 
ambienti e condizioni ambientali di 
varia natura. 
Grazie a diversi anni di esperienza, 
riteniamo di aver selezionato le criticità 
più comuni che il professionista si trova 
ad affrontare durante la sua attività 
progettuale, alle quali  cercheremo 
di dare risposta sia dal punto di vista 
normativo, che dal punto di vista 
funzionale/tecnologico.

Quale il messaggio determinante da 
trasmettere?
In molti casi, gli impianti di sicurezza 
per la protezione delle persone vengono 
visti come sistemi da realizzare solo 
perché imposti da norme legislative o 
da decreti ministeriali. 
Il rischio è la realizzazione di impianti in grado di 
rispettare meramente le normative richieste, ma 
senza una reale effi cacia in caso di necessità di 
intervento.

Durante l’evento vogliamo illustrare come 
le normative siano state concepite su basi 
scientifi che e su analisi di casi reali. Vorremmo 
che il professionista non sia un mero esecutore 
burocratico, ma che sia convinto che un 
impianto di sicurezza debba essere, in prima 
istanza, effi cace. 
Il rispetto delle normative di riferimento deve 
risultare una conseguenza dell’effi cacia 
del sistema. Importante, quindi, che il 
professionista, con la propria esperienza e 
capacità progettuale, assicuri un sistema 
funzionante ed a condizioni economiche 
adeguate. 

Solo seguendo questo approccio, il rispetto 
della normativa non sembrerà un’imposizione 
ma una naturale conseguenza di un sistema 
progettato a regola d’arte.

Andrea Francesco Moneta, Membro UNI 
Working Group CEN/TC34 , CEI CT 46Z

Ingegner Moneta, con crescente assiduità la 
ritroviamo sui tavoli di lavoro normativi, nonché 
relatore di corsi e seminari di aggiornamento per 
il mantenimento dei professionisti antincendio, 
presenti negli elenchi del Ministero dell’Interno. 
Possiamo davvero constatare, quindi, che lei 
sia diventato punto di riferimento, a livello 
nazionale, di sistemi di emergenza e linee di 

interconnessione.  Questa volta la ritroviamo 
in veste di relatore dall’edizione 2017 del Fire 
Evac Tour. Quali temi e quali aspetti verranno 
trattati nel corso del suo intervento?
Il mio intervento sarà rivolto all’analisi dei 
requisiti normativi, ai quali devono rispondere 
le linee di interconnessione, ed alla 
documentazione da allegare (secondo allegato 
A UNI 9795) al progetto esecutivo, nonché alla 
sensibilizzazione del Progettista all’obbligo di 
utilizzo di linee di interconnessione adeguate. 
Tale obbligo viene molto spesso ignorato, 
esponendo di fatto il progettista e l’installatore 
a dover intervenire sia legalmente che 
economicamente, in caso di malfunzionamenti 
dell’impianto di rivelazione e segnalazione 
allarme incendio.
La ragione di tale imposizione normativa è da 
ricercare nell’evoluzione tecnologica e nella 
conseguente migrazione dei sistemi da impianti 
convenzionali (ovvero analogici) ad impianti 
indirizzati (quindi digitali). 

Riguardo alle linee di interconnessione , è in 
previsione un ulteriore cambio normativo al fi ne 
di garantire maggiore sicurezza dei prodotti da 
costruzione?
Il cambio sarà epocale, ma non riguarderà solo 
le linee di interconnessione. 
Infatti, al fi ne di tutelare maggiormente il 
consumatore e di garantire l’incolumità delle 
persone in caso di incendio, è stata emanata a 
livello Europeo una legge che stabilisce i requisiti 
minimi e le caratteristiche essenziali che tutti i 
prodotti progettati, per essere installati in modo 
permanente, devono garantire nelle opere di 
ingegneria civile (es. edifi ci, ospedali, cinema, 
ecc.).

Andrea Francesco Moneta





28     S News - N. 36/2017

O l t r e  l a  n o t i z i a

Ladies and Gentlemen:
Dahua Italy e la
nuova era del video+

Incontr iamo Bryan Wang, 
Country Manager Italy,  Dahua 

e Pasquale Totaro,
CEO Videotrend.

a cura d i  Monica Bertolo

Signor Wang, Dahua è un brand molto forte 
e molto ben conosciuto in tutto il mondo. 
Voi iniziate ora con una nuova strategia in 
Italia, con un’importante sede, uffici ope-
rativi e molte attività come Dahua Italy. 
Perché e che cosa rappresenta per voi il 
mercato italiano della sicurezza?

Dahua sta vivendo un elettrizzante processo 
di globalizzazione ed ha già 24 filiali fuori 
dalla Cina, in tutto il mondo. Dahua Italy è 
nata come par te di questo processo, con la 
finalità di rafforzare il nostro network in Ita-
lia e sicuramente per offrire un miglior servi-
zio ai nostri clienti.

L’Italia rappresenta uno dei maggiori mer-
cati in Europa per i prodotti di security, con 
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Pasquale Totaro, CEO Videotrend e Bryan Wang, Country Manager Italy, Dahua
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molti impor tanti produttori di sistemi d’allar-
me, home automation e TVCC.

Con l’aper tura di Dahua Italy noi vogliamo 
giocare un ruolo più impor tante ed incisivo 
sul mercato italiano, non solo nella TVCC, 
ma in tutti i settori del mondo security ita-
liano.

Quale quindi il messaggio che Dahua vuo-
le lanciare al mercato italiano della secu-
rity e quali sono gli obiettivi che vi siete 
prefissati di raggiungere nel breve e medio 
periodo?

Il valore fondamentale di Dahua è sempre 
stato “Dedizione al successo dei clienti” 
che è anche il nostro impegno nei confronti 
di tutti i nostri par tners in Italia.

Come pioniere in molte tecnologie come l’ 
HD-over-Coax  ed il 4K, Dahua si posiziona 
oggi come un produttore leader di videosor-
veglianza.

Ma il nostro obiettivo è quello di essere un 

completo solution provider nel campo della 
security, con innovazioni cutting edge e con 
un enorme por tfolio di prodotti.

Con l’aper tura di uffici operativi in Italia, 
con impiegati e tecnici italiani e maggiori at-
tività in Italia, noi saremo al fianco dei nostri 
par tners con una for te azione di marketing 
e di comunicazione, con un veloce suppor to 
tecnico ed un ottimo customer service, che 
ci permetteranno di creare valore aggiunto 
per tutti.

Nel frattempo continueremo con i nostri in-
vestimenti in Ricerca e Sviluppo (R&D), per 
creare prodotti dedicati e soluzioni specifi-
che per il mercato italiano.

Signor Totaro, Videotrend distribuisce 
Dahua in Italia da molti anni. Cosa cambia 
ora e qual è il ruolo di Videotrend nel nuovo 
scenario di Dahua Italy?

Abbiamo iniziato nel 2009 un lungo percor-
so, quando Dahua non era nemmeno cono-
sciuta e presa in considerazione dal merca-
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to Professional, in quanto erano presenti sul 
mercato brands più blasonati.

Siamo orgogliosi di aver contribuito alla sua 
affermazione con investimenti congiunti, 
centinaia di meeting formativi e fiere loca-
li, divenendo la seconda forza nel mercato 
italiano.

Considerando che ci siamo dovuti confron-
tare con un produttore diretto, lo consideria-
mo un risultato straordinario.

Per quanto riguarda il nuovo scenario, ogni 
azione verrà fatta in stretta collaborazione 
tra le due società, Dahua e Videotrend. Gra-
zie alla nuova e for te par tnership tra Dahua 
Italy e Videotrend, ed ai cospicui investimen-
ti di Dahua Cina, sarà possibile attuare stra-
tegie e raggiungere obiettivi che prima non 
potevano essere raggiunti.

Parlando di prodotti, soluzioni, servizi 
e supporto, quale valore aggiunto darà 
Dahua Italy agli installatori, ai system inte-
grators ed al mercato italiano? Quali i vo-

stri strumenti e le vostre strategie, come 
distributori, per migliorare e far crescere il 
mercato?

Grazie al suppor to diretto della casa 
madre, sarà ancora più facile accrescerne 
la visibilità oltre ad agevolarne l’ingresso in 
nuovi mercati ed a permetterci di esplorare 
nuove soluzioni tecniche, specialmente 
in settori ove è richiesta innovazione, da 
sempre l’anima di Dahua.

Amplieremo di sicuro la rete distributiva per 
offrire un maggiore suppor to locale.

Pensiamo inoltre che l’introduzione della 
Dahua Accademy, riservata ai soli operatori 
del settore, possa contribuire ulteriormente 
al raggiungimento del nostro scopo, che è 
quello di diventare il marchio di riferimento 
della videosorveglianza e non solo.

Concludendo, Signor Wang, vorrei porle 
ancora una domanda: quali, a suo avviso, 
saranno le frontiere competitive future nel 
mercato globale della security, quali saran-
no i trends ed i più significativi obiettivi?

L’industria della security si sta evolvendo 
verso una nuova era: quella del video+. 
Basato sul video-centric IoT information 
service, l’era del video+ è caratterizzata da 
percezioni ed applicazioni multidimensionali.

Questo richiede che i sistemi di smart security 
impongano le tecnologie multidimensionali 
dell’IoT sensing ( che includono lo spatial, 
l’environmental, l’energy information, i 
biological signs, la deep speech recognition, 
etc…) e consegnino un valore più alto di 
video data application, per suppor tare un 
range più ampio di applicazioni business 
(che a loro volta includono i “Data Brain” 
nelle soluzioni per smart city, le analisi della 
city traffic situation, la machine vision, i big 
data basati sull’early warning & decision 
making, etc…).

Per accogliere l’arrivo della nuova era, Dahua 
ha stabilito risorse che consistono in semi-
conductor chipsets, big data, intelligenza 
ar tificiale ed applicazioni avanzate, per 
conglobare dei data services, che meglio 
possano rispondere ai bisogni dei clienti.
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Presidente Pantaleo, perché nasce Ass.Pri.
Com.?
Ass.Pri.Com., Associazione Privacy & Com-
pliance, nasce dalla lungimirante idea dei 
suoi cinque fondatori che, muovendo dai fab-
bisogni di una realtà cambiata e in continua 
evoluzione, persegue lo scopo precipuo di 
diffondere la cultura e la consapevolezza del-
la compliance normativa e della riservatezza 

e protezione delle in-
formazioni e dei dati 
personali, quali unici 
strumenti di tutela 
dalle minacce.

La nostra associa-
zione, proponendosi 
quale punto di riferi-
mento, indirizza i vari 
attori della vita so-
ciale nell’acquisire la 
giusta consapevolez-
za e la piena convin-
zione che la crescita 
e lo sviluppo dell’in-

dividuo, delle aziende e di altri organismi di 
aggregazione non possono prescindere dalla 

Nasce Ass.Pri.Com. 
l’Associazione Privacy 
& Compliance
e debutta con un evento al Palazzo di
Giustizia a Roma

Incontr iamo Claudio Pantaleo,
Senior Chief Security Off icer,

Presidente Ass.Pr i .Com.,  e Mem-
bro Comitato Scient if ico S News.

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli

Claudio Pantaleo, mentre interviene all’evento,
 al Palazzo di Giustizia a Roma.
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promozione e dall’attuazione di 
modelli comportamentali, di rego-
le di gestione e di controllo utili 
a valutare i rischi e assumere le 
necessarie precauzioni.

Crediamo fermamente che la for-
mazione delle risorse sia la base 
imprescindibile da cui ogni azien-
da debba partire per costruire il 
proprio business, rappresentando 
uno degli aspetti fondamentali 
per raggiungere il successo.

Ed è per questo che la nostra as-
sociazione  sostiene e sviluppa le 
abilità e le competenze di fi gure 
professionali facenti capo alle 
aree  aziendali  dell’Internal Au-
dit, della Security e Safety, Legale 
e Societaria, Human Resources, 
Field Force e front end dell’impre-
sa. I corsi di formazione promossi 
sono destinati sia alla promozio-
ne culturale e sia all’aggiorna-
mento professionale.

Dall’alto della sua esperienza di 
Senior Security Manager in multi-
nazionali ed aziende di prim’ordi-
ne, nonché docente universitario 
sia in Italia che all’estero, qual 
è lo stato dell’arte in materia di 
Privacy & Compliance?

Sicuramente negli ultimi anni è 
cambiato il modo di misurare la 
competitività delle aziende. Oggi 
difatti si gioca tutto sul grado di 
rispetto delle norme: più un’azienda è com-
pliant alle norme e più verrà vista in manie-
ra positiva dal mercato. Gli strumenti per le 
aziende ci sono e sono numerosi, dai modelli 
di organizzazione e gestione previsti dal D.l-
gs. 231 alle policy privacy, purtroppo spesso 
ne riscontriamo una non totale conoscenza 
da parte degli imprenditori.

Ma proprio questo è il nostro scopo: rende-
re consapevoli i players del mercato che esi-
stono tali strumenti e che attraverso questi 
possono proteggere la propria azienda, sia 
dagli attacchi interni e sia, e soprattutto, da-
gli attacchi esterni.

Quale impatto avrà sulle aziende il Nuovo 
Regolamento Europeo sulla Privacy?

Il Regolamento Europeo con la sua entrata 
in vigore porterà svariate novità, alcune delle 
quali di notevole impatto sulle aziende.
In breve, è importante portare a conoscenza 
degli imprenditori da un lato un forte inaspri-
mento delle sanzioni (potranno arrivare nei 
casi più gravi sino a 2 milioni di euro o al 
4% del fatturato mondiale se maggiore) ma 
dall’altro l’introduzione di una nuova fi gura 
professionale che aiuterà le aziende nella 
gestione dei dati, ovvero il DPO, il Data Pro-
tection Offi cer.
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Tale fi gura dovrà essere obbligatoriamente 
presente in tutte le Pubbliche Amministrazio-
ni nonché in tutte le aziende le cui attività 
principali consistono nel trattamento, su lar-
ga scala, di categorie particolari di dati per-
sonali (sensibili e giudiziari) oppure consisto-
no nel monitoraggio regolare e sistematico 
degli interessati.
Il Data Protection Offi cer è una fi gura profes-
sionale altamente specializzata con compe-
tenze giuridiche, informatiche, di analisi dei 
rischi e dei processi. Gli spettano compiti 
specifi ci quali informare e fornire consulen-
za al titolare del trattamento ed ai dipenden-
ti stessi, deve vigilare affi nché all’interno 
dell’azienda siano rispettate tutte le norme 
in materia di protezione dei dati personali, 
deve occuparsi della formazione del persona-
le nonché collaborare con l’autorità garante.

Quali i vostri programmi a breve/medio ter-
mine?

La nostra mission principale è comunicare e 
diffondere la cultura della Governance e della 
Compliance aziendale, nonché delle migliori 
pratiche relative alla valutazione e alla ge-
stione dei rischi d’impresa.

Promuoviamo lo studio, l’analisi e l’approfon-
dimento della normativa connessa agli ambiti 
di Compliance, in particolare di prevenzione 
dei reati e delle esposizioni a problemi infor-

matici, di privacy, so-
cietari, contro la Pub-
blica Amministrazione, 
economico fi nanziari, 
in modo tale da crea-
re e/o rafforzare l’a-
deguata e necessaria 
cornice culturale e di 
consapevolezza.

E proprio al fi ne di dif-
fondere tale cultura, 
saremo impegnati in 
una serie di corsi/con-
vegni in tutta Italia.

Il primo “La Privacy e le 
Professioni Forensi”, 
realizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Roma 
e, appunto, dall’As-

sociazione che rappresento, si è tenuto il 9 
Gennaio, nell’elegante e prestigiosa cornice 
della Suprema Corte di Cassazione, con una 
numerosissima partecipazione di qualifi cati 
professionisti e managers interessati alle te-
matiche privacy e compliance.

Ottimi propositi. Con quale squadra di esper-
ti cercherà di raggiungere i risultati attesi?

Una squadra composta da altri otto profes-
sionisti di primissimo piano nel panorama 
giuridico italiano e internazionale, grazie alla 
pregressa esperienza di ognuno di essi nei 
settori della governance e della compliance 
aziendale.

Tutti noi siamo fortemente e convintamente 
impegnati nel quotidiano a diffondere la cul-
tura del diritto, della legalità, delle migliori 
pratiche volte ad assicurare a tutti gli sta-
keholders del mercato, alle istituzioni eco-
nomiche e ai privati, operatori connotati alta 
competitività, sostenibilità e qualità dei pro-
cessi aziendali.

E per concludere, non posso non evidenziare 
che due dei soci fondatori, con me tre, siamo 
anche componenti del Comitato Scientifi co di 
S News e che onorandoci di tale appartenen-
za, ci impegniamo con dedizione e passione 
nel sostenere e commentare tematiche di 
particolare utilità e di evidente attualità.
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La Privacy “europea” 
nello scenario 
aziendale: novità e 
adempimenti 

Il susseguirsi di orientamenti interpretativi 
e di analisi della nuova normativa privacy di 
cui alla legislazione europea vigente,  a cura 
di esperti della materia, lascia poco spazio 
a enti pubblici e a determinate categorie di 
aziende private e studi professionali, circa 
l’obbligatorietà di adottare misure organizza-
tive e tecniche per mitigare, sensibilmente, 
il rischio di violazioni della riservatezza dei 
dati riguardanti persone fi siche e che, in ulti-
ma analisi, costituiscono il patrimonio infor-
mativo delle aziende interessate.
A ben guardare e per evidenti motivazioni 
espresse nel prosieguo del presente lavoro, 
non deve essere lo spauracchio delle san-
zioni a formare la necessaria consapevo-
lezza di adozione delle misure di cui sopra, 
bensì i conseguenti benefi ci che il rispetto 
delle norme contenute nel Regolamento UE 
2016/679 determineranno nel proteggere i 
dati e le informazioni trattate.
In altri termini, il dato personale, diverrà l’e-
lemento fondamentale da tenere in conside-
razione allorquando le entità e/o le persone 
fi siche che rivestono il ruolo di titolare e/o 
responsabile del trattamento, implemente-
ranno policy, processi e indicatori di per for-
mance.
Andando più nel dettaglio, tutta l’impalcatu-
ra che ruota attorno alle operazioni di “trat-
tamento” dei dati personali, si fonda sulla 
individuazione, analisi, valutazione e gestio-
ne del rischio di violazioni che, alla luce del-

di  Domenico Vozza,  Avvocato del 
Foro d i  Roma, Pr ivacy & Compliance 
Expert,  Vice Presidente AssPriCom e 

Comitato Scient if ico S News
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le nuove norme in vigore, sono di assoluto 
rilievo e di diversa natura – amministrative 
e penali – oltre a prevedere azioni di respon-
sabilità civile per danni cagionati a soggetti 
denominati “interessati”.
E pertanto, volendo identifi care tale attività 
connessa al rischio, si potrà parlare di Pri-
vacy Impact Assessment quale individuazio-
ne delle potenziali insidie, minacce e punti 
di debolezza di cui il sistema informativo e 
informatico aziendale presenta nei processi 
gestionali.
Naturalmente, quanto sinora detto implica 
l’adozione di misure che impattano sull’or-
ganizzazione e sulla gestione nell’ambito 
delle singole aree dell’azienda. Risulteranno 
necessarie, oltre alla mappatura degli stru-
menti informatici e/o degli archivi car tacei, 
che gestiscono e contengono dati e informa-
zioni personali, anche le misure fi nalizzate 
a rendere più ampio un trattamento per ef-
fetto dell’anonimizzazione e pseudonimizza-
zione dei dati personali, prevedendo livelli 
di sicurezza effi caci nei processi di data 
retention (conservazione dei dati): si pen-
si alla gestioni di sistemi biometrici, di vi-
deosorveglianza, di geolocalizzazione,  per 
i quali il semplice funzionamento ad opera 
di un individuo comporta un for te rischio di 
lesione della dignità e della liber tà se non 
accompagnato da misure adeguate e idonee 
di prevenzione.
Un ulteriore punto qualifi cante della nuova 
regolamentazione europea riguarda le ipote-
si di trasferimento dei dati personali all’este-

ro vale a dire, in Paesi extra-UE. Tale trasferi-
mento si ritiene infatti lecito solo se operato 
verso Paesi che la Commissione Europea 
ritiene adeguatamente dotati di normativa 
privacy a garanzia dei diritti fondamentali 
dell’individuo, ovvero, allorquando l’indivi-
duo presta esplicito consenso informato per 
tale operazione di trasferimento e qualora si 
adottano clausole contrattuali standard. A ti-
tolo di esempio, si può citare la clamorosa 
vicenda che ha interessato il trasferimento 
dei dati dall’Unione Europea verso gli Sta-
ti Uniti che, ritenuto in prima battuta illeci-
to, è stato oggi regolamentato mediante il 
c.d. Privacy Shield – cioè un’autocertifi cazio-
ne di origine statunitense che viene prodotta 
a favore dell’entità europea circa il rispetto 
dei principi e delle regole della normativa eu-
ropea.
Per concludere tale esposizione, assoluta-
mente non esaustiva  ma introduttiva rispet-
to al complesso e ar ticolato scenario di ri-
ferimento (per il quale si rinvia a successivi 
aggiornamenti informativi) circa la portabilità 
dei dati, la consultazione preventiva, il siste-
ma sanzionatorio), non si può non delineare 
la fi gura del Data Protection Offi cer, già in-
trodotta in un mio ar ticolo apparso su www.
snewsonline.com il 07 giugno 2016, in par-
ticolare, a seguito dell’emanazione di una 
puntuale e chiarifi catrice Linea Guida del 
Working Party 29 (Gruppo di Lavoro dei Ga-
ranti della Privacy).
Il Data Protection Offi cer, i cui compiti, il cui 
ruolo e le cui responsabilità, singolarmente 
considerate o congiuntamente al titolare e/o 
responsabile del trattamento, sono già deli-
neate dal Regolamento UE citato, si arricchi-
sce di contenuto operativo per effetto della 
specifi ca linea guida che, mediante puntuali 
esempi aiuta a comprendere chi deve obbli-
gatoriamente nominare tale fi gura.
E allora, mentre si deve  necessariamente 
considerare obbligatoria la nomina di un 
Data Protection Offi cer da parte della Pub-
blica Amministrazione e degli enti pubblici e 
privati che con essa interagiscono, strutture 
sanitarie, farmaceutiche, aziende di traspor-
to pubblico, aziende assicurative e bancarie, 
motori di ricerca a fi ni pubblicitari, sistemi di 
geolocalizzazione di motori di ricerca e cel-
lulari, studi professionali associati, non ap-
pare, al momento, obbligatoria la nomina in 
aziende individuali e di piccole dimensioni, 
ovvero di singoli professionisti.
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I top trends
della videosorveglianza
per il 2017, secondo 
IHS Markit

IHS Markit ha pubblicato l’annuale White-
paper sui Top Videosurveillance Trends for 
2017. Tra gli aspetti che IHS evidenzia, 
caratterizzanti per il 2017, il fatto che la 
domanda di tecnologie di videosorveglian-
za continuerà a crescere rapidamente nel 
2017.

Tuttavia, la concorrenza sui prezzi rimarrà 
for te e la competizione non renderà facile 
ai vendors sviluppare entrate e margini. IHS 
Markit prevede che il mercato mondiale cre-
scerà ad un tasso annuo inferiore al 7%. 

Alcuni vendors non riusciranno a competere 
con la concorrenza ed un ulteriore consoli-
damento del settore della produzione e del-
la distribuzione è inevitabile.

Ci saranno invece buone oppor tunità per i 
vendors ben posizionati, ed anche alcuni 
settori degli end-users  cresceranno veloce-
mente.

la  Redazione



Quindi, quali saranno i grandi temi del 
2017?

La Cybersecurity, innanzitutto, che dovrà af-
frontare una minaccia crescente, ma anche 
la “deep learning analytics”, i droni per la 
security, la diversificazione dei produttori di 
apparecchiature di videosorveglianza cine-
si, la domanda di HD CCTV che sarà alta 
in alcuni Paesi ma non in Cina, safe cities 
e smar ter cities, nonché l’evoluzione delle 
inter facce utente del VMS. 
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Organizzata dalla RAI e dal Centro Studi 
Superiori in Giornalismo Televisivo di Perugia, 
la Tavola Rotonda condotta da Genséric 
Cantournet, Direttore Security & Safety RAI, 
su “Servizio Pubblico. Sicurezza e il nuovo 
scenario della Cooperazione Internazionale”, 
si è tenuta lunedì 30 gennaio presso 
l’elegante e prestigiosa Sala degli Arazzi di 
Viale Mazzini 14, in Roma.

Alla presenza di diplomatici e dinanzi ad un 
parterre di altissimo livello, dopo i saluti di 
Simona Martorelli, Capo delle Relazioni In-
ternazionali Rai e di Nino Rizzo Nervo, Presi-
dente del Centro Studi Superiori in Giornali-
smo Televisivo di Perugia, si sono succeduti 
negli interventi Stefano Verrecchia, Capo 
Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, Lucia 
Muscari, Responsabile Uffi cio Stampa della 
Questura di Roma, Claudio Cappon, Segreta-
rio Generale COPEAM, Paola Guerra Anfossi, 
Direttore Scuola Internazionale Etica&Sicu-
rezza, Mauro Masic, Presidente AIPSA, Mar-
co Bavazzano, Presidente ASIS Italy Chapter 
e Vincenzo Morgante, Direttore TGR della 
RAI.

Presenti anche S News ed Assiv, con la Pre-
sidente Maria Cristina Urbano.

Par tendo dal concetto, sottolineato da Can-
tournet, che ogni luogo può trasformarsi in 

Sicurezza e il 
nuovo scenario 
della Cooperazione 
Internazionale
L’evento in RAI per elaborare delle soluzioni

di  Monica Bertolo
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area di crisi, e considerato che la Tavola Ro-
tonda si è tenuta in occasione dell’apertura 
del corso Security & Safety per i giornalisti 
delle radio e delle televisioni del Mediterra-
neo, Verrecchia ha presentato l’App del MA-
ECI che fornisce informazioni ai giornalisti in 
relazione alle aree di crisi.

A lui è seguita Lucia Muscari, che ha sot-
tolineato come la Sicurezza stia cambiando 
e, con essa, anche la Polizia stessa. Ha in-
fatti ripor tato i dati, relativi all’ultimo anno, 
sulla diminuzione dei reati che hanno regi-
strato un -15,27%, arrivando addirittura, nel 
caso degli omicidi, ad una diminuzione del 
-50%. Pure le rapine sono diminuite, mentre 
aumentano gli arresti, dimostrazione che i 
cittadini, in particolare gli anziani e le donne, 
hanno imparato a denunciare i reati subiti.

Questo dimostra, ha dichiarato la Muscari, 
come la cultura stia fi nalmente cambiando 
su tali fronti, ed ha invitato quanti si occupa-
no di informazione a non allarmare, quando 
allarme non c’è.

Cantournet ha quindi evidenziato come esi-
sta una sicurezza vera ed una sicurezza in-
vece percepita, ed ha sottolineato quanto 
sia strategica la capacità di leggere corret-
tamente i dati.

A Paola Guerra il compito di individuare la 
leva principale per rispondere alla generale 
richiesta di sicurezza, sia vera che percepi-
ta. La sua risposta: la persona.

E’ vero che viviamo in una società del ri-
schio e dell’incertezza, ma ciò non ci deve 
far paura, se abbiamo dati corretti, informa-
zioni fondate e strumenti idonei.
Le nuove paure dell’ultimo anno sono i cy-
berattacks, i terrorism attacks, che si ag-
giungono alla paura relativa ai cambiamenti 
climatici, già percepita for temente l’anno 
precedente. 

Ma se al centro mettiamo la persona e la sua 
capacità di elaborare, di rilevare e di gestire 
i segnali deboli, se facciamo leva sull’aggior-
namento e sullo studio, cresceremo tutti e 
questo porterà ad un benessere comune.

La domanda quindi rivolta da Cantournet 
al mondo delle aziende, rappresentate da 

AIPSA e da ASIS, è stata: come portare tutto 
ciò in azienda?
La risposta di Masic è stato puntare sull’ef-
fetto Butterfl y, magistralmente spiegato con 
casi concreti aziendali di successo, in Ma-
gneti Marelli così come in FCA.

Il problema spesso, ha infatti evidenziato 
Masic, è quello di gestire le informazioni e, 
di conseguenza, le paure. Se siamo, come 
italiani, bravi nella gestione dell’emergenza, 
non sappiamo spesso gestire il post-emer-
genza.

Serve dunque una gestione sistemica del 
fl usso delle informazioni.
Bavazzano ha incalzato affermando che po-
che aziende hanno la corretta consapevo-
lezza dei propri bisogni di sicurezza. Questo 
perché mancano le informazioni puntuali e 
specifi che sulle minacce, sia a livello di indu-
stries che di società di servizi. Mancano le 
specifi che su chi siano i cyberattackers, qua-
li gli assets ed i targets dagli stessi scelti.
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La risposta sta quindi sull’approccio mul-
tidimensionale ed olistico, con una mappa 
del rischio integrata.
A seguire l’intervento  di Morgante, che ha 
puntualizzato sulla necessità di mai arrivare 
allo scontro e di non passare un tipo di infor-
mazione ansiogena, bensì creare dei valori 
comuni. Rai lo sta facendo con le campagne 
sulla legalità e con molti altri strumenti, evi-
denziando come l’aspetto etico debba esse-
re focale nell’assicurare sicurezza ai propri 
collaboratori nel privato e nel pubblico, an-
che per garantire il corretto fl usso dell’infor-
mazione.

Come quindi convivere con una confl ittuali-
tà continua?
Corale la risposta: è indispensabile creare 
dei comportamenti vir tuosi, basati sulla col-
laborazione, ed alla errata informazione di 
tipo ansiogena, bisogna privilegiare la crea-
zione di mappe che preparino ad affrontare 
qualsiasi evento.
Se sono cambiati i modelli di business, ha 
evidenziato Cappon, se ci troviamo a convi-
vere con il dilagare di “notizie false” che im-
perversano nei socials, non è però vero che 
stiamo vivendo un periodo peggiore di altri.
Anzi! Come dimostrato con dati scientifi ci da 
un accreditato Istituto di Ricerca svedese, gli 

ultimi 20 anni sono quelli di minor violenza 
della storia dell’uomo. Eppure la percezione 
sembra essere opposta.

Si deve quindi lavorare sulle errate perce-
zioni, e sui falsi allarmi.
Certamente viviamo in un mondo “liquido”, 
nel quale l’opacità è totale, nel quale spes-
so vengono confusi i sintomi con le cause.
4 le parole chiave che ha individuato Can-
tournet in chiusura: persona, informazione, 
territorio e tempo.  Su queste si deve lavo-
rare per dare trasparenza, per sconfi ggere le 
incertezze e per costruire sicurezza, leva per 
la cooperazione e per l’armonia, leva per la 
democrazia.





di  Cr isth ian Re

Classificare il
patrimonio aziendale 

Sappiamo bene ormai che ogni impresa, nel 
perseguire la propria mission, deve tutelare 
il proprio patrimonio aziendale, cioè il valore 
economico costituito dall’insieme di capitale 
intellettuale (know-how capace di generare 
vantaggio competitivo) e di assets tangibili. 

L’azienda è chiamata, dunque, a risolvere un 
problema tecnico: la salvaguardia dei propri 
beni, in particolare quelli che ritiene merite-
voli di protezione. Si tratta di un problema 
comune a tutte le aziende, da quelle di servi-
zi a quelle manifatturiere, che prescinde dal-
la tipologia di ciò che si offre o si produce.

Come riconoscere i beni meritevoli di tutela 
è l’interrogativo più ricorrente. La corretta 
individuazione di tali beni deve necessaria-
mente passare attraverso un’attività di clas-
sifi cazione caratterizzata da uno schema 
tassonomico in cui sono fi ssati i criteri di 
gerarchizzazione degli elementi del sistema.

Un giorno un amico veterinario, parlando-
mi appassionatamente di tori e delle loro 
qualità, mi regalò inconsapevolmente im-
magini così effi caci che ancora oggi utilizzo 
per i miei paralleli di natura zoologica. Se 
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assimilassimo, infatti, il patrimonio azienda-
le a una mandria di tori il buon mandriano 
si preoccuperebbe di proteggere i vari capi 
da eventuali ladri di bestiame, bestie fero-
ci, malattie infettive, ecc. Si domanderebbe 
se sono suffi cienti un marchio a fuoco, un 
recinto, un generico controllo veterinario, un 
micro chip sotto pelle, un buttero armato a 
guardia dell’armento, uno specifi co vaccino, 
ecc. ovvero tutte queste misure insieme. Si 
chiederebbe, inoltre, se tutti i tori sono ugua-
li o se alcuni sono più pregiati di altri in base 
alla sottospecie, età, peso, altezza al gar-
rese, possanza della muscolatura, lunghez-
za delle corna, ecc. Si interrogherebbe, poi, 
se tali criteri sono suffi cienti per determina-
re l’importanza di ciascun capo o se sono 
necessari altri parametri meno immediati ri-
spetto ai precedenti ma più rilevanti come, 
ad esempio, la quantità di liquido seminale 
prodotto. Infi ne, passerebbe alle priorità, 
modalità di intervento e relativa tempistica.

Fuor di metafora, si torna ancora una volta 
alla fi gura dell’analista di security cha ha 
l’ingrato compito di sciogliere ogni grandezza 
negli elementi di cui si compone, una riduzio-
ne ai minimi termini in chiave semplifi cativa, 

la polverizzazione di un sito industriale nel-
le sue componenti (uffi ci, locali produzione, 
CED, archivi, laboratori, centri stampa, par-
cheggio, magazzino, infermeria, ecc. ecc.). 
Un professionista, il nostro analista, che 
oltre a non essere avulso dal contesto eco-
nomico-fi nanziario aziendale (deve conoscer-
ne strategia e business) non lo deve essere 
nemmeno da quello geo-politico nazionale e 
internazionale.

La lettura del Paradiso dantesco, allegorica-
mente parlando, è impresa piuttosto impe-
gnativa. Tuttavia, risulterà più agile se si co-
noscono le due cantiche precedenti, le idee 
politiche dell’autore, la cosmologia medie-
vale, la chiave di lettura allegorica del poe-
ma, la cronaca fi orentina del ‘200-‘300, ecc. 
Inoltre, se si pensasse al Paradiso non come 
una vasta e monolitica Cantica, ma ai sin-
goli canti, 33 in totale, composti ognuno da 
circa 145 versi, il lettore ne sarebbe meno 
turbato. Se poi si scorgessero all’interno di 
ciascun canto delle ulteriori par tizioni narra-
tive, pari al numero delle anime incontrate 
da Dante, il lavoro potrebbe fi nanche trasfor-
marsi in un esercizio ludico e in vivifi cante 
palestra di autostima.
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Torniamo nuovamente a noi, il censimento del patrimo-
nio aziendale è propedeutico a una sistematica attività 
di classifi cazione del medesimo. Essenziali elementi di 
carattere generale per un effi cace censimento saranno: 
ubicazione e tipologia del sito, numero di dipendenti, sta-
to degli immobili, valore dei fabbricati, dei macchinari, 
dei beni mobili, eventi criminosi subiti, incidenti accaduti, 
valori assicurati, ecc. Tali elementi potranno poi essere 
integrati con altri meno immediati e di più diffi cile elabo-
razione quali: contributo di ogni componente al raggiun-
gimento del successo/competitività dell’azienda, il suo 
posizionamento rispetto alla mission aziendale, inciden-
za su produzione, EBIT, EBITDA, fatturato, margine sulle 
vendite e backlog. In fase di classifi cazione tali elementi 
potranno trasformarsi in specifi ci indicatori connotati da 
un determinato peso. Verranno defi nite delle soglie; ad 
ogni soglia sarà assegnato un valore e spresso secondo 
una scala pre-defi nita.

La criticità di un sito sarà quindi il prodotto dei parame-
tri utilizzati nel processo di classifi cazione. Sarà pertanto 
possibile, in presenza di più siti, procedere ad un ordina-
mento e alla relativa gerarchizzazione.  

DIAGRAMMA DI FLUSSO
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Nell’elegante cornice dell’Hotel Bernini, nel 
cuore di Roma, dalla cui terrazza si può go-
dere di una spettacolare vista sulla Città 
Eterna, si è tenuta, nel pomeriggio del 12 
Dicembre, l’Assemblea Annuale di ASSIV, 
che ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo, 
che, all’unanimità, ha acclamato il nuovo 
Presidente dell’Associazione: Maria Cristina 
Urbano.

È quindi una donna a capo dell’Associazio-
ne Vigilanza e Servizi Fiduciari, che proprio 
quest’anno festeggia i primi dieci anni dalla 
sua fondazione.

La dottoressa Urbano è stata tra coloro che 
facevano parte dell’Assemblea Costituente, 
tra coloro che crearono l’ASSIV.
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Maria Cristina Urbano, 
il nuovo Presidente 
ASSIV
Passato, presente e futuro dell’Associazione 
più autorevole della Vigilanza Privata



Incontriamo quindi la dottoressa Maria Cri-
stina Urbano, Presidente ASSIV.

Dottoressa Urbano, da sempre impegnata 
nell’associazionismo di settore,  ora lei è il 
nuovo Presidente dell’ASSIV. Qual è stata 
la sua prima rifl essione, nell’accettare un 
tale incarico?

La mia prima rifl essione è andata all’assem-
blea costituente, che portò alla fusione di 
due importanti e storiche associazioni di 
categoria: ANIVP e ASSICUREZZA. Molti dei 
nostri associati ricordano le varie sessioni di 
lavoro che condussero a questa fusione ed 
alla nascita di ASSIV, sessioni che chiamam-
mo, un po’ pomposamente, “gli stati gene-
rali della vigilanza”, che si svolsero in larga 
parte a Firenze, durante tutto il 2005, e che 
rappresentarono una bella fucina di idee.

La mia rifl essione è andata anche ai fonda-
mentali del modello associativo, che enun-

ciai proprio in un mio discorso, al congresso 
che tenemmo a Roma il 21 marzo del 2005. 
L’associazione di successo, dissi allora, è 
quella che viene riconosciuta autorevole dal-
le istituzioni, dalle altre associazioni, sia da-
toriali che sindacali, ed internamente dagli 
associati. Per essere questo deve avere una 
for te linea politica condivisa dagli associati, 
ed una for te leadership, che sappia tenere 
con fermezza il focus sugli obiettivi dati. 

Deve avere capacità di comunicazione, sia 
verso l’esterno che verso l’interno, ed es-
sere al servizio degli associati, avendo però 
ben chiaro il principio fondamentale: che l’in-
teresse comune, e qui intendo della catego-
ria, non è fatto dalla somma degli interessi 
dei singoli.

A dieci anni di distanza, quale il suo bilan-
cio?

Ritengo che tutti i punti che elaborammo in 
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quel lontano 2005 siano stati raggiunti. Oggi 
l’Assiv è l’associazione più autorevole fra 
quelle che rappresentano la categoria della 
vigilanza privata: i nostri associati sono au-
mentati negli anni, e sono i più importanti 
operatori della sicurezza in Italia, fra quel-
li che si riconoscono in una associazione; 
abbiamo avuto sempre, ed abbiamo ora, un 
Consiglio direttivo numeroso, partecipato e 
partecipante, da cui sono sempre arrivati gli 
indirizzi di programma necessari per orienta-
re l’attività dell’associazione. I nostri Diretti-
vi sono sempre grande palestra di idee e di 
spunti per il Presidente e la sua Giunta.

Abbiamo avuto, e lo desidero sottolineare 
con forza e riconoscenza, per tutti questi 
dieci anni, una leadership for te e carismati-
ca, che si è spesa tantissimo, sia sul fronte 
esterno che su quello interno: mi riferisco, 
con grande affetto  e grandissima stima, al 
Presidente uscente Matteo Balestrero. 

Con lui ho trascorso gli ultimi miei due anni 
alla direzione di ASSIV. Il confronto quotidia-
no con il Presidente Balestrero, sono stati 
un’esperienza umana e professionale pro-
fondissima, che mi confor ta nell’affrontare 
questa mia nuova e più alta sfi da.

A lui un tributo di riconoscenza per il lavoro 
fatto, e per i risultati conseguiti, che l’As-
semblea Assiv, il 12 dicembre in Roma, gli 
ha esternato con un lungo e caloroso applau-
so. 

Ed al vostro applauso, Presidente Urbano, 
mi unisco anch’io, nella stima e nel ricono-
scimento al Presidente Balestrero, per aver 
sempre collaborato in modo squisito ed 
estremamente fattivo, in tutti questi anni . 
A tal proposito, come è cambiato, Presiden-
te Urbano, il mondo della Vigilanza in questi 
ultimi dieci anni?

In questi dieci anni il mondo intero è cambia-
to, il nostro mondo della Vigilanza è cambia-
to, e per Assiv in modo particolare. Giusto 
il tempo di costituirci, l’11 aprile 2006, ac-
cusammo i colpi che venivano da sentenze 

del TAR e pronunce dell’Autorità Garante del 
mercato, ascoltando gli scricchiolii sempre 
più for ti che arrivavano d’oltralpe, dalla pro-
cedura di infrazione che oramai si tramutava 
in giudizio di condanna per tutto il settore 
della Vigilanza Italiana, nel 2007. 

Da lì ASSIV imboccò con forza la strada del 
rinnovamento, partecipando da protagonista 
alla ricostruzione della cornice normativa di 
settore, e, sempre denunciando la lentezza 
con cui questo processo ha preso forma, 
lentezza che ha prodotto quel vuoto normati-
vo che, insieme alla crisi congiunturale con-
comitante, ha provocato il vero disastro che 
conosciamo: nuova concorrenza “spuria”, 
deregulation selvaggia senza argini sanzio-
natori, crollo delle tarif fe, apertura a forme 
alternative di sicurezza senza controlli.

Quali, quindi, sono state le direttrici del vo-
stro intervento, in questi 10 anni?

In questi dieci anni Assiv si è spesa nel suo 
ruolo naturale, quello della rappresentanza 
sindacale. Voglio ricordare solo l’ultimo con-
tratto, quello scaduto a fi ne 2015, quello 
tutt’ora vigente. Travagliatissimo, ma alla 
fi ne vincente, che ha portato, a fronte di un 
incremento del costo del lavoro mai così bas-
so, una nuova classifi cazione del personale, 
molto più aderente alle realtà aziendali, un 
rafforzamento della disciplina del cambio di 
appalto, e l’inserimento della parte normati-
va riguardante i servizi fi duciari di sicurezza. 
La fi rma di quel contratto, con a fi anco solo il 
mondo cooperativo e di fronte solo due sigle 
sindacali delle tre canoniche, oltre UGL su 
tavolo separato, ha rappresentato un grande 
atto di coraggio, e una grande assunzione di 
responsabilità, nei confronti non solo  delle 
nostre aziende, che hanno bisogno di uno 
strumento contrattuale for te e credibile, ma 
anche nei confronti dei nostri lavoratori, che 
fanno impresa insieme a noi. 

Quel contratto ha anche rappresentato il ri-
conoscimento e l’inclusione di tutta quella 
parte di business che chiamavamo, generi-
camente, “portierato” e che abbiamo tratta-
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to in maniera schizofrenica per anni: da una 
parte facendolo, e dall’altra rinnegandolo e 
non volendolo affrontare, né nei suoi contor-
ni giuridici, né nei suoi profi li contrattali.

Pensando invece al futuro, quali saranno i 
suoi primi interventi?

Abbiamo abbracciato la fi losofi a della quali-
fi cazione delle imprese quale strumento in-
dispensabile di crescita, e questo percorso 
non è stato e non è privo di grandi oneri per 
le nostre aziende. Ci è stato chiesto dalle 
istituzioni di divenire partner affi dabili e sicu-
ri, per poter svolgere il ruolo sussidiario che 
ci è stato attribuito. I livelli minimi di qualità, 
le prescrizioni e le cer tifi cazioni obbligatorie 
sono una garanzia che ci ha chiesto lo Stato 
a sua tutela.

Bene, le nostre aziende hanno risposto, con 
sacrifi cio, ma adesso i tempi della integrale 
applicazione del sistema regolamentare si 
stanno allungando in modo intollerabile. Sul 
mercato permangono Istituti non in regola. 
Ciò crea un ingiusto vantaggio per le aziende 
che si sottraggono alle prescrizioni. L’attività 
di ASSIV, spero di concerto con quella delle 
altre associazioni, sarà quella di reiterare 
con forza le richieste di intervento da parte 
del Ministero.
In ambito istituzionale contiamo di richiede-
re l’attivazione delle Conferenze Provinciali 
Permanenti su ciascuna Prefettura, per veri-
fi care lo stato di adeguamento delle aziende 
alla nuova normativa di settore.
In ambito appalti, cer tamente va pensata 
l’attivazione di una qualche forma di task 
force per monitorare e verifi care che le gare 
vengano bandite, in conformità alla normati-
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va di settore.
Richiederemo l’attivazione immediata di un 
tavolo interministeriale, per l’emergenza as-
salti a trasporti valori e caveau.

Poi aggiungo che, se è vero, come è vero, 
che noi siamo le forze complementari e/o 
sussidiarie a quelle di pubblica sicurezza, al-
lora i nostri sforzi saranno indirizzati, con an-
cor maggior vigore, a cercare ed a mantene-
re aperti i canali di contatto con le istituzioni 
ed il mondo politico, per perseguire almeno 
quattro obiettivi che sono:

• Proteggere il perimetro esclusivo di compe-
tenza riservato alla vigilanza privata, e que-
sto a tutela e garanzia della fi nalità pubblica 
della sicurezza. C’è già una norma che lo 
defi nisce, il Regolamento di Esecuzione del 
TULPS, all’ar t. 256 bis, ma non è abbastan-
za, perché assistiamo a continue invasioni di 
campo: anche qui, vanno chiesti interventi a 
protezione;

• Individuare nuovi servizi di pubblica utilità, 
che le forze dell’ordine, chiamate a compiti 
di più delicato e alto profi lo, non possono 
più coprire, anche in ragione delle limitate 
risorse fi nanziarie. Su questo punto abbiamo 
già sviluppato dei progetti di intervento, che 
speriamo di por tare a breve all’attenzione 
dei Ministri competenti.

• Apertura di nuove aree di intervento. Ci 
batteremo per l’approvazione di una norma 
di carattere primario che renda possibile per 
gli Istituti di Vigilanza Privata l’esercizio dei 
servizi di sicurezza alla persona (la close 
protection), in linea con quanto accade nel 
resto dei Paesi europei. 

• Promuovere l’idea che l’incentivo fi scale in 
favore di privati, che decidono di sottoscrive-
re nuovi contratti di vigilanza per le proprie 
abitazioni private, rappresenta un ottimo af-
fare per lo Stato.

E sotto l’aspetto sindacale?

Si è aperta la stagione del rinnovo. E’ evi-

dente, credo che lo sia anche al sindacato, 
che il contratto non può essere un mero stru-
mento di adeguamento dei salari. 

Il contratto deve essere uno strumento che 
aiuta l’azienda là dove oggi vi è maggiore esi-
genza: fl essibilità e produttività. Il contratto 
vigente funziona, e la prova è che questo 
contratto è il contratto di riferimento non 
solo per la vigilanza privata, ma anche per 
i servizi fi duciari, segno che questo accor-
do ha esercitato una vis attractiva per tutto 
quel mondo su cui noi intendiamo porci, con 
autorevolezza.

Dobbiamo mantenere l’unicità del contrat-
to. Non sarà facile, anche perché nell’ulti-
mo anno abbiamo assistito a tentativi più o 
meno riusciti di fuga verso altri contratti fi r-
mati da sigle assolutamente non rappresen-
tative, che contengono elementi di interesse 
e di vantaggio per le aziende, sia in termini 
di puro risparmio sui costi, sia in termini, 
molto più appetibili, di modelli di maggiore 
fl essibilità. Se, come credo, la tenuta del 
tessuto delle relazioni sindacali “classiche” 
è un valore, sia per noi che per le OO.SS 
attualmente fi rmatarie e non, dovremo fare 
ogni sforzo per trovare una soluzione di equi-
librio che soddisfi  aziende e lavoratori. Sia-
mo alle prime battute, ed è impossibile ora 
fare pronostici sulla trattativa, ma siamo ben 
attrezzati. La commissione sindacale è al la-
voro, e saprà elaborare proposte da portare 
in trattativa.

E per quanto riguarda i tavoli tecnici UNI, 
CEI, ISO e gli organismi di rappresentanza 
come Anie Confi ndustria?

Il presidio dei tavoli tecnici negli Enti di nor-
mazione volontaria (UNI, CEI, ISO) ed il  presi-
dio negli organismi di rappresentanza ANIE/
Confi ndustria, sono due capitoli importanti. 
Il primo perché dai Gruppi di lavoro dei co-
mitati UNI arrivano le norme di settore che, 
abbiamo visto, da volontarie diventano co-
genti, o comunque, di riferimento tecnico per 
le norme di cornice. Non possiamo pensare 
che norme che ci riguardano così da vicino 
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vengano scritte solo da altri stakeholders. 
Questo è un lavoro che richiede sia capaci-
tà di mediazione ed alleanza, che capacità 
tecniche.

Importante anche la presenza all’interno del 
sistema ANIE e Confi ndustria. La partecipa-
zione è essenziale anche per creare all’inter-
no degli organismi di rappresentanza quelle 
competenze che ci riguardano e che possono 
essere un valido supporto per il sostegno ai 
nostri progetti ed alle nostre istanze presso 
le istituzioni ed i tavoli sindacali.

Concludendo, Presidente, decisamente un 
importante progetto…

Si tratta di un progetto ambizioso, che si-
curamente andrà integrato e modifi cato, a 
seconda di quello che le condizioni del mer-

cato, e la situazione politica richiederanno. 
L’instabilità politica e di governo è deleteria 
per l’economia, per la crescita, ed anche per 
l’interlocuzione istituzionale, che diviene dif-
fi cilissima.

Vi sarà dunque bisogno dell’impegno di tutti 
gli associati, in uno scambio reciproco, con-
tinuo ed improntato alla progettualità ed alla 
visione per il futuro del nostro settore. 

Ma non sembra preoccupata, nonostante si 
tratti di un incarico così signifi cativo ed im-
pegnativo…

Beh, un poco mi spaventa, ma porterò avanti 
l’incarico con spirito di servizio e con il mas-
simo delle mie capacità, sapendo di avere, 
in ogni momento, il sostegno di tutti gli as-
sociati.
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Ben-Essere al lavoro: 
perché parlarne?

di  Monica Bertolo

Con questo primo numero di S News del 2017, 
inizia una nuova rubrica che sarà stabile sulla 
rivista così come sul portale www.snewsonline.
com
Tema focale è quello ben “Ben-Essere al lavo-
ro”, e la penna a cimentarsi in tale impresa è 
quella di Giulia Cavalli, psicologa psicoterapeu-
ta, psicoanalista, nonché docente universita-
ria, giornalista pubblicista e saggista.
Perché trattare questi temi? Da tempo, come 
ben si sa, noi di S News puntiamo sulla con-
vergenza tra sicurezza fi sica, logica ed organiz-
zativa. Riteniamo, infatti, che non si possano 
considerare come “silos separati”, all’interno 
di un’azienda, così come nel contesto di un 
progetto. 
Sempre più le tecnologie ed i sistemi di sicu-
rezza convergono, parlando un unico linguag-
gio e condividendo un’unica piattaforma. Ora, 
anche a livello organizzativo, il concetto è lo 
stesso: Security Manager, Safety Manager, IT 
Manager, oggi anche DPO, e Digital  Manager, 

etc... devono convergere per creare sistema, 
per riuscire a condividere un’unica “piattafor-
ma” sia verso l’alto, che verso il basso. 
Ma per dialogare, per condividere e quindi per 
ottenere risultati e vincere, si deve poter vivere 
in un ambiente propositivo, proattivo, dove ci 
sia Ben-Essere, motivazione, positività, sia a 
livello personale che di gruppo.
Ecco perché, a livello organizzativo, il Ben-Es-
sere al lavoro è una componente essenziale: il 
Ben-Essere del singolo signifi ca il Ben-Essere 
dell’azienda, quindi il suo successo, sia essa 
un’azienda piccola, media o grande.
Ecco perché questa nuova rubrica, ecco perché 
“Ben-Essere al lavoro”, che non vuole essere 
semplicemente una rifl essione per il Ben-Esse-
re sul lavoro, ma il nostro spunto, il nostro in-
vito, il nostro apporto per un work in progress 
(approccio dichiarato da sempre della testata 
stessa), per accrescere, sviluppare, migliorare 
tale Ben-Essere, per farlo “lavorare”, al fi ne di 
diffonderlo e condividerlo sempre più. 
Quindi “Ben-Essere al lavoro!”, capitolo primo. 
Il work in progress, anche su questo fronte, è 
iniziato!             Buona lettura!
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di  G iulia  Cavalli

La crisi nel mondo del 
lavoro: volgere fatica e 
incertezza in successo

Tutti pensano di cambiare il mondo, 
ma nessuno pensa di cambiare se stesso. 

(Lev Nikolayevich Tolstoy)

Ormai è da anni che sentiamo parlare di “cri-
si”: dei mercati, dei posti di lavoro, dell’iden-
tità stessa di chi lavora. Soggiornare dentro 
l’incertezza per lungo tempo può essere logo-
rante: le istituzioni o aziende a cui apparte-
niamo, i sistemi di valori a cui facciamo riferi-
mento, il nostro stesso vivere per come ce lo 
immaginavano e per come lo avevamo costru-
ito sembra essere in pericoloso bilico, se non 
già caduto. 

La parola “crisi” a livello etimologico (deriva 
dalla parola greca krísis) rimanda proprio a 
un’idea di separazione e scelta. Separazione 
da ciò che si pensava fosse solido e dai propri 
ruoli e schemi adottati fi no a quel momento e 
scelta delle nuove strade da intraprendere e 
di una nuova defi nizione di se stessi. La crisi, 
quindi, impone delle trasformazioni. E’ chiaro 
che porta a conseguenze concrete nella quoti-
dianità, ma il più profondo impatto della crisi 
e del suo metterci davanti alla necessità di 
modifi care il nostro approccio alla vita è sulla 
nostra “centralina” di comando: la mente. 

Solitamente le crisi si subiscono, cioè si af-
frontano come una medicina amara da manda-
re giù, una medicina che non si voleva prende-
re e che non si ritiene nemmeno benefi ca! La 
reazione automatica della mente è o l’irrigidi-
mento (opponendosi, facendo il “bastian con-
trario”, brontolando sempre e su tutto, ostaco-
lando…) o il dissolvimento (adeguandosi come 
api operaie al proprio gramo destino), senza 
di fatto costruire nulla di nuovo, prima di tutto 
in se stessi. Nel primo caso troviamo dietro 
l’angolo rabbia, ostilità verso tutto e tutti, a 
causa della sensazione di non essere capiti. 
Nel secondo caso compaiono rassegnazione, 

CHI E’ GIULIA CAVALLI?
Psicologa psicoterapeuta, psicoanalista, 
ipnologa, docente universitaria, giorna-
lista pubblicista e saggista, ha pubbli-
cato numerosi libri e articoli scientifi ci e 
divulgativi e collabora con diverse realtà 
(tra cui Commissione Europea, Universi-
tà italiane, aziende, comuni, cooperati-
ve). Presidente e fondatrice dell’Asso-
ciazione Sephirah, dal 2013 attiva nel 
campo della formazione e della crescita 
personale. 
Partendo da una prospettiva ampia, che 
coniuga le più recenti conoscenze scien-
tifi che occidentali e la millenaria sa-
pienza orientale, si occupa di benessere 
psicofi sico delle persone all’interno dei 
loro contesti di vita, di conciliazione la-
voro-famiglia e sviluppo delle compe-
tenze personali.
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impotenza, impegno minimo per arrivare a fi ne 
giornata e “fare quel che si deve fare” perché 
qualsiasi azione e sforzo sembrano non porta-
re a nulla.

Queste due reazioni appaiono inizialmente 
soluzioni per ritrovare l’identità che è stata 
messa in discussione dalla crisi, ma in real-
tà l’identità così è sempre più a rischio: ci si 
allontana da se stessi e si re-agisce, muoven-
dosi in risposta a qualcosa o qualcuno e non 
a partire da se stessi, come protagonisti della 
propria vita.

Proprio per questo l’invito è, invece, a pensare 
alla crisi come a un momento costruttivo per 
se stessi: è la possibilità di trovare le proprie 
risorse, capire chi si è (al di là di ruoli e defi ni-
zioni esterne), è un ridefi nire se stessi, inclu-
sa la propria professionalità. Anche in questo 
caso l’etimologia della parola “professione” 
può illuminarci sul suo signifi cato profondo: è 
una parola che deriva dal latino (part. pass. di 
profi t�ri) e signifi ca “dichiarato apertamente”. 
Allora la crisi, col suo imporsi, può essere vis-
suta come un rullo compressore che schiac-
cia oppure come un’opportunità per defi nirsi 

chiaramente e trovare il proprio 
posto nel mondo. 
E’ chiaro che quest’operazione 
dev’essere innanzitutto fatta 
dentro di sé, nessuno dall’e-
sterno – per quanto “guru” 
possa essere – ci può dire chi 
siamo.

Come trovare allora sicurezza 
nell’incertezza e mutevolezza 
della crisi? Innanzitutto accet-
tiamo il fatto che il cambiamen-
to appartiene all’essere uma-
no: esiste la vita proprio perché 
esiste un processo di cambia-
mento continuo, che per defi ni-
zione è incerto. In secondo luo-
go, la sicurezza può poggiare 
proprio sul fatto che sappiamo 
di essere in un processo di con-
tinua ricerca, di apprendimento 
su di sé e sul proprio stare nel 
mondo. Ogni momento diffi cile 
è terreno fertile. Le tre regole 
d’oro del lavoro, diceva Albert 
Einsten (uno che, nella sua vita 
costellata di crisi, ha saputo 
davvero metterle in pratica e 
sappiamo bene con che risul-
tati), sono: 1) esci dalla con-
fusione, trova la semplicità; 2) 
dalla discordia trova armonia; 
3) nel pieno delle diffi coltà ri-
siede l’occasione favorevole. E’ 
proprio per questo terzo punto 
che possiamo ringraziare la cri-
si: appropriandoci del nostro af-
frontare la crisi, si può volgere 
la fatica in un successo prima 
di tutto personale e poi anche 
professionale.
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di  Cr isth ian Re

Antirapina.
Guida alla sicurezza
per gli operatori di 
sportello
di I. Corradini e M. Iaconis

“Perché il bandito sceglie di rapinare una 
banca? Il motivo dominante è la possibilità 
di reperire ingenti quantità di denaro e di 

valori”.

[Corradini-Iaconis]
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Dal prolifico incontro di una psico-
loga-criminologa (Corradini) con il 
coordinatore dell’OSSIF (Iaconis) è 
nato un curioso volumetto “prêt-à-
por ter” dalla vocazione multidiscipli-
nare. Un “instant essay”, come amo 
definire tali pubblicazioni, indirizzato 
alla popolazione bancaria e, nondi-
meno, a quella criminale che, dopo 
un’attenta lettura, dif ficilmente ripe-
terà gli errori del passato. 

La cultura, si sa, è inclusiva e tra-
sversale, non conosce distinzioni di 
censo, razza e religione. Non discri-
mina nessuno, men che meno lesto-
fanti o sedicenti tali. 

Il libro propone una carrellata di so-
luzioni difensive di carattere tecno-
logico e comportamentale in salsa 
freudiana. 

Dal concetto di rapina, alla rapina 
del concetto. Da Bonnie & Clide ar-
mati di Colt e revolver, ai briganti più 
contemporanei muniti di taglierino e 
pizzino. Dal balzo felino e virile dietro 
al bancone urlando: “Mani in alto, 
questa è una rapina!”, all’attuale di-
screto sussurro: “Le mani giù per fa-
vore, cerchiamo di non dare troppo 
nell’occhio”.

Dallo svaligiamento completo della 
banca, come avveniva un tempo, 
alla consegna del solo bottino di-
sponibile, come invece accade oggi 
(sempre meglio non imbattersi nei 
dispositivi di custodia valori ad aper-
tura ritardata e in quelli di erogazio-
ne temporizzata e controllata). Dal 
profilo del rapinatore, alle emozioni 
della vittima. Dalla filosofia della si-
curezza, alla situational awareness.

Quante cose cambiano nel tempo! 
Quante evoluzioni! Una cosa però è 
cer ta: se tutte le Aziende (non solo 
le banche) e i Security Managers co-
noscessero il Protocollo Anticrimine 
e adottassero, come imposto in am-
bito bancario, almeno cinque delle 
diciassette misure previste, il mon-
do sarebbe più… sicuro.    
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Cybersecurity e
Privacy: un approccio 
olistico alla sicurezza 
dei dati e delle
informazioni aziendali

(1) BDO Global Risk Landscape Report 2016 – Indagine effettuata nella prima metà del 2016 presso 500 top manager e 
manager esperti in 44 paesi nel mondo presso medie imprese con meno di 1000 dipendenti fi no alle grandi corporation 
con decine di migliaia di dipendenti. L’indagine, che ha cadenza annuale, ha lo scopo di intercettare la percezione di 
rischio tra i business leader a livello internazionale.

F o c u s C y b e r s e c u r i t y

La cybersecurity, intesa come strategia 
evoluta per la tutela degli assets, delle 
informazioni e dei dati aziendali, nonché per 
la difesa attiva dalle varie minacce sia fi siche 
sia informatiche, è un tema sempre più 
centrale negli scenari di risk management, 
come evidenziato anche da alcuni studi del 
network BDO.
Uno dei risultati salienti emerge dal BDO 
Global Risk Landscape Report, ove le 
minacce dallo cyberspazio sono indicate 
al quarto posto tra i rischi che le imprese 
di tutto il mondo temono maggiormente, a 
seguire quello della concorrenza sleale, la 
perdurante crisi economica e i cambiamenti 
di mercato che hanno un forte impatto 
sull’economia globale, come ad esempio 
Brexit (1).

In Italia le istanze legate alla cyber-sicurezza 
stanno diventando sempre più all’ordine 
del giorno sia nel pubblico sia nel privato. 
Non solo, il tema della sicurezza in ambito 
cyberspace, deve anche necessariamente 
passare dall’ottemperanza alla normativa 
a livello UE sulla privacy (GDPR – General 

la  Redazione



Data Protection Regulation – regolamento 
UE 2016/679), adottato il 27 aprile 2016 
che gli stati membri devono ratifi care entro il 
maggio 2018, Italia compresa. Appare chiaro 
come un approccio alla privacy basato sul 
rischio, come richiede il nuovo regolamento 
EU, non possa prescindere dagli aspetti di 
sicurezza informatica, essendo ormai la 
quasi totalità dei dati aziendali gestiti tramite 
sistemi informatici più o meno permeabili a 
cyber-minacce.

In attesa dell’adozione di un indirizzo 
strategico nazionale, come annunciato 
dall’attuale Governo Gentiloni, condiviso da 
tutte le organizzazioni per fronteggiare il Cyber 
Crime, BDO Italia promuove l’applicazione del 
CyberSecurity Framework (CSF) - pubblicato 
dal NIST - U.S. National Institute of Standards 
and Technology – nel 2014, e già adottato con 
successo dal 30% delle aziende statunitensi, 
i cui principi generali sono stati ripresi nel 
Framework Nazionale per la CyberSecurity 
Italiana, documento pubblicato nel febbraio 
2016, su iniziativa del CIS (Centro di Ricerca 
di Cyber Intelligence and Information Security) 
dell’Università La Sapienza, che individua 
una serie di attività volte alla riduzione e alla 
gestione proattiva del livello di rischio cyber.

“Con il nuovo Regolamento Europeo sulla 
Protezione dei Dati Personali (GDPR) e 
la Direttiva NIS (Network and Information 
Security) il processo di gestione e notifi ca nei 
casi di violazione di sicurezza dei dati personali 
e di incidenti con impatto signifi cativo 
sulla continuità dei servizi essenziali, sono 
cambiati notevolmente e l’Italia dovrà essere 
pronta non appena attuati. I tempi sono 
maturi, e per certi versi non prorogabili, 
perché gli Organi Amministrativi e di Controllo 
aggiornino in maniera integrata le proprie 
strategie di cybersecurity e protezione dei 
dati, anche ai fi ni dell’ottemperanza al 
nuovo regolamento europeo sulla privacy” 
dichiara Stefano Minini, Risk & Advisory 
Services partner di BDO Italia. La sicurezza 
informatica non è più materia dei soli 
reparti IT ma deve essere affrontata a 
livello strategico e apicale. Per tale ragione, 
lo sviluppo di una strategia effi cace per il 
presidio integrato della cybersecurity e della 
privacy può partire dalle risposte, da parte 
dei Consigli di Amministrazione, ad alcune 
domande “chiave” e da tutte le conseguenti 
rifl essioni rispetto ai criteri d’aggiornamento 
dei processi, dell’organizzazione e del 
sistema di controllo interno.
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Sicurezza 2017:
un padiglione in più e 
Smart Building Expo

Le porte di Sicurezza 2017, manifestazione 
leader in Italia e tra le prime in Europa nel 
settore security&fi re, si apriranno solo il 
prossimo novembre (dal 15 al 17 novembre 
2017), e già oggi i due padiglioni, che 
storicamente rappresentavano la superfi cie 
della mostra, tra conferme e opzioni, sono 
oramai occupati. Con una risposta così ampia 
e varia, si conferma quindi l’ampliamento 
previsto, e la manifestazione occuperà i 
padiglioni 3, 5 e 7.
E sarà proprio al padiglione 3 di Fiera 
Milano che si terrà Smart Building Expo, 
un nuovo evento fi eristico che dal 15 al 17 
novembre si affi ancherà a Sicurezza, con 
l’obiettivo di presentare ad un pubblico di 
addetti ai lavori un panorama articolato ed 
esaustivo sul concetto di edifi cio in rete. 

la  Redazione

Giuseppe Garri, Domenico Lunghi, Luca Baldin.
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Connettività e digitalizzazione, sono trasversali 
tra le diverse verticalizzazioni, sia in ambito 
residenziale che non. “Per questo Smart 
Building Expo è un progetto fi eristico dedicato 
all’integrazione di sistema – sottolineano 
da Fiera Milano - che mira a rappresentare 
l’evoluzione impiantistica e tutti i servizi da 
essa resi disponibili: dalla connettività in 
senso stretto all’integrazione con i nuovi 
impianti elettrici, dall’entertainment basato 
sull’interazione, sull’on demand e sull’alta 
defi nizione audio-video, fi no ai sistemi di 
controllo che consentono l’effi cientamento 
energetico”.

“Smart Building Expo ha un grande obiettivo - 
dichiara Paolo Dalla Chiara, AD di Pentastudio, 
la società che co-organizza Smart Building 
Expo assieme a Fiera Milano - restituire 
all’Italia un evento fi eristico di riferimento per il 
mondo elettrico ed elettronico. L’alleanza con 
Fiera Milano pone le condizioni di base perché 
ciò avvenga”.
“L’impegno è quello di rispondere 
adeguatamente ad una necessità del mercato 
- aggiunge Luca Baldin, Project Manager della 
manifestazione - che chiede con forza di 
rappresentare adeguatamente l’integrazione 
impiantistica, là dove tecnologicamente si 
sta realizzando. Con lo sviluppo dell’IoT, ma 
anche con quello delle nuove metodologie di 
progettazione edilizia, come il BIM, l’approccio 
sarà sempre più trasversale. Per questo 
Smart Building Expo si propone come evento 
che pone al centro l’edifi cio, in tutte le sue 

espressioni, e ne affronta trasversalmente le 
nuove applicazioni tecnologiche facendo perno 
sul concetto di edifi cio in rete, come prima 
particella della Smart City”.
“Abbiamo accolto con grande favore la 
proposta di diventare co-organizzatori di questo 
nuovo appuntamento. La contemporaneità 
di Smart Building Expo con Sicurezza sarà 
infatti un’occasione per rispondere in maniera 
ancora più ampia e mirata alle esigenze dei 
nostri visitatori – evidenzia Domenico Lunghi, 
Direttore Divisione Food, Tech e Industry 
di Fiera Milano – Smart Building Expo, pur 
rimanendo un evento con una specifi ca identità, 
ci consentirà di offrire approfondimenti relativi 
a tematiche che, pur non appartenendo 
direttamente al  mondo security, sempre più 
spesso lo coinvolgono”.

“Con Smart Building Expo saranno dunque 
soprattutto i progettisti – sottolinea Giuseppe 
Garri, Exhibition Manager di Sicurezza da 
sempre interessati alle tematiche proposte 
da Sicurezza, a poter trarre vantaggio dalla 
contemporaneità tra i due appuntamenti, 
vista la crescente integrazione e interazione 
delle varie tecnologie che presidiano il 
funzionamento degli edifi ci. Ora uno dei 
prossimi obiettivi è affermare Sicurezza con 
più decisione anche in ambito internazionale, 
perché pensiamo che abbia tutte le carte 
per collocarsi tra le manifestazioni leader, 
con un’attenzione particolare a quei mercati, 
come Sud Europa e Balcani, ai quali siamo 
geografi camente e logisticamente più vicini”.
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Viviamo un’epoca caratterizzata da un aumento 
della paura fi sica, ma al contempo da grandi 
e veloci innovazioni tecnologiche, un momen-
to carico di tensioni negative ed al contempo 
positive. Le questioni sociali da una parte, e 
l’innovazione tecnologica dall’altra, rendono il 
momento attuale un punto di discontinuità nel 
mondo della sicurezza. 

L’ICT convergency e l’avvento dell’IoT e dei 
Big Data, l’evoluzione dei Sistemi Integrati 
di Sicurezza in Sistemi Informativi della Si-
curezza PSIM rendono l’individuazione delle 

L’individuazione delle 
aspettative del cliente, 
il customer care e la 
customer satisfaction, 
nell’era dell’IoT, dell’ICT 
convergency e dei Big 
Data

aspettative del cliente sui servizi un compito 
affi dato più al fornitore, che alla capacità di 
specifi ca del cliente.
Il customer care è formato dall’insieme dei ser-
vizi prestati al cliente prima, durante e dopo 
l’acquisto di una soluzione che soddisfi  le sue 
necessità e, soprattutto, le sue aspettative. È 
una serie di attività che devono essere proget-
tate, per aumentare il livello di soddisfazione 
del cliente, dandogli la “sensazione” che una 
soluzione, prodotto o un servizio incontri, e 
possibilmente superi, ogni sua “aspettativa”.
Contratti e protocolli non sempre sono suffi -
cienti a garantire il raggiungimento degli obiet-
tivi. Rispetto al passato, anche il più recente, 
esiste oggi un numero enormemente maggiore 
di variabili, tecnologie, parametri e interferenze 
molto complesse da defi nire, per renderle re-
almente e univocamente misurabili. Ci si può 
avvicinare, ma spesso la complessità della 
misurazione rischia di rendere costosa e rigida 
sia l’attività di analisi dei requisiti, sia quella di 
esecuzione dei lavori. Questo può trasformarsi 
paradossalmente in un autogol, dal punto di vi-
sta della reale customer satisfaction.
Bisogna avere un faro principale da seguire: il 

di  Ernesto Caviglia,
Operat ions Manager,  Cogen
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superamento delle aspettative totali, comple-
te, defi nite e non defi nite. L’aspettativa si crea 
durante qualsiasi occasione di comunicazione 
tra il cliente e il fornitore. Sempre, i clienti scel-
gono il fornitore, a parità di valore dimostrabile, 
seguendo le “sensazioni” e le “aspettative”. 
Più alte sono le aspettative che si sono forma-
te, più diffi cile sarà esserne all’altezza.
Quando si vuole creare un rapporto indistrut-
tibile di fi ducia con i clienti, le aspettative bi-
sogna riconoscerle e superarle. Solo così si 
crea un solido rapporto “win-win” tra cliente e 
fornitore.

Ci si deve quindi chiedere quali siano le aspet-
tative non dichiarate.

Per far questo, prima di tutto, oltre a cosa il 
cliente voglia, bisogna capire fi no in fondo per-
ché lo voglia.
Rispondendo a questa semplice domanda, si 
entra nel campo delle aspettative. Il resto lo 
dobbiamo fare noi fornitori, che abbiamo af-
frontato centinaia di situazioni simili, conoscia-
mo le diffi coltà, i possibili scivoloni, le trappo-
le, le necessità improvvise. Siamo noi a dover 
creare un rapporto in cui ci facciamo carico di 
tutto ciò che il cliente si aspetta e, di renderlo 
disponibile senza ostacoli.

Per rendere contrattualmente gestibile ed 
economicamente competitivo il tutto, ci sono 
3 leve fondamentali che devono essere sfrut-
tate al 100%:
- il know how completo sull’intera matrice del-
le competenze come i dispositivi di rete, quelli 
specifi ci delle diverse applicazioni come le cen-
trali AI, i sensori, le telecamere, gli NVR ma 
anche i software di supervisione, i middleware, 
i database, ed altro ancora. Tutto questo riduce 
signifi cativamente la concorrenza.
- le modalità contrattuali, che devono essere 
modulari e costruibili componendo un puzzle 
di opzioni sulle aspettative del cliente. L’assi-
stenza al cliente e la manutenzione dei prodotti 
sono già di per sé attività separate. Il software 
e l’hardware seguono strade contrattuali diffe-
renti. I servizi on demand, fast on demand, full 
risk, full inclusive aiutano il cliente a compren-
dere anche cosa non comprendono, e servono 
a non creare false aspettative, spesso motivo 
di scarsa customer satisfaction. Ciò che è full 
inclusive deve comprendere tutto, tutto, tutto; 
ciò che è on demand ha una natura diversa, 
però deve dare anche l’accesso ai servizi fast 

e full inclusive immediatamente, in caso di ne-
cessità.
- la tecnologia, e qui si apre un mondo incre-
dibile, al quale Cogen può accedere a piene 
mani.

Oggi, infatti, ci sono strumenti e tecnologie 
che aiutano sia i fornitori che i clienti nel su-
peramento delle aspettative.
Le applicazioni ed i dispositivi di sicurezza, 
fi no a poco tempo fa, erano disponibili solo 
su tecnologie chiuse e proprietarie, fi nalizzate 
esclusivamente allo svolgimento di un com-
pito specifi co. Oggi, anche senza spingerci ai 
dispositivi IoT, si va sempre più diffondendo il 
concetto che ogni produttore di hardware deve 
arricchire i propri prodotti, mettendo a disposi-
zione le informazioni più diverse per alimentare 
una base di dati, la cui analisi deve consentire 
di svolgere sempre meglio il compito primario, 
ma anche di essere di ausilio al mantenimento 
in effi cienza di se stesso e di tutto il sistema 
di cui fa parte.
Attraverso informazioni aggiuntive, come la 
propria geolocalizzazione, ogni dispositivo può 
“aiutare” il manutentore a farsi trovare. Un 
NVR, informando il sistema sulla temperatura 
della propria CPU, può dare indicazioni di anti-
cipare la sostituzione della ventola, prima che 
si guasti. Sono tantissimi gli esempi di questo 
tipo, che possono essere fatti. Per esempio, 
utilizzare la realtà aumentata per mostrare sul 
tablet del manutentore le informazioni sullo 
stato delle apparecchiature in un rack (tempe-
rature, quando è stato l’ultimo intervento, per 
cosa, da chi, …) facilita l’intervento, rendendo-
lo più effi cace e rapido.
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Concept Italy:
S35, il nuovo 

sistema 
nebbiogeno
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CHI?
CONCEPT ITALY

CHE COSA?
SENTINEL S 35

CHE COS’E’?
NUOVO SISTEMA NEBBIOGENO 
COMPATTO E PIU’ POTENTE DELLA SUA 
CATEGORIA

L’S35 di Concept, l’ultimo nato della famiglia 
Sentinel, rappresenta il nuovo sistema neb-
biogeno compatto e più potente della sua ca-
tegoria, come sottolineano da Concept Italy.

Costruito con gli stessi standard degli altri 
modelli della serie Sentinel, ma equipaggia-
to con un blocco caldaia in alluminio, l’S35 
offre prestazioni superbe a costi ridotti.

“Abitazioni e piccole attività possono ora be-
nefi ciare del più effi cace sistema nebbioge-
no di sicurezza per la prevenzione di fur ti, 
disponibile in commercio”, sottolineano da 
Concept Italy.

S35 è nato dalla ricerca di Concept Smoke 
Screen, azienda fondata in Inghilterra nel 
1974 con oltre 40 anni di esperienza nel 
settore, oggi realtà affermata a livello mon-
diale. L’azienda distribuisce i propri prodot-
ti solo attraverso proprie fi liali e distributori 
presenti in tutto il mondo, offrendo soluzioni 

N e b b i o g e n i

all’avanguardia e di ultima generazione nel 
campo della sicurezza.

La gamma dei sistemi nebbiogeni Concept 
serie Sentinel è stata progettata e realizzata 
come una soluzione di sicurezza permanente 
che può essere integrata a qualsiasi sistema 
di allarme esistente, o può essere utilizzato 
come sistema stand-alone.

LE CARATTERISTICHE

Il nuovo sistema nebbiogeno è semplicemen-
te unico. S35 è nato dall’esigenza di coniu-
gare l’estetica alla sicurezza. Dalle ridotte 
dimensioni con prestazioni uniche, riesce a 
saturare ambienti fi no a 350m3, e grazie al 
suo design gradevole può essere inserito in 
tutti i tipi di ambienti, anche dove l’immagine 
è tutto.

Grazie al display a bordo è possibile pro-
grammare S35 in maniera semplice, intuiti-
va. Inoltre il display lcd a bordo permette di 
visualizzare anche gli eventi d’allarme. È do-
tato di batterie di back up , che ne permetto-
no il corretto funzionamento anche in assen-
za di corrente, fi no a due ore. È equipaggiato 
di indicatori ottico e acustici, che ne permet-
tono la verifi ca del corretto funzionamento. Il 
fl uido di S35 è realmente cer tifi cato per es-
sere utilizzato in ambienti di qualsiasi tipo: 
la nebbia prodotta è una delle più persistenti 
ed atossiche sul mercato.

Non tutti i nebbiogeni sono uguali! Questo il 
claim di Concept Italy.

E con Sentinel S35: nessun residuo.
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Globotel WS-ARMY: 
1986-2016, 30anni 
di esperienza per 
garantire qualità ed 
affidabilità

Il Sistema Globotel WS-Army nasce  dagli oltre 
trent’anni di esperienza e di attività nel settore, 
ed  è stato progettato per eliminare tutte le 
criticità degli impianti presenti sul mercato in 
termini di:
• Rapidità di installazione, dal momento che 
ogni stazione di telecontrollo è assemblata in 
fabbrica, pronta per essere messa in operatività;
• Flessibilità e impatto ambientale, poiché 
è adattabile ai vari contesti, risultando molto 
gradevole alla vista, con il minimo impatto 
ambientale, e dal design Made in Italy, 
personalizzabile con modifi che cromatiche su 
richiesta del cliente;
• Protezione reale, essendo la  cupola in 
pressofusione di alluminio e protezione in acciaio 
inox, auto alimentata e auto protetta;
• Tecnologia di sicurezza e telemetria, con 
ridondanza distribuita con circuito di rilevazione 
e monitoraggio del funzionamento dell’impianto.

LE CARATTERISTICHE

Oltre agli aspetti distintivi sopra presentati, il Si-
stema Globotel WS-Army presenta della caratte-
ristiche specifi che, a partire dal complesso siste-
ma di video analisi intelligente delle immagini, 
con funzioni di altissimo livello di sicurezza. La 
centralizzazione delle immagini in control room, 
l’interoperabilità delle sale operative competenti 
sul territorio, con l’esclusivo sistema a registra-

V i d e o s o r v e g l i a n z a

CHI?
GLOBOTEL

CHE COSA?
WS-ARMY

CHE COS’E’?
SISTEMA DI TELECONTROLLO E 
SICUREZZA
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zione digitale distribuita, oltre a moltiplicare in 
modo signifi cativo la memoria disponibile ne au-
menta straordinariamente l’affi dabilità, dotando 
ogni periferica o stazione di telecontrollo di una 
propria unità di storage interna, con evidenti van-
taggi in termini di affi dabilità e capacità.

• TELECONTROLLO REMOTO
Licenza Prefettizia n. 4947 del 03/12/1988
• ASSISTENZA TECNICA
Tale rilevazione di guasti e anomalie in tempo 
reale
• TELECAMERE MOTORIZZATE
Riprese a 360° con zoom motorizzato gestibile 
da remoto
• ANTI BLOCK-OUT
Auto alimentazione in caso di crash e/o sabo-
taggio

• SISTEMA DI ILLUMINAZIONE LED
Sistema illuminazione led funzionante anche in 
casi di black out.
• COLLEGAMENTO PALMARE
Gestione operativa distribuita per mezzo di Tablet 
e Palmtop
• ANTINTRUSIONE
Funzione antiavvicinamento alle sedi poste in si-
curezza
• REGISTRAZIONE VIDEO HI-RES
Sistema di storaggio on-board con registrazione 
e compressione
• ANTI-SHOCK
Resistenza meccanica e balistica di tutte le ap-
parecchiature.
• NIGHT WATCH 
Equipaggiabile con sistema di visione notturna.

TELEMETRIA IMPIANTO: FLESSIBILITÀ ED EF-
FICIENZA
Il sistema è munito di un particolare circuito tele 
metrico di controllo dell’effi cienza e della perfet-
ta funzionalità di ogni stazione di telecontrollo. 
Ogni anomalia, sia in termini di guasti che di 
allarme manomissione, viene istantaneamente 
rilevata con assoluta certezza e notifi cata in tem-
po reale per mezzo di vettore multiplo.
La centralizzazione delle immagini e dei dati di 
sicurezza è gestita da terminali, equipaggiati di 
appositi software, con lo scopo di identifi care in 
tempo reale la natura degli allarmi con estrema 
precisione. Gli stessi dati potranno essere gesti-
ti per mezzo di palmari, in dotazione ai funzionari 
e/o agenti di Polizia per una gestione operativa 
distribuita sul territorio.
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Hesa presenta Hsyco, innovativo strumento di 
supervisione che si interfaccia con impianti di 
automazione standard e proprietari e consen-
te il controllo e la gestione integrata di varie 
funzioni quali l’illuminazione, l’automazione, 
la climatizzazione, gli impianti di sicurezza, di 
videosorveglianza, di controllo accessi e molto 
altro ancora. 

LE CARATTERISTICHE

Hsyco, che è progettato per essere utilizzato 
su qualsiasi dispositivo dotato di un moder-
no browser, permette di controllare in locale 
e da remoto tutte le funzioni di automazione, 
tramite un’unica interfaccia Web di semplice 
utilizzo, personalizzabile e accessibile con i 
più comuni dispositivi senza fi li.

Disponibile in diverse versioni, adatte ad im-
pianti di ogni dimensione, consente di realizza-
re sistemi di sicurezza complessi e sofi sticati, 
combinando le funzionalità di antintrusione 
con il controllo accessi, la localizzazione, la vi-
deosorveglianza, la rilevazione incendio, gas, 
allagamento, e integrandone il funzionamento 
con i sistemi di illuminazione, automazione, 
controllo clima, di networking e di telefonia. 
Per fare un esempio concreto, quando un sen-
sore del sistema antintrusione rileva una pre-
senza in una stanza, può essere comandata 
l’accensione delle luci e contemporaneamente 
attivata la registrazione delle telecamere, op-

Hesa: il server di 
supervisione HSYCO 

A u t o m a z i o n e

CHI?
HESA

CHE COSA?
HSYCO

CHE COS’E’?
SERVER DI SUPERVISIONE
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pure le fi nestre 
e le tapparelle 
possono essere 
automaticamen-
te chiuse, se le 
barriere esterne 
vengono attra-
versate. Inoltre, 
messaggi vocali 
di allarme pos-
sono essere dif-
fusi attraverso 
gli altoparlanti 
del sistema mul-
ti-room, oppure 
dai microfoni 
delle telecame-
re di sorveglian-
za o dei telefoni 
VoIP. HSYCO si 
integra con le 
centrali antintru-
sione distribuite 
da HESA, tra cui le innovative centrali Serie 
Quaranta e le centrali NetworX, e permette 
di collegare sistemi già esistenti, implemen-
tando interessanti funzioni di home e building 
automation. 

Se richiesto, può gestire l’inserimento totale 
o parziale e/o il disinserimento dell’impianto, 
mentre lo storico completo degli eventi è me-
morizzato in modo permanente e visualizzato 
nelle pagine di controllo.

L’interfaccia utente può essere utilizzata per 
sostituire, migliorare e personalizzare la grafi -
ca delle tastiere comunemente utilizzate dalle 
centrali antintrusione. Negli impianti di grandi 
dimensioni, Hsyco può integrare e controllare 
simultaneamente più sistemi antintrusione, 
anche di produttori diversi, creando una po-
tente e sofi sticata interfaccia di controllo per 
le installazioni professionali.

Il sistema Hsyco viene venduto in abbina-
mento ad un hardware industriale di elevata 
affi dabilità. L’interfaccia utente e di program-
mazione è basata su un server web interno, 
basato solo su HTML5 e quindi completamen-
te gestibile da tutti i moderni web-browser per 
PC, Mac Linux o telefoni cellulari. Ogni con-
nessione avviene grazie ad un riconoscimento 
per mezzo di PIN e PUK, il tutto con crittografi a 
SSL.

I dispositivi integrabili sono di tre famiglie:

- BUS come le centrali antintrusione, KNX e 
altri protocolli di integrazione avanzata. 
- I/O come centrali antincendio, controllo ac-
cessi, modbus, HVAC, fotovoltaico, sensoristi-
ca, Arduino, Iono, VoIP, BACNet, DALI, Digital 
Signage, luci RGB Wireless, gestione musica 
e audio, localizzazione (solo su licenza PRO)
- Telecamere che vengono integrate utilizzan-
do lo streaming MJPEG in arrivo da telecame-
re o NVR
- Hsyco supporta architetture gerarchiche ed è 
disponibile in confi gurazione ridondante. Con-
sente la gestione integrata degli allarmi prove-
nienti da tutti i sistemi connessi
- Infi ne, è dotato di una sofi sticata funzione di 
data logging e di presentazione grafi ca dei dati
- Gli allestimenti hardware sono PISTRATO, 
MINI e PRO.

A u t o m a z i o n e
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Le soluzioni Hikvision, basate su telecame-
re Megapixel, forniscono riprese Full HD as-
solutamente affidabili ed immagini nitide in 
ogni condizione di illuminazione, grazie alle 
innovative tecnologie Low Light ed Ultra Low 
Light, montate sulle telecamere Darkfighter. 

LE CARATTERISTICHE

Consentendo una ripresa a colori anche con 
scarsissima luminosità, queste tecnologie 
evitano di passare al bianco e nero anche 
quando l’unica fonte di luce è rappresentata 
dalla fioca illuminazione urbana. Un benefi-
cio di non poco rilievo per le Polizie Locali, 
spesso chiamate a dover “decifrare” imma-
gini poco nitide e in bianco e nero. 

Darkfighter:
vedere bene a colori, 
giorno e notte

V i d e o s o r v e g l i a n z a

CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
TELECAMERE DARKFIGHTER

CHE COS’E’?
TECNOLOGIA LOW LIGHT ED
ULTRA LOW LIGHT
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LED ad alta efficienza

E per vedere in dettaglio 
anche di notte, Hikvision 
ha messo in cantiere una 
novità che riguarda i LED 
infrarossi.
La tecnologia EXIR, brevet-
tata Hikvision, si riferisce 
a LED ad alta efficienza, 
che incorporano una lente 
che proietta il fascio lumi-
noso in maniera uniforme 
tra soggetto inquadrato e 
sfondo, invece che concen-
trare lo spot luminoso solo 
al centro dell’immagine. La 
lente ha una sagoma quadrata e non sferi-
ca, quindi si abbina meglio alle proporzioni 
del sensore, di forma rettangolare. Si ottie-
ne così una luce uniforme sullo sfondo e sul-
lo stesso soggetto ripreso, garantendo un 
monitoraggio assai più accurato e “strate-
gico”, per applicazioni di sicurezza urbana, 
traspor ti, enter tainment.

Darkfighter Lite: alta tecnologia a prezzi 
light

Le telecamere Darkfighter Lite di Hikvision 
sono le prime ad incorporare la tecnologia 
EXIR: grazie alla maggiore efficienza dell’il-
luminatore LED, il consumo energetico e il 
calore sono ridotti e la telecamera vanta 
una durata maggiore. La linea Darkfighter 
Lite incorpora inoltre tutta la qualità e la 
sensibilità alla luce delle tecnologie Low Li-
ght ed Ultra Low Light, tipica delle teleca-
mere Darkfighter standard. Il tutto.... ad un 
prezzo contenuto. 

Una dome antidistorsione

Il dipar timento di ricerca e sviluppo di Hikvi-
sion ha inoltre progettato una dome e svilup-
pato una nuova cupola, per evitare gli effetti 
di distorsione nell’immagine, in genere cau-
sati dalla riflessione della luce (IR) in condi-
zioni di maltempo, come la pioggia.

La nuova dome di Hikvision previene questi 
fenomeni e mantiene l’immagine nitida in 
qualunque condizione ambientale.

Un mondo smart

Combinando queste tecnologie con le fun-
zionalità Smart, incorporate da alcune fa-
miglie di prodotto Hikvision, è poi possibile 
rispondere davvero a tutte le esigenze di si-
curezza urbana.

La funzione di controllo della qualità vi-
deo Hikvision, ad esempio, rileva automa-
ticamente eventuali anomalie nella ripresa 
(perdita di messa a fuoco, telecamera ille-
citamente spostata dalla sua posizione o 
coper ta e resa inutilizzabile) e segnala i ten-
tativi di sabotaggio, sia in locale sia in remo-
to, al Centro di Comando e Controllo. In con-
dizioni di scarsa visibilità dovute a nebbia, 
fumo, la funzione “Smart Defog” mette poi 
a disposizione dell’operatore uno strumento 
di correzione dell’immagine che ne migliora 
qualità e nitidezza.

Sul fronte della gestione del traffico, in caso 
di mancato rispetto del senso di marcia, 
inversioni non consentite o altre infrazioni 
veicolari, come pure in caso di attraversa-
menti pedonali impropri (ad esempio su tan-
genziali o circonvallazioni), la funzione “Line 
Crossing Detection” genera un allarme in 
caso di attraversamento di una o più “linee 
vir tuali” preconfigurate. Infine, la funzione 
ANPR incorporata sulla famiglia Dar fighter 
standard permette di leggere automatica-
mente le targhe riprese sulla scena grazie 
ad un algoritmo che risiede a bordo camera 
e che suppor ta i formati delle principali tar-
ghe europee e consente di classificarle per 
nazionalità. 

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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Sensore d’Impatto 
Digitale Triassiale

Televista ha studiato, assieme a Pyronix – 
Hikvision, un accessorio a corollario del sen-
sore WE-XD10, “prodotto ottimo – sottoline-
ano da Televista - sia a nostro parere, che 
secondo il parere dei nostri clienti”.

Televista ha quindi progettato e seguito nello 
sviluppo un Sensore Shock, molto interes-
sante ed utile, che l’azienda di Meledo distri-
buisce in esclusiva.

LE CARATTERISTICHE

Si tratta del Sensore d’Impatto Digitale Tri-
assiale 3-12VDC, denominato PX-WEXD-
3SHOCK. 

Questo sensore è in grado di rilevare, con 4 
gradi di sensibilità diversa, il minimo sposta-
mento sui tre assi, o di rilevare l’impatto con 
corpi estranei di diverse dimensioni.

Il sensore PX-WEXD3SHOCK con le sue ri-
dotte dimensioni, e il suo bassissimo as-
sorbimento, risulta particolarmente adatto 
al montaggio all’interno dei sensori a basso 
assorbimento.

Questa versione è customizzata per i sensori 
Pyronix XDH10TT-WE XDL15TT-WE i trasmetti-
tori per contatti via radio; può essere tuttavia 
utilizzato stand-alone per un’ampia gamma di 
applicazioni.

Pur non essendo certifi cato, la sua funziona-
lità può soddisfare l’esigenza di rilevare un 
tentativo di disorientamento o di maschera-
mento del sensore.
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CHE COSA?
PX-WEXD-3SHOCK

CHE COS’E’?
SENSORE D’IMPATTO DIGITALE
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I rivelatori XDH10TT-WE e XDL15TT-WE 
Pyronix-Hikvision

Questo accessorio si sposa con i rivelatori 
XDH10TT-WE e XDL15TT-WE, prodotti wire-
less unici che integrano la tripla logica di 
rilevazione, costituita da un sensore a mi-
croonda e due sensori infrarossi, nonché dal 
pluripremiato protocollo wireless bidireziona-
le Enforcer.

L’ottica del rivelatore XDH10TT-WE è proget-
tata per ottenere la massima protezione ad 
un’altezza di installazione di 2,4 metri, e con 
le 78 zone sensibili di ogni infrarosso, posi-
zionate; l’ottica del rivelatore XDL15TT-WE, 
invece, è progettata per essere installata in 
basso (1,2mt) ottenendo la massima immu-
nità agli animali, con le 6 zone sensibili di 
ogni infrarosso, posizionate.

Il contenitore del sensore XD è realizzato in 
Policarbonato dello spessore di 3mm. Ciò 
consente, al circuito stampato, una solida 
protezione meccanica ed un’eccellente bar-
riera agli agenti atmosferici. Il contenitore 
è realizzato con una miscela speciale anti 
UV che evita l’ingiallimento della plastica nel 
tempo.

Inoltre il tettuccio fornisce al sensore una 
protezione adeguata contro la neve e la piog-
gia, anche di for te intensità.

Il sensore può essere completato con le co-
lonnine da esterno in alluminio con altezza di 
1100 mm. Dal design moderno le colonnine 
sono di facile installazione, ed il montaggio è 
semplifi cato per impostare il proprio perime-
tro di sicurezza in completa liber tà.
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Videostar: ProLine, 
nuova serie prodotti IP

Videostar conferma la sua posizione leader nel 
mercato della sicurezza in Italia, proponendo Pro-
Line, una nuova serie di prodotti IP .
“La serie ProLine – sottolineano dagli 
Headquarters dell’azienda - è rivolta a chi non si 
accontenta di funzioni standard e pretende dal 
proprio impianto elevati livelli di qualità, stabilità 
e funzionalità”.

LE CARATTERISTICHE
Molte le caratteristiche della nuova linea di 
Videostar, ecco le salienti.
I PRODOTTI
La serie ProLine si compone di tre tipologie di 
prodotti:
• Telecamere IP a 2/4/8 MegaPixel  (lente fi ssa, 
varifocale e motorizzata);

CHI?
VIDEOSTAR

COSA?
PROLINE

CHE COS’E’?
NUOVA SERIE PRODOTTI IP
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• Network Video Recorder a  4/8/16/32/64/128 
canali;
• Telecamere speed dome da 2/3/12 Mega-
Pixel e “fi sh-eye” da 12 MegaPixel.
I prodotti sono accomunati da caratteristiche 
tecniche evolute:
• Compressione video H.265 per una migliore 
trasmissione delle immagini su rete;
• Funzioni avanzate di analisi video e audio am-
bientale;
• Massima sicurezza da eventuali attacchi infor-
matici esterni.
LA QUALITA’
I prodotti della serie ProLine sono costruiti in 
Cina, da uno dei primi 10 produttori mondiali di 
sistemi di videocontrollo IP. 
La scelta dei materiali, i test rigorosi realizzati da 
un team R&D professionale e il continuo svilup-
po del software garantiscono prodotti affi dabili e 
dall’alto standard qualitativo.
FUNZIONI SOFTWARE TELECAMERE IP
Face Detection: Rileva i volti delle persone pre-
senti nella scena ripresa dalla telecamera, comu-
nicando all’NVR di attivare la registrazione, abili-
tare un’uscita di allarme o inviare una mail. 

People Counting: Conteggia il numero di persone 
o oggetti in ingresso e in uscita che attraversano 
una linea virtuale, mettendo in grado l’utente di 
verifi care il fl usso in ingresso e in uscita da un 
varco.
Audio Detection: Rende possibile analizzare l’au-
dio ambientale utilizzando l’ingresso microfonico 
di ciascuna telecamera; inoltre l’attivazione di 
una registrazione, l’abilitazione di un’uscita di al-
larme o l’invio di una mail possono essere legati 
alla sua variazione nel tempo.
Funzione ANR: Grazie a una micro-SD, quando 
la connessione tra NVR ed IPC si interrompe, la 
telecamera registra il video nella memoria prece-
dentemente installata; alla successiva connes-

sione la telecamera trasferisce il video all’NVR, 
evitando la perdita di informazioni.
FUNZIONI SOFTWARE NVR
Doppia interfaccia di rete: Gli NVR con numero 
di canali maggiore di 16 possiedono una doppia 
interfaccia di rete programmabile, utilizzabile per: 
• Separare la rete delle telecamere dalla rete 
WAN;
• Distribuire equamente il fl usso dati proveniente 
dalle telecamere IP; 
• Creare una ridondanza di rete per la gestione 
dei guasti.
Doppia porta HDMI indipendente: Gli NVR con 
contenitore metallico e numero di canali maggio-
re di 16 possiedono almeno 2 porte HDMI pro-
grammabili e indipendenti.
Modalità di visualizzazione in modalità corridoio: 
Consente di gestire immagini in formato 9:16 per 
inquadrature più dettagliate in profondità.

Gestione SMART dello Storage: I sistemi NVR 
analizzano con rapidità i settori danneggiati per 
una semplice e accurata manutenzione dei dischi 
di memorizzazione.
Funzioni di ricerca SMART: Gli NVR velocizzano 
la funzione di ricerca delle immagini, legando le 
informazioni registrate alle funzioni intelligenti 
(face detection, attraversamento linea, intrusio-
ne in area, motion in un’area selezionata, ecc.).

INTERAZIONE CON L’UTENTE
Funzione Cloud: Tutti i dispositivi supportano la 
funzione cloud P2P, per una confi gurazione sem-
plice e veloce del collegamento a Internet. 
Applicazione Mobile: L’applicazione per dispositi-
vi Android e iOS consente all’utente di controllare 
il sistema di videosorveglianza, garantendo qua-
lità e fl uidità delle immagini trasferite grazie alla 
loro compressione (codec H.265).
Software CMS di centralizzazione immagini: Un 
potente software di centralizzazione immagini, 
fornito in dotazione, dà la possibilità di controlla-
re sul monitor (o su più monitor) di un PC fi no a 
un massimo di 64 fl ussi video provenienti da più 
dispositivi IP.
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Il videocontrollo in un’unica
piattaforma di registrazione
La tecnologia della videosorveglianza ha fatto 
passi da gigante, soprattutto nella trasmissio-
ne del segnale video su cavo coassiale.
Nella direzione delle molteplici soluzioni analo-
giche ad alta defi nizione, Videostar vuole sem-
plifi care il lavoro dell’installatore, proponendo 
un’unica piattaforma di registrazione che sup-
porta i formati AHD, TVI, CVI, 960H e IP (risolu-
zione massima 5 megapixel).
La soluzione “5 in 1” nasce da un innovativo 
microprocessore NVP6134 prodotto da Nex-
tchip (Korea), compatibile anche con formati 
video AHD a risoluzione 4 Megapixel su cavo 
coassiale.
Per completare la gamma, Videostar propo-
ne telecamere analogiche ad altissima defi -
nizione, che offrono una risoluzione video di 
2560x1440 pixel con funzioni D-WDR, HSBLC, 
Defog, UTC, LED SMD e Smart IR.

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

TEL.: 095 471449

Videostar si distingue per:
• grande semplicità nell’installazione, grazie 
all’utilizzo del cavo coassiale
• alta performance offerta dall’alta risoluzione 
delle telecamere
• ottima fl essibilità nella confi gurazione dei vi-
deoregistratori “5 in 1”, che esclude problema-
tiche di compatibilità tra i vari segnali.

VIMO ELETTRONICA SNC

www.vimo.it

Tel.: 039 672520 

Vimo Elettronica è distribu-
tore italiano di OmGate, il 
nuovo ricevitore Bluetooth 
che consente di comandare 
l’apertura di porte, portoni, 
cancelli e basculanti dal pro-
prio smartphone. 
Gli utenti possono scaricare 
gratuitamente dallo store 
l’App OmGate ed attivare 
così il telecomando. Ogni 
applicazione gestisce fi no 
ad un massimo di venti ri-
cevitori Omgate. OmGate è predisposto per 
un’installazione rapida e semplice. Grazie alla 
connessione Bluetooth il suo funzionamento 
non ha costi aggiuntivi, è indipendente da wi-fi  
e rete GSM ed è multiutente.
OmGate è gestito da un amministratore Ma-
ster (Gate Keeper) che può autorizzare all’ac-
cesso altri utilizzatori. L’accesso al sistema è 

Omgate il comando a distanza
via Smartphone 

dato da un invito via SMS al 
nuovo utilizzatore che, scari-
cando a sua volta l’applica-
zione, potrà aprire il cancel-
lo dallo smatrphone . Nuovi 
utilizzatori possono essere 
aggiunti o cancellati sempli-
cemente dall’applicazione. 
Altri Master (Gate Keeper) 
possono essere aggiunti. 
Ogni applicazione gestisce 
fi no ad un massimo di venti 
ricevitori OmGate.

OmGate è compatibile iPhone con iOS 7 e su-
periori e con la maggior parte dei telefoni An-
droid dal 2013 con Android 4.4 o successivo.
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WWW.SNEWSONLINE.COM     85

DigiEye Mobile DVR/HVR: soluzioni
mobili per la sicurezza

SYAC-TB TECHBOARD SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel.: 059 289811

SYAC-TB è lieta di presentare alla fi era TRAN-
SPOTEC, Verona dal 22 al 25 Febbraio, la nuo-
va serie DigiEye Mobile DVR e HVR, applica-
zione automotive per la videosorveglianza sui 
mezzi di trasporto. 
Costruiti per soddisfare le richieste di un mon-
do sempre più esigente rispetto alla sicurezza, 
i sistemi DVR e HVR Mobile di SYAC�TB sono 
pensati appositamente per la sorveglianza sui 
veicoli adibiti al trasporto pubblico nelle aree 
metropolitane, come autobus e scuolabus, ma 
anche mezzi di trasporto operanti in aree re-
mote e impervie, grazie alle numerose opzio-
ni di connettività integrate: WiFi, rete mobile 
3G/4G, GPS, CAN. 

Il software di centralizzazione Digieye Mobile 
consente di integrare la funzionalità di sorve-
glianza sui mezzi in viaggio con una centrale 
di controllo remota, permettendo di gestire 
dunque, in tempo reale, qualsiasi situazione di 
pericolo e di allarme.
Perfetti sia per applicazioni semplici che per 
architetture complesse, i sistemi DigiEye MO-
BILE sono pronti per essere sviluppati e per-
sonalizzati, a seconda di specifi che esigenze e 
progetti speciali.

Urmet ATE rinnova la gamma 
di periferiche radio, introdu-
cendo la nuova Biradio, so-
luzione bidirezionale operan-
te su frequenze VHF e UHF.

Risultato di uno sviluppo at-
tento all’affi dabilità, alla pre-
cisione delle comunicazioni 
e alla potenza di trasmissio-
ne, il dispositivo comunica 
con la centrale utilizzando 
i protocolli di comunicazio-
ni più diffusi garantendo la 
compatibilità con tutti i cen-

Biradio, la periferica di teleallarme
radio in continua evoluzione

URMET ATE SRL

www.urmet-ate.it

Tel.: 0444 268211

tri di ricezione allarmi radio.

Biradio dispone di otto ingressi espandibili 
e otto uscite, oltre a gestire tutte le segna-
lazioni tecnologiche e di allarme legate al 
funzionamento stesso come tamper, carica 

della batteria, mancanza rete e 
disconnessione dell’antenna.

Rinnovato anche il software di 
confi gurazione, per semplifi ca-
re le attività di installazione. 

La periferica è confi gurabile in 
pochi semplici passi ed un mo-
nitor dedicato fornisce infor-
mazioni dettagliate, sia sull’at-
tività del dispositivo, sia sullo 
stato del canale radio identifi -
cando, per esempio, i ripetitori 
ricevibili.
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Piattaforma XS4 per controllo accessi 
keyless di nuova generazione

SALTO SYSTEMS SRL

www.saltosystems.it

Tel.: 051  727798

SICURIT ALARMITALIA SPA

www.sicurit.com

Tel.: 02 380701
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TAHDB2300LL4 e 
TAHDD2300LL4 
sono rispetti-
vamente una 
telecamera bul-
let e una dome 
SICURIT 4 in 1, 
vale a dire con 
segnale video su 
cavo coassiale, 
compatibile con i 
più diffusi proto-
colli attualmente 
in commercio: 
AHD – CVI – TVI - 
CVBS. 
Queste telecamere possono essere montate 
in esterno ed offrono una risoluzione FULL 
HD, sensibilità Stellare 0,001 a colori, funzio-
ne UTC e lente stellare da 3,6mm.
Forniscono immagini a colori di ottima quali-
tà, anche in condizioni di scarsissima illumi-
nazione. Sono un’alternativa alle telecamere 

con LED IR, ri-
spetto alle quali 
presentano un 
consumo di cor-
rente decisamen-
te inferiore (circa 
un terzo). Inoltre, 
l’assenza di calo-
re in prossimità 
della lente evita 
la fastidiosa pre-
senza di insetti e 
ragni. Si evitano 
anche i bagliori di 
luce, prodotti dal 

rifl esso degli infrarossi, in presenza di rifl essi 
o aloni causati da neve o forte pioggia.

Nuove telecamere Stellari Sicurit 4in1

T e c n o l o g i e

Salto Systems presenta una soluzione innova-
tiva e completa, la Piattaforma XS4: soluzioni 
di chiusura elettroniche, non cablate.
Si tratta di placche elettroniche, periferiche e 
software, in una piattaforma di controllo ac-
cessi completa e personalizzabile, intercon-
nessa e non cablata.
XS4 controlla chi può accedere a cosa, dove 
e quando, ed è conveniente, dal momento 
che si può dire addio alle chiavi meccaniche 
ed ai relativi costi di sostituzione.
La piattaforma registra gli eventi: porte visita-
te, orari, accessi garantiti o rifi utati. Le plac-
che elettroniche sono standalone, con durata 
prolungata delle batterie.
La soluzione XS4 è Smart building: integra in 
un’unica tessera tutte le credenziali di sicu-
rezza del personale e dei visitatori ed ha il 
Lockdown, funzione essenziale in situazioni di 
emergenza.



Combinatore IP Anti - Jammer 
MARSS IP & SECURITY SRL

www.marss.eu

Tel.: 0833 532020

Il sistema di Moduli IP stand-alone di Marss IP 
& Security, l’IP Controller System, offre l’op-
portunità di gestione remota ed intelligente di 
qualsiasi dispositivo installato (caldaie, siste-
mi di condizionamento, antifurto, luci, …), di-
rettamente da smartphone, tablet, via APP “IP 
Controller” e da pc via Web server integrato.
I moduli IP Controller consentono, infatti, di 
integrare in modo sicuro e semplice dispositi-
vi differenti e fi sicamente distanti, così come 
sistemi di videosorveglianza, generando inte-
ressanti opportunità di gestione degli edifi ci 
ed impianti. 
I Moduli IP Controller integrano oggi anche la 
funzione di Combinatore IP con Anti-Jammer, 
ampliando notevolmente la gamma di appli-
cazioni. Il sistema è in grado di inviare, oltre 

alle notifi che push, Chiamate Vocali, SMS o 
entrambi a ben 5 numeri di telefono in contem-
poranea. L’utente è in grado di ricevere il ser-
vizio Chiamata Vocale e SMS sempre e ovun-
que, anche in assenza di connessione dati, su 
qualsiasi telefono e cellulare anche di vecchia 
generazione. 
Questa funzione è confi gurabile in modo sem-
plice ed immediato direttamente da www.mars-
scloud.com, che ne garantisce anche la funzio-
ne Anti-Jammer.

Il rivelatore volumetrico digitale 
a Doppia Tecnologia KX15DT di 
Pyronix-Hikvision, combina infra-
rosso e microoonda.
Il rivelatore ha a bordo resistenze 
di allarme e tamper selezionabili, 
che sono compatibili con la mag-
gior parte delle centrali attual-
mente presenti sul mercato.
Quando si adoperano le resisten-
ze di fi ne linea integrate nel KX, 
l’installazione è semplice; infat-
ti non necessita di saldature di 
resistenze addizionali, che pos-
sono compromettere l’estetica 
dell’edifi cio.

Rivelatore a Doppia Tecnologia da
interno, serie KX

PYRONIX  LTD

www.pyronix.it

Tel.: 0438 6902

Tra tutte le tecnologie, la Blue-wave rende il 
rivelatore immune ai disturbi infrarossi pre-
senti nell’ambiente. Si basa su 2 componenti 
chiave:

1) Il sistema ottico con effi cacia 
tridimensionale permette una 
perfetta focalizzazione del segna-
le infrarosso sul sensore pyroe-
lettrico. Questo consente di iden-
tifi care effi cacemente i margini 
dei segnali positivi e negativi.
2) Potente software caricato nel 
microprocessore, utilizzato per 
elaborare le informazioni rice-
vute dal sensore piroelettrico. Il 
risultato di questa combinazione 
è una minore amplifi cazione del 
disturbo sull’infrarosso e quindi 
una maggiore immunità.
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HONEYWELL SECURITY AND FIRE

NOTIFIER ITALIA SRL

www.notifi er.it

Tel.: 039 02518971

Telecamere IP Serie Performance:
la nuova gamma
Honeywell ha ampliato la famiglia di telecamere 
IP Serie Performance, includendo una nuova 
gamma di telecamere IP dall’ottimo rapporto 
qualità/prezzo, caratterizzate da una facile 
installazione, un utilizzo intuitivo ed una 
manutenzione molto semplice. 
La gamma include sette nuove telecamere IP, tra 
cui Minidome a sfera, Minidome antivandalismo 
e telecamere bullet, idonee per ambienti 
commerciali quali uffi ci, negozi e magazzini. 
Alcune telecamere della nuova gamma sono 
dotate della tecnologia Motorized Focal Zoom 
in grado di mettere a fuoco la lente in maniera 
automatica, dopo l’utilizzo dello zoom. 
Ciò consente all’installatore di regolare 
la messa a fuoco ed il campo visivo 
della telecamera sul sito, semplifi cando 
l’installazione e risparmiando sul costo della 
manodopera. Inoltre, ciascuna telecamera è in 
grado di acquisire immagini chiare e nitide ad 
alta defi nizione, offrendo il corretto rapporto 

La nuova linea di tele-
camere IP di Hikvision, 
comprensiva di model-
li bullet e dome PTZ, è 
certifi cata ATEX & IECEx 
per la resistenza in am-
bienti ad alto rischio. 
Con custodie in acciaio 
inox 304 e 316L, queste 
telecamere resistono a 
corrosione ed esplosio-
ne, e sono certifi cate 
IP68 contro la penetra-
zione di agenti dannosi 
quali acqua e polvere. 
Sono dunque ideali per 
applicazioni di sorveglianza in ambienti ad 
alto rischio o in presenza di materiali com-
bustibili (es. impianti estrazione di gas e pe-
troli, industria chimica e mineraria, ambienti 
marini). 
Questa linea incorpora la tecnologia Dark-

Fighter, che garantisce 
immagini estremamente 
chiare e nitide anche in 
caso di luce molto fi oca 
(fi no a 0.005Lux in moda-
lità colore e a 0.0005Lux 
in modalità bianco e 
nero). E per ridurre il 
consumo di banda (ed i 
notevoli costi di storage 
ad esso associati), que-
ste nuove telecamere 
supportano il nuovo al-
goritmo di compressione 
brevettato da Hikvision 
H.265+. 

Telecamere a prova di esplosione

HIKVISION ITALY SRL

www.hikvision.com

Tel.: 0438 6902

Sono dunque ideali per 

tra le proporzioni ed evitando distorsioni sullo 
schermo. Le telecamere possono essere 
utilizzate immediatamente dopo l’installazione, 
con gli NVR integrati della Serie Performance. 
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HESA presenta Ricochet EXP PACK, innovativa 
interfaccia a 8 canali radio universale, che per-
mette di espandere qualunque sistema cablato 
in un sistema senza fi li, per la protezione ester-
na. 
Con la sua vasta gamma di sensori dedicati – 
tra cui due 
a doppio 
e l emen to 
con ottica 
a specchio 
già compre-
si nel kit - è 
la risposta 
ideale per 
superare i 

L’innovativo Ricochet EXP PACK,
by Hesa

HESA SPA

www.hesa.com

Tel.: 02 380361

limiti di portata degli attuali sistemi di sicurezza 
senza fi li. La tecnologia Ricochet permette infat-
ti di mantenere l’integrità del segnale, anche in 
caso di interferenza o di perdita di collegamento 
e aumenta in maniera esponenziale la portata. 
Questo avviene perché ogni dispositivo è in gra-
do di inviare, ricevere e ripetere le trasmissioni, 
creando una rete senza fi li con punti di intercon-
nessione fi no alla centrale. 

Ricochet EXP PACK:

- Fornisce 8 uscite zona program-
mabili N.C.

- I dispositivi con funzionalità radio 
Ricochet ricevono e ripetono mes-
saggi provenienti da altri dispositi-
vi. Il formato, la scalabilità e la por-
tata sono tutti aumentati, in quanto 
il segnale radio non si limita più a 
comunicazioni “point-to-point”.

Stazione Genius Curiosity

Globotel presenta la Stazione Genius Curiosity, 
stazione di telecontrollo e sistema di videoana-
lisi. La meccanica del Genius Curiosity è strut-
turata da una capsula in alluminio pressofuso 
(1) e policarbonato, particolarmente compatta 
e resistente e dall’elevato design innovativo.
Il carter è costituito da quattro parti in modo 
tale da garantire un grado di protezione IP66, 
che assicura la completa ermeticità della strut-
tura rispetto a forti getti d’acqua da qualsiasi di-
rezione (acqua di mare inclusa), polveri e fumi. 
Il Genius Curiosity è composto da una parte ci-
lindrica, in policarbonato trasparente (3), adat-
tato con una pellicola oscurante (2), tale da ga-
rantire l’impercettibilità delle ottiche.
Il materiale utilizzato oltre alla nota resistenza 

GLOBOTEL SRL

www.globotel.it

Tel.: 06 6786221

meccanica offre una protezione delle ottiche 
stesse da: raggi solari, sbalzi termici, mano-
missioni esterne ed altri eventi potenzialmente 
dannosi.
Ogni carter è dotato di ottiche ad alta risoluzio-
ne il cui corpo macchina separato, con funzioni 
di analisi video intelligente, è collocato nella 
base della periferica insieme all’unità di stora-
ge, di alimentazione autonoma, di supervisione 
watchdog e di telecomunicazione.
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FORTE SECUR GROUP

www.fortesecurgroup.com

Tel.: 0422 1627000

DIGITRONICA.IT SRL

www.digitronica.it

Tel.: 045 501901

Best per i controlli di sicurezza 
aeroportuali
BeST, acronimo di Behind Search 
Technique, è una tecnica innova-
tiva per eseguire i controlli di si-
curezza che è stata adattata dal 
suo ideatore, Salvatore For te, per 
essere conforme alle Direttive Europee sui 
controlli di sicurezza aeropor tuali e quindi 
applicata negli aeropor ti per eseguire i con-
trolli di sicurezza dei passeggeri, equipag-
gi, personale aeropor tuale.
La tecnica BeST è innovativa oltre che nella 
modalità di esecuzione (che riunisce in un 
unicum organico più metodi), anche nelle 
finalità che si prefigge, in par ticolare per la 
sicurezza delle persone sottoposte a con-
trollo e degli stessi operatori, ma anche per 
la percezione di “minore invasività” della 
privacy della persona controllata (es. il pas-
seggero).
Proprio grazie a questa modalità innovativa 
la tecnica BeST riunisce 6 impor tanti ca-

ratteristiche: garantisce il massi-
mo standard di sicurezza per cui 
è stata vagliata ed “accettata” 
dall’Enac; non è “invasiva” e con-
sente il massimo rispetto per la 

privacy della persona sottoposta al control-
lo; ha una modalità di esecuzione istintiva 
ed user-friendly per gli operatori; garantisce 
la massima sicurezza fisica del personale 
addetto ai controlli contro possibili aggres-
sioni; garantisce la massima tutela della 
salute, sia delle persone sottoposte a con-
trollo che degli operatori addetti all’esecu-
zione dei controlli; consente di ridurre di ol-
tre il 40% il tempo necessario per eseguire 
il controllo della persona.

Controllo accessi: con Digitronica.IT lo 
smartphone diventa la chiave
Digitronica.IT presenta un’innovativa soluzione.
Affi ancando alla tradizionale tecnologia NFC 
quella Bluetooth, il controllo degli accessi azien-
dali può essere gestito mediante smartphone, 
abilitati all’apertura dei varchi.
Grazie all’integrazione dell’applicativo software 
di controllo accessi MultiAccess, che fa parte 
della piattaforma completa Digitronica.IT, con 
apparati HID (teste di lettura, controllori di varco 
e concentratori) dotati di tecnologia Bluetooth 
e con la possibilità di leggere contemporanea-
mente le frequenze 3.56 MHz e 125 kHz, l’a-
pertura del varco avviene semplicemente, av-
vicinando lo smartphone al rilevatore, così da 
permettere un accesso “a mani libere”, ovvero 
esclusivamente tramite dispositivo mobile, in 
alternativa al tradizionale badge.
Con questa innovativa soluzione è possibile eli-
minare parte dei badge presenti in azienda, con 
conseguente incremento del livello di sicurezza 

aziendale, essendo il badge ad alto rischio di 
smarrimento o di cessione.
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Trasponder “mani libere”: la sicurezza 
senza fi li è ancora più semplice

È suffi ciente indossarlo per interagire con il si-
stema d’allarme. Il nuovo trasponder “mani li-
bere” di Daitem (SH808AX) consente di essere 
riconosciuti dalla centrale ed 
entrare tranquillamente in 
casa. Inoltre permette, sen-
za digitare codici o passare 
tag sulla tastiera, l’accesso 
diretto a tutti i pulsanti per 
comandare l’impianto.
Funzione particolarmente 
utile per gli utenti che richie-
dono semplicità di utilizzo, 
come bambini e anziani, 

DAITEM

www.daitem.it

Tel.: 051 6714411

grazie al trasponder è possibile spegnere auto-
maticamente il sistema d’allarme attraverso un 
rilevatore di movimento o di apertura posiziona-
to a livello della porta d’ingresso, oppure attra-
verso una tastiera con sensore di prossimità 
che, quando una persona dotata di transpon-
der entra nella zona di localizzazione, innesca 
lo spegnimento automatico del sistema.
Il nuovo trasponder “mani libere” Daitem è in 

grado di controllare diretta-
mente il sistema di allarme 
attraverso 2 pulsanti di co-
mando personalizzabili. Può 
essere, per esempio, utiliz-
zato per lo spegnimento au-
tomatico dell’impianto quan-
do l’utente rincasa mentre 
l’accensione, all’uscita, può 
avvenire utilizzando i pulsan-
ti dalla tastiera.

BOUYER, fondata nel 1933 e radicata nel 
distretto di Midi-Pirenei (Francia), è il leader 
francese in sistemi EVAC e diffusione sonora. 
BOUYER è guidata da un forte senso di 
innovazione, che è alla base della sua esistenza 
e della sua evoluzione sia in Francia, che in Italia, 
dopo il suo ingresso nel mercato nel 2014.
Nel 2010 BOUYER viene acquisito dal Gruppo 
DEF, leader mondiale nei sistemi di rilevazione 
incendio. Questa nuova organizzazione ha 
consentito di espandere lo sviluppo R&D e di 
acquisire le più innovative tecnologie in termini 
di produzione, anche attraverso lo sviluppo 
proprio di una “camera anecoica”,  proprio per le 
prove acustiche. Tale logica industriale avanzata 
si coniuga con la costruzione di soluzioni 
in risposta alle continue richieste da parte 

della P.A., INDUSTRIA 
e TERZIARIO; oltre 
a queste soluzioni 
su richiesta, DEF 
Italia propone con 
BOUYER quadri 
certifi cati EN54-16, 
corsi di adeguamento 
normativo e consulenza 
progettuale. 
La suite di prodotti DEF 
Italia con la linea EVAC 
BOUYER spazia dalla 
centrale di gestione 
principale con moduli 
opzionali di controllo di 
sorgenti sonore esterne 
(CD, Radio, Mp3), ai 
moduli di monitoraggio 
linee con matrici selettive, includendo soluzioni 
di amplifi cazione con alimentatori di soccorso ed 
una vasta gamma di diffusori sonori, anch’essi 
certifi cati EN54-24.

DEF Italia e la linea EVAC BOUYER
DEF ITALIA SRL

www.def-online.it

Tel.: 0331 742301
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DAB SISTEMI INTEGRATI SRL

www.gruppodab.it

121Galassia@dabsi.it 

Tel.: 06 412121

D-LINK MEDITERRANEO

www.dlink.com/it

Tel.: 02 92898000

Galassia 4.0 - PSIM Comando e Controllo
DAB Sistemi Inte-
grati presenta GA-
LASSIA 4.0 Global 
PSIM Solution, la 
nuova release del-
la piattaforma di 
supervisione e in-
tegrazione di siste-
mi e sottosistemi 
di Security, Safety 
e Controllo Tecno-
logico. Rinnovata 
nell’interfaccia gra-
fi ca, la piattaforma 
si presenta ricca di 
avanzate applica-
zioni e moduli di integrazione, che la rendono 
sempre più performante e unica.
Grazie infatti alla divisione interna R&D sono 
stati implementati nuovi moduli che aggiungo-
no importanti funzionalità, non solo di Sicurezza 
ma anche supporti per gli aspetti di gestione 
dei processi, di antiterrorismo e contro le nuove 
minacce del sistema. Nel mese di Marzo è in 

programma l’in-
troduzione della 
nuova versione 
GALASSIA 4.0 al 
Mercato italiano. 
Verranno orga-
nizzati  incontri  
One-to-One con 
i Top Customers 
per  illustrare le 
nuove features 
dell’ormai conso-
lidata PSIM Made 
in Italy – Coman-
do e Controllo – 
GALASSIA 4.0.

Nuova Videocamera Full HD Fisheye
Vigilance D-Link
La nuova DCS-4622 di D-Link 
è la più recente aggiunta alla 
gamma Vigilance, che include 
videocamere di sorveglianza 
professionali, facili da instal-
lare ed altamente convenien-
ti. 
Progettata per soddisfare i re-
quisiti di diversi contesti am-
bientali, questa videocamera 
è dotata di una lente fi sheye 
che inquadra un ambiente a 
360°, compensando la di-
storsione dell’immagine, ed è 
equipaggiata con un sensore 
ad alta risoluzione da 3 megapixel. La corre-
zione della distorsione rende possibile l’utilizzo 
del ePTZ per analizzare al meglio un dettaglio 
dell’immagine.
Giorno e notte, la DCS-4622 sorveglia qualsi-

asi ambiente anche grazie 
agli illuminatori a infrarossi, 
che consentono di vedere 
fi no a 8 metri; altre funzioni 
avanzate sono il rilevamen-
to dei movimenti, l’audio bi-
direzionale e la registrazio-
ne su scheda Micro SD (la 
scheda non è inclusa). Que-
sta videocamera, come tutti 
i modelli Vigilance, è Power 
over Ethernet ed include il 
software D-ViewCam, in gra-
do di gestire fi no a 32 vide-
ocamere.
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CIAS ELETTRONICA SRL

www.cias.it

Tel.: 02 3767161

Nuova ERMO482XPRO 3.0,
barriera digitale

Novità in casa Cias: è arrivata la nuova barrie-
ra ERMO482XPRO 3.0. Il nuovo modello sosti-
tuisce il prodotto precedente, punta di diamante 
dell’azienda, utilizzato a livello internazionale per 
la protezione di infrastrutture critiche quali basi 
militari, aeroporti, centrali nucleari, ed altre an-
cora. La barriera utilizza un’antenna parabolica 
in grado di generare un segnale di eccellente 
qualità e capace di raggiungere 500m di portata 
con ampi margini di guadagno. ERMO482XPRO 
3.0 è un prodotto IP-READY & PoE.
Ecco qui di seguito le principali migliorie appor-
tate al prodotto:
- Nuovo e più potente microprocessore che, in-
sieme all’analisi Fuzzy Logic, ne migliora netta-

mente le prestazioni, 
sia in termini di rivela-
zione che di discrimina-
zione dei falsi allarmi 
(POD 99% - FAR 1/uni-
tà/anno);
- Nuovo circuito ottimiz-
zato 10Ghz (banda X) o 
24Ghz (banda K);
- Produzione completa-
mente ecosostenibile e certifi cata ROHS;
- Test intelligente della batteria con disattivazione 
automatica, in caso di guasto o esaurimento;
- Segnalazione preventiva in caso di batteria in-
terna esausta;
- Grado di protezione IP65;
- Temperatura di impiego -35°C + 70°C;
- Conforme EN 50131 grado 4;
- 6 anni di garanzia.
Ulteriori funzioni verranno inoltre implementate 
nel corso del 2017.

COGEN SPA

www.cogenspa.com

Tel.: 030 2310289

Nuova piattaforma Geovision GV-VMS

La nuova piattaforma di videosorveglianza 
targata Geovision GV-VMS, presentata da Co-
gen, è in grado di registrare fi no a 64 canali 
IP di telecamere Geovision e di altri brands.

Dotato di un versatile pannello personalizza-
bile con drag e drop per il live video e per 
il playback degli eventi, implementa, nella 
versione standard, una ricca gamma di fun-
zionalità di video analisi, che permettono di 
effettuare una videosorveglianza precisa e di 
ridurre le necessità di supervisione manuale.

Il webcam server integrato permette agli uten-
ti di accedere al live video e alle registrazioni 
da remoto utilizzando web browser, App mobi-
le e client Remote viewlog. Il supporto dello 

standard ONVIF e PSIA rende la piattaforma 
GV-VMS una potente soluzione versatile e 
scalabile. 
Cogen propone la piattaforma GV-VMS instal-
lata a bordo della nuova serie di videoregi-
stratori di rete Power 64H, sistemi studiati 
appositamente per il mercato di fascia me-
dio-alta, in grado di gestire la registrazione 
e la visualizzazione di 64 telecamere IP, con 
risoluzione megapixel.
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Axis Communications am-
plia e aggiorna la serie di 
telecamere AXIS Q35 con 
modelli dotati di senso-
ri di immagine di ultima 
generazione, un’elabo-
razione ottimizzata con 
tecnologia Lightfi nder e 
una sensibilità alla luce 
straordinaria grazie alla 
modalità Wide Dynamic 
Range - Forensic Capture.
Inoltre, due nuovi modelli 
sono dotati di custodia in acciaio inox elettro-
lucidato e rivestito per applicazioni navali e di 
cupola trasparente in nylon, per resistere agli 
effetti corrosivi dell’acqua marina e di sostanze 
chimiche.
I modelli AXIS Q3505-V/-VE/-SVE Mk II offrono 
una qualità video HDTV 1080p a 30 fps (con 
modalità WDR attiva) e 1080p fi no a 60 fps o 

Nuova serie di telecamere fi sse a 
cupola con modelli in acciaio inox

AXIS COMMUNICATIONS

www.axis.com

Tel.: 011 8198817

720p fi no a 120 fps (con 
modalità WDR disattiva-
ta). Sono disponibili con 
grandangolo o teleobiet-
tivo. Le telecamere AXIS 
Q3504-V/-VE hanno una 
qualità video HDTV 720p 
a 30 fps con modalità 
WDR attiva e fi no a 120 
fps con modalità WDR di-
sattivata. Tutti i nuovi mo-
delli AXIS Q35 offrono lo 
zoom e la messa a fuoco 

da remoto, oltre al controllo P-Iris per profondi-
tà di campo, risoluzione, contrasto e nitidezza 
ottimali.

Connettori in un sistema di
videosorveglianza HD, aspetto
fondamentale

BETA CAVI SRL

www.betacavi.com

Tel.: 0828 308765

Spesso visto come semplice accessorio di un 
impianto di videosorveglianza, l’elemento di con-
nessione viene trascurato, mentre invece gioca 
un ruolo importantissimo. Immagini degradate, 
perdita di dettagli, effetto rumore, funziona-
mento a intermittenza della telecamera: sono 
solo alcune delle problematiche introdotte dal-
la scelta errata del connettore e che, frequen-
temente, l’installatore si trova ad affrontare. 
In questi ultimi anni Beta Cavi si è concentrato 
molto sulla possibilità di progettare e offrire un 
sistema di connessione in grado di assicurare il 
mantenimento dei requisiti tecnici e trasmissivi 
del sistema, indipendentemente dalle condizioni 
ambientali di impiego. Brevettato a livello inter-
nazionale, questo connettore Beta Cavi viene re-
alizzato interamente (sia corpo che pin centrale) 
in NiTin6, materiale inossidabile, non magnetico 
e ad alta conducibilità. Poter fruire di un connet-
tore innovativo composto da un unico pezzo e 
non dalle solite 2 o 3 parti, risolve all’installatore 

una serie di proble-
matiche dovute alla 
caduta accidentale 
del pin centrale, alla 
sua diffi coltà di crim-
paggio, al ricordarsi 
dell’inserimento del-
le tre parti, etc.
Tali peculiarità, abbi-
nate alle sue caratteristiche tecniche trasmissi-
ve, decisamente superiori ai comuni connettori 
reperibili sul mercato, hanno permesso a questo 
nuovo componente di diventare il punto di riferi-
mento per le connessioni di qualità e per le nuo-
ve tecnologie di videosorveglianza HD.
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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

SECURITY ACILIA SRL
VIA MEZZOCAMINO, 73a/b
00127 ROMA (RM)
06 5257479
www.securityacilia.it
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  LIGURIA

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

CM CASASICURA
VIA DIVISIONE CODURI, 61/63
16030 SAN SALVATORE DI COGORNO (GE)
0185 301409
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

ELECTRIC BRE-CAST SRL
VIA EMILIA, 110
27046 SANTA GIULIETTA (PV)
0383899514
www.bre-cast.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

G.B. FER 3.0 SAS
PIAZZA RICCARDO WAGNER, 7
20145 MILANO (MI)
0246 95625
www.gbfersas.com

GICOS SAS
VIA TRIESTE, 35
20821 MEDA (MB)
0362 342660
www.gicosicurezza.it

GIULIANI GROUP
VIA S. MARIA, 93
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
02 27307714
www.giulianigroup.it

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

HIKVISION ITALY – FILIALE MILANO
VIALE FULVIO TESTI, 113
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
02 92886311
www.hikvision.com

MOVITECH SRL
Via Vittorio Veneto, 63
22060 Carugo (CO)
031 764275/6
www.movitech.it

SICURIT ALARMITALIA SPA
VIA GADAMES, 91
20151 MILANO (MI)
02 380701
www.sicurit.net

SICURTEC BERGAMO
VIA PER ZANICA, 52
24126 BERGAMO (BG)
035 316600
www.sicurtec.it 

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

SCUOLA ETICA E SICUREZZA
CORSO DI PORTA VITTORIA, 28
20122 MILANO (MI)
www.scuolaeticaesicurezza.it

STUDIO H SRL
VIA MANTERO, 2
22070 MONTANO LUCINO (CO)
031 470020
www.studioh.it

TELEVISTA SRL
VIA ORZINUOVI, 46/D
25125 BRESCIA (BS)
030 6700140
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA STATALE DEI GIOVI 59
22070 GRANDATE (CO)
031 6790010
www.televista.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

SA – TECH GROUP SRL
VIA ABRUZZI, 1
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 736861
www.satechgroup.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

AUTOMA SRL
VIA ROMENTINO, 66/F
28069 TRECANTE (NO)
www.automasrl.com

CLOSE IN SRL
VIA STRADA PIOVASCO, 43/F
10040 VOLVERA (TO)
011 0195131
www.close-in.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

DOPPLER SRL
VIA CURIEL, 14
10024 MONCALIERI (TO)
011 644451
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
CORSO LOMBARDIA, 13
10078 VENARIA REALE (TO)
011 4530709
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
VIA DELLA CHIMICA, 4/G
15100 ALESSANDRIA (AL)
0131 227406
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
STRADA BORRA, 8/A
FRAZ. CINZANO
12069 SANTA VITTORIA D’ALBA (CN)
0321 474256
www.doppler.eu
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DOPPLER SRL
VIA GIBELLINI, 94/A
28100 NOVARA (NO)
0321 474256
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
CORSO VENEZIA, 112/A
14100 ASTI (AT)
0141 320418
www.doppler.eu

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

GEDICOM SRL
VIA BORGATA S. MARTINO, 32
12042 BRA (CN)
0172 413649
www.gedicom.com

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

GOBBO SRL
STRADA COMUNALE DI BERTOLLA, 162
10156 TORINO (TO)
011 2735720
FAX 0112237835

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

3P ELETTRONICA SRL
I TRAV. VV.FF. CADUTI IN SERVIZIO, 2
70026 MODUGNO (BA)
080 5560600
www.3pelettronica.it

 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 (PA)
091 528868
www.soluzioniconsicurezza.it

STAR SYSTEM SRL
VIA COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA
95045 MISTERBIANCO (CT)
095 483720

VIDEOSTAR
VIA COMUNITA’ EUROPEA
95045 Misterbianco (CT)
095 471449
www.videostarweb.com/it

  TOSCANA

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

NOVATEC EUROPE
Via L.Gordigiani, 58/C
50127 Firenza (FI)
055 350155
www.novatec-europe.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

TOSCANA SERVICE DI SIMONE 
FONTATA
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 759/761
56028 SAN MINIATO BASSO (PI)
0571 401524
www.toscanaservice.com

  TRENTINO ALTO ADIGE

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

  UMBRIA

A.E. SRL
VIA PONTE VECCHIO, 73
06135 PONTE S. GIOVANNI (PG)
075 395659
www.aeweb.it

ITS ITAELETTRONICA SRL 
VIA FERRIERA, 50
06089 TORGIANO (PG)
085 4460662
www.itaelettronica.it

  VENETO

ADI PADOVA
VIA RIORGIMENTO, 27
35010 LIMENA (PD)
049 767880
www.adi-gardimer.com

DSA MED SRL
VIA NONA STRADA, 13
35129 PADOVA (PD)
049 8079329
www.dsamed.it

SICURTEC ROVIGO SRL
VIALE COMBATTENTI ALLEATI 
D’EUROPA, 11/B
45100 ROVIGO (RO)
0425 404884
www.sicurtec.it

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

TELEVISTA SRL
VIA DEI FIORI, 8/C
36040 MELEDO DI SAREGO (VI)
0444 823036
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA ZAMENHOF, 693
36100 VICENZA (VI)
0444 914304
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA STAFFALI, 44/G 
ANG. VIA BORGO BELLO
37062 DOSSOBUONO 
DI VILLAFRANCA (VR)
045 8240053
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA NONA STRADA, 23/F
35129 PADOVA (PD)
049 9670027
www.televista.it

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

TVS ITALIA SRL
VIA DELL’ARTIGIANATO, 8/A
35010 LOREGGIA (PD)
049 5791126
www.tvsitalia.it
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