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Sistemi di Sorveglianza D-Link:
un capitale di sicurezza.
Sistemi di Sorveglianza D-Link:

The heart of the network

Per sorvegliare il parcheggio 
ci serviva qualcuno capace di 
lavorare 24 ore su 24 ogni giorno 
e ogni notte dell’anno. Con i 45° 
di un mezzogiorno d’agosto e i 
meno 20 di una notte di gennaio, 
sotto la pioggia e sotto la neve, 
naturalmente, senza andare mai a 
dormire. Quindi: o assumevamo un 
supereroe, o installavamo D-Link. 
Abbiamo scelto D-Link e la DCS-
7510: una videocamera resistente 
alle intemperie e alle temperature 

estreme, dotata di cavi protetti da 
manomissione e di infrarossi per la 
sorveglianza notturna.

D-Link, azienda di livello mondiale, 
offre soluzioni avanzate di sorveglian-
za IP per ambienti e strutture di ogni 
tipo e dimensione, 
con importanti van-
taggi qualitativi ed 
economici rispetto 
ai sistemi analogici 
CCTV.

Sotto il sole 
o sotto zero, 
la sorveglianza
non molla.
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I prodotti in cui credi,
da un partner affidabile.

Che tu sia un Installatore di Security, una Società di 
Integrazione di Sistemi o un Distributore, espandi la 
tua attività con ADI Global Distribution. Perché ADI ha 
le migliori marche, il servizio, l’assistenza, lo stock. 

Con un catalogo di oltre 4.000 prodotti, siamo 
certi d’incontrare le tue esigenze per progetti 
TVCC, IP Networking, Intrusione, Rilevazione 
Incendio&Gas, Controllo Accessi.

ADI è il punto di riferimento su cui puoi contare.

ADI Global Distribution
www.adiglobal.com/it . www.adicatalogo.it
ADI è una denominazione commerciale di Honeywell Security Italia S.p.A.

MEMBER OF
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tua attività con ADI Global Distribution. Perché ADI ha 
le migliori marche, il servizio, l’assistenza, lo stock. 

ADI è il punto di riferimento su cui puoi contare.

7a edizione ADI EXPO

11 Ottobre 2012

Villa San Carlo Borromeo, Senago (Milano)
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IL MONDO STA 
CAMBIANDO.
NOI CON LUI.
E TU?

S News è Informazione per la Sicurezza. S News è testata cartacea, è testata on line ed è web tv. Mission di S News è dare 
informazione, per far crescere la cultura ed il business della sicurezza in Italia, e non solo. S News spazia dalla Security, alla 
Safety ai Services, quindi ai servizi di Vigilanza e Trasporto Valori.
S News presenta l’attualità del settore, con articoli di scenario, trends ed indagini di mercato a livello italiano ed internazio-
nale, approfondimenti con interviste agli stake holders di un settore in continua evoluzione come quello della sicurezza.
S News è partner delle Aziende, delle Associazioni e delle Istituzioni per essere di supporto e servizio alla loro crescita.
Ed ancora, S News propone presentazioni e reportage delle Fiere Nazionali ed Internazionali, degli Eventi e degli Happenings 
più significativi, approfondisce tutte le tematiche della sicurezza dalla domotica alla sicurezza bancaria, dalla sicurezza nella 
GDO a quella nel retail, dalla urban security alla sicurezza nella pubblica amministrazione e delle infrastrutture critiche. 
S News è la vetrina delle nuove tecnologie, delle best practices, nonché delle normative e dei contenuti educational.

S News è professionalità e passione nel fare informazione per la Sicurezza

www.snewsonline.com 
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Editoriale

INTERNAZIONALIZZAZIONE, 
INNOVAZIONE, 
INTEGRAZIONE

S e ci chiedessimo quali siano i drivers dominanti al momento attuale per il nostro settore, 
internazionalizzazione, innovazione, integrazione, sarebbero sicuramente tra i primis-
simi in classif ica.
Certo che, se integrazione e innovazione sono già ben acquisite nel nostro settore, l ’inter-
nazionalizzazione sta diventando ora la nuova frontiera competitiva per molte aziende, 

un top driver per l ’intero comparto. 
Ne è fermamente convinta Fiera Milano, che con Sicurezza, manifestazione internazionale, sta in-
vestendo molto in tale direzione, essendo certa che il concetto di internazionalizzazione influenzerà 
sempre più, sia le politiche commerciali, che quelle di prodotto.
In questo le multinazionali possono fare scuola.
Anche le aziende italiane che esportano da tempo, però, sono sempre più attente a ricercare nuovi mer-
cati, nuove nicchie in mercati già consolidati, anche senza dover andare troppo lontano.
Ecco perchè noi di S News abbiamo lanciato la sezione International, già on line da qualche settimana.
Siamo nati con l ’internazionalizzazione nel DNA, come il nostro nome stesso dimostra, con però il 
claim rigorosamente in italiano: informazione per la sicurezza, a sottolineare la nostra italianità nel 
mondo. S News è, in effetti, partner di Security Essen, di IFSEC, delle tre f iere del Gruppo Groteck 
al Crocus Expo di Mosca (Tb Forum, InfoSecurity Russia, All-Over-IP) e delle manifestazioni del 
Gruppo ITE, a Mosca (Mips), ma anche a Baku (Cips), a Tashkent (Caips) e altrove, così come del 
Security Forum a Barcellona, di Expoprotection a Parigi, e di altre ancora.
Tutto questo per poter essere di supporto alle nostre aziende partners che vogliano comunicare all ’este-
ro i loro prodotti, le loro tecnologie, i loro case histories, le loro specif icità, la loro immagine ed i loro 
valori.
Il caso di UBI Banca, che ha voluto essere presente a Sicurezza 2012, è una cartina di tornasole (ndr. 
pag.15). Se infatti, in altri settori, le aziende italiane risultano essere “esportatrici abituali” già da 
50, 60, 70 anni, per il nostro comparto, relativamente giovane di suo, le prospettive e le potenzialità 
di crescita sono enormi. S News ne è convinta e crede in questo: tutti gli agreements e le partnerships 
def initi in questi mesi, ne sono la dimostrazione.
Innovazione ed integrazione, abbiamo detto. 
Certo, perchè per conquistare e sapersi consolidare sui mercati internazionali, sono necessari plus di 
innovazione di prodotto e di processo, innovazione ed integrazione nelle tecnologie, innovazione nel 
design, nell ’immagine corporate, per valorizzare al massimo quel “made in Italy” che è il nostro segno 
distintivo, e che fa brillare i nostri prodotti, le nostre soluzioni e le nostre aziende di luce propria sulla 
scena internazionale.
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Hanno collaborato 

Laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. Iscritta all’albo degli Avvocati 
di Milano. Attualmente collabora con lo studio legale 
e tributario Morri Cornelli e Associati. Area di attività 
prevalenti: diritto del lavoro, con particolare riferimen-
to alle tematiche riguardanti il contenzioso giudiziale e 
stragiudiziale, nonché le problematiche legate alla tu-
tela della sicurezza sui luoghi di lavoro e della privacy. 
Dal 2011 collabora stabilmente con l’associazione AIPS.  
In questo numero parla degli obblighi e delle responsabilità 
del progettista.

Tenente colonnello dell’Esercito, è laureato in 
Scienze dell’Investigazione e in Psicologia Applica-
ta all’Analisi Criminale. Tra le sue molteplici atti-
vità è docente presso la Scuola Etica&Sicurezza de 
L’Aquila e presso l’Università degli studi dell’Aqui-
la, Facoltà di Scienze dell’Investigazione. 
I numerosi corsi a livello internazionale ed i ruoli 
ricoperti durante la sua carriera, ne fanno un esperto 
di difesa, sicurezza e gestione delle emergenze. 
In questo numero tratta la tematica del rischio ambien-
tale.

ALESSANDRA FABBRI

DOMENICO CIPOLLONE
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Biennale internazionale dei settori antintrusione, 
rilevazione antincendio, difese passive, 
home & building automation, sicurezza informatica, 
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per forze di Polizia e Vigilanza Privata
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SICUREZZA 2012: 
SISTEMA ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE
incontriamo Marco Serioli, Exhibitions Division Director Fiera Milano

a cura di Monica Bertolo

D ottor Serioli, Sicurezza  apre 
il 7 Novembre con gli Sta-
ti Generali della Sicurezza, 
puntando su 4 parole chiave: 
tecnologia, qualità, competi-

tività, sistema.
Perché queste 4 key words e qual è il messag-
gio che Sicurezza vuole lanciare?
Partiamo dall’ultima: Sistema. Fare rete in que-
sto momento è una scelta strategica. Credo sia 

M r Serioli, “Sicurezza” 
opens on 7 November 
with the General States 
of Security, focusing on 
four key words: techno-

logy, quality, competitiveness and system
Why these 4 key words and what is the mes-
sage that “Sicurezza” wants to convey?
Let’s start with the last one: System. At the 
moment, creating networks is a strategic 
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molto importante che le due Associazioni di 
riferimento del mondo dei produttori, ovvero 
Assosicurezza e ANIE Sicurezza, abbiano de-
ciso di organizzare insieme un evento che farà 
il punto sullo stato dell’arte del mercato, dando 
un forte segnale di voler  ricominciare a fare si-
stema, in questo momento nel quale le certezze 
vengono a cadere. 
Da questo punto di vista le associazioni hanno 
fatto un passo, molto importante e positivo, che 
noi abbiamo condiviso fin da subito.
Per quanto riguarda le altre tre parole, sono 
strettamente legate tra loro.
Sappiamo tutti che la tecnologia e gli investi-
menti in tecnologia che le aziende italiane ed 
europee sono chiamate a fare è molto rilevante, 
sia per potersi proporre sui nostri mercati, che 
sono sempre più esigenti e chiedono una spinta 
e un’innovazione notevoli, ma soprattutto sui 
mercati esteri. E a  questo si legano, a  caduta, 
i temi della competitività e della qualità nella 
competitività, che sono ancora una volta ele-
menti sui quali ci si deve confrontare soprattut-
to all’estero.
In questo senso, per certi aspetti siamo già ben 
posizionati, ma per altri non abbiamo fatto an-
cora abbastanza, con il nostro sistema italiano 
ed europeo. Possiamo quindi, assolutamente, 
dire la nostra, ma dobbiamo essere pronti, uniti 
e consapevoli che ci  confrontiamo con concor-
renti di alto spessore.

Parlando proprio dell’aspetto internaziona-
le, che è caratteristica peculiare di Sicurez-
za, quali sono le novità, in particolare sotto 

Sicurezza 2012 si svolgerà dal 7 al 9 novembre 
nei padiglioni 1/3 di Fiera Milano (Rho).
Accompagnata e sostenuta dai principali enti 
e associazioni di riferimento del settore (Anie 
Sicurezza, Assosicurezza, Aipros, Aips, Anvu, 
Asis International, Assistal, Assiv, Cei, CNPI, 
Ersi, IMQ, Politecnico di Milano, Europa 2010 
e Pontifica Facoltà Teologica San Bonaventu-

ra, UNI), Sicurezza propone il meglio di pro-
dotti, soluzioni e tecnologie per antintrusione, 
rilevazione antincendio, difese passive, home 
& building automation, sicurezza informatica, 
intelligence e antiterrorismo, forze di polizia e 
vigilanza privata.
Sicurezza 2012 è anche presente su LinkedIn, 
dove si possono trovare aggiornamenti quoti-
diani sulle novità della manifestazione.

LA FIERA NEL DETTAGLIO

choice. I think it is very important that the 
two associations of reference in the world of 
producers, namely Assosicurezza and ANIE 
Sicurezza, have decided to jointly organise an 
event that will take stock of the current mar-
ket state of the art, showing a strong commit-
ment to begin to systematise, at a time when 
certainties no longer exist. 
From this viewpoint, the associations have ta-
ken a very important and positive step, which 
we have shared right from the beginning.
As regards the other three words, they are 
closely linked to one another.
We all know that technology and the in-
vestments into technology that Italian and 
European companies have been called upon 
to make is highly significant, both to be able 
to present themselves on our markets, which 
are increasingly demanding and require im-
pulse and remarkable innovation, but above 
all on foreign markets. And linked to this are 
the subjects of competitiveness and quality in 
competition, which are once again elements 
on which we have to confront, especially 
abroad.
In this regard, we are already well positioned 
in certain aspects, but in others we have not 
yet done enough, with our Italian and Euro-
pean system. 
Therefore we can, absolutely, have our say, but 
we must be ready, united and aware that we 
are up against high calibre competitors.

Speaking of the international aspect, which 
is a special characteristic of “Sicurezza”, 
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questo profilo, sia per gli espositori che per 
i visitatori?
Come correttamente segnalava lei, Sicurezza è 
una manifestazione internazionale, una manife-
stazione che ha visto nelle ultime edizioni un 
terzo dei visitatori e degli espositori provenire 
da Paesi diversi dall’Italia.
È molto importante lavorare perché a distanza 
di due  anni – un arco temporale che sembra 
breve ma che, in un contesto così in evoluzio-
ne come la sicurezza, è in realtà lungo - ci sia 

what is new, particularly in this regard, both 
for exhibitors as well as for visitors?
As you rightly said, “Sicurezza” is an interna-
tional event, one which has seen one third of 
visitors and exhibitors come from countries 
other than Italy in recent editions.
It is very important to work, because two ye-
ars later – a time span that might seem short 
but which, in a such an ever-changing sec-
tor as security, is actually long – there is still 
this connotation, decidedly significant for the 



15WWW.SNEWSONLINE.COM Agosto-Settembre 2012

»

Speciale 
SICUREZZA 2012

ancora questa connotazione, decisamente rile-
vante per le aziende italiane che hanno bisogno 
di stabilizzare e sviluppare il proprio business.
Per questi motivi, abbiamo invitato buyer profi-
lati dall’estero e proporremo un match-making 
che consentirà incontri one to one tra domanda 
e  offerta.
Inoltre, abbiamo accolto con piacere, tra le al-
tre, l’iniziativa di UBI Banca, che offrirà alle 
centinaia di aziende che saranno presenti, la 
possibilità di avere qui, direttamente in Manife-
stazione, l’opportunità di capire cosa vuol dire 
esportare il proprio business e  quali competen-
ze sono necessarie.
Durante Sicurezza, infatti, sarà possibile ave-
re a disposizione gli esperti di UBI Banca, che 
potranno  offrire consulenza e supporto alle im-
prese, sotto i molteplici aspetti che diventano 
fondamentali quando si va all’estero. Si potrà 
avere consulenza in campo tributario, legale e, 
ovviamente, finanziario, perché, come purtrop-
po  sappiamo, in un momento come questo il 
credit crunch non è un’opinione, ma un proble-
ma concreto.
Per questo è importante che una Banca di que-
sto spessore abbia voluto intervenire e si sia vo-
luta proporre direttamente in un settore come 
quello della security, riconoscendone le poten-
zialità enormi nell’internazionalizzazione. 

Quindi lei si riferisce specificatamente all’UBI 
International Open Day.
Sì, questo è il nome dell’appuntamento che si 
svolgerà durante la Manifestazione: sarà una 
sorta di “evento nell’evento”.
Sarà un’iniziativa molto importante, in quan-
to non si tratta solo di un seminario o di un 
momento di informazione, bensì di una possi-
bilità concreta di approfondire diverse temati-
che, sia per gli espositori che per i visitatori, 
per toccare con mano e capire cosa significa, 
di fatto, affrontare i mercati esteri dell’Europa 
e dei Paesi del CIS, dell’Asia, del Sud Ame-
rica, del Nord Africa e del Medio Oriente. 

Guardando quindi al futuro, dal vostro privi-
legiato punto di vista, essendo organizzatori 

Italian companies that need to stabilise and 
develop their business.
That is why we have invited high profile 
buyers from abroad, and we will be offering 
a match-making service that will allow for 
one-to-one encounters between supply and 
demand.
Furthermore, we are pleased to present, the 
UBI Banca initiative, among others, which 
will offer the hundreds of companies present 
the opportunity to understand what expor-
ting their business means and what skills are 
necessary, right here, directly at the event.
Throughout “Sicurezza”, in fact, it will be 
possible to consult the experts from UBI 
Banca, who will be offering advice and sup-
port to businesses regarding the many aspects 
that are fundamental when abroad. Advice 
will be available in the field of tax, legislation, 
and obviously finance, since, as we are sadly 
aware, at a time like this the credit crunch is 
not an opinion but a real problem.
That is why it is important that a bank of this 
calibre has wanted to take part and present 
itself directly in a sector such as security, re-
cognizing the enormous potential there is in 
internationalisation. 

So you are specifically referring to the UBI 
International Open Day.
Yes, that is the name of the event ta-
king place during the exhibition: it will 
be a sort of an “event within an event”. 
It will also be a highly important initiative, 
insofar as it is not just a seminar or infor-
mation, but a real chance to analyse different 
themes, both for exhibitors as well as for vi-
sitors, to feel and understand what it actually 
means to tackle the foreign markets of Euro-
pe and the CIS countries, Asia, South Ameri-
ca, North Africa and the Middle East.

Looking ahead, then, from your privileged 
viewpoint, as organisers of an International 
fair in the sector, what will the trends and 
the drivers be? What does the world of se-
curity need?
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di una Fiera internazionale del settore: quali 
saranno le tendenze, quali i drivers? Di che 
cosa ha bisogno il mondo della sicurezza?
Sicuramente l’internazionalizzazione sarà un 
tema trainante, che infl uenzerà da una parte 
le politiche commerciali, e dall’altra parte an-
che le politiche di prodotto. In questo senso, ci 
piace ricordare che Fiera Milano ha fatto degli 
investimenti molto importanti, acquisendo del-
le società fi eristiche e dunque delle fi ere all’e-
stero. Oggi siamo dunque presenti, oltre che in 
Italia, in sei altri Paesi, quattro dei quali sono i 
Paesi Bric, e proprio in questi giorni abbiamo 
concluso degli accordi  in Turchia e  a  breve sa-
remo in Sud Africa. Altro tema che sarà sempre 
più importante è quello relativo alla evoluzione 
e integrazione tecnologica. 
Oggi si stanno avvicinando settori che prima 
erano lontani. L’ IP securiry, per esempio, sul 
fronte della tecnologia, è uno dei driver che ci 
aiutano ad orientare scelte e sviluppi di pro-
dotto. In questa evoluzione noi come fi era ci 
sforziamo di continuare ad essere un punto di 
riferimento, in quanto crediamo sia importante 
favorire il confronto diretto tra i vari attori della 
fi liera e Sicurezza sarà un’occasione importante 
in tal senso.
L’Italia e gli operatori italiani hanno molto da 
dire a riguardo: la capacità di fare system inte-
gration ci è sicuramente propria e potrà essere 
in futuro un elemento differenziante. ■

Internationalisation will definitely be a dri-
ving theme, which will influence sales poli-
cies, on the one hand, and product policies, 
on the other.
In this regard, we like to remember that Fie-
ra Milano has made very large investments, 
acquiring trade fair companies and then fairs 
abroad. So today we are present in six other 
countries besides Italy, four of which are 
BRIC countries, and we have recently clo-
sed deals in Turkey, and we will shortly be in 
South Africa.
Another theme that will be more and more 
important is that regarding technological 
evolution and integration. 
Today, sectors that were once far apart are get-
ting closer together. IP security, for example, 
on a technological front, is one of the drivers 
that help us to make the right choices and 
develop the right products. In this evolution, 
we, as a trade fair, make efforts to continue to 
be a point of reference, insofar as we believe 
that it is important to promote direct exchan-
ge between the various players in the supply 
chain and Sicurezza will be an important op-
portunity in that sense.
Italy and Italian operators have much to say 
on this: the ability to fare system integration 
is definitely there and could make all the dif-
ference in the future. ■
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ADI ExPO, 
LA SICUREZZA 

DI ESSERE
UN PASSO AVANTI

di Linda R. Spiller
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Sarà Villa San Carlo Borromeo l’ele-
gante cornice della settima edizione 
dell’ADI Expo, che si terrà l’11 ot-
tobre a Senago, nei pressi di Milano.
Al lettore attento non sfuggirà che 

la stessa location era stata, all’inizio dell’estate, 
la sede della riuscitissima Axis Partner Confe-
rence 2012.
ADI Expo darà quindi l’occasione, anche, per 
gustare l’elegante dimora nei colori autunnali e 
per scoprire ulteriori sale ed ameni angoli anco-
ra sconosciuti, che ben si coniugano con l’atmo-
sfera business piacevole ed informale che ADI 
Expo riesce sempre a creare.
La formula Expo, ben gradita dai professio-
nisti del nostro settore, è costituita da un’area 
espositiva e da un’area formazione: nella prima i 
visitatori, professionisti della Security e dell’In-
formation Technology, System Integrators, Stu-
di di Progettazione e di Architettura e Security 
Managers avranno l’opportunità di vedere, di-
rettamente dalle mani dei produttori, quanto di 
nuovo propone l’industria. In più, grazie ai nu-
merosi seminari di aggiornamento professionale 
tenuti direttamente dai fornitori partners ADI, 
sarà possibile comprendere i trends di merca-
to, le tecnologie emergenti, gli standards entro i 
quali operare, gli sviluppi del nostro comparto.
Come sottolinea Fabrizio Mollica, Marketing 
Communications Manager ADI Italy and Ex-
port, “la formula Expo è valida, e lo provano 
le “sette stellette” guadagnate sul campo e, per 
dare ulteriore impulso a quest’attività d’incon-
tro e di conoscenza, ADI Global Distribution 
ha voluto, in questa edizione del 2012, integrare 
i seminari di aggiornamento all’interno di un 
concept più congressuale, dove verranno aff ron-
tate tematiche che esulano anche dagli aspetti 
tecnici e di prodotto. I seminari si susseguiran-
no ininterrottamente in un’unica sala per tutta 
la giornata, con un risparmio di tempo che, si 
sa, per il professionista è un fattore di estrema 
importanza.”
In una sola giornata, quindi, una full im-
mersion nell’aggiornamento professionale. 
“L’Expo – prosegue Mollica – è un evento che 
ha le caratteristiche di una Fiera-Mercato e che 
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riunisce i produttori strategici della Security a 
360° ed i professionisti della Sicurezza e dell’IT. 
È un punto d’incontro per diffondere nuove 
tendenze, applicazioni dei prodotti e accrescere 
opportunità di business, è un momento di con-
tatto tra i professionisti di Sicurezza e IT, i pro-
duttori e la distribuzione ADI. Solo l’Expo ha 
una formula così snella da fornire al visitatore 
innumerevoli informazioni e novità in un solo 
luogo e in un lasso di tempo così ristretto.”
Partecipare all’Expo consente quindi ai profes-
sionisti della Security di avere in un unico colpo 
d’occhio l’intero mercato, i prodotti, le tecnolo-
gie, con un conseguente vantaggio competitivo 
sulla concorrenza.
“L’obiettivo primario di ADI Expo – puntualiz-
za Mollica – è quello di generare business. Ecco 
perché all'evento non partecipano solo i clienti 
ADI, ma anche i clienti potenziali.
Per gli installatori, i system integrators ed i pro-

gettisti l’Expo rappresenta anche un'attività di 
“scouting” commerciale che può anche porre le 
basi per un approccio a potenziali nuovi mercati.  
L'iniziativa ADI-EXPO fa parte della mission 
di ADI Global Distribution, tesa a far crescere 
i propri clienti fornendo i prodotti migliori, ac-
compagnati dal migliore servizio e da un'ottima 
attività di supporto.”
La scelta della data, infatti, non è stata casuale. 
Come conclude Mollica, “ADI Expo ha anche il 
vantaggio di proporre delle anteprime. L’even-
to si terrà alcune settimane prima di Sicurezza, 
la manifestazione considerata come la più au-
torevole per il mercato della Security in Italia. 
Siamo pronti a credere che i fornitori presenti 
avranno numerose novità da mostrare in ante-
prima.
Anche per questo,  il claim 2012 dell’evento re-
cita: ADI Expo, la Sicurezza di essere un passo 
avanti”. ■
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AIPSA: 
L'ASSOCIAZIONE, 

I SECURITy MANAGERS 
E LE NORMATIVE

incontriamo Damiano Toselli, Presidente AIPSA

a cura di Monica Bertolo

La figura del Security Manager sta 
diventando sempre più impor-
tante e strategica nello scenario 
della Sicurezza, anche in Italia.
Per approfondire questi aspetti, 

estremamente attuali del divenire del nostro 
comparto, abbiamo incontrato Damiano Toselli, 
Presidente AIPSA.

Presidente Toselli, ci potrebbe presentare 
AIPSA e le sue finalità?
AIPSA è l’Associazione Italiana Professionisti 
della Sicurezza, nata alla fine degli anni Ottan-
ta, quindi ad oggi compie oltre vent’anni.
È una società senza scopo di lucro che ha la 
finalità di diffondere la cultura della Security 
nelle aziende, nelle Istituzioni e nelle altre As-
sociazioni del settore della Sicurezza.
Si interessa di formazione, promuove workshops 
per i soci e per i non soci, e ha contribuito a por-
tare avanti la mission della norma UNI 10459 
sulla figura del security manager.

Proprio parlando del security manager, una fi-
gura che sta diventando, non solo sempre più 
importante, ma anche sempre più strategica 
nell’organizzazione aziendale attuale, sempre 
più complessa.
Dal vostro punto di vista, qual è la vera mis-
sion del security manager? Qual è  la vostra 
visione di questo ruolo?
Io dico sempre che nessuna azienda ha come 
core business la Security, ma certamente porre 
attenzione alla Security è un compito di tutte 
le aziende.
Molti settori strategici sono oggi di proprietà di 
privati, e lo si può vedere andando a considerare 
gli ultimi 15 anni per lo sviluppo dell’attività di 
Security in Italia, nell’ambito delle aziende di 
medio/grandi dimensioni.
Oggi i soci AIPSA sono oltre 270 e questa è 
una prova che anche in Italia si è arrivati ad una 
maturità in questo settore.
All’interno delle aziende, il complesso delle at-
tività che, a mio avviso, partecipano a garantire 
la sicurezza, ovvero la Safety, la Security, il le-
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gale, l’audit, la compliance, rappresentano una 
galassia di funzioni che nel loro insieme e inte-
grate fra di loro, servono a coprire tutte le criti-
cità che possono colpire un’azienda.
In tutto questo, la figura del security manager 
ha assunto un ruolo trasversale nell’insieme di 
tali attività.

Presidente, lei ha parlato dell’Italia a confron-
to con gli altri Paesi.
Noi italiani siamo bravissimi in tantissime 
cose. Nella Security, più precisamente nel 
ruolo del security manager, siamo i più bravi o 
abbiamo qualcosa da imparare dai nostri col-
leghi stranieri?
Io sono nel privato da quasi vent’anni e cre-
do che, a volte, pecchiamo di “provincialismo”, 
nell’approccio alla nostra attività.
Nel tempo, le grandi multinazionali italiane 
come Telecom, Eni, Pirelli, Barilla, Ferrero, pre-
senti in tutto il mondo, hanno contribuito ad 
elevare il livello e la qualità del professionista 
della Security all’interno dell’azienda.
Posso dire, senza temere di essere smentito, che 
siamo ad un livello di maturità in questo campo 
che si può comparare ai migliori livelli interna-
zionali.
Bisogna però avere l’umiltà di confrontarsi con 
gli altri, perché c’è sempre da imparare da tutti.

Gli altri possono imparare qualcosa da noi, dob-
biamo quindi condividere le esperienze, le best 
practices e questo è un must per tutti noi.

Andando nello specifico per quanto riguarda 
il settore della Sicurezza: si parla sempre di 
più di convergenza. Convergenza tra le tecno-
logie, i servizi (vale a dire la vigilanza) e quin-
di anche la figura del security manager.
Qual è la vostra analisi e la vostra opinione a 
riguardo a quelle che dovrebbero essere le di-
rettive in questa direzione?
Guardi, la convergenza è un dato di fatto.
Un dato di fatto che deriva dalle esigenze del-
le aziende, dalle esigenze dei fornitori e deriva 
soprattutto dalla necessità di elevare la qualità 
delle tecnologie, dei servizi e della sicurezza di 
chi si avvale di questo.
Aggiungerei, che per completare il quadro del-
la convergenza occorre anche una sinergia tra 
pubblico e privato.
Il sistema Paese è uno solo: tutelare le aziende 
significa anche tutelare la produzione e il PIL 
nazionale e, quindi, fare sinergia pubblico – pri-
vato è utile per tutti.

E qui ci allacciamo ad un altro discorso par-
ticolarmente importante che è quello che ri-
guarda il DM 269, che a settembre entra in 
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vigore a tutti gli effetti, sul campo pratico.
Che benefici potrà dare realmente al settore 
e quali le migliorie che già, voi come AIPSA, 
vedete soprattutto facendo riferimento alla 
collaborazione tra pubblico e privato, a cui lei 
accennava prima?
La valutazione che come Associazione diamo al 
DM 269 è che raccoglie alcune delle esigenze 
che da anni erano sentite nel mondo della sicu-
rezza privata. Inoltre copre tanti temi.
Direi che i punti chiave sono: allineamento a 
livello europeo, puntare alla qualità del servizio 
reso e orientare a figure professionali in coeren-
za con le norme UNI che riguardano il tema 
Sicurezza.
Certamente la norma può avere delle miglio-
rie, ma quello che noi ci aspettiamo porti è un 
chiarimento sul tema delle certificazioni, faccio 
riferimento alla UNI 10459. Non è specificata-
mente previsto, ma noi riteniamo che per ele-
vare il livello debba prevedersi per gli istituti di 
vigilanza, un ruolo che abbia la certificazione 
prevista dalla UNI 10459.
Un altro aspetto che ci aspettiamo, è maggiore 
attenzione ed allineamento alle normative eu-
ropee che riguardano le infrastrutture critiche, 
quindi chiarimenti su quali sono quelle che, ap-
punto, vengono chiamate infrastrutture critiche 
o sensibili, in cui occorrono, per obbligo, delle 
attività di sicurezza e di vigilanza che il decreto 
prevede.

Per concludere, dopo questa bella analisi della 
situazione attuale, come analizza la situazio-
ne che invece si verrà a presentare nel breve/

medio futuro? E quale il ruolo del security 
manager nel prossimo contesto di sicurezza?
Nessuno ha la sfera magica, però certamente la 
Security, sia pubblica che privata, negli ultimi 
anni è cambiata notevolmente.
Si pensava che le minacce andassero a decadere 
o diminuire, invece abbiamo visto nell’ultimo 
decennio un aumento delle criticità, sia per gli 
obiettivi istituzionali o pubblici, che per quelli 
privati.
Vi sono stati diversi attentati in aree che era-
no prima sconosciute all’azione di terrorismi,  
come ad esempio le aree dedicate ad attività di 
vacanza, con villaggi turistici, o dove le aziende 
organizzano delle conventions.
Quindi possiamo dire che nessun luogo è si-
curo: la minaccia si è allargata e bisogna avere, 
da parte di pubblico e privato, l’attenzione nel 
coprire dei settori, che prima neanche venivano 
presi in esame.
Guardiamo ai grandi eventi, come per esempio 
i Giochi Olimpici di Londra, o anche quelli ita-
liani come il G8 o la visita del Papa a Milano: in 
tutti questi casi la Security rappresenta il punto 
chiave per la loro realizzazione.

Il vostro impegno per supportare i security 
manager, quale potrebbe essere?
Ritengo che ora la professionalità sia ad un li-
vello medio/elevato e che ci sia una vera capaci-
tà di adeguarsi ad un mondo che è in continua 
evoluzione. 
Ma la cosa che davvero ci tiene pronti e capaci 
è la curiosità, che ci permette di rispondere ai 
nuovi rischi, alle minacce, ma anche alle nuo-

ve esigenze 
delle azien-
de, poiché 
per il Secu-
rity Manager 
la cosa più 
i m p o r t a n t e 
è comunque 
quella di sup-
portare il bu-
siness. ■
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A Security Essen, la Fiera In-
ternazionale per la sicurezza 
e la protezione antincendio di 
Messe Essen, nove aziende su 
dieci presenteranno nuovi pro-

dotti e tecnologie. Proprio per questo, Messe 
Essen con il Security Innovation Award vuole 
premiare le innovazioni più significative. L’oro, 
l’argento e il bronzo saranno conferiti nelle ca-
tegorie Technology & Products, Fire Protection 
ed inoltre, verrà consegnato anche un premio 
speciale.
Quest’anno, sono 84 le aziende che si sono can-
didate al Security Innovation Award, circa la 
metà delle domande provengono da espositori 
internazionali.

La giuria, ancora una volta sotto la guida di Her-
mann Feuerlein (ex-Vice-Chairman and Hono-
rary Member of Bundesverband unabhängiger 
Deutscher Sicherheitsberater und Ingenieure 
e.V. (BdSI - “Federal Association of Indepen-
dent German Security Consultants and Engi-
neers”) / ISMB GmbH H. Feuerlein & Partner) 
ha esaminato le domande e valutato le candida-
ture in base ai criteri previsti.
Sono 13 i candidati che hanno espresso le carat-
teristiche necessarie per passare il turno: inno-
vazione, features esclusive, vantaggi per l’utente, 
facilità di utilizzo, affidabilità e riduzione del 
rischio.
Il 22 agosto, i candidati presenteranno i loro 
prodotti e servizi alla giuria di esperti. In tale 

SECURITy ESSEN: 
TRA SCIENZA 

ED AwARD
di Alessio Olivo
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occasione, i componenti della giuria porranno 
l’attenzione sul valore aggiunto materiale ed 
ideale introdotto dalle innovazioni per “focaliz-
zarsi sul fattore essere umano”. Dopodiché, gli 
specialisti decideranno i vincitori del Security 
Innovation Award.
I vincitori saranno annunciati e premiati alla ce-
rimonia di apertura di Security Essen ad Essen 
il 24 settembre. Saranno presenti, quali ospiti 
d’onore, Antonio Tajani (Vice-President of the 
European Commission)), Philipp Rosler (Fede-
ral Minister of Economic Affairs) e Hans-Peter 
Friedrich (Federal Minister of the Interior and 
patron of Security Essen 2012). Rudi Cerne 
(conduttore televisivo di “Aktenzeichen XY”) 
presenterà la cerimonia.
Quest’anno, a Security Essen sarà allestita an-
che un’area dedicata alla ricerca dove saran-
no presentate le innovazioni direttamente dal 
settore Research & Development. Aziende 
e istituti di ricerca avranno, infatti, a disposi-
zione 500 metri quadrati nel padiglione 8 per 
presentarsi ed esporre le proprie soluzioni. 
Inoltre, il 25 e il 26 settembre, la Commis-
sione Europea organizzerà, presso il  Con-

gress Center Ost, il Security Research Event. 
Le scoperte scientifiche danno nuovo stimolo 
al mercato, consentendo di immettere prodotti 
innovativi.
Sempre più aziende uniscono la teoria e la pra-
tica per rafforzare il proprio business. Security 
Essen 2012, insieme al VDI Technology Cen-
ter, ha creato un luogo ideale per presentare i 
risultati delle ricerche più recenti correlate 
alla sicurezza e all’antincendio. Tra gli esposi-
tori  troviamo anche importanti istituzioni: il 
Fraunhofer Group for Defense and Security, il 
German Aerospace Centre e l’Austrian Institu-
te of Technology.
“Security Research meets Industry: Growth, 
Technology, Markets” è, invece, il titolo dell’e-
vento che la Commissione Europea organizza 
presso il Congress Center Ost, una due giorni 
dove i maggiori esperti forniranno informa-
zioni sulle recenti strategie “dell’industria della 
ricerca”. Il congresso si concentrerà sul legame 
tra l’industria e la scienza, con un occhio di ri-
guardo ai diversi programmi europei in atto. Un 
evento che offrirà un’occasione di scambio tra 
esperti a livello europeo. ■

LE AZIENDE ESPOSITRICI
(elenco aggiornato al momento di andare in stampa)

Azienda    Padiglione  Stand
Alfredo Coli - Automatic Machines 1.0  206
Amc Elettronica   7.0  430
Assosicurezza   2.0  221
Cias Elettronica   2.0  221 C
Elan    2.0  221 B
Ermes Elettronica   2.0  221 D
FTC    9.0  131
Global Proof   5.0  123
Keyline    11  108
Lince Italia   GA  159
Luceat    3.0  805
Real Protection   7.0  203
Sicep    2.0  221 A
Sicurit Alarmitalia   GA  129
Silentron    2.0  221 F
Tecnoalarm   1.0  221
Tecnoservice   4.0  117
Venitem    2.0  221 E
Videotec    2.0  240
Vimo Elettronica   2.0  221 G
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IL BOSCh EVENT 2012  
By TROLESE E IL 
BOSCh + BOSCh: 

TUTTI DA SCOPRIRE!
incontriamo Romeo Trolese, Direttore Commerciale Trolese

a cura di Monica Bertolo

S ignor Trolese, il 3 ottobre prossi-
mo, presenterete il Bosch Event 
2012 by Trolese, al Centro Con-
gressi Papa Luciani di Padova. Ci 
può dare qualche anticipazione 

sull’evento, sottolineandone gli aspetti salien-
ti? 
Da sempre siamo attenti e promotori di eventi 
formativi nell’ambito della sicurezza. In que-
sta occasione, lavorando con Bosch che è uno 

dei nostri principali partner, abbiamo creato un 
evento per promuovere l’affermarsi delle linee 
Bosch nel settore sicurezza, con un incremento 
del portafoglio prodotti grazie ad “Advantage   
Line”, progetto che garantisce la nota qualità 
che contraddistingue questo marchio, anche per 
le applicazioni di tutti i giorni.
La giornata è pensata specificatamente per 
i professionisti del settore. Nella prestigiosa 
cornice del Centro Congressi Papa Luciani a 
Padova saranno a disposizione dei presenti 2 
diverse situazioni: da un lato una serie di inter-
venti relativi a temi estremamente attuali, come 
la video analisi, la sorveglianza IP, “fire”, nonchè 
case histories illustrati da responsabili di pro-
dotto Bosch e da specialisti del team Trolese; 
dall’altro sarà allestito uno spazio interattivo in 
corner dedicati, presso i quali si potranno toc-
care con mano prodotti e relative integrazioni.

Trolese è un’azienda storica nel campo del-
la distribuzione dei sistemi di sicurezza. Lei 
rappresenta la seconda generazione che, 
assieme alla prima, cioè quella di suo pa-
dre, è al timone di una realtà in evoluzione. 
Quali sono i drivers della Trolese di oggi, 
quale la strategia di distribuzione, quali le 
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frontiere competitive sulle quali puntate?  
Trolese si è evoluta in una dinamica realtà 
aziendale che fa tuttora capo ai principi che 
hanno contribuito a renderla un partner soli-
do per i nostri clienti; facciamo dell’assistenza/
consulenza uno dei punti cardine della nostra 
attività, amiamo porci continuamente obiettivi 
e sfide come stimolo a pensare in modo sempre 
innovativo. 
Il nostro driver commerciale ci porta a ricercare 
costantemente e a testare prodotti appena en-
trati sul mercato, che grazie al know-how azien-
dale ed alle competenze specifiche del nostro 
team, vengono resi compatibili alle esigenze dei 
nostri clienti. Per fare tutto ciò abbiamo creato 
uno spazio logistico e strategico nella provincia 
di Padova, nel quale prodotti e specialisti sono 
sempre a disposizione.

Bosch+Bosch ... un claim che ho sentito da 
voci di corridoio, pay off del vostro evento e 
della vostra campagna. Accattivante, ma di 
che cosa si tratta?
È una campagna che lega 2 best sellers Bosch: 
Bosch Security System e Bosch Power Tools, 
indiscussi punti di riferimento per i rispettivi 

mercati. Siamo molto orgogliosi di aver idea-
to questa iniziativa che premierà chi vi aderisce 
con veri e propri strumenti di lavoro, indispen-
sabili per ogni professionista. Invito quindi tutti 
i lettori a partecipare all’evento, durante il quale 
si darà ufficialmente il via alla campagna.

Parlando dei vostri programmi a breve termi-
ne, quali altre attività state lanciando?
Dopo il lancio del nostro portale interattivo 
www.trolese.it, per l’autunno 2012 renderemo 
operativo il progetto White Label, uno stru-
mento che renderà autonomi i nostri partner 
nel rapporto con l’utente finale,   garantendo 
libero accesso a schede tecniche, filmati demo, 
preventivazione on-line e informazioni neces-
sarie a vendita ed installazione.
Inizierà a breve anche il percorso “Open 
Platform”: un’innovativa collaborazione tra 
la nostra azienda ed un team di trainers spe-
cializzati. Proponiamo un progetto formativo  
trasversale alle competenze tecniche, gestionali 
e manageriali. 
Anche in questo caso, invito a partecipare alla 
giornata del 3 Ottobre, per averne un’antepri-
ma. ■
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LA NEBBIA ChE SALVA: 
LA RISPOSTA DI PROTECT 

ALL’EMERGENZA FURTI 
IN ITALIA

Il nebbiogeno rappresenterà sempre di 
più un “MegaTrend”, come aff ermano i 
vertici di Protect Italia, la fi liale italia-
na della casa produttrice danese, “lea-
der mondiale dei sistemi nebbiogeni di 

sicurezza”.
Per sviluppare il concetto del “MegaTrend” e 
per approfondire “come il nebbiogeno cambi la 
cultura dei professionisti della sicurezza”, Pro-
tect Italia ha organizzato la propria Convention 
Nazionale per sabato 15 settembre, nell’elegante 
location dell’Hotel Parchi del Garda a Pacengo 
del Garda in provincia di Verona.
Questa quindi la risposta e la proposta di Pro-
tect a “L’emergenza furti in Italia”, tema che sarà 
sviluppato durante la mattinata, grazie ad inter-
venti di personalità del mondo della pubblica 
sicurezza e della grande imprenditoria italiana, 
a testimoniare il “grande cambiamento” che il 
nebbiogeno produce nell’ambito della preven-
zione e successiva progettazione e realizzazione 
di impianti di sicurezza.
Ed è proprio in questo passaggio che sta il Me-
gaTrend. Come aff erma il top management di 
Protect Italia, tale nuova tecnologia modifi ca 
l’atteggiamento e l’approccio consulenziale de-
gli installatori di sicurezza.

Poche le anticipazioni sull’evento che non man-
cherà di colpire gli oltre 500 invitati per i con-
tenuti, per gli eff etti scenografi ci e per le inno-
vazioni che verranno presentate.
L’evento si preannuncia, quindi, esclusivo ed 
unico nel suo genere. Invitati i “migliori part-
ners certifi cati Protect”.
Particolarmente interessante anche il pome-
riggio, per la presentazione della nuova gamma 
prodotti e per le novità tecniche che verranno 
illustrate e che rappresentano una frontiera 
competitiva e nuove possibilità di business per 
gli installatori di sicurezza. ■

di Alessandra C. Emanueli
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Dopo tre anni di flessione, si 
è registrato, nel corso del 
2011, un incremento del 
5,4% dei reati denunciati in 
Italia, che ammontano com-

plessivamente a 2,76 milioni contro i 2,62 
del 2010. In particolare, è da sottolineare 
l’impennata di quelli «predatori» legati alla 
microcriminalità (furti in casa, rapine, scippi 
e borseggi).
Sulla scorta di questi dati, diffusi dal Mi-
nistero dell’Interno, emerge chiara l’esigenza 
sempre più sentita, da parte di cittadini ed 
imprese, di veder garantita la propria sicu-
rezza.
Security Exhibition, fiera unica nel suo ge-
nere in Italia, dedicata al tema della sicurez-
za in tutte le sue articolazioni, nasce proprio 
dall’esigenza delle aziende produttrici e di-
stributrici di impianti e sistemi di sicurezza 
di avere un evento di riferimento in cui par-
lare non solo agli installatori e agli interme-
diari, ma anche agli utilizzatori. 
La rassegna, che torna quest ’anno per la sua 

seconda edizione, si terrà dal 23 al 25 no-
vembre 2012 presso Fiera di Vicenza. Una 
manifestazione che coinvolge produttori e 
distributori di articoli e sistemi per la sicu-
rezza delle abitazioni, dei locali pubblici e 
dei centri cittadini, che coinvolge le Forze 
dell’Ordine e tutti coloro che offrono con-
sulenza, servizi e assistenza ai privati, alle 
aziende e alle Istituzioni. Rivolta agli ope-
ratori professionali, ma anche ad aziende ed 
esercizi commerciali “a rischio”, oltre che 
agli utilizzatori finali.
“Ricco il programma di eventi che caratte-
rizza questa edizione 2012 – come comunica 
Fiera di Vicenza - con seminari tecnici ri-
volti agli operatori professionali del settore, 
ma anche con esposizioni, incontri e conve-
gni dedicati al tema della sicurezza a 360° 
e rivolti al pubblico. Si comincia venerdì 23 
novembre – informa Fiera di Vicenza - con il 
Convegno Inaugurale su “Lavoro, immigra-
zione, sicurezza”, al quale è stato invitato a 
partecipare il Ministro dell’Interno Annama-
ria Cancellieri. Nello stesso giorno si terrà la 

SICUREZZA A 360° 
PROTAGONISTA IN 
FIERA DI VICENZA

TORNA LA SECONDA EDIZIONE DI  
SECURITy ExhIBITION, CON UN RICCO 
PROGRAMMA DI INCONTRI ED EVENTI

di Linda R. Spiller
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IX Conferenza Regionale sulla Polizia Loca-
le e sulla Sicurezza Urbana, a cura di Fiera di 
Vicenza e Regione Veneto, durante la qua-
le è prevista la cerimonia di consegna delle 
onoreficenze per meriti speciali assegnate 
agli agenti di Polizia Locale, alla presenza 
dell’Assessore Regionale Massimo Giorgetti. 
Nella giornata di venerdì gli incontri di na-
tura tecnica faranno poi il punto sulla tutela 
delle informazioni riservate in azienda, sulla 
videosorveglianza e la sicurezza nel settore 
del credito, sulle normative tecniche e sulla 
certificazione dei cancelli automatici, sulla 
sicurezza degli impianti sportivi, nonchè sui 
sistemi di comunicazione wireless integrati 
multiutenza”.
Gli incontri proseguono anche sabato 24 no-
vembre.
È in programma – spiega Fiera di Vicenza 
- il convegno su “Ordinanze sindacali e si-
curezza urbana”, a cura dell’Università degli 
Studi di Padova - Dipartimento di Dirit-
to Pubblico, Internazionale e Comunitario. 
Durante la giornata, altri incontri saranno 

occasione per approfondire temi importanti 
ed attuali come scuola e sicurezza, le norma-
tive tecniche e sulla privacy legate all’instal-
lazione di sistemi di videosorveglianza e sul-
le diverse soluzioni legate al controllo della 
movimentazione delle merci. Domenica 25 
si farà poi il punto sull’emergenza rapine e 
sui comportamenti da adottare in situazioni 
di pericolo, nonchè sull’attività dell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri a supporto alle 
Forze dell’Ordine per la tutela della sicurez-
za pubblica”.
Non mancheranno anche momenti più lea-
sure. Come sottolinea Fiera di Vicenza, Se-
curity Exhibition offre agli appassionati di 
tiro l’opportunità di cimentarsi con pistole 
Co2, grazie alla Beretta Defence Shooting 
Academy, nell’arco delle tre giornate di ras-
segna. Per gli amanti delle auto storiche, 
invece, ci sarà la possibilità di visitare una 
ricca esposizione di auto d’epoca delle Forze 
dell’Ordine, collezione di mezzi risalenti a 
20 e 30 anni fa che restano tutt ’ora nei ricor-
di di molti appassionati. ■
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Presentiamo su questo numero la 
prima parte dell’approfondita in-
tervista con Andrey Miroshkin, 
CEO Groteck Business Media, 
organizzatore degli eventi Tb Fo-

rum, InfoSecurity Russia e All-Over-IP.
Considerata l’importanza degli argomenti trat-
tati e la profondità nell’affrontarli, pubbliche-
remo la seconda parte nel prossimo numero di  
S News, quello di ottobre.

Signor Miroshkin, Groteck Business Media 
organizzerà nei prossimi mesi 3 eventi spe-
cializzati al Crocus Expo di Mosca. Può pre-
sentarci le peculiarità di ognuno di questi 3 
diversi eventi?
Vorrei rispondere metaforicamente, facendo 
un parallelismo tra il mondo della Sicurezza, 
il mercato in Russia, ed i giochi Olimpici ap-
pena conclusisi: Tb Forum (dal 12 al 15 feb-
braio 2013, ndr) è un evento di portata globale, 
è quindi l’arena Olimpica delle tecnologie del 
mondo Security e Safety, “schierate” tutte insie-
me, come in una Olimpiade fanno le nazioni. 
Tb Forum è considerato, dagli operatori del 
settore, particolarmente focalizzato sulle ultime 
tecnologie, sui nuovi trends, sulle certificazioni, 

le nuove regolamentazioni, la distribuzione lo-
cale e nazionale di tutti i segmenti della Securi-
ty e della Safety.
Quest’anno avremo anche l’Homeland Security 
che coprirà la parte relativa ai piani governativi 
e statali per la Sicurezza Nazionale.
Anche nell’Homeland vi è una tecnologia for-
temente in espansione ed è  il segmento relativo 
all’IT. Al momento l’IT è il leader indiscusso 
dell’industria, proprio per questo vi abbiamo 
dedicato un’attenzione particolare, organizzan-
do all’interno del nostro portfolio fieristico un 
evento dedicato, chiamato appunto “InfoSecu-
rity Russia” (dal 26 al 28 settembre 2012, ndr).
Anche  il mercato della videosorveglianza e 
delle tecnologie IP è un mercato che merita 
un’attenzione particolare: per questo tra i nostri 
eventi vi è All-Over-IP (il 21 ed il 22 novembre 
2012, ndr), un evento studiato per quelle azien-
de che forniscono soluzioni network, soluzioni 
IP e comunicazione unificata.
L’intento di Groteck Business Media è di for-
nire un portfolio fieristico completo, utile su 
diversi livelli, supportando così le strategie dei 
nostri clienti espositori e rispondendo anche 
alle esigenze dei nostri visitatori.
Particolare non trascurabile è il timing dei no-

RUSSIA: 
UN MERCATO 
IN CRESCITA

incontriamo Andrey Miroshkin, CEO Groteck Business Media, 

organizzatore degli eventi Tb Forum, InfoSecurity Russia e All-Over-IP

a cura di Monica Bertolo
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stri eventi, tutti organizzati tra l’autunno e l’in-
verno, che sono appunto i migliori periodi delle 
attività di business in Russia.

Parliamo ora del TB Forum. Perché secondo 
lei un’azienda Italiana potrebbe essere inte-
ressata a parteciparvi? Cosa rappresenta per 
un produttore italiano il mercato russo?
L’Europa è in crisi.
In Russia i consumi stanno crescendo.
Il mercato russo si sta sviluppando rapidamen-
te, diventando per questo motivo un mercato 
molto interessante anche per le aziende italiane, 
sempre attente ai mercati emergenti.
Come organizzatori di fiere e come Media 
Company, siamo in grado di fornire diversi stru-
menti per permettere alle aziende internazionali 
di approcciare il mercato russo, nella maniera 
più efficace.
Groteck offre infatti un pacchetto completo di 
servizi di marketing, unico nel suo genere, per-
ché permette in modo completamente traspa-
rente di valutare l’investimento che l’azienda in-
ternazionale affronta. Attraverso i nostri eventi 
e le nostre conferenze siamo in grado di creare 
quel link tra le nostre realtà nazionali e gli attori 
internazionali, interessati a sviluppare business. 
I nostri eventi, i nostri servizi, sono un market 
place ideale per approcciare un mercato molto 
grande e con crescenti richieste di investimento, 
sia nella Security che nella Safety.
Siamo assolutamente pronti ad aiutare le azien-
de italiane produttrici e fornitrici di prodotti e 
di soluzioni nel mercato della Sicurezza, questo 
anche perché in azienda abbiamo un Business 
Development Manager italiano, Alessandro 
Franchini, che coordina le vendite Internazio-
nali, spesso anche dall’Italia.
La nostra esperienza ci dice che un’azienda in-
ternazionale che si affaccia in Russia ha biso-
gno di sapere come funziona il mercato, come 
incontrare i maggiori players, come ottenere 
le informazioni giuste. Per rispondere a questi 
requisiti Groteck organizza all’interno dei suoi 
eventi una sessione speciale, dedicata ai nuovi 
espositori, per introdurre e dare una overview 
del mercato e del business. Inoltre, forniamo 

a tutti i nostri espositori un sistema di match-
making unico nel suo genere, il Groteck Smart 
Event: ogni azienda può pubblicare e divulgare 
le sue informazioni prima dell’evento, i visita-
tori target saranno così informati in anticipo di 
quanto gli espositori fanno e cercano, attraverso 
web-pages ed e-mails. Inoltre ogni espositore 
avrà una landing page sul sito del Tb Forum, 
che sarà promossa attraverso i nostri numerosi 
mezzi pubblicitari (on line e off line) e su tutto 
il nostro database fatto sia di visitatori che di 
espositori russi molto qualificati. Questo siste-
ma offre all’azienda estera la garanzia del suc-
cesso dell’evento e di conseguenza la garanzia 
del ritorno dell’investimento: almeno un mese 
prima della fiera, forniremo alle aziende una li-
sta di leads qualificati interessati alla proposta 
dell’espositore, che può essere un meeting allo 
stand, un workshop, una conferenza.

Parlando del mercato della Sicurezza in Rus-
sia come sta crescendo e qual è il segmento 
che ha maggiore potenziale di sviluppo?
Negli ultimi anni, tassi importanti di crescita si 
sono avuti in Russia, ma non solo nei sistemi di 
videosorveglianza, access control, wireless safe-
ty systems. Tra le applicazioni  bisogna men-
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zionare la biometria ed i sistemi antiterrorismo 
(Counterterror).
Nell’Homeland Security abbiamo segmenti 
come cyber-safety, il public safety, protezione di 
zone pericolose e protezione dei confini.
La Russia è entrata così in una fase di massic-
ci investimenti nell’ Homeland Security come 
nella Safety e nell’Health. La legislazione in 
materia è cambiata negli ultimi anni, renden-
do obbligatori alcuni parametri di sicurezza nel 
Safety & Health. 
Parlando delle caratteristiche del mercato russo, 
si può dire che la Russia abbraccia una varietà 
incredibile di zone climatiche (dal subtropicale 
al clima artico): questo provoca uno sviluppo, 
sia urbanistico che dei trasporti diverso, di con-
seguenza anche le soluzioni e le tecnologie per 
la sicurezza variano.
Il mercato della sicurezza cittadina è in forte 
espansione: la Russia ospita ed ospiterà moltis-
simi eventi sportivi mondiali come i Mondiali di 
Atletica, i Giochi Olimpici Invernali, le Univer-
siadi e tutto questo implica fortissimi investimen-
ti anche nei sistemi di prevenzione e sicurezza.  

La popolazione in Russia sta crescendo e con 
essa crescono le soluzioni domotiche, smart-ho-
me, home security systems, etc.. Inoltre le tec-
nologie Cloud-based saranno uno dei prossimi 
trends del mercato.
Grande crescita anche per i sistemi di monito-
raggio, monitoring centers, e monitoring servi-
ces. 
In Russia vi sono moltissime agenzie di Si-
curezza, ed i dispositivi di monitoraggio sono 
assolutamente necessari per il loro tipo di bu-
siness.

La Russia è entrata di recente nel WTO 
(World Trade Organization). Quali sono i 
maggiori benefits per gli operatori interna-
zionali di tale ingresso? 
Il Paese era preparato ad entrare nel  WTO da 
17 anni; l’ingresso è avvenuto però solo il 15 
Giugno scorso.
Questo significa maggiore apertura, significa 
che l’accesso al mercato russo è più facile. La 
cosa più importante però è che il Governo russo 
ha accettato di implementare alcune misure, che 
consentiranno alla Russia di raggiungere la top 
twenty dei paesi con le condizioni di business 
migliori. Inoltre possiamo dire che l’atmosfera 
del business internazionale in Russia è miglio-
rata negli ultimi 3 anni, e che il Governo ha 
di già accettato la road map per semplificare e 
rendere le attività di business più  semplici nei 
prossimi anni.
Importante poi e sottolineare che l’ingresso nel 
WTO porterà i dazi doganali a scendere, anno 
dopo anno. Le aziende italiane, in generale, 
sono già attive in Russia da tempo, perfino più 
attive delle aziende cinesi e tedesche. Queste 
aziende hanno avuto la perseveranza di credere 
nel mercato russo, ed adesso vedono i risultati 
assolutamente positivi e dinamici. Adesso tutto 
sarà più facile e semplificato.
Noi abbiamo l’esperienza per evitare alle azien-
de internazionali “basso controllo” o “spese na-
scoste”. Ci confrontiamo sempre con i nostri 
clienti, discutendo con loro le strategie, perché 
la nostra priorità è fornire a loro il giusto sup-
porto ed aiuto. ■
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In un’atmosfera tecno – elegante ed al contempo 
friendly e coinvolgente, si è svolto il My D-Link 
Cloud Event 2012, il 5 luglio, all’ottavo piano del 
Blend Tower a Milano, proprio a sottolineare la di-
mensione cloud.

Alessandro Taramelli, Sales & Marketing Manager, ci pre-
senta cosa c’è di nuovo “tra le nuvole”.

D-LINK: 
UN EVENTO 
ALL’OTTAVO PIANO!
di Monica Bertolo
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Signor Taramelli, si percepisce che sta evol-
vendo qualcosa in casa D-Link, dico bene?
Dice benissimo. Oggi presentiamo l’evento 
Cloud, quindi una soluzione basata sulla nuvola.
Se ne sente tanto parlare, c’è tanto marketing e 
tanta comunicazione dietro questo concetto. Noi 
vorremo portare non solo un concetto comuni-
cativo, ma un beneficio reale per il consumato-
re finale, legato proprio al concetto di Cloud. 
Oggi presentiamo una soluzione completa, 
composta da router, video sorveglianza e stora-
ge, che può essere integrata sia in un’abitazione 
che in un piccolo/medio ufficio, con veri bene-
fici sia in termini di configurazione e di facilità 
di installazione, sia in termini di fruibilità dei 
contenuti, attraverso, non solo i classici mezzi 
che sono il PC e il Note Book, ma anche attra-
verso i devices di ultima generazione, quindi gli 
Smart phones, sia Android che Apple, nonché i 
Tablet, anch’essi sia Android che Apple.

Importanti novità proprio in un periodo par-
ticolare come l’attuale…
È un anno sicuramente difficile, in generale, per 
il mercato, per il consumatore, per le aziende.
Non c’è nessuno che, in questo momento, possa 
dirsi totalmente soddisfatto su quella che è la 
potenzialità di spesa del cliente finale. Noi ab-
biamo comunque chiuso l’anno con una picco-
la crescita rispetto all’anno precedente e siamo 
soddisfatti di averlo fatto proprio con l’innova-
zione di prodotto.
Tutto quello che si vendeva l’anno prima, si 
continua sicuramente a vendere, ma con una 
decrescita del fatturato delle unità di vendita 
abbastanza importante.
Spostandosi sia sul Cloud, sia su altri prodotti 
che sono appunto l’innovazione sulla videosor-
veglianza e sullo storage, si possono ottenere ot-
timi risultati: cercando di soddisfare l’esigenza 
del cliente finale, che è vero che vuole spendere 
di meno, ma che è sicuramente più ricettivo nei 
confronti di una spesa per prodotti che gli dia-
no un reale beneficio, e non una spesa per una 
sostituzione, che in questo momento interessa 
un numero relativamente basso di consumatori 
e di aziende. ■
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Approfondiamo ora con Alessandro Malerba, 
Business Solution Manager, le proposte speci-
fiche per installatori ed anche per i rivenditori 
informatici.
Ci può presentare in che cosa consiste il vo-
stro programma di canale?
Il nostro programma di canale il Vip Plus è ri-
volto agli installatori e ai rivenditori informatici 
della sezione B2B.
È un programma di canale formato a livelli: ha 
3 livelli di certificazione, il Gold, il Silver ed il 
Registered, questo programma serve per seg-
mentare meglio l’offerta che D-Link propone ai 
suoi clienti.
Per segmentare meglio s’intende dare la giusta 
soluzione, a seconda dell’installatore o del ri-
venditore verso il loro utente finale.
Per noi è fondamentale poter parlare con il no-
stro installatore e con il nostro rivenditore per 
fornire loro la giusta soluzione, affinché loro la 
possano poi dare al proprio cliente.

Per il cliente quali sono i plus di questo pro-
gramma?
Il vantaggio maggiore è quello di avere un con-
tatto diretto con il vendor, in quanto si possono 
usare direttamente sul portale gli strumenti che 
utilizziamo noi come D-Link.
Poi, la personalizzazione di campagne marke-
ting dedicate ai loro utenti finali.
Riporto due brevi esempi, dato che sono due re-
altà che stiamo sviluppando: uno è il progetto 
per le edicole con la videosorveglianza, l’altro è 
il progetto con le farmacie.
C’è così la possibilità per il rivenditore di co-
noscere meglio D-Link, utilizzare i contenuti 
marketing che sono presenti sul portale e perso-
nalizzarli per i propri utenti finali.
Inoltre, sui livelli Gold e Silver, abbiamo una 
politica di “incentive”, una politica di “rebate” e 
la possibilità di parlare direttamente con i nostri 
business developers.
Questo permette di studiare soluzioni, di stu-
diare la fase di progettazione e tutto quello che 
c’è dietro ad un progetto.

Quello che vuole fare D-Link con questo pro-
gramma è servire il cliente a 360° è far sì che 
il cliente possa contare su una soluzione, che è 
certificata D-Link, quindi è certificata italiana, 
in quanto noi siamo tutti italiani, anche gli ope-
ratori della parte tecnica.
Ecco perché mi piace sottolinearlo. Quello del-
la partnership, è un aspetto davvero importante 
per noi.
Desideriamo creare una collaborazione con il 
cliente e crescere assieme a lui, avendo risposte 
a domande, per la crescita nella conoscenza e 
nel business per entrambi.
Noi crediamo molto nella possibilità di fare bu-
siness plans insieme, quindi andare verticali sul 
loro mercato e portare sempre l’innovazione che 
D-Link sa proporre.
Sta a noi account sul territorio farlo percepire 
ai nostri installatori ed ai nostri rivenditori, per 
andare insieme a conquistare il mercato.

Lei mi ha parlato di due segmenti verticali 
specifici: le edicole/tabaccherie e le farmacie. 
Pensate, come D-Link, di ampiarli anche ad 
altre categorie, pure altamente a rischio?
Sicuramente. Nel nostro portale sono registrati 
2.700 clienti, quindi andiamo a toccare diversi 
mercati verticali.
Parliamo di ospedali, parliamo di Pubblica 
Amministrazione, parliamo di educational con 
scuole, per cui possiamo dire che ogni mercato 
può vederci protagonisti, bisogna avere i giusti 
partners, dando le giuste risposte alle specifiche 
domande.

SPOTLIGhT SUGLI INSTALLATORI
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I n occasione di una sessione 
di lavori della Scuola “Etica 
e Sicurezza” presso il Labo-
ratorio Nazionale del Gran 
Sasso, si è tenuto un appro-

fondimento sulla professionalità 
dei Security Managers, dal titolo 
“tendenze e spinte normative”.
Tra i relatori Rosa Anna Favorito,  
Direttore del CEPAS, che ha ri-
sposto ai microfoni di S News su un 
tema molto attuale.
Signora Favorito, Security Mana-
ger, Security Expert e Provisional, 
perché queste tre diverse figure?
Abbiamo ritenuto che questa diversificazio-
ne professionale fosse assolutamente esplica-
tiva e disegnasse quello che  è il quadro delle 
organizzazioni aziendali che oggi troviamo 
operative sul mercato.
La professionalità è un continuo e dinamico 
movimento e, come tale, deve seguire il pas-
so dei tempi, quindi noi che siamo esperti 
nella certificazione professionale, siamo an-
che dei partners nel seguire quest ’evoluzio-
ne. Per questo la differenziazione attraverso 
i termini, ma soprattutto dentro ai contenuti 
delle esperienze del vissuto professionale, ri-
teniamo che siano un giusto completamento 
a quello che di fatto i professionisti occu-
pano come ruolo, nel campo della security 
aziendale.
Quindi abbiamo differenziato per valorizza-
re i profili professionali che oggi sono ope-
rativi nelle aziende.

IL SECURITy MANAGER E 
LA GARANZIA PREVENTIVA

Per quanto riguarda, invece, il concetto 
specifico della certificazione che diventa 
“garanzia preventiva di competenza” che 
cosa ci può dire?
La “garanzia preventiva”, in questo caso, si-
gnifica, in maniera molto concreta, che un 
professionista è certificato, secondo delle re-
gole predeterminate, riconosciute dalle parti 
interessate del mercato, e che le competenze 
richieste sono già in suo possesso. Tutto que-
sto rappresenta un concetto estremamente 
innovativo, poichè non si è più come in una 
scatola chiusa, per cui non si sa quello che si 
compra. Al contrario, grazie alla certificazio-
ne, si “comprano” dei servizi da professioni-
sti  che garantiscono continuità all’esercizio 
professionale, rispetto di un codice etico sul-
la professione e, soprattutto, aggiornamento 
professionale: questi sono i tre capisaldi che 
contraddistinguono la Garanzia Preventiva 
di Competenza di un professionista certifi-
cato. ■

incontriamo Rosa Anna Favorito, Direttore CEPAS

a cura di Alessandra C. Emanueli
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PERChé LA 
VIDEOFORENSICS

di Antonmarco Catania *

Quando si progetta un sistema 
di videosorveglianza si han-
no diversi obiettivi da rag-
giungere. Uno di questi è la 
ricostruzione di un evento e  

   l’identificazione del 
responsabile in ambito forense.
Le telecamere di sorveglianza, che si vedono 
installate ovunque, costituiscono un mezzo di 
prova rilevante nel processo penale ma anche 
in quello civile, quando si trattano, ad esem-
pio, incidenti stradali o infortuni sul lavoro. Le 
forze dell’ordine, frequentemente, fanno ricorso 
all’utilizzo di telecamere per le loro indagini. In 
un’accezione più ampia, ogni possessore di un 
telefonino ha a disposizione un sistema di vide-
osorveglianza.
La norma tecnica CEI EN 50132-1, che spe-
cifica le prescrizioni minime che devono essere 
concordate tra cliente e fornitore quando vie-
ne realizzato un progetto di videosorveglianza, 
richiede che vengano definiti livelli qualitativi 
minimi delle immagini prodotte in relazione a 
criteri di riconoscibilità di eventi e possibilità di 
identificazione di soggetti. Deve essere preven-
tivamente noto che il filmato prodotto, a seguito 

di un evento criminoso, sia adatto ed efficace per 
un utilizzo forense. Il fatto che allo scopo ven-
ga utilizzato il metodo Rotakin – descritto nel 
1997 quando non esistevano le telecamere di-
gitali – piuttosto che i pixel per metro del field 
of view, certamente più utile in ambito forense, 
non è discriminante. Importante è che un crite-
rio venga adottato nelle prescrizioni progettuali. 
La stessa norma, si occupa però anche delle ge-
nuinità del filmato. Indica infatti la necessità di 
disporre immagini di cui si possa dimostrare la 
genuinità.
Le norme tecniche possono certamente suppor-
tare l’esposizione dei periti in un dibattimento, 
ma non hanno alcuna valenza giuridica.
La videoforensics è derivata dalla Digital Foren-
sics. Il riferimento giuridico in questo ambito è 
costituito principalmente dalla legge 48/2008, 
il codice di procedura penale, il codice dell’Am-
ministrazione digitale ed alcune sentenze, come 
quella di Garlasco, che in questo ambito hanno 
fatto certamente giurisprudenza.
Si parla quindi di investigazioni digitali su re-
perti video quando, a partire da un dato digitale, 
quale è un filmato, si compiono le operazioni di 
repertamento, che sono atti irripetibili, e suc-

* Antonmarco Catania, 47 anni, attualmente Presidente della GSG International srl, è anche Consulente Tecnico d ’Uf-
f icio n.11788 presso il Tribunale di Milano nella categoria Elettrotecnica ed elettronica con la Specialità di apparati per 
la Sicurezza e Videosorveglianza. 
Dallo scorso aprile è stato, inoltre, nominato membro del Consiglio di Amministrazione di Tattile Holding, la società che 
detiene il 67% di Tattile Srl, uno dei primari produttori a livello europeo di sistemi elettronici, elettrici ed ottici per sistemi 
di monitoraggio del traff ico, nella sicurezza, nel settore ferroviario e nelle aziende.
Tiene seminari presso la Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano e la Facoltà di Giurisprudenza della Università 
Statale di Milano.



43WWW.SNEWSONLINE.COM Agosto-Settembre 2012

Videoforensics

cessivi accertamenti.
A differenza di altri settori, come la computer 
forensics, in cui l’investigazione digitale è svolta 
primariamente su dati, che sono direttamente 
in relazione con una delle parti del processo, 
per cui l’acquisizione del reperto informatico è 
normalmente curata, spesso le immagini di vi-
deosorveglianza sono nella disponibilità di terzi 
– privati o enti pubblici - che nulla hanno a che 
fare con l’indagine. In questi casi, non è infre-
quente che si realizzino “acquisizioni”, che non 
seguono alcuna best practice. 
L’utilizzo di una specifica best practice per l’ac-
quisizione di un sistema di videosorveglianza, 
oltre a contrastare la fragilità della digital evi-
dence, ha l’obiettivo di raccogliere i dati rile-
vanti necessari a definire il contesto in cui sono 
presenti i filmati di interesse.
Le applicazioni di videosorveglianza si ritro-
vano in ambiti molto diversi, così come, da un 
punto di vista tecnologico, è disponibile una 
gamma di implementazioni molto ampia, che 
fanno uso di tecnologie eterogenee, anche com-
binate tra loro.
Un’attenzione particolare deve essere posta alle 
pratiche di anti-forensics, in relazione ai si-
stemi di videosorveglianza. In parole più sem-
plici, quando impianti di videosorveglianza 
possono essere utilizzati per creare falsi alibi. 

Se si può dire che il dato informatico “nasce da 
una pregiudiziale di inattendibilità”, questa af-
fermazione è ancora più vera quando si tratta 
di riprese video. Alla pregiudiziale di inattendi-
bilità del dato informatico, contenente il video, 
risulta necessario mantenere un livello ancora 
maggiore di pregiudizio, quando si tratta di 
valutare la genuinità dell’informazione digitale 
contenuta, cioè delle immagini, che potrebbero 
essere “artatamente costruite”.
In conclusione è necessario, da un lato fornire 
un approccio sistematico a questa branca della 
digital forensics, che definiamo Videoforensics, 
analizzando gli obiettivi forensi specifici, gli 
ambiti in cui si può parlare di videosorveglian-
za, le tecnologie utilizzate, per arrivare a defini-
re una best practice specifica. Dall’altro formare 
e supportare i Security Manager per definire le 
corrette procedure, affinché il prodotto della vi-
deosorveglianza, cioè il filmato video, sia tratta-
to correttamente per essere utile ed efficace in 
ambito forense.
Perché, ad esempio, non definire preventiva-
mente le modalità di estrazione e certificazione 
dei filmati in caso di richieste da parte delle for-
ze dell’ordine, tenendo conto delle competenze 
tecnico-giuridiche necessarie? ■

IL CORSO SULLA VIDEOFORENSICS

Il 4 e il 5 Ottobre, a Milano, si terrà la prima edizione del cor-
so di Introduzione alla Videoforensics, proposto da GSG In-
ternational e riservato a tutti gli operatori che si occupano di 
sicurezza in ambito pubblico e/o privato. Il corso, articolato su 
due giornate di lavoro, permette a security managers, installa-
tori, progettisti, consulenti, avvocati e responsabili delle forze 
dell’ordine, di conoscere ed applicare correttamente le proce-
dure per l’acquisizione, la raccolta, e l’analisi dei dati di un si-
stema di videosorveglianza per il successivo utilizzo in ambito 
dibattimentale.
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria  
Education di GSG International allo 02 48409267 o a 
info@gsginternational.com.
S News è il media partner ufficiale dell’iniziativa. Il tema del 
videoforensics sarà anche argomento di un seminario che si ter-
rà sul set televisivo di S News a Sicurezza 2012, Fiera Milano.
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C ellebrite, multinazionale isra-
eliana fondata nel 1999, è nota 
in tutto il mondo per le sue 
innovazioni tecnologiche nel 
settore cellulare.

MOBILE FORENSIC: 
FRONTIERA PER LA 

SICUREZZA
incontriamo yuval Ben-Moshe, Forensics Technical Director Cellebrite

a cura di Linda R. Spiller

Signor Ben-Moshe, ci può presentare la vo-
stra mission e i vostri settori d'intervento?
La mission di Cellebrite è di fornire a forze 
dell'ordine e security agencies in tutto il mondo 
gli strumenti per la mobile forensic più inno-
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vativi ed avanzati, in modo da poter eseguire 
l'estrazione, la decodifica e l'analisi dei dati da 
dispositivi mobili sospettati di essere coinvolti 
in crimini. Con l'aumentare della complessità 
dei dispositivi mobili, gli investigatori hanno 
bisogno di soluzioni forensi in grado di svela-
re quante più prove possibili. È nostro dovere 
ricercare e sviluppare costantemente i migliori 
strumenti per svolgere indagini in modo rapido, 
efficiente e con integrità forense.
Cellebrite supporta la più ampia gamma di di-
spositivi mobili - oltre 8.200 profili a oggi, con-
sentendo agli investigatori di chiudere i casi più 
velocemente.

Quali sono i vostri targets, chi è il cliente tipo 
di Cellebrite?
I nostri clienti sono le organizzazioni autoriz-
zate dalle leggi locali a condurre indagini foren-
si su dispositivi mobili. La gamma di prodotti 
ad alte prestazioni di Cellebrite, la serie UFED, 
offre soluzioni leader di mercato in grado di 
soddisfare le esigenze di tutti i settori mobile 
forensic; forze dell'ordine, militari, intelligence, 
corporate security, information security ed eDi-
scovery.

Il vostro headquarter si trova in Israele. Avete 
inoltre altre due sedi, una negli USA ed una in 
Germania.
Come risponde il mercato italiano alle vostre 
soluzioni, e come siete organizzati per seguir-
lo?
I nostri rapporti e la collaborazione con le agen-
zie in Italia sono molto stretti. Abbiamo rappre-
sentanti locali che forniscono risposte di primo 
livello, nonché un sostegno generale a tutti i 
nostri clienti italiani. Presso la nostra sede cen-
trale abbiamo inoltre un dirigente di alto livello 
dedicato al mercato italiano. Cellebrite dispone, 
poi, di un qualificato e dedicato team multilin-
gue di supporto che lavora a stretto contatto con 
i clienti.

Come vede l'evoluzione di questo settore a 
breve/medio termine e quali i vantaggi che la 
vostra offerta può portare al settore Security?

Parte della sfida che dobbiamo affrontare consi-
ste nella crescita rapida e nella varietà di dispo-
sitivi mobili e nei volumi di dati memorizzati su 
di essi. Poiché il loro coinvolgimento nei crimi-
ni aumenta, gli investigatori in ambito mobile 
forensic richiedono strumenti potenti e dedicati 
per svelare le prove necessarie per risovere i casi.
Per questo motivo il nostro team di ricerca e 
sviluppo lavora costantemente a strumenti har-
dware e software tecnologicamente sempre  più 
avanzati, in grado di supportare sia dispositivi 
appena lanciati che già esistenti, nonché gesti-
re i volumi di dati memorizzati su di essi. Ab-
biamo un'articolata road map di aggiornamenti 
software e abbiamo sviluppato una nuova appli-
cazione, Link Analysis, per consentire ai nostri 
clienti di beneficiare di strumenti più efficienti, 
in grado di supportare sempre più dispositivi e 
facilitando così giorno per giorno le indagini. ■
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In occasione dell’Italian Partner Con-
ference di Axis, S News ha intervista-
to Coralie Roy, Marketing Manager 
South Europe e Rosalba Convertino, 
Marketing Specialist per l’Italia.

Mrs Coralie, qual è la sua visione del merca-
to e quali sono le strategie di marketing per il 
Sud Europa di Axis?
Nel Sud Europa la nostra mission è quella di 
dare supporto nelle vendite.

Questo significa che vogliamo stabilire più rela-
zioni con il cliente, in modo da avvicinarci a lui.
Le tipologie di cliente sono differenti: abbia-
mo l’utente finale, che utilizzerà il prodotto alla 
fine, ma che non è per noi un cliente diretto. 
Nel mezzo, prima di arrivare all’utente finale, 
abbiamo diversi tipi di nostri partners: distribu-
tori, partners “tecnici”, ma anche rivenditori dei 
nostri prodotti.
La nostra idea è quella di rafforzare le relazioni 
con tutti i nostri partners.

Per l’utente finale, la-
voriamo nei diversi 
segmenti di mercato, 
in diverse attività come 
retail, trasporti, banche 
e anche videosorve-
glianza cittadina. Per 
loro sviluppiamo mol-
ti strumenti, eventi e 
varie attività collegate 
all’utilizzo dei prodotti.
Per i partners, invece, è 
un po’ differente: li aiu-
tiamo a vendere nella 
maniera migliore i no-
stri prodotti, cerchiamo 

incontriamo Coralie Roy, Marketing Manager South Europe e  
Rosalba Convertino, Marketing Specialist per l’Italia di Axis

a cura di Monica Bertolo

IL MARKETING
MADE IN SwEDEN
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quindi di formarli in questo, fa-
cendo molto educational e ascol-
tando le loro necessità, anche at-
traverso i social media.
Quando abbiamo ben capito le 
loro richieste ed i loro bisogni, 
provvediamo a creare gli stru-
menti necessari, che permettano 
loro di vendere le nostre teleca-
mere.

Signora Convertino, calandoci 
nella peculiarità italiana, che 
cosa può specificarci?
Anche per l’Italia ci uniformiamo 
a quelle che sono le strategie cor-
porate, e quindi il marketing italiano è a sup-
porto dei nostri partners.
Come diceva Coralie, noi ci rivolgiamo sia 
all’utente finale, che ha bisogno di ricevere in-
formazioni su quelli che sono i nostri prodotti, 
le nostre tecnologie, ma che non è un nostro 
cliente diretto, sia al nostro canale di vendita, 
ovvero distributori, rivenditori, system integra-
tors. Noi, oggi, siamo qui proprio per dar loro 
supporto.
L’Italian Partner Conference vuole essere un 
momento di confronto con i nostri partners, che 
sono direttamente sul campo e quindi deside-
riamo e necessitiamo di uno scambio continuo 
di informazioni tra noi e loro.
Da parte nostra ci impegniamo a presentare le 
evoluzioni all’interno dell’azienda e nello stesso 
tempo a rafforzare gli aspetti che non cambie-
ranno mai, come appunto la forte relazione con 
il nostro canale di vendita.
Presentiamo i nostri prodotti futuri e le tec-
nologie verso le quali Axis si sta muovendo, ed 
ascoltiamo dai nostri partners informazioni su 
quelli che sono i mercati “in diretta”, per analiz-
zarle al fine di dare ulteriori supporti.
Qui in Italia lavoriamo principalmente su 
segmenti verticali, come la sorveglianza cit-
tadina, che nel nostro Paese rappresenta un 
settore decisamente sensibile alla temati-
ca della videosorveglianza e sempre più an-
che alla tematica della videosorveglianza in 

rete. Altre verticalità forti in Italia sono il 
settore del retail, dei trasporti, delle banche. 
Ci impegniamo a fare attività di formazione 
attraverso il programma Axis Communications’ 
Academy e anche con i social media, nei quali 
vogliamo dare messaggi immediati, dal conte-
nuto fresco e giovane.
Il marketing, quindi, attraverso tutti questi stru-
menti è a supporto dei nostri partners.

Signora Convertino, abbiamo notato che in 
Axis ci sono molte donne in ruoli significativi. 
Sì, direi che le donne contano e questo fa piace-
re ed è motivante.
Essere inseriti in un contesto dove le donne 
hanno potere e dove possono vedere riconosciu-
ti i propri meriti è sicuramente specchio della 
grande realtà che è Axis, anche dal punto di vi-
sta delle risorse umane.

Mrs Coralie, le donne in Axis sono “strong”!
Sì, assolutamente! 
Già dal vertice troviamo donne in carica! Cer-
chiamo di avere più donne possibili per poter 
confrontare diverse angolazioni nelle opinioni 
e nei punti di vista, quando ci approcciamo al 
mercato.
Il mercato è molto “maschile”, ma per noi è dav-
vero importante coinvolgere anche le donne nei 
nostri progetti. ■
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COMPASS DAy A PADOVA IL 21 SETTEMBRE

Milano. Compass, distribu-
tore a valore aggiunto per 
soluzioni di networking e se-
curity e punto di riferimento 
per System integrators, Car-
rier, Rivenditori e Installatori 
attivi nei settori IT, Security, 
Energy e Telecomunicazioni, 
sarà a Padova il prossimo 21 
settembre per la nuova edi-
zione del Compass Day: una 
giornata dedicata alla forma-
zione e all’informazione dal 
titolo “La videosorveglian-
za su IP: applicazioni nelle 
Pubbliche Amministrazioni”.
L’incontro si terrà nel sugge-
stivo contesto di Villa Italia e 
vedrà la partecipazione di nu-
merosi e importanti partners, 
che interverranno con speech 

tecnici e formativi sul mercato 
del Networking e della Sicu-
rezza, due settori sempre più 
interoperanti, integrati e con-
nessi tra loro.
In particolare interverranno 
al Compass Day: Samsung 
Techwin, Arteco, Arecont Vi-
sion, Cambium Network, Al-
lied Telesis, Apice, TE Con-
nectivity, LS Cable & System, 
Riello UPS, Tecnosteel, Jabra, 
Panduit, Brady, 
Fluke Networks e 
Cisco.
La giornata preve-
derà sessioni tec-
niche e formative 
e in più vi sarà la 
possibilità di fissare 
incontri one to one 

con i diversi relatori all’inter-
no di una sala dedicata all’e-
sposizione delle soluzioni dei 
vari partners.
In chiusura, un momento di 
spettacolo e divertimento per 
tutti con la grande comicità di 
Andrea Vasumi.
La partecipazione al Compass 
Day è gratuita e a numero 
chiuso. Per maggiori informa-
zioni: www.compasstech.it

PANOMERA PROMOTIONAL EUROPEAN TOUR: 
IL ROADShOw DI DALLMEIER

Regensburg (D). Security Es-
sen sarà la prima vera tappa del 
Panomera® Promotional Euro-
pean Tour, il roadshow di Dal-
lmeier che, con uno spettacolare 
camion disegnato da Luigi Co-
lani, toccherà 14 città in cinque 
diverse nazioni.
Il Colani Panomera® Truck 
parità il 21 settembre da Re-
gensburg, sede di Dallmeier, e si 
fermerà dal 25 al 28 settembre 
a Security Essen, dove il grande 
pubblico della fi era tedesca po-
trà vedere e toccare con mano 
tutta la tecnologia Panomera. 
Il roadshow proseguirà poi in 
Germania, Austria, Repubblica 
Ceca, Svizzera e Italia.

Il camion disegnato da Luigi 
Colani, da 460CV per 16,5 m 
di lunghezza e 36 tonnellate di 
peso, ha un design futuristico 
che abbraccia anche la fi loso-
fi a Dallmeier “Green Global 
Security”: la particolare linea è 
stata progettata secondo rigo-
rosi principi aerodinamici che 
permettono di consumare il 
25% in meno rispetto ad un tir 
tradizionale.
Gli 80 metri quadrati esposi-
tivi, sviluppati su due livelli, 
verranno allestiti con tutta la 
tecnologia e il design Dallme-
ier Panomera®. II sistema di 
sensori multifocale Panomera®, 
sviluppato in particolare per la 

videosorveglianza di zone este-
se, sarà presentato dal vivo e i 
visitatori potranno sperimenta-
re e conoscere il sistema e tutte 
le sue features.
Qui di seguito, le tappe del 
roadshow: 21 Settembre: Re-
gensburg: 25 – 28th Settem-
bre: Security Essen; 2 Ottobre: 
Hamburg; 4 Ottobre: Berlin; 8 
Ottobre:Frankfurt; 10 Ottobre: 
Stuttgart; 12 Ottobre: Munich; 
16 – 17th Ottobre: Salzburg; 
18 – 19th Ottobre: Vienna; 
23 Ottobre: Brno; 25 Ottobre: 
Prague; 30 Ottobre: Zürich; 1 
Novembre: Berne; 7 – 9 No-
vembre: Milano, Sicurezza
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Sibsecurity/SIPS 2012
21-я Международная Специализированная Выставка 
«СИББЕЗОПАСНОСТЬ.СПАССИБ»
25–27 сентября 2012 •  Новосибирск, Россия

SIPS 2012 
4-я Международная Специализированная Выставка
«Охрана, безопасность и противопожарная защита
Юга России»
16–18 октября 2012 •  Краснодар, Россия

CIPS 2012
5-я Каспийская Международная Специализированная
Выставка «Охрана, безопасность и средства спасения»
17–20 октября 2012 •  Баку, Азербайджан

IS.CS 2012 
3-я Международная Специализированная Выставка
«Информация: Техника и технологии защиты» 
22–25 октября 2012 •  Ленэкспо, Санкт-Петербург 

SFITEX 2012 
21-й Международный Форум 
«Охрана и Безопасность - SFITEX»
22–25 октября 2012 •  Санкт-Петербург, Россия

KIPS 2013
3-я Киевская Международная Выставка
«Охрана, безопасность и противопожарная защита»
27 февраля–1 марта 2013 •  Киев, Украина

AIPS 2013
3-я Международная Специализированная Выставка
«Охрана, безопасность, средства спасения и
противопожарная защита»
13–15 марта 2013 •  Алматы, Казахстан

MIPS 2013
19-я Московская Международная Выставка
«Охрана, безопасность и противопожарная защита»
15–18 апреля 2013 •  Москва, Россия

CARDEX Moscow 2013
10-я Специализированная выставка «Защита
информации, смарт карты, ID-технологии, 
банковское оборудование»
15–18 апреля 2013 •  Москва, Россия

CAIPS 2013
7-я Центрально-азиатская Международная Выставка
«Охрана, безопасность и противопожарная защита»
8–10 октября 2013 •  Ташкент, Узбекистан

Sibsecurity/SIPS 2012
21st International Siberian

Security Exhibition
25–27 September 2012  •  Novosibirsk, Russia

SIPS 2012
4th International Specialized Exhibition

South International Protection,
Security and Fire Safety

16–18 October 2012  •  Krasnodar, Russia

CIPS 2012
5th Caspian International

Protection, Security and Rescue Exhibition
17–20 October 2012  •  Baku, Azerbaijan

IS.CS 2012
3rd International Specialised Exhibition –

Information Security. Counter Surveillance
22–25 October 2012  •  Lenexpo, St.Petersburg

SFITEX 2012
21st International

Security and Fire Exhibition
22–25 October 2012  •  St. Petersburg, Russia

KIPS 2013
3rd Kyiv International

Protection and Security Event
27 Feb–1 Mar 2013  •  Kyiv, Ukraine

AIPS 2013
3rd Almaty International Protection,

Security, Rescue and Fire Safety Exhibition
13–15 March 2013  •  Almaty, Kazakhstan

MIPS 2013
19th Moscow International

Protection and Security Exhibition
15–18 April 2013  •  Moscow, Russia

CARDEX Moscow 2013
10th International Smart Card and IT

Security Exhibition
15–18 April 2013  •  Moscow, Russia

CAIPS 2013
7th Central Asia International

Protection, Security and Fire Safety Exhibition
8–10 October 2013  •  Tashkent, Uzbekistan
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S ignor Miller, Tecnosicurezza 
fondata nel 1983 è tra le azien-
de italiane che contribuiscono 
fortemente a fare la storia della 
Sicurezza in Italia e nel mondo. 

Quali sono le ultime evoluzioni del marchio e 
quale la fotografia attuale della sua azienda?
La nostra presenza sui mercati, da circa trenta 
anni, ci ha dato modo di vivere un periodo di 
grandi cambiamenti,   nel particolare settore dei 
sistemi di chiusura per mezzi di custodia, di tipo 
professionale.
Come non ricordare, infatti, il cambiamento 
epocale che, alla fine degli anni 80 doveva deter-
minare una vera e propria rivoluzione tecnologi-
ca, con il progressivo, ma incontrovertibile, pas-
saggio dai sistemi di chiusura meccanici a quelli 
a controllo elettronico nel quale Tecnosicurezza 
ha partecipato con spirito pionieristico. Quanto 
scetticismo, quanti dubbi abbiamo dovuto supe-
rare in questo settore dominato da un conserva-
torismo difficile da superare, ma il ghiaccio era 
rotto ed una nuova era aveva avuto inizio. Da 
allora sono passati più di 20 anni ed ora nessuno 

TECNOSICUREZZA: 
“SISTEMI DI SERIE 

COME 
ABITI SU MISURA”

incontriamo Franco Miller,  Presidente Tecnosicurezza

a cura di Monica Bertolo

M r. Miller, Tecnosi-
curezza founded in 
1983, is one among 
the Italian compa-
nies that strongly 

helps build the security history in 
Italy as well as all over the world.  
Which are the latest evolutions of your 
brand and which is the present picture of 
your company?
Our presence on the market of professional 
locks and devices for safes since thirty ye-
ars allowed us to live a period of important 
changes.
We clearly remember the deep transforma-
tion that, at the end of 80’s should have de-
termined a real technological revolution: the 
progressive but irreversible passage from the 
mechanical closing systems to the electronic 
control systems for which Tecnosicurezza 
took part with a pioneering attitude.
How many scepticism and how many 
doubts we had to break in this field ru-
led by a conservatism so difficult 
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penserebbe di poter fare a meno delle prestazioni 
che l’elettronica consente.
La nostra azienda ha seguito con particolare at-
tenzione e da protagonista, questi sviluppi, attra-
verso una continua collaborazione con i costrut-
tori di serrature, partecipando direttamente allo 
sviluppo di progetti.
Ciò ha determinato progressivamente la matura-
zione di una notevole esperienza nella progetta-
zione di questi sistemi che abbiamo preso come 
base per la evoluzione che abbiamo realizzato 
da qualche anno a questa parte trasformando di 
fatto la nostra attività da quella di distributore a 
quella di azienda produttrice indipendente.

Se potesse focalizzare in 4 o 5 i punti di forza di 
Tecnosicurezza, che key words evidenzierebbe? 
E perchè?
In relazione a quanto ho appena detto ritengo 
che la nuova impostazione che abbiamo dato alla 
nostra azienda ci consenta di progettare   e rea-
lizzare i nostri prodotti secondo il principio che, 
sono i sistemi che si devono adattare alle esigen-
ze del cliente e non viceversa, come accade quan-
do si deve far ricorso a prodotti provenienti dal 
mercato della distribuzione di marchi esteri, che 
propongono apparecchiature dalle prestazioni 
inevitabilmente rigide.Pertanto rispondendo alla 
sua domanda ritengo che i nostri punti di forza 
siano i seguenti:
- il nostro punto di osservazione delle esigenze 
del cliente
- la nostra struttura di progettazione molto fles-
sibile e tutta interna e dedicata alle esigenze di 
mercato
- la notevole disponibilità a collaborare con il 
cliente per adattare alle sue esigenze il prodotto
- la visione dei problemi su scala interna-
zionale che ci consente un continuo aggior-
namento del know how del nostro prodot-
to che diventa una risorsa per tutti i clienti.  
Per quanto riguarda la definizione che riterrei di 
dare di Tecnosicurezza ritengo che potrebbe es-
sere: Sistemi di serie che vestono come abiti su 
misura a prezzi competitivi.

Parlando di prodotto, come Tecnosicurezza ri-

to get over. This marked a new age. 
More than 20 years went by since that time 
and today nobody would renounce to the 
performances that electronic allows.
Our company lived this growth with special 
attention, as protagonist, through a constant 
cooperation with safe manufacturers and 
taking an active part to the projects deve-
lopment.
This has determined the progressive acqui-
sition of a great experience in the design of 
electonic systems giving us the basis to rea-
lize the evolution of our structure: to tran-
sform our business activity from distributor 
to independent manufacturer. 

To focus on 4 or 5 Tecnosicurez-
za best features, which key words 
could you highlight? And why?  
In relation to what I have just said, I think 
that the new structure of our company cle-
arly represents our design and production 
philosophy: the systems must fit the custo-
mers’ needs and not viceversa as it happens 
when you have to purchase products from 
the foreign distribution market which have 
inevitably rigid performances.
To answer your question, I think that our 
best features are the following: 
- the correct observation of the customer’s 
needs our R&D department: flexibility in  
projects, an internal staff totally dedicated 
to study the market trends; 
- the complete availability to cooperate with 
the customer to adapt the product to his 
needs;
- the vision of the problems on international 
level that gives us the possibility to grow our 
know-how and became, at the same time, a 
resource for all the customers.
I would give for Tecnosicurezza the fol-
lowing definition: series systems fitting like 
tailor-made suit at competitive prices.

Talking about products, how is Tecnosicu-
rezza answering the growing needs of the 
market?  
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sponde alle sempre più esigenti richieste e bi-
sogni del mercato attuale?
Essere in grado di rispondere alle esigenze del 
cliente è alla base della nostra strategia aziendale, 
come detto precedentemente.
Realizzare sistemi di chiusura per mezzi di cu-
stodia, difatti, significa studiare attentamente le 
applicazioni a cui sono destinati, poiché le nuove 
esigenze di mercato sono molto più articolate di 
un tempo. I problemi che si devono affrontare 
nei diversi settori   in cui operiamo sono talvol-
ta molto diversi fra loro. Le esigenze del mon-
do bancario, postale, della grande distribuzione 
organizzata, del trasporto e gestione valori, dei 
costruttori di casseforti, bancomat, cash-in cash-
out, sono tra loro assai diverse. Il nostro compi-
to è quello di far convergere le varie specifiche 
di ogni singolo settore e di integrarle nei nostri 
prodotti, cosa nella quale abbiamo maturato una 
notevole esperienza su scala internazionale.

Tecnosicurezza è presente all’estero grazie alla 
sua storica internazionalità, che la vede in Eu-
ropa, ma anche in America, Africa, ed Australia. 
Quanto è importante il mercato estero per voi?
Da quando siamo divenuti produttori indipen-
denti abbiamo ovviamente allargato i nostri oriz-
zonti al mondo intero, non avendo più i vincoli 
territoriali che contraddistinguono l’azione di un 
distributore.
Abbiamo già stabilito una notevole rete di col-
legamenti in Europa ed in altri continenti che 
ovviamente ci consentono di programmare vo-
lumi di produzione interessanti alla fine del con-
tenimento dei costi, e che ci dà inoltre modo  di 
conoscere meglio gli orientamenti di mercato.
Per questa ragione abbiamo scelto di certificare 
tutte le apparecchiature e l’azienda stessa presso 
il VdS tedesco. Abbiamo già avviato ed è a buon 
punto anche l’omologazione UL .
Questa è in breve sintesi la rinnovata veste della 
nostra azienda che guarda positivamente al fu-
turo, anche in  tempi di grande incertezza come 
gli attuali.

Signor Miller, essendo lei un imprenditore 
molto impegnato anche in Confindustria, dal 

To be able to answer all the customers needs 
is the principle of our company strategy, as 
said before. 
To produce security systems for safes means 
to study carefully the applications they are 
destinated for, because the new requirements 
of the market are more and more structured 
than in the past. 
The problems we are asked to solve in all the 
fields we operate, are mainly different from 
each other.
The demands of the banks, postal services, 
large-scale retail trade, transport and cash-
in-transit, atm, cash-in/cash-out are really 
different.
Our goal is to meet the specifications of each 
single field and combine them into our pro-
duct features. 
We have developed considerable expertise on 
international scale.

Tecnosicurezza is on the International 
markets thanks to its history: in Europe, 
but also in the US and Australia.
How important is the fo-
reign market for Tecnosicurezza? 
Since we became independent producers, we 
have expanded our business to other foreign 
countries all over the world as we lost  the 
territorial limits that usually distinguish the 
action of a distributor.
We already have a large network of partners 
in Europe and other continents that enables 
us to plan large production volumes with the 
purpose to control costs and also allows us to 
know the trend of each market.
For this reason we have decided to certify 
all the systems and the company too at the 
German institute of VdS. We are proceeding 
with them and also with the certification 
with UL.
This is in synthesis the new layout of our 
company, looking positively at the future, 
also in such a uncertain moment.

Mr. Miller, since you are also an active 
member in Confindustria, from your pri-
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suo privilegiato punto di osservazione, come 
vede il futuro di questo mercato, a breve/medio 
termine, quali le componenti che potranno mi-
gliorarlo ed accrescerlo?
La crisi che attraversa tutti i settori ha lasciato 
traccia anche nel nostro, alcuni istituti di credito 
riducono il numero di filiali, anche il servizio po-
stale ha in programma la chiusura di uffici, tutte 
le attività economiche hanno subito una notevole 
contrazione, ed i segnali di una possibile ripresa 
ancora non appaiono all’orizzonte e ciò non solo 
in Italia.
A breve termine, come lei mi chiede, vedo solo la 
possibilità di concentrarsi verso un rigoroso con-
trollo dei costi, favorire la capitalizzazione delle 
aziende, operare in direzione di una crescita cul-
turale delle forze dell’azienda attraverso la for-
mazione, credere che dopo la notte, come diceva 
Albert  Einstein, verrà il giorno, e che proprio nei 
momenti di crisi maturano nuove idee, poiché le 
difficoltà sono spesso  fattori di progresso.
Non sarà facile, ma credo con forza che, pur con 
modalità diverse, vedremo la fine di questa lunga 
crisi che non è solo nostra ma che viene da lon-
tano. ■

vileged point of view, how can you see the 
future of the security market in short/me-
dium term, what can improve and increase 
it?
The actual crisis, that involves all the fields, 
has left its marks: the bank institutes redu-
ce the number of branchs, the postal service 
too is planning to close  some offices, all the 
economical activities are suffering a big con-
traction. At the moment we cannot see any 
real signal of concrete revival and not only 
in Italy.
In the short-term, as you are asking me, I 
can only see the possibility to concentrate on 
a strict control of the costs, to encourage the 
capitalization of the companies, to promote 
the cultural growth of the company resources 
through the training, to believe that after 
the night, the day will come again, as Albert 
Einsein said and that, just in the very hard 
moments, new ideas can work out because 
difficulties are often an element of progress.
It will not be easy, but I really believe that, 
in different ways, we will see the end of this 
long crisis which is not only our one but it 
comes from far-away. ■
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ESSEGIBI: 
PRODUZIONE INTERNA 

PER OFFRIRE IL MASSIMO 
IN QUALITà E SERVIZIO

S ignor Sacchi, Essegibi è un mar-
chio giovane, ma con un bagaglio 
di esperienza ventennale prove-
niente dai soci fondatori.  A con-
traddistinguerlo, tra i vari aspetti, 

il fatto che la produzione è italiana, esatto?
L’elemento che ci contraddistingue  è che i pro-
dotti Essegibi sono costruiti in Italia, ma il vero 
cavallo di battaglia è che i prodotti Essegibi 
sono completamente prodotti all’interno del-
la nostra  area produttiva,  dalla progettazione 
fino ad arrivare al confezionamento del prodot-
to. Questo ci permette di tenere sotto controllo 
tutti i processi produttivi. Siamo un po’ in con-
trotendenza rispetto a quello che fanno i nostri 
competitors, ma è l’unico sistema che garantisce 
al cliente risposte rapide nel caso si dovessero 
verificare dei problemi o per richieste di infor-
mazioni tecniche relative ai prodotti. 
Questo sistema è stato messo a punto grazie 
all’esperienza acquisita dai soci  in altre azien-
de di sicurezza, e, oltre a renderci orgogliosi di 
produrre all’interno della nostra azienda, ci ha 
permesso di avvalerci di collaboratori  specia-
lizzati nei diversi settori e di creare occupazione 
nel territorio locale.

Quali sono le caratteristiche del vostro pro-
dotto e delle vostre gamme di prodotti?
La nostra azienda è nata come costruttore di 
sensori per la sicurezza, doppia tecnologia da 
esterno ed interno, sensori di impatto con ac-
celerometro e tecnologia MEMS (Micro Elec-
tro Mechanical Systems). Entro fine anno 2012 
avremo sul nostro catalogo le centrali di allar-
me (5 versioni)  che partono da 4 zone fino a 
256 zone + 64 periferiche radio con ricevitore 
su BUS, inoltre combinatori telefonici GSM sia 
stand alone che su BUS e una sirena autoali-
mentata con segnalazione a LED alta efficienza. 
Questo notevole sforzo che stiamo producendo, 
offrirà un servizio più completo alla clientela.

Dal punto di vista della commercializzazione, 
come è organizzata la distribuzione di Esse-
gibi?
La distribuzione avviene tramite le reti distribu-
tive elettroniche ed elettriche ed in modo parti-
colare nella distribuzione della sicurezza seguite 
da personale preposto alla vendita e reti di assi-
stenza locali. Abbiamo inoltre clienti OEM che 
su loro specifica commissionano centrali, sensori 
e accessori in base alle loro esigenze di mercato. 

incontriamo Roberto Sacchi, Direttore Commerciale Essegibi

a cura di Linda R. Spiller
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Aspetto sempre più importante per il settore 
della sicurezza è il servizio post – vendita. 
Su cosa punta Essegibi?
Noi puntiamo ad avere un servizio pre-post ven-
dita sempre all’altezza della situazione. Su un 
prodotto tecnico come un sistema di sicurezza, è 
importante dare consigli utili in fase di proget-
tazione, vendita, ed installazione  del prodotto.  
Per questo stiamo creando una struttura pirami-
dale per garantire, a qualsiasi livello, un servizio 
di consulenza tecnica sempre disponibile, ed un 
intervento diretto qualora sia necessario.
Il fatto di avere il processo produttivo sotto 
controllo, ci dà la possibilità di verificare even-
tuali segnalazioni che giungono dal campo, ed 
eventualmente intervenire prontamente. 

Guardando al futuro, quali sono i vostri pro-

grammi a breve/medio termine?
È molto difficile oggi fare dei programmi a 
lungo termine, per il breve noi cercheremo di 
completare la gamma dei sistemi di sicurezza 
entro l’anno 2012 ampliando l’accessoristica 
radio,  filare e sensori gestiti direttamente su 
sistema BUS. Vedendo un po’ più in là, posso 
sicuramente affermare che si tende ad avere 
sempre più un sistema integrato (unificazione 
di diversi dispositivi tecnologici) all’interno di 
un’abitazione: per questo stiamo sviluppando 
schede e moduli che si possano interfacciare 
sia con ambienti domotici KNX che su nostra 
domotica proprietaria. La centrale di sicurezza 
sarà l’elemento che rispetta le normative vigenti 
sulla sicurezza e sarà elemento di controllo per 
impianti domestici e industriali. ■
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S ignor Noviello, da nove mesi è ope-
rativa in Italia una Business Unit 
Arecont Vision, per poter dare 
supporto in modo diretto e "just in 
time" ai vostri partners italiani.

Che bilancio potrebbe fare di questo primo 
periodo e quali saranno i focus sui quali la BU 
italiana intende concentrarsi? 
Questi primi nove mesi sono stati fondamen-
tali per la crescita futura e per lo sviluppo di 
Arecont Vision in Italia. Sono state messe in 
atto diverse strategie per rafforzare la presenza 
e l’immagine del brand nel panorama della si-
curezza. Dal punto di vista della distribuzione 
ci sono importanti novità, soprattutto in rela-
zione al rapporto diretto con i principali system 
integrators, rivenditori ed installatori nazionali. 
Inoltre abbiamo puntato molto anche sulla pre-
senza agli eventi pubblici di settore sia nel pa-
norama nazionale che in quello internazionale. 
Questo sarà anche il focus per i prossimi mesi, 
almeno fino alla fine dell’anno. Implementere-
mo ulteriormente i contatti con i partners che 
si occupano di sviluppare i progetti e saremo 

ARECONT VISION: 
LA FORZA DELL’IP, 

I VANTAGGI DEL 
MEGAPIxEL

presenti a tutte le principali manifestazioni del 
mondo sicurezza e videsorveglianza/CCTV. 
Siamo convinti che la chiave del successo sia il 
supporto a 360° del partner, sia dal punto di vi-
sta della formazione tecnica che sotto quello del 
supporto commerciale, ed in tutte le fasi dello 
sviluppo di un progetto.

Ci risulta che stiate lanciando varie novità 
prodotto, in questo periodo, e che altre ne pre-
senterete a Security Essen, esatto?
Sì ci sono molte novità di prodotto appena an-
nunciate ed altre in fase di rilascio. Continuan-
do  quanto già iniziato ad IFSEC, anche Secu-
rity Essen sarà l’evento per la presentazione al 
grande pubblico delle novità che saranno di fat-
to operative negli ultimi quattro mesi dell’anno. 
Le novità riguarderanno principalmente la nuo-
va gamma di telecamere compatte con Wide 
Dynamic Range (WDR) in risoluzione 1080p 
e 3MP, che grazie ad una nuova generazione di 
sensori CMOS segneranno il passo ad un nuovo 
modo di concepire la videosorveglianza, in con-
dizioni di diversa esposizione alla luce. Sempre 

incontriamo Nicola Noviello, Regional Sales Manager Italy 
& South East Europe Arecont Vision

a cura di Alessandra C. Emanueli
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il WDR di nuova concezione sarà implemen-
tato anche sulle telecamere panoramiche da 
180° e 360° già attualmente commercializzate, 
dopodichè sarà la volta di una nuova famiglia 
di telecamere entry-level dal punto di vista del 
pricing, ma non delle caratteristiche tecniche 
e della qualità video, che rimarrà comunque a 
livelli top di mercato. Questa nuova famiglia 
(il cui nome non è ancora deciso ufficialmente) 
garantirà un prodotto di fascia alta come quali-
tà, ma ad un prezzo estremamente aggressivo, il 
che permetterà di approcciare anche il mercato 
analogico o IP di fascia bassa, con però delle 
caratteristiche tipiche dei prodotti main stream 
e dai notevoli plus.

Il mercato si sta spostando progressivamente 
sempre più verso l'IP. Se potesse riassumere 
in pochi punti i vantaggi ed i punti di forza di 
questo protocollo, quali evidenzierebbe? 
I vantaggi della tecnologia IP rispetto a quel-
la analogica sono molteplici, primo su tutti la 
risoluzione: con telecamere analogiche siamo 
abituati ad avere circa 0.3/0.4 Megapixel, e solo 
con la nuova tecnologia HD-SDI si può rag-
giungere la risoluzione full-HD (2MP). Con la 
tecnologia IP, invece, in particolare Arecont Vi-
sion, i 2MP rappresentano praticamente il pun-
to di partenza, per arrivare fino a 20 Megapixel, 
cosa impensabile con telecamere analogiche. La 
semplicità di installazione e di interfaccia ver-

so la rete dati è un altro punto di forza dell’IP: 
basta un qualsiasi cavo di rete e uno switch e 
l’infrastruttura è fatta! Anche l’alimentazione 
tramite Power over Ethernet semplifica di mol-
to l’installazione delle telecamere IP: basta un 
solo cavo per far passare dati ed alimentazione. 
L’integrazione con software VMS di terze parti, 
inoltre, garantisce l’interoperabilità delle teleca-
mere IP con i sistemi di gestione e permette di 
aggiungere anche intelligenza e analisi video al 
sistema di videosorveglianza, oltre che alla sem-
plice visualizzazione live e registrazione.

E se passassimo ad analizzare in specifico il 
fattore megapixel, quali i suoi vantaggi rispet-
to alla tradizionale tecnologia IP?   
Molto semplice: l’aumento della risoluzione e 
quindi dei MegaPixel in gioco permette di ri-
durre notevolmente il numero delle camere im-
piegate per monitorare una determinata area, 
garantendo un campo visivo molto superiore o 
una profondità d’immagine maggiore rispetto a 
telecamere in bassa risoluzione. Inoltre garanti-
sce all’interno dell’area monitorata, un livello di 
dettaglio e una qualità dei particolari nettamen-
te superiore, il che è fondamentale in un sistema 
video efficace. Questi due fattori combinati tra 
loro si traducono sostanzialmente in un concet-
to molto semplice e diretto, cioà la riduzione dei 
costi totali dell’impianto e l’aumento della qua-
lità delle immagini video ottenute. ■
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GLI OBBLIGhI E LE 
RESPONSABILITà 
DEL PROGETTISTA

di Alessandra Fabbri

La figura professionale del proget-
tista ha assunto nel tempo una 
posizione di rilievo nel vasto e 
variegato panorama della legi-
slazione per la prevenzione degli 

infortuni, rientrando a pieno titolo tra i soggetti 
titolari di “posizione di garanzia” per la sicurez-
za sul lavoro. Il progettista ricopre un ruolo pe-
culiare e insostituibile nell’attività di contrasto 
dei rischi per la salute e sicurezza. La prevenzio-
ne, infatti, è efficace solo se attuata alla fonte dei 
rischi, nella fase progettuale. L’importanza della 
figura del progettista emerge non solo dall’inse-
rimento di una specifica disciplina nell’ambito 
della normativa sulla salute e sicurezza dei luo-
ghi di lavoro, ma anche dall’evoluzione legislati-
va del regime sanzionatorio, divenuto nel corso 
del tempo sempre più severo.

1. Gli obblighi del progettista ex D.Lgs. 
81/2008
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, 
ogni soggetto che ricopra una posizione di ga-
ranzia per la sicurezza dei luoghi di lavoro deve 
applicare le misure generali di tutela previste 
dall’art. 15. In particolare, per quanto riguar-
da la posizione del progettista, quest’ultimo ha 
l’obbligo di effettuare ogni scelta progettuale e 

tecnica sulla base di un’analisi preventiva dei ri-
schi determinati dalla tipologia degli impianti 
e delle apparecchiature, dai singoli componenti, 
nonché dal luogo di lavoro in cui l’impianto o 
l’apparecchiatura devono essere collocati. In tal 
modo, si impongono al progettista valutazioni 
correlate sia alle caratteristiche specifiche dei 
luoghi di lavoro, sia alle caratteristiche specifi-
che di attrezzature, componenti e dispositivi di 
sicurezza. 
I contenuti degli obblighi del progettista trova-
no pieno compimento nelle previsioni degli artt. 
80 e 81 del D.Lgs. 81/08. 
L’art. 80 mira alla salvaguardia dei lavorato-
ri dai rischi di natura elettrica e, all’interno di 
tale contesto, il progettista viene in rilievo quale 
destinatario di specifici obblighi in aggiunta a 
quelli riservati alla figura del datore di lavoro. 
Più precisamente, al progettista compete l’ob-
bligo di compiere l’attività di progettazione 
nel rispetto dei principi generali di prevenzio-
ne, anche per quanto attiene ai rischi di natura 
elettrica derivanti dai seguenti fattori: contatti 
elettrici diretti e indiretti; innesco e propaga-
zione di incendi e di ustioni dovuti a sovratem-
perature pericolose, archi elettrici e e radiazioni; 
innesco di esplosioni; fulminazione diretta e in-
diretta; sovratensioni.
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L’art 81 stabilisce, invece, che “tutti i materiali, 
i macchinari e le apparecchiature, nonché le in-
stallazioni  e gli impianti elettrici ed elettronici 
devono essere progettati, realizzati e costruiti a 
regola d’arte”. Analoga prescrizione obbligato-
ria è  prevista dall’art. 5, comma 3, del D.M. 
37/2008. La nozione unitaria di “regola d’arte” 
elaborata dalla giurisprudenza, cui debbono at-
tenersi i progettisti, ma anche i fabbricanti e gli 
installatori, include l’osservanza di tutte le di-
sposizioni ricavabili dalle norme giuridiche di 
natura imperativa contenute nel Testo Unico, 
nel D.M. 37/08 o in altre fonti legislative e re-
golamentari, oltre alle regole comportamentali 
imposte dalla prudenza e dalla perizia.

2. Gli obblighi e le responsabilità dei progetti-
sti per effetto del D.M. 37/08
Al fi ne di completare il quadro relativo agli ob-
blighi del progettista, è necessario un breve cen-
no alle disposizioni contenute nel D.M. 37/08 
relative agli impianti installati all’interno degli 
edifi ci. 
In base all’art. 5 del suddetto decreto, il proget-
tista deve elaborare non solo il progetto a regola 
d’arte, ma deve osservare uno specifi co obbligo 
di redigere un elaborato progettuale con i se-
guenti contenuti minimi: schemi dell’impian-
to; disegni planimetrici; una relazione tecnica 
sulla consistenza e la tipologia dell’installazio-
ne, della trasformazione o dell’ampliamento 
dell’impianto stesso, con particolare riguardo 
alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali 
e componenti da utilizzare e alle misure di pre-
venzione e sicurezza da adottare, specialmente 
nei luoghi a maggior rischio di incendio e con 
pericolo di esplosione.

3. Sanzioni
La disciplina delle sanzioni applicabili ai pro-
gettisti ha subito nel tempo un pesante inaspri-
mento: la pena detentiva risulta ora sestuplicata 
(arresto sino a sei mesi) e la pena detentiva è 
stata inasprita sia nei minimi (euro 2.500,00) 
che nei massimi (euro 6.400,00). ■
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In questo numero di S News iniziamo ad affrontare la tematica del rischio ambientale. Ci sofferme-
remo sull’analisi del rischio e su alcuni casi di esempio, per poi proseguire sui prossimi numeri con 
l’analisi delle procedure per affrontare questa problematica.

IL RISChIO 
AMBIENTALE

Le disposizioni comunitarie che 
prevedono la valutazione del ri-
schio ambientale riguardano, 
oltre alle sostanze chimiche, le 
sostanze che costituiscono il “ri-

schio tecnologico-industriale”, ovvero prepa-
rati chimici quali i pesticidi o antiparassitari 
agricoli, i pesticidi non agricoli, gli additivi per 
mangimi e le sostanze tossiche gassose (cloro, 
ammoniaca, etc..).
Il rischio che viene valutato, in questo caso, 
è quello derivante dall’uso dei prodotti nelle 
normali condizioni di impiego e che riguarda 
la diffusione e l’impatto sugli ecosistemi delle 
sostanze in essi contenute tenendo presente la 
pericolosità derivante da cause accidentali e la 
vulnerabilità dovuta ad altri eventi (condizioni 
meteo etc.).
Di seguito la tabella riassuntiva:

RISCHIO = P x M
P= probabilità evento
M= magnitudo(entità) del danno 
 
Il Rischio quindi è la probabilità che una minac-

cia possa trasformarsi concretamente in danno: 

P = P x M x g x t
g = pericolosità derivante da cause accidentali
t = vulnerabilità dovuta ad altri eventi ( con-
dizioni meteo, vicinanza ponti, strade, ferrovie 
etc.).

Negli ultimi decenni l’industrializzazione mon-
diale ha subito un forte incremento dovuto alla 
necessità di fronteggiare l’aumento dei consumi.
Ci troviamo difronte a situazioni che prevedono 
lo stoccaggio ed il trasporto di grossi quantitati-
vi di sostanze chimiche.
Oggi, purtroppo, il sistema normativo non ga-
rantisce la completa sicurezza dal verificarsi di 
eventuali incidenti.
Infatti, il numero delle vittime colpite a seguito 
di un rilascio di sostanze tossiche dipende da 
diversi fattori quali: quantitativo della sostanza 
rilasciata; proprietà della sostanza (stabilità chi-
mica, tossicità, raggio d’azione); durata dell’e-
sposizione della persona coinvolta; tempo che 
intercorre tra esposizione e trattamento.
Tra i rischi più gravi derivanti da sostanze tossi-

di Domenico Cipollone
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che ricordiamo quelli dovuti agli antiparassitari.
A tal proposito non possiamo non ricordare il 
disastro di Seveso verificatosi nel Comune di 
Meda nel 1976.
Sabato 10 luglio 1976 verso le 12:37 nello stabi-
limento della società ICMESA di Meda, confi-
nante con Seveso, un reattore chimico destinato 
alla produzione di triclorofenolo, un compo-
nente di diversi diserbanti, perse il controllo 
della temperatura e si scaldò oltre i limiti pre-
visti. La causa prima fu probabilmente un arre-
sto volontario della lavorazione, senza azionare 
il raffreddamento della massa e quindi senza 
contrastare l’esotermicità della reazione; inoltre 
l’acidificazione del prodotto veniva fatta dopo la 
distillazione, e non prima.
L’apertura delle valvole di sicurezza evitò l’e-
splosione del reattore, ma l’alta temperatura 
causò una modifica della reazione con una mas-
siccia formazione di 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-
p-diossina (TCDD), sostanza comunemente 
nota come diossina, una delle sostanze chimiche 
maggiormente tossiche.
La TCDD fuoriuscì nell’aria in quantità non 
definita e trascinata verso sud dal vento in quel 
momento prevalente (in diverse condizioni me-
teorologiche si sarebbe potuta colpire un’area di 
30.000 abitanti). Si venne quindi a formare una 
nube tossica che ha colpito i Comuni di Meda, 
Seveso, Cesano Maderno e Desio. Seveso fu il 
Comune più colpito essendo immediatamente a 
sud della fabbrica.
Le prime avvisaglie furono l’odore acre e le in-

fiammazioni agli occhi. 
Pur non essendoci stati 
morti, circa 250 persone 
riscontrarono la cloracne, 
una dermatosi provocata 
dall’esposizione al cloro e 
ai suoi derivati, che crea 
lesioni e cisti sebacee, 
mentre gli effetti sulla sa-
lute generale sono anco-
ra oggi oggetto di studi. 
Migliaia di animali con-
taminati dovettero essere 
abbattuti, così come i ve-
getali investiti dalla nube 

si disseccarono e morirono a causa dell’alto po-
tere diserbante della diossina. Le popolazioni 
dei comuni colpiti vennero però informate sulla 
gravità dell’evento solamente 8 giorni dopo la 
fuoriuscita della nube.
Ricerche effettuate verso la fine degli anni ‘90 
sulla popolazione femminile mostrano, a venti 
anni di distanza, una relazione tra esposizione 
alla TCDD in periodo prepuberale e alcuni di-
sturbi.
Tra gli studi più recenti, si rileva come anco-
ra a 36 anni di distanza dal disastro, gli effetti, 
misurati su un campione statisticamente ampio 
di popolazione, 1772 esposti ed altrettanti con-
trolli, siano elevati. 
È stato rivelato inoltre che negli anni ‘90 sono 
nate molte più bambine che bambini. Ciò è stato 
correlato al fatto che molti dei genitori di questi 
neonati erano adolescenti all’epoca del disastro 
e quindi si presume che la diossina ne abbia in 
qualche modo alterato lo sviluppo dell’apparato 
riproduttivo, soprattutto maschile.
È invece contrastata la teoria dell’aumento di 
tumori riscontrata nella zona.
All’epoca del disastro, molti scienziati aveva-
no sollevato la possibilità di una vera e propria 
“epidemia” nell’area. Oggi, ricerche scientifiche 
dicono invece che il numero di morti per cancro 
si sia mantenuto relativamente sulla stessa me-
dia della Brianza; ma tali ricerche sono conte-
state da alcuni comitati civici. ■
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D a l l ’ i n s t a l l a t o r e 
all’imprenditore: 
come il Centro 
Formazione Si-
curezza di Hesa 

può aiutare in questo passaggio?
Il CFS è una scuola che vuole dif-
fondere la cultura della sicurezza, 
vuole cercare di fornire più chiari-
menti possibili e più suggerimen-
ti possibili, agli operatori che si 
trovano a lavorare in un contesto 
sempre più difficile.
La crisi ha sicuramente amplifica-
to una serie di problematiche, e quindi gli 
operatori hanno bisogno di essere informati 
il più possibile.
La formazione che offre il nostro Diparti-
mento, è una formazione a 360°, in quanto 
andiamo a toccare tematiche legate alla par-
te fiscale, alla parte normativa, a temi di in-
teresse generale nel nostro settore, come ad 
esempio le nuove tecnologie su IP, il mondo 
del Konnex, e tutto quello che può essere 
inerente alla parte sicurezza.

Tra i vari temi che trattate, uno è partico-
larmente scottante, quello sulla responsa-
bilità dell’installatore. Corretto?

È vero. E lo facciamo a volte anche .in un 
modo particolare.
Tre docenti lavorano in team: l’Ingegner 
Zuccaro, che si occupa di normativa sulla 
parte antincendio, l’Avvocato Finazzi che 
segue tutta la parte legale, videosorveglianza 
e privacy e, appunto, responsabilità dell’in-
stallatore, e Roberto Tiby, che è docente di 
tecniche di marketing e comunicazione, con 
il quale abbiamo creato il corso “Vendere Si-
curezza”.
Il nostro fine è far capire agli installatori che 
possono incorrere, nella loro normale attivi-
tà, in problematiche di vario genere.
Ad esempio, vengono messi sotto pressione 
dal cliente, che fa richieste sempre più pres-

IL CFS DI hESA: 
OLTRE 

LA SICUREZZA
incontriamo Daniela Pitton, Responsabile CFS hesa

a cura di Alessio Olivo
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santi, e dall’altra parte hanno una normativa 
che in alcuni momenti è vacante, quindi li 
rende molto vulnerabili.
Questo potrebbe significare che, nel caso in 
cui un installatore venga messo sotto pressio-
ne dal cliente nell’eseguire in un certo modo 
un impianto, questi possa essere poi esposto 
a chiamate in giudizio o richieste di danni, 

TIZIANO ZUCCARO,  
RAPPRESENTANTE NAZIONALE CFPA.
Il settore antincendio è in estrema evoluzione 
tecnica e tecnologica.
In Italia siamo riusciti ad abbassare la sinistro-
sità di questo settore. Da studi comparati con 
altre Nazioni europee, che vengono attuati nel 
CFPA Europe, siamo riusciti, grazie alla for-
mazione a creare un interesse, un’informazione, 
una cultura particolare in questo settore speci-
fico.
L’approfondimento del corso al CFS viene dato 
nelle normative antincendio e nelle best practi-
ces di installazione antincendio.
Diamo la possibilità ai partecipanti di capire 
per quale motivo si devono installare le appa-
recchiature secondo le specifiche norme di buo-
na tecnica, anche perché in questo modo, oltre 
all’ottimo funzionamento dell’impianto e all’ef-
ficacia del risultato, si evitano cattive sorprese, 
nel caso ci sia un qualche evento che possa met-
tere alla prova la nostra competenza, anche nel 
campo installativo.
Aver montato un impianto secondo la buona 
pratica è sufficiente a dimostrare che non è no-
stra responsabilità quello che è avvenuto.

VALERIA FINAZZI, 
RESPONSABILITà CIVILE E PRIVACy.
Tra i vari esempi che possiamo portare in aula, 
c’è quello, realmente accaduto, di un gioielliere 
che ha subito un furto e cerca di rivalersi sull’in-
stallatore, per mancato funzionamento dell’im-
pianto di installazione.
Questo caso è ancora in discussione, come sono 
ancora in discussione altri casi del genere, che 

rendono ancora più concreta l’esigenza di tute-
larsi ex ante, proprio per evitare di trovarsi in 
tribunale a litigare con il proprio cliente.
È fondamentale per l’installatore tutelarsi nel 
momento in cui viene stipulato un contratto, o 
comunque vengono presi degli accordi.
Relativamente alla privacy, sottolineo che è un 
tema normato in maniera pressante, per questo 
il garante privacy è sempre più attento.
È quindi essenziale sapere quali sono le regole, 
per riuscire a muoversi all’interno delle stesse.

ROBERTO TIBy, 
DOCENTE UNIVERSITARIO.
Esistono molte regole che aiutano a vendere 
efficacemente: una fondamentale è sicuramen-
te quella di interessarsi della persona che si ha 
di fronte, del cliente, che deve essere l’oggetto 
di attenzione principale per il venditore. Molto 
spesso il venditore si preoccupa di più di “libe-
rarsi di qualcosa” che ha a disposizione, piutto-
sto che di soddisfare le esigenze del cliente.
Per fare questo bisogna indagare, fare delle do-
mande specifiche, interessarsi del proprio clien-
te.
A tal fine ci sono delle metodiche per metterlo 
in pratica nella trattativa di vendita.
Altro aspetto fondamentale è cercare di capire 
ciò che realmente vuole il cliente.
Sembra scontato, ma molte volte il cliente vuole 
qualcosa di cui non ha bisogno, quindi molto 
spesso il venditore si trova in difficoltà nel tro-
vare un compromesso tra questi due poli.
Non scordiamo poi un altro punto importante 
per un venditore di oggi: quello di curare nel 
dettaglio le emozioni, sue e del cliente.

con non solo perdite di tempo, ma spesso an-
che con significative perdite di denaro.
Con il corso “Vendere Sicurezza” di Roberto 
Tiby forniamo nozioni per riuscire a gesti-
re le obiezioni del cliente e quindi preveni-
re forzature, al momento in cui si fanno dei 
preventivi o dei progetti. ■
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S ignora Rosalba Convertino, Axis 
Communications’ Academy,  il 
punto di riferimento per l’Aca-
demy in Italia.
Quali sono le finalità e le modalità 

dell’Academy?
Axis Communications’Academy è un program-
ma di formazione, articolato su diverse tipologie 

AxIS 
COMMUNICATIONS’ 
ACADEMy: wEBINAR 

E SUPPORTO 
AI PARTNERS

di corsi, che si propone di erogare formazione 
ad alto livello ai nostri partners.
Si tratta di installatori, di system integrators che 
approcciano il mondo della videosorveglianza, 
con diversi livelli di conoscenza: ecco perché 
i nostri corsi sono strutturati su diversi livelli, 
proprio per andare incontro alle loro esigenze 
di formazione.

incontriamo Rosalba Convertino, Axis Communications’ Academy

a cura di Linda R. Spiller
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Al giorno d’oggi la tecnologia cambia, evolve 
sempre più e sempre più rapidamente, per que-
sto il nostro obiettivo è dare ai nostri partners 
gli strumenti per poter lavorare con un solido 
background nella videosorveglianza in rete, 
quella che fa Axis Communications.
Le modalità prevedono l’erogazione di corsi sia 
in classe che come webinar online.
I corsi in classe sono articolati su diversi modu-
li, alcuni durano due giorni, mentre altri sono 
degli approfondimenti di una sola giornata, con 
un trainer Axis, persona che lavora con noi da 
oltre 10 anni ed ha, quindi, visto tutta l’evolu-
zione della tecnologia.
Ogni quarter eroghiamo almeno 4 webinars, 
ovvero dei seminari online, a carattere gratuito, 
che consistono in approfondimenti su specifi -
che tematiche tecniche, che sono le più vicine 
alle esigenze del mercato.
Il webinar è uno strumento nuovo, che Axis of-
fre da gennaio 2012 e che ha già riscosso un no-
tevole successo. infatti a gennaio abbiamo avuto 
20 partecipanti, per il prossimo ne abbiamo ol-
tre 150 registrati.
Credo che la freschezza e l’immediatezza di 
questo strumento siano una formula estrema-
mente vincente.
Un installatore o un system 
integrator dedica un’ora di 
tempo, senza doversi spo-
stare. Lo fa dal proprio 
computer: è un momento 
live, quindi o via telefono 
o via chat si possono rivol-
gere le domande al trainer 
Axis, che tiene il webinar e 
che quindi può rispondere 
direttamente all’installato-
re, spiegando e chiarendo 
tutti i suoi dubbi.
Al fi ne del webinar le pre-
sentazioni  vengono spe-
dite e rese disponibili per 
tutti coloro che ne fanno 
richiesta, in quanto il no-
stro fi ne è condividere la 
conoscenza che abbiamo 

del mercato con tutto il nostro canale.

Quindi se un vostro nuovo cliente, un nuovo 
partner, volesse approcciarvi con il webinar, 
cosa dovrebbe fare?
È molto semplice. È suffi  ciente andare sul no-
stro sito Axis, accedere alla sezione “Learning”, 
dove spieghiamo gli argomenti principali trat-
tati nei corsi.
Si deve cliccare sul tab “registrazione” e indicare 
a quale sessione si è interessati: ovviamente si 
possono anche seguire tutte.
Un consiglio che desidero dare a chi si avvicina 
per la prima volta al mondo della sorveglianza 
IP, è quello di seguire la “product overview”, un 
webinar, in italiano naturalmente, che svolgia-
mo una volta per quarter, tendenzialmente nei 
mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, in 
quanto in questo modo si ha la possibilità di 
prendere conoscenza con Axis e le sue linee di 
prodotto.
Successivamente si può andare sul nostro sito, o 
anche su YouTube, dove mettiamo a disposizio-
ne i video Axis o altri tools tecnici.
Abbiamo il supporto pre e post vendita in ita-
liano, quindi è suffi  ciente telefonare alla sede 
Axis Italia, per ricevere le informazioni nella 

nostra lingua.
Siamo 18 persone, tutte in 
grado di erogare informa-
zioni, o comunque in gra-
do di veicolare l’installato-
re a rivolgersi alla persona 
più adatta per ciascun tipo 
di domanda, dubbio, o in-
formazione.
Se poi si vuole sapere 
qualcosa di più, si segue il 
modulo in classe, il Fon-
damental, un modulo da 
due giorni in cui si fanno 
esercitazioni pratiche, oltre 
a parti di teoria, per entra-
re in confi denza, toccando 
con mano quella che è la 
videosorveglianza di rete 
Axis. ■

gere le domande al trainer 

dite e rese disponibili per 

videosorveglianza di rete 
Axis. 
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ISAF 2012: 
LA SICUREZZA SI 

FA IN CINQUE

Dal 20 al 23 settembre si tiene, 
presso l'IFM Istanbul Expo 
Center Yesilkoy ad Istanbul, 
ISAF 2012, la fiera turca sulla 
sicurezza, la protezione antin-

cendio e i prodotti RFID e non solo.
Infatti, per offrire una panoramica più comple-
ta sul settore della sicurezza, sono state allestite 
cinque aree espositive: Security (dedicata a si-
stemi di sicurezza, servizi e RFID), Fire (prote-
zione antincendio, emergenze, salvataggi), Sa-
fety & Health (sicurezza e salute sul lavoro), IT 
Security (information, data e network security) 
e Smart Houses (building automation). 
Il visitatore potrà quindi vedere e toccare con 

mano una svariata gamma di prodotti e solu-
zioni, ampliando così le possibilità di business 
e aggiornamento. 
Rispetto al 2010, la scorsa edizione ha chiuso 
con un incremento della superficie espositiva 
del 17% e registrando 18.480 visitatori, il 13% 
in più. Quest'anno, grazie alla nuova formula, 
secondo l'organizzazione, ci saranno almeno 
200 stand, rispetto ai 166 del 2011, e sono attese 
oltre 400 aziende espositrici. 
Alla sedicesima edizione di ISAF sono previsti 
più di 22 mila visitatori, interessati alle dinami-
che e alle possibilità di business dei Paesi in via 
di sviluppo della regione mediorientale. ■

di Alessio Olivo
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Urmet ATE presenta il nuovo Webu All in One con una serie 
di funzionalità e possibilità d’uso che vanno a sommarsi alle 
prestazioni tipiche della famiglia di comunicatori WEBU.
La Webu All in One si propone come un dispositivo multi-
vettore, multifunzione e multicontrollo indicato per la gestio-

ne integrata di impianti antintrusione.
Chi conosce le periferiche Webu di Urmet ATE sa che queste si caratteriz-
zano per:
- essere multivettore: ADSL, GPRS, GSM e SMS;
- i 14 ingressi digitale, 2 analogici e 8 uscite;
- la capacità di controllo del proprio stato attraverso il monitoraggio costante 
degli ingressi tecnologici (caduta rete TCP, mancanza campo GSM, presenza 
jammer, assenza rete 220V, scarica della batteria…) e di altre funzionalità 
come quelle della sopravvivenza e della ciclica.
- la possibilità di gestire in locale un calendario di controlli e di azioni sullo 
stato degli impianti;
- essere dotate di una scatola nera degli eventi
- essere completamente telegestibili, teleprogrammabili e teleaggiornabili dal 
centro operativo.
L’altro punto di forza delle WEBU è la piena integrazione con la Centrale 
Operativa per Istituti di Vigilanza ATEARGO, secondo criteri di piena ope-
ratività, efficacia e rapidità nella telegestione.
Ora la periferica Webu All in One , in una logica di continuità, allarga e mi-
gliora il perimetro delle funzionalità in modo da venire incontro alle richieste 
dei clienti di avere a disposizione ulteriori modi e possibilità per garantire la 
sicurezza e la gestione degli impianti.
In particolare gli istituti sono interessati ad ottimizzare non solo la “gestione 
ordinaria” ma anche le fasi della messa in funzione e della assistenza e della 
riconfigurazione degli impianti. 
Come indica il suo nome “All in One ”, questo dispositivo si propone da ponte 

URMET ATE: 
PERIFERICA 

DI TELEALLARME 
wEBU BRIDGE-ALL IN ONE

Q&A

Chi?
Urmet ATE 

(www.urmet-ate.it)

Che cosa?
Webu All in One

Che cosa è?
Dispositivo multivettore, 

multifunzione e 
multicontrollo

 per la gestione integrata 
di impianti antintrusione.
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di comunicazione per una migliore qualità e 
varietà delle connessioni (smart connect) tra 
la centrale di Vigilanza e l’impianto d’allar-
me del cliente.

NUOVI GRADI DI SICUREZZA
La Webu All in One è in grado di instaurare 
e mantenere un link attivo con la centrale 
non solo via ADSL ma anche via GRPS.
Questo permette, per un tempo impostabile, 
un controllo costante sulla effettiva dispo-
nibilità del canale di comunicazione per una 
immediata trasmissione degli allarmi. 
Se la periferica è equipaggiata con una spe-
ciale antenna, può essere attivata la funzione 
di monitoraggio stacco antenna, in modo da 
intercettare tentativi di rimozione e sabotag-
gio della stessa.
La periferica può essere configurata per mo-
nitorare la presenza di una linea telefonica. 
In questo caso Webu All in One può essere 
utilizzata come backup di una linea PSTN 
tradizionale. 

NUOVE INTERFACCE
La Webu All in One è dotata di una inter-
faccia PSTN tale da simulare verso la cen-
tralina d’allarme la rete telefonica analogica; 
quando scatta l’allarme la Webu lo intercetta 
e riconosciuto il formato Contact ID tacita 
la centralina e lo trasmette alla centrale uti-
lizzando i vettori di comunicazione a dispo-
sizione. 
Dal punto di vista operativo, lato centrale, 
la periferica Webu All in One si caratterizza 
per avere due anagrafiche ingressi: una rife-
rita ai propri I/O, l’altra a quelli Contact Id 
della centralina a monte. 
Il tutto fa capo in anagrafica ad un unico co-
dice utente.

ALL IN ONE PSTN PER LA 
TELEASSISTENZA DA REMOTO
Urmet ATE ha progettato e realizzato un 
proprio sistema per la teleassistenza da re-
moto di alcune tipologie di centraline d’al-
larme.

Il tecnico potrà dal suo PC, utilizzando il 
software che abitualmente usa per quel dato 
modello, instaurare una sessione di teleas-
sistenza verso l’impianto del cliente utiliz-
zando la periferica Webu All in One come 
ponte per raggiungere da remoto via ADSL 
o GPRS le centraline d’allarme dotate di una 
interfaccia PSTN.
Il sistema consente ai tecnici abilitati di la-
vorare in parallelo, connettendosi in contem-
poranea a centraline diverse.
Il tutto senza il bisogno di nessun hardware 
aggiuntivo, ma semplicemente sfruttando al 
meglio le capacità di connessione da remoto 
offerte dalle reti di comunicazione e la pos-
sibilità di virtualizzare via software le varie 
unità del sistema.

NUOVI STRUMENTI
Con la periferica WEBU ALL IN ONE vie-
ne fornito un nuovo programma Windows 
per la configurazione in locale dei parametri 
della periferica. 
Questo strumento viene messo a disposizio-
ne degli installatori al fine di agevolare e ve-
locizzare la fase della messa in funzione del 
dispositivo.
Webu All in One è dotato di una serie di 
uscite locali che possono essere utilizzate per 
segnalare ad altri dispositivi condizioni di 
potenziale allarme quali caduta e mancanza 
ADSL, perdita rete GSM. ■
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Ritar presenta la LW130W di LG, una telecamera ideale per mo-
nitorare case, uffici e spazi dedicati ai bambini. Attraverso una 
facile programmazione, la telecamera fornisce immagini chia-
re ed in alta definizione da qualsiasi luogo e in qualsiasi mo-
mento, usando smartphones e PC. Il design compatto e sottile, 

dall’estetica non squadrata, permette di adattare questo prodotto in qualsiasi 
ambiente interno e con diverse modalità, ad esempio, a parete, su appoggio, 
a soffitto ed altro.

LE CARATTERISTIChE
La LW130W è dotata di una risoluzione fino a 1.280x720 e può trasmettere 
con la compressione video H.264 o MJPEG a 30 fps. La risoluzione HD ga-
rantisce immagini di alta qualità ed altamente dettagliate. L’immagine è poi 

ulteriormente migliorata tramite 
il software interno che controlla il 
“contro luce”, l’esposizione, l’AGC, 
il bilanciamento del bianco e la ni-
tidezza. La telecamera supporta gli 
standards ONVIF e PSIA ed è do-
tata anche di audio bidirezionale.
Molteplici i protocolli di trasmis-
sione supportati: TPC/IP, HTTP, 
HTTPS, RTP, RTSP, UDP, DHCP, 
FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, LG 
DDNS.
L’installazione è semplice e ve-
loce, grazie anche alla connes-
sione wireless con sistema WPS. 
La funzione di registrazione sul-
la scheda SD, inoltre, consente 

RITAR: LA TELECAMERA 
wIRELESS INTELLIGENTE

Lw130w DI LG

Q&A

Chi?
Ritar

(www.ritar.com)

Che cosa?
LW130W

Che cosa è?
Telecamera wireless 

intelligente

Produttore?
LG
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la registrazione senza l’ausilio di un PC.
La telecamera è dotata di sensore di Movi-
mento PIR e di un led bianco ad alta effi-
cienza che consentono una visione più chiara 
anche di notte.
La possibilità di collegarsi da remoto, trami-
te molteplici devices quali Smartphone, pc 
o con il software esclusivo LG, permette di 
gestire la telecamera in qualsiasi momento e, 
al contempo, di avere un controllo completo 
delle zone videosorvegliate. Il software LG 
IP Camera Management consente di operare 
con semplicità e di utilizzare le features della 
telecamera con estrema facilità. Non manca-

no le certificazioni, la LW130W è, infatti, 
certificata Class B, CE, ROHS e KCC.

LE POSSIBILITà
La telecamera LW130W è un prodotto che 
risponde a molteplici necessità: controllare 
i bambini anche quando si è assenti; comu-
nicare con la famiglia o vedere gli animali 
a casa; gestire i negozi sempre ed ovunque; 
visionare luoghi dove è richiesta sicurezza. ■
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ADT, azienda di riferimento nella progettazione e fornitura di so-
luzioni Fire&Security, presenta tre offerte di sistemi antincendio 
pensate per il mercato degli installatori e delle piccole società an-
tincendio, in grado di semplificare le attività di progettazione e 
installazione degli impianti, con conseguente risparmio di tempo 

e denaro. 
I sistemi “Take Away” sono dei veri e propri pacchetti attraverso cui l’azienda met-
te a disposizione la propria esperienza tecnico-normativa in materia antincendio, 
offrendo, unitamente ai prodotti a marchio Tyco, una serie di servizi scalabili che 
vanno dal calcolo idraulico certificato alla progettazione secondo normativa, dalla 
possibilità di intervenire in fase di supervisione e assistenza all’installazione, non-
ché in quella di collaudo e di “Door fan test”.

LE CARATTERISTIChE
Tutte le soluzioni offerte da ADT all’interno dei tre pacchetti “Take Away”, sono 
impianti proprietari che utilizzano agenti estinguenti gassosi a saturazione di am-
biente (Sapphire, Inergen e FM200 – da qui il nome dei tre pacchetti “S” “I” ed 
“F”) progettati e realizzati per proteggere apparecchiature elettriche, archivi, bi-
blioteche, musei, tipografie, sale macchine, depositi di alcool e di gpl e volumi 
circoscrivibili in generale.
Negli ultimi anni, il panorama mondiale degli agenti estinguenti gassosi si è evolu-
to velocemente, sia per rispondere alle stringenti norme ambientali, sia per soddi-
sfare le esigenze sempre crescenti legate alla sicurezza, alla performance e ai costi. 
Con il protocollo di Montreal del 1987 e le sue successive revisioni, sono stati 
messi al bando i clorofluorocarburi (CFC) e gli halon in quanto dannosi allo strato 
di ozono che protegge la terra dalle radiazioni solari. Tra gli halon (fluorocarburi 
contenenti almeno un atomo di bromo) la “vittima” più illustre è stato l’halon 1301, 
largamente diffuso grazie alla sua estrema efficacia ed al basso costo.
La proposta di ADT relativa ai propri agenti estinguenti gassosi è costituita da 
gas liquefatti e gas inerti che ne consentono l’impiego in aree normalmente oc-

ADT: 
I SISTEMI “TAKE AwAy” 
PER LO SPEGNIMENTO 

DEGLI INCENDI 

Q&A

Chi?
ADT Fire & Security
(www.adtitaly.com)

Che cosa?
Sistemi “Take Away”

Che cosa è?
Sistemi per lo 
spegnimento 
degli incendi
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cupate da persone (SNAP) oltre a rispettare 
ampiamente i limiti relativi al potenziale di de-
pauperamento dell’ozono (ODP), al potenziale 
di riscaldamento globale (GWP) e al tempo di 
permanenza in atmosfera (ALT).
I gas liquefatti come Sapphire e FM200 hanno 
una elevata capacità termica in fase di vapore e 
un alto calore di vaporizzazione, sono chimica-
mente stabili ed elettricamente non condutti-
vi. Tali prodotti esplicano sul fuoco un’azione 
chimica e/o fisica che ne causa lo spegnimen-
to. Sono utilizzati con basse concentrazioni in 
volume che non mutano significativamente il 
livello di ossigeno presente nell’ambiente pro-
tetto; stoccati in fase liquida richiedono un nu-
mero ridotto di bombole.
I gas inerti come Inergen sono normalmente 
presenti nell’aria (argon, azoto e anidride car-
bonica), sono impiegati singolarmente o misce-
lati tra loro, sono inodore, incolore e elettrica-
mente non conduttivi. Inoltre non perdono la 
loro efficacia estinguente se esposti ad elevate 
temperature.
Principalmente, l’azione estinguente si espli-
ca attraverso il soffocamento della fiamma, in 
quanto alle normali concentrazioni di utilizzo 
si riduce la quantità di ossigeno nell’aria fino ad 
impedire la reazione di combustione. Stoccati 
come gas compressi, richiedono un numero di 
bombole superiore a quello dei gas liquefatti. 

I BENEFICI
I punti di forza dei tre sistemi “Take Away” 
sono numerosi. Gli installatori possono infatti 
contare sull’esperienza pluriennale dell’azienda 
in materia di soluzioni antincendio, in virtù del-
la quale ADT è in grado di diversificare la pro-
pria proposta tecnica in funzione dell’analisi del 
rischio oltre a garantire la conformità del pro-
getto che verrà firmato secondo il DM 37/2008. 
L’azienda si prende anche carico di tutte le pra-
tiche amministrative del caso - certificazione 
di componenti, calcoli dimensionali e progetto 
– fornendo infine la documentazione completa 
per l’installazione e la messa in servizio.
Trattandosi inoltre di sistemi proprietari e non 
“assemblati”, gli installatori che necessitano di 

supporto si possono inter-
facciare con un unico refe-
rente e godere, inoltre, dei 
benefici in termini di rap-
porto qualità prezzo che il 
marchio ADT Tyco è in gra-
do di offrire loro. 
I sistemi “Take Away” infine, 
sono conformi alla normati-
va EN 15004, e tutti i com-
ponenti hanno l’approvazio-
ne CE, LPCB o UL.
“I sistemi Take Away - spie-
ga Andrea Natale, marketing 
manager di ADT - nascono 
come risposta di ADT alle 
esigenze del mercato Fire. 
Grazie a questi pacchetti, 
l’azienda è in grado di offrire agli installatori tre 
opzioni personalizzate a seconda delle esigenze 
e dei volumi degli ambienti da proteggere, for-
nendo inoltre la propria consulenza per tutta la 
durata del progetto, dall’installazione alla messa 
in funzione. Senza contare il disbrigo di tutte le 
attività burocratiche e le garanzie sui requisiti 
di conformità richiesti dalle normative di leg-
ge a monte dell’installazione. In questo modo 
– conclude Natale - i tempi di implementazione 
degli impianti vengono sensibilmente ridotti, 
con conseguente riduzione dei costi per gli in-
stallatori”. ■
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Quello di Reggio Emilia è il primo stadio calcistico in Italia di 
proprietà di un club.
Inaugurato nel 1995, è stato recentemente ristrutturato per 
rinnovare i settori delle tribune e le strutture di servizio.
Domenica 11 marzo 2012 lo stadio è stato intitolato a “Reggio 

    Emilia Città del Tricolore”, come omaggio alla pri-
mogenitura della bandiera nazionale di cui si può fregiare la città di Reggio 
Emilia.
I lavori di rinnovamento sono ancora in corso e comprendono l’installazione 
di sistemi di sicurezza di primissimo livello.
In particolare, sarà a breve operativo un sistema di videosorveglianza IP all’a-
vanguardia che permetterà, grazie all’innovativa tecnologia AVIGILON im-
piegata, di cogliere con due sole telecamere da 29MegaPixel ogni dettaglio 
all’interno dello stadio, garantendo così la massima sicurezza durante lo svol-
gimento degli eventi sportivi.

LA REALIZZAZIONE
Per ottenere immagini di così elevata qualità, la società Reggiana Calcio si 

LA VIDEOSORVEGLIANZA IP 
ALLO STADIO REGGIO EMILIA 

CITTà DEL TRICOLORE 

Q&A

Chi?
Trolese S.r.l.

(www.trolese.it)

Per chi?
A.C. Reggiana 1919

Che cosa?
Progettazione impianto di 

videosorveglianza 
stadio Reggio Emilia

 con Telecamere 29MP
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è affidata a Lab Teknology, storica azienda 
installatrice di sistemi di sicurezza, con oltre 
20 anni di esperienza sul mercato.
Lab Teknology ha scelto Trolese come part-
ner per la progettazione di questo innovati-
vo impianto che si basa sulla straordinaria 
resa di due telecamere AVIGILON da 29Mp 
effettivi, dotate di ottica Canon fotografica 
per garantire la massima qualità d’immagine. 
Si tratta della prima installazione in Italia 
con una tecnologia così sofisticata.
Il modello 29 megapixel JPEG2000 color 
HD Pro camera di Avigilon è una telecame-
ra con sensore progressive scan CCD 35mm 
ad alta sensibilità, con range dinamico este-
so, ideata per le applicazioni di sorveglianza 
più esigenti.
La trasmissione delle immagini utilizza l’a-
vanzato standard di compressione progres-
siva JPEG2000 per 
ridurre al minimo 
l’occupazione di 
banda e le dimen-
sioni di archivio 
mantenendo una 
qualità di imma-
gine insuperabile. 
La telecamera è 
in grado di aggiu-
stare automati-
camente il tempo 
di esposizione e 

l’apertura del diaframma, garantendo che 
tutti i dettagli vengano catturati in qual-
siasi condizione luminosa. La telecame-
ra è compatibile con le lenti Canon EF. 

I BENEFICI
La nitidezza, la risoluzione e il dettaglio del-
le immagini sono eccezionali: una sola came-
ra 29 MP è in grado di sostituire fino a 95 
camere convenzionali e contribuisce ad otte-
nere informazioni chiare e precise su conte-
sti di indagine molto ampi.
La qualità delle immagini e la registrazione 
del flusso ad alta definizione senza perdite, 
permettono un PTZ digitale sia in live che a 
seguito di un evento, garantendo i massimi ri-
sultati per gli impieghi di videosorveglianza. ■ 
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Alla Brampton Manor Academy, una scuola di 1500 alunni 
con sede a Londra, Milestone Systems, la società di sviluppo 
software su piattaforma aperta per la videosorveglianza IP 
(VMS), è stata protagonista di un importante aggiornamento 
del sistema di videosorveglianza.

La scuola, beneficiando di un’iniezione di capitale di 10.000.000 di sterline, 
grazie all’iniziativa “Building Schools for the Future”, ha potuto ristrutturare 
l’edificio e migliorare il sistema di sicurezza. 

LA REALIZZAZIONE
Nello specifico, il Milestone partner Security Systems Technology (SST) ha 

MILESTONE AIUTA A 
PROTEGGERE IL PERSONALE, 

GLI ALUNNI E LE ATTIVITà 
DELLA BRAMPTON MANOR 

ACADEMy

Q&A
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Milestone Systems

(www.milestonesys.com)

Per chi?
Brampton Manor Academy

System Integrator?
Security Systems 

Technology

Che cosa?
Aggiornamento del 

sistema di 
videosorveglianza
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installato e configurato il nuovo sistema di 
videosorveglianza. La soluzione è composta 
da 112 telecamere di Arecont Vision, Axis, 
Mobotix e Sanyo IP, in aggiunta alle 33 tele-
camere CCTV analogiche legacy, tutte gesti-
te tramite il software Milestone XProtect® 
Enterprise, in esecuzione su tre server Dell.
“Milestone XProtect - ha dichiarato Graham 
Glass, Director of Finance and Administra-
tion at Brampton Manor Academy - ha di-
mostrato di essere un sistema molto intuitivo 
per la visualizzazione di molteplici telecame-

re con un’interfaccia facile da gestire. Il Mi-
lestone partner SST mantiene aggiornato il 
software Xprotect di Milestone, assicurando 
così la tenuta nel tempo di tutto il sistema.”
La Brampton Manor Academy ha ora un 
sistema che permette anche ulteriori espan-
sioni future, e la possibilità di integrare al-
tri sistemi di gestione degli edifici come per 
esempio il controllo accesso. Infatti, per la 
nuova ala Sixth Form Center, che sarà co-
struita per altri 300 alunni, è già prevista 
l’installazione del sistema di controllo acces-
si Paxton che sarà integrato con la piattafor-
ma Milestone. Il nuovo sistema permetterà 
di gestire il flusso degli studenti nelle varie 
zone dell’edificio ed inoltre la possibilità di 
sbloccare eventuali aree riservate tramite l’u-
tilizzo di badge magnetici.

I BENEFICI
“L’installazione fatta da SST – commen-
ta Glenn Fletcher, Milestone Systems UK 
General Manager – dimostra che Milestone 
XProtect Enterprise è la piattaforma di ge-
stione video ideale per una flessibilità a lun-
go termine. Infine, la versatilità è garantita 
dalla possibilità di gestire feed provenienti 
da molteplici telecamere a circuito chiuso 
fino alle più recenti soluzioni IP.” ■
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AASSET Security Italia Spa, azienda che si rivolge unicamen-
te a Studi di Progettazione, Installatori, Integratori e Di-
stributori Regionali Specializzati ed in grado di assistere gli 
operatori del settore della sicurezza, dalla progettazione al 
collaudo d’impianti professionali per la videosorveglianza, sia 

analogici che digitali SDI e Over IP, presenta la nuova gamma di telecamere 
IP di Grundig che comprende fixed dome, box e bullet cameras.

LE CARATTERISTIChE
Le caratteristiche principali delle nuove telecamere includono la scansio-
ne progressiva del-
le immagini grazie 
all’impiego di un 
innovativo sensore 
CMOS, la dispo-
nibilità di due, tre 
o quattro differenti 
video streams e la 
Gestione intelligen-
te degli eventi d’al-
larme.
La tecnologia Pro-
gressive Scan, usata 
nelle nuove teleca-
mere IP Grundig 
aggiorna l’intera 
immagine Full HD 
di 1080P fino a 30 
volte al secondo. 
La tecnologia “in-

AASSET SECURITy ITALIA: 
LA NUOVA GAMMA DI 

TELECAMERE GRUNDIG 
FULL hD 1080P

Q&A

Chi?
AASSET Security Italia

(www.aasset-security.com)

Che cosa?
Telecamere 

Grundig Full HD 1080P

Produttore? 
Grundig
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terlacciata”, in uso nelle comuni telecamere 
IP, aggiorna in modo alternato le linee che 
compongono l’immagine a svantaggio della 
risoluzione nella ripresa di soggetti in mo-
vimento. Grazie alla tecnologia Progressive 
Scan, con le nuove telecamere Grundig si 
possono finalmente ottenere registrazioni 
perfette anche di persone e veicoli in rapido 
movimento.
La tecnologia Multiple Video Stream con-
sente alle nuove telecamere Grundig di pro-
cessare contemporaneamente fino a quattro 
flussi video indipendenti con campionamen-
ti fino a 30FPS.
Questa caratteristica è stata progettata per 
avere una trasmissione ed uno storage dei se-
gnali video particolarmente efficienti, conte-
nendo al minimo la larghezza di banda im-
piegata. A titolo di esempio, un flusso video 
full HD da 2 megapixel (1920 x 1080 pixel) 
può essere utilizzato per la registrazione, 
contemporaneamente, un identico flusso ma 
in D1 (720 x 576 pixel) può essere visualiz-
zato su un monitor ed un ulteriore flusso in 
risoluzione CIF (360 x 288 pixel) può essere 
visualizzato su un smartphone. Le possibili 
combinazioni dei diversi flussi video inclu-
dono: 1080p a 30FPS e D1 a 30FPS (Dual); 
1080p a 15FPS e 1080p a 15FPS (Dual); 
1080p a 25FPS, D1 a 25FPS e CIF 25FPS 
(Triple); combinazioni di flussi a risoluzione 
più bassa di quattro video streams.
Le nuove telecamere IP di Grundig sono 
dotate di funzionalità automatiche per il ri-
levamento dei guasti di rete con l’invio di 
avvisi via email agli operatori e registrazioni 
in back-up su schede Micro SD alloggiate 
nelle telecamere impedendo così la perdita 
di immagini.
Il format video è 16:9. Il formato, inoltre, 
può essere ruotato di 90° per consentire ri-
prese a ritratto o particolari. L’impostazione 
verticale è particolarmente rilevante per i 
campi di ripresa stretti di vista, come corri-
doi, scale e passaggi, dove l’altezza dell’im-
magine generata è più importante della sua 
larghezza.

Il nuovo zoom motorizzato varifocale da 3 a 
9 mm può essere manovrato e regolato nella 
messa a fuoco da controllo remoto, ottimiz-
zando notevolmente i tempi di installazione 
delle telecamere e la qualità delle riprese.
La qualità delle immagini è ulteriormente 
esaltata dalle funzioni Wide Dinamic Ran-
ge (WDR) e  3D Digital Noise Reduction 
(DNR). La nuova funzione Smart Picture 
Quality (SPQ) enfatizza le performance del 
nuovo sensore HD chiamato ad operare in 
condizioni di bassa luminosità riducendo il 
motion blur (effetto scia).
Le dome camera Grundig hanno un robusto 
involucro metallico con coefficiente antivan-
dalo IK10. La funzione true day/night è di 
serie. Opzionale la presenza dell’illuminato-
re a LED IR per poter utilizzare le teleca-
mere in mancanza di illuminazione. Ciascun 
modello dispone di 5 privacy zones libera-
mente configurabili. ■

Senza WDR

Con WDR
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Elkron presenta la centrale MP504TG-CP, una nuova soluzio-
ne evoluta e professionale, che si distingue per la capacità di 
rispondere ad esigenze di una maggiore semplicità d’uso e di 
un’immediata programmazione. La MP504TG-CP è dotata di 
4 ingressi espandibili a 12 e, grazie ad una struttura parzializza-

bile su due ambienti e completamente telegestibile, rappresenta lo strumen-
to ideale per salvaguardare l’integrità di appartamenti residenziali o esercizi 
commerciali di piccola e media metratura.

LE CARATTERISTIChE
Il software Hi-Connect, sviluppato espressamente dal marchio torinese, con-

L’ANTINTRUSIONE è 
USER-FRIENDLy

 CON LA NUOVA CENTRALE 
DI ELKRON

Q&A

Chi?
Elkron

(www.elkron.it)

Che cosa?
MP504TG-CP

Che cosa è?
Centrale per sistemi 

di antintrusione
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sente all’utente di amministrare e controllare 
a distanza l’intero funzionamento della cen-
trale. Infatti, l’applicativo, compatibile con 
Windows Vista ® e Windows 7 ®, risulta in-
dispensabile per acquisire in tempo reale la 
memoria del sistema, che arriva a ricordare 
500 eventi, ispezionare lo stato dell’impianto, 
degli ingressi e delle uscite, oppure verificare 
la corretta programmazione.Oltre a all’in-
terfaccia Ethernet che collega MP504TG-
CP alla rete LAN o ad Internet tramite un 
modem ADSL, la dotazione comprende, in 
aggiunta, anche un trasmettitore telefonico 
PSTN integrato (con comandi DTMF) ed 
una funzione di sintesi vocale dedicata. 
Questi equipaggiamenti rendono il disposi-
tivo ancora più reattivo. Infatti, diventa così 
possibile interrogare la centrale a distanza e 
ricevere segnalazioni di allarme vocali attra-
verso una semplice telefonata da apparecchio 
fisso, ad un massimo di 4 numeri. 
Infine, grazie all’interfaccia USB per il col-

legamento ad un Pc, si può eseguire il trasfe-
rimento e il salvataggio dei dati relativi alla 
programmazione.
MP504TG-CP è provvisto di differenti stru-
mentazioni che assistono l’utente nella ge-
stione degli inserimenti e dei disinserimenti 
degli allarmi, come ad esempio l’uso di chia-
vi elettroniche e lettori di prossimità, che 
forniscono indicazioni visive sull’impianto e 
sulle zone protette. La tastiera remota con 
display LCD garantisce un sistema di segna-
lazione del pericolo tempestivo e affidabile, 
grazie all’integrazione dei tasti necessari ad 
attivare tre avvisi per ciascuna delle seguenti 
occasioni: panico, soccorso e allarme. 
Progettato per assicurare un elevato indice 
di personalizzazione, il settaggio permette 
di programmare a piacimento l’orario setti-
manale e giornaliero, con un massimo di 8 
comandi. ■
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Negli ultimi anni il settore petrolifero sta affrontando sfide sempre 
più impegnative, tra cui la globalizzazione, la crescente concor-
renza, l’aumento del prezzo del petrolio e dei costi del personale. 
Un elemento molto importante per mantenere la competitività è 
rappresentato dalla distribuzione. È infatti presso la stazione di 

servizio che si gioca la determinante partita della fedeltà dei clienti, soprattutto dal 
punto di vista della qualità del servizio erogato. 
In questo quadro, la tecnologia rappresenta un asset a disposizione degli operatori 
sia per accrescere l’efficienza sia per offrire un’esperienza di consumo distintiva. 
Wincor Nixdorf, uno dei leader mondiali nella fornitura di soluzioni innovative e 
servizi integrati per i processi di business dei settore bancario e retail, avvalendosi 
dell’esperienza maturata in questi due settori, si pone come partner per accompa-
gnare in questo percorso i gestori della distribuzione di carburante.

LA REALIZZAZIONE
In particolare, in Germania, con Shell e in collaborazione con Postbank,Wincor 
Nixdorf ha realizzato un progetto di cash management presso le 1.300 stazioni di 
servizio della compagnia petrolifera. 
Attraverso le soluzioni Wincor Nixdorf, il denaro contante che i clienti Shell uti-
lizzano per pagare il carburante viene depositato da parte del personale diretta-
mente all’interno di un sistema ATM, presso una delle stazioni di servizio che 
hanno adottato questa soluzione. Le banconote versate dai clienti che effettuano 
rifornimento di carburante sono rese nuovamente disponibili ai clienti successi-
vi che desiderano effettuare prelievi dal proprio conto Postbank. In tal modo, la 
convergenza tra servizi bancari e retail si compie attraverso un unico dispositivo, 
ottimizzando il processo di gestione del denaro. I clienti possono fare scorta di 
carburante ma anche di contante ogni volta che si fermano presso le stazioni di 
servizio Shell. Da giugno del 2010 (quando è stata ultimata l’implementazione) 
sono più di 800.000 i clienti che hanno già utilizzato i servizi di cash management 
presso le stazioni Shell e ad oggi sono stati effettuati più di 3.4 milioni di prelievi. 

ShELL E wINCOR NIxDORF: 
UNA PARTNERShIP 
NELL’AMBITO DEL 

CASh MANAGEMENT 

Q&A

Chi?
Wincor Nixdorf

(www.wincor-nixdorf.com)

Per chi?
Shell

Che cosa?
Un progetto di cash 

management
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La soluzione si basa sul sistema Integrated 
Cash Management ( ICM) di Wincor Nixdorf 
– un insieme di hardware, software e servizi che 
abilitano il deposito e il prelievo automatici e il 
recycling delle banconote e delle monete. Gra-
zie alla tecnologia di cash recycling, le bancono-
te versate dai clienti vengono rese nuovamente 
disponibili dopo essere state automaticamente 
contate, divise e autenticate dalla macchina. Il 
sistema garantisce maggiore sicurezza per il 
personale delle stazioni, rendendo più efficiente 
il costoso processo di cash handling (distribu-
zione, conteggio e tracciamento del denaro). Le 
postazioni self service predisposte da Wincor 
Nixdorf sono progettate per custodire bancono-
te in tutta sicurezza nella cassaforte integrata, in 
modo da consentire ai clienti di utilizzare carte 
di credito / debito e bancomat per ritirare con-
tanti. 
Secondo l’esperienza di Shell, alcune delle 
stazioni di servizio hanno raggiunto tassi di 
recycling pari a più dell’80%. Questo estende gli 
intervalli di trasferimento del contante presso le 
stazioni e permette di ottenere un risparmio per 
Postbank, responsabile della gestione del con-
tante. Inoltre, tra i benefici ottenuti da Shell c’è 
una significativa riduzione del tempo richiesto 
per lo spostamento del denaro. 
Ma l’aspetto più importante è l’incremento del-
la sicurezza: le stazioni di servizio erano il ber-
saglio di due o tre rapine all’anno, ma da quando 
la nuova soluzione è stata introdotta si è verifi-
cato solamente un tentativo di rapina, da parte 
di chi non era al corrente che il contante presso 

le stazioni Shell venisse custodito in casseforti 
sicure, a cui il personale non ha accesso.
Infine, il sistema consente di accrescere la fedel-
tà dei clienti: Postbank ha ampliato in modo si-
gnificativo la propria rete di ATM mentre Shell 
Germania ha potuto offrire ai clienti un servi-
zio aggiuntivo, ovvero uno sconto sul prezzo del 
carburante per i clienti che pagano con la carta 
Postbank. 

I BENEFICI
“Il progetto realizzato presso Shell ha avuto 
riscontri positivi su tutti gli attori coinvolti: i 
consumatori che hanno apprezzato la possibi-
lità di prelevare contante presso le stazioni di 
servizio; i gestori che hanno diminuito drasti-
camente i tempi di contazione dedicando più 
tempo al servizio ai clienti; Shell che ha in tem-
po reale i dati di incasso del contante in 1.300 
stazioni; Postbank che ha aumentato la propria 
rete di 1.300 Atm in nuovi siti”, ha commentato 
Marco Sasso, Business Unit Petrol Manager di 
Wincor Nixdorf. “Anche in Italia stiamo pro-
cedendo a proporre questa soluzione persona-
lizzata per la realtà locale. Inoltre, da noi ancor 
più che in altre nazioni è fortemente sentito 
il problema della sicurezza e l’introduzione di 
casseforti intelligenti e sicure rendono di fatto 
la stazione di servizio meno esposta a rapine e 
rendono il sito meno pericoloso per il personale 
che ci lavora”. ■
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Con l’introduzione della SNP-6200, una network dome PTZ 
Full HD 1080p, si arricchisce la già completa gamma Samsung 
di soluzioni IP per la sicurezza professionale. La nuova teleca-
mera, conforme allo standard ONVIF, è in grado di catturare 
immagini da 2 megapixel ed è dotata di tecnologia Progressive 

Scan, per rilevazioni nitide e precise anche di soggetti in movimento e veicoli.

LE CARATTERISTIChE
La dome Samsung SNP-6200 dispone di funzione Intelligent Video Analytics 
(IVA) integrata che include tripwire ottico, rilevamento della direzione di 
entrata/uscita e la modalità comparsa/scomparsa per rilevare i cambiamenti 
che avvengono all’interno di un’area predefinita. La funzione IVA può an-
che rilevare l’alterazione di una scena generando un messaggio di allerta nel 
momento in cui, per esempio, viene 
spruzzata della vernice sulla lente 
della telecamera o quando si verifica 
uno spostamento non autorizzato.
Inoltre, la funzione Samsung Smart 
Codec offre il riconoscimento fac-
ciale e di specifiche aree di interesse 
all’interno di una scena per ottenere 
specifiche porzioni dell’immagine 
catturata ad una risoluzione superio-
re rispetto al resto. Ciò significa che 
elementi quali porte, volti umani o fi-
nestre vengono trasmessi o registrati 
ad una qualità maggiore rispetto al 
resto della ripresa per ottimizzare le 
risorse di banda e di archiviazione.
Altre caratteristiche di rilievo inclu-

SNP-6200 DI SAMSUNG, 
UNA NUOVA 

NETwORK DOME 
FULL hD

Q&A

Chi?
Samsung Techwin

(samsungsecurity.com)

Che cosa?
SNP-6200

Che cosa è?
Network dome PTZ 

Full HD 1080p
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dono il Wide Dynamic Range, per immagini 
ben bilanciate in ambienti con illuminazione 
ad alto contrasto, alimentazione PoE (Po-
wer over Ethernet), display multi lingua on-
screen,  slot di memoria interna SD e piena 
compatibilità con NET-i Viewer, il software 
Samsung che permette di gestire da remoto 
tramite PC i sistemi di sicurezza di una o più 
installazioni, ovunque ci si trovi.
La stessa telecamera è disponibile anche in 
versione da esterno, già in custodia IP66, con 
codice SNP-6200H. Per entrambi i modelli è 
prevista un’ampia gamma di accessori e staf-
fe per  installazione in molteplici modalità.

IL COMMENTO
“La nuova network dome - dichiara Tim 
Biddulph, Product Manager IP Samsung 
Techwin Europe Ltd - è pensata per appli-
cazioni professionali nel campo della sicu-
rezza, e incorpora funzionalità innovative 
che consentono di ottenere immagini nitide, 
qualitativamente avanzate e perfettamente 
utilizzabili. Il tutto con un rapporto qualità/
prezzo particolarmente interessante.
L’ampia scelta di metodi di compressione e 
di risoluzioni – conclude Biddulph - con-
sente ad utenti autorizzati di eseguire più 
task simultanei, come monitorare le imma-
gini in tempo reale riprese da una determi-
nata telecamera, registrare dei video su un 
altro sistema o visionare sequenze in diretta 
o registrate su smartphone e iPhone grazie 
all’applicazione Samsung iPOLiS Mobile, 
ora disponibile anche in versione 2.0.”
Fabio Andreoni, Country Manager Italy di 
Samsung Techwin, dichiara: “Siamo parti-
colarmente soddisfatti di questa telecamera. 
La nuova SpeedDome Full HD Samsung  
SNP-6200 racchiude il meglio della tecno-
logia e della qualità costruttiva di Samsung. 
Non parliamo solo di  prestazioni avanzate 
e qualità video elevata grazie ai processori 
di ultima generazione e  al gruppo ottico, 
interamente sviluppato da Samsung, con il 
rapporto di zoom pari a 20x, il più esteso 
oggi disponibile sul mercato per telecamere 

Full HD. Ma occorre considerare anche l’ele-
vata affidabilità della componentistica mec-
canica, derivante dalla profonda esperienza 
nella produzione di telecamere motorizzate  
e comprovata dalla garanzia completa di 36 
mesi. Abbiamo operato  inoltre sulla sempli-
cità di utilizzo e configurazione.  
Da un lato – conclude Andreoni - i maggiori 
ISV supportano i drivers nativi della teleca-
mera, che è comunque pienamente rispon-
dente allo standard ONVIF. Dal punto di 
vista installativo, la possibilità di effettuare 
le connessioni e i cablaggi in modo partico-
larmente semplice ed agevole, semplificano 
di molto le attività a campo, spesso svolte in 
condizioni non particolarmente semplici”. ■



86

Security 
ZOOM

WWW.SNEWSONLINE.COMAgosto-Settembre 2012

Advanced Technologies, player attivo nel settore della Secu-
rity, presenta le telecamere Basler IP, di cui è distributore 
in Italia. Le telecamere BASLER vengono utilizzate per la 
realizzazione di sistemi e impianti di video sorveglianza. Con 
il supporto del qualificato team di Advanced Technologies è 

inoltre possibile studiare soluzioni customizzate di Software di Video Mana-
gement e analisi automatica delle immagini.

LE CARATTERISTIChE
Le telecamere Basler IP sono disponibili in diverse risoluzioni, da VGA fino 
a 5MP, CCD o CMOS e con Frame rate fino a 100fps. Sono equipaggiate con 
la funzionalità Day/Night e hanno la funzionalità di real time trigger. 
Le telecamere hanno a bordo algoritmi di compressione come ad esempio 
MJPEG e H.264 ottimizzati, che consentono un’efficace trasmissione dei dati 
e l’ottimizzazione dello spazio necessario per il salvataggio degli stessi. Il 
peso di soli 210 grammi e le dimensioni ridotte ed ultra compatte rendono le 
telecamere Basler IP le più piccole telecamere della categoria. Queste parti-
colarità contribuiscono a renderle flessibili e di facile installazione.
Le telecamere Basler IP vengono inoltre sottoposte a diverse procedure di 
Test durante la produzione, come ad esempio il “Camera Sensor Alignment 
Tool”, il“Temperature Test” e il “Camera Test Tool” che vengono effettuati 

ADVANCED TEChNOLOGIES 
E BASLER IP: 

TELECAMERE PER OGNI 
APPLICAZIONE DI SECURITy

Q&A

Chi?
Advanced Technologies

(www.adv-tech.it)

Che cosa?
Telecamere Basler IP

Produttore?
Basler
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per assicurare al cliente una telecamera com-
pletamente testata e quindi un alto livello di 
soddisfazione. 

AMBITI DI UTILIZZO 
Le telecamere Basler IP sono particolar-
mente adatte per una vasta gamma di appli-
cazioni nell’ambito della sicurezza e della 
videosorveglianza. Sono un’ottima risorsa 
per permettere la chiara identificazione del 
probabile malintenzionato grazie alla for-
nitura di immagini ad alta qualità. Quando 
un security manager investe del denaro nella 
sorveglianza, in particolare nel settore ban-
cario, compie un importante passo verso la 
protezione dei dipendenti, dei clienti e della 
banca stessa. Le telecamere Basler IP offro-
no, oltre alle caratteristiche già elencate, un 
funzionamento affidabile ed assenza di ma-
nutenzione ed un design non invadente per 
una sorveglianza “discreta”. Altri significa-
tivi ambiti applicativi sono la sorveglianza 
nel trasporto merci e nella sicurezza stradale. 
Per proteggere la merce nel tragitto dal pro-
duttore al consumatore dal rischio di perdita 

o furto, le telecamere di sorveglianza sono 
diventate un punto fisso nel sistema dei tra-
sporti garantendo affidabilità e sicurezza. 
Inoltre, le telecamere IP sono sempre più 
usate per il controllo di processo, ad esem-
pio, nei centri di distribuzione automatica 
e nei centri di packaging. Il loro impiego 
nell’ITS rappresenta un altro punto di forza. 
Come noto, le telecamere sono sempre sta-
te un elemento imprescindibile dell’Intelli-
gent Traffic Systems. Ma con il passare del 
tempo il ruolo di queste telecamere è andato 
evolvendosi. Mentre all’inizio il loro ruolo 
era solo quello di dispositivo di cattura per 
controllare il flusso del traffico, oggi la tele-
camera è un “occhio” del sistema stesso, che 
fornisce immagini ad alta qualità usate nelle 
più esigenti applicazioni per il controllo del 
traffico. Il controllo della velocità, le infra-
zioni semaforiche, la prevenzione delle frodi, 
il pagamento dei pedaggi autostradali ed il 
monitoraggio del traffico, sono solo alcuni 
degli ambiti dove vengono utilizzate le tele-
camere Basler IP. ■
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Qual è il valore aggiunto che un’agenzia può 
dare nella comunicazione della sicurezza?
Nell’ambito di un settore verticale e specialistico 
come quello della Sicurezza, la comunicazione 
può sicuramente supportare efficacemente diversi 
ambiti del processo di affermazione e diffusione di 
un brand sul mercato. Il ruolo che la comunica-
zione ha, è quello di rendere fruibile, interessante 
e appealing tematiche spesso considerate “pesanti” 
o strettamente rivolte ad una nicchia ristretta di 
interlocutori. Vista l’importanza che la Sicurez-
za sta acquisendo in diverse tipologie di mercati, 
come nella PA o nell’ambito residenziale, risulta 
fondamentale saper comunicare in maniera chia-
ra, efficace e approfondita ad una vasta tipologia 
di pubblici di riferimento, dai più tecnici (system 
integrators, installatori, distributori) ai meno 
esperti, ma comunque potenzialmente interessan-
ti per l’azienda. Un’agenzia è, o dovrebbe essere, in 
questo senso, capace di modulare e confezionare 
al meglio il messaggio che il proprio cliente vuole 
trasmettere, rendendolo mirato e rilevante per cia-

scuno dei targets individuati.

Focalizzandoci sulla vostra 
specifica realtà, quali sono i 
vostri punti di forza?
Esseci Sistemi di Comuni-
cazione nasce dall’unione di 
due realtà: una specializzata 
in servizi di Relazioni Pub-
bliche, Ufficio Stampa e or-
ganizzazione Eventi e l’altra 
focalizzata sulla creazione di 

LIDIA 
PREGNOLATO
ESSECI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Campagne Pubblicitarie, materiali POP e Mar-
keting. Questa fusione ha permesso a Esseci Si-
stemi di Comunicazione di diventare un’agenzia a 
360°, flessibile e preparata a qualsiasi sfida di co-
municazione. Siamo un’agenzia di piccole dimen-
sioni, ma con una grande storia alle spalle, visto 
che le nostre origini risalgono alla fine del 1995. 
La nostra competenza nasce da un’esperienza ma-
turata principalmente in ambito IT, ma non solo.
Riusciamo a seguire con professionalità ciascuno 
dei nostri clienti, dai più piccoli a quelli più strut-
turati, grazie ad un team composto da risorse gio-
vani, motivate e particolarmente attente alle nuo-
ve sfide che il mercato della comunicazione offre; 
mi riferisco in particolare alle opportunità del web 
e dei social media che, se ben sfruttati, possono 
generare ottimi feedback in termini di immagine 
aziendale.

Come vede il futuro della comunicazione nel 
nostro settore, quali saranno le prossime fron-
tiere competitive?
La comunicazione è un processo in continuo di-
venire che deve e dovrà sempre adattarsi e tenere 
conto del momento storico, dell’andamento dell’e-
conomia e delle nuove opportunità messe a di-
sposizione dalla tecnologia. Comunicare 10 anni 
fa era molto diverso da come è la comunicazione 
oggi e, sicuramente, tra 10 anni molte cose saran-
no cambiate. Per i professionisti di questo settore 
risulta quindi fondamentale mantenersi aggior-
nati, monitorare costantemente la concorrenza e 
individuare ciò che può far la differenza, per dif-
fondere i propri messaggi in maniera vincente.

Esseci Sistemi di Comunicazione - Milano - www.esseci-comunicazione.it
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Voi in qualità di Solution Provider che visione 
avete del mercato e quali sono le soluzioni che 
il mercato cerca?
Sicuramente soluzioni sempre più verticali, 
quindi soluzioni dedicate a mercati specifici.
Noi siamo molto concentrati sull’aspetto traf-
fico e siamo specializzati nella produzione di 
software e engineering per la videosorveglianza, 
che deve sempre di più essere mirato ad un mer-
cato specifico.
Per questo, offriamo soluzioni che permettono 
non solo di dare l’immagine, ma di far perve-
nire anche l’informazione, sintetizzando il dato 
direttamente agli operatori, così che sappiano 
quello che sta accadendo.
Quindi, una video analisi intelligente, su che 

PAOLA 
CLERICI
SPRINx TEChNOLOGIES

fronti specifici per il traffico?
Sulla parte di automazione di incidente, quindi 
di tensione automatica di incidente, ovvero la 
capacità all’interno di tunnel di rilevare la pre-
senza di pedoni, fumo in galleria, ma anche di 
poter leggere le targhe dei veicoli che si trovano 
all’interno, in modo tale che in caso di inciden-
te, si possano incrociare questi dati.
In questo modo possiamo non solo verificare le 
targhe dei veicoli presenti in galleria, ma anche 
sapere se ci sono dei carichi pericolosi, quindi la 
lettura dei codici Kemler.
Diamo sempre maggiore dettaglio, in modo tale 
che l’informazione arrivi il prima possibile e 
fornisca i dati necessari affinchè si possa prov-
vedere subito con il corretto intervento.

Sprinx Technologies - Meda (MB) - www.sprinxtech.com

L’intervista è disponibile 

su S News Tv:

www.snewsonline.com/tv/aziende-3
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In qualità di Solution Provider,  qual è la vi-
sione che voi avete del mercato e quali sono le 
soluzioni che voi potete dare al mercato?
La visione che abbiamo è quella di un mondo 
che si sta muovendo dall’impianto alla soluzione 
informatica: non è più, quindi, un mondo fatto 
di cacciaviti, ma di parametri di configurazione.
Questo significa che per essere accessibile, deve 
risultare il più semplice possibile, ovvero l’uten-
te finale non deve rendersi conto della comples-
sità che c’è dietro.
In questo senso Aitek sviluppa diverse soluzio-
ni, sin dal 1996. Ad esempio, abbiamo realizzato 
una piattaforma applicativa che copre tutta la 
catena digitale legata al mondo della video sor-
veglianza, quindi dall’acquisizione del dato, dal-
le acquisizioni dei segnali video delle telecame-
re, piuttosto che dei segnali IP delle telecamere 
Axis: noi gestiamo 
questo dato per por-
tarlo poi all’atten-
zione di chi è inca-
ricato a controllare 
la situazione.
Questa catena è 
fatta da moduli 
software, che noi 
sviluppiamo e por-
tiamo sul merca-
to su piattaforme 
hardware standard, 
ma è fatta anche 
da soluzioni di vi-
deo analisi, ovvero 

PAOLO 
QUESTA
AITEK

cerchiamo di delimitare quelle che sono le in-
formazioni che devono essere presentate ad un 
operatore. 
Come solution providers ci rivolgiamo ai grandi 
system integrators, a chi si occupa della realiz-
zazione delle grandi infrastrutture: un’autostra-
da o una linea ferroviaria hanno un numero di 
telecamere compreso mediamente tra le 300 e 
le 1.000. È impensabile dunque che chi si tro-
va all’interno di una control room possa porre 
attenzione ad un numero così elevato di teleca-
mere, senza avere un ausilio da quelli che sono i 
dispositivi di campo.
Sviluppiamo, quindi, soluzioni per la gestione 
del dato, da quando viene acquisito a quando 
viene portato all’attenzione dell’operatore, se-
gnalando, inoltre, anche quando ci sono situa-
zioni di potenziale interesse.

Aitek - Genova - www.aitek.it

L’intervista è disponibile 

su S News Tv:

www.snewsonline.com/tv/aziende-3
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SOLUZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER AMBIENTI DIFFICILI

Il codificatore AXIS Q7424-R è una soluzione in-

dipendente ultra-resistente con supporto da 1 a 

4 canali che consente una migrazione flessibile 

delle telecamere analogiche in un sistema di vide-

osorveglianza basato su IP anche nelle condizioni 

più difficili. Il design ultra-resistente è specifica-

mente progettato per resistere a vibrazioni, urti e 

temperature estreme.

Supporta lo straordinario standard di compres-

sione video H.264, che riduce drasticamente i 

requisiti di larghezza di banda e lo spazio di me-

morizzazione senza compromettere la qualità 

d’immagine.

Inoltre garantisce la massima flessibilità grazie al 

supporto del Motion JPEG.

Compatibile con tutti i tipi di telecamere analogi-

che tra cui le telecamere PTZ e le telecamere a 

cupola PTZ, grazie all’uso della porta seriale in-

tegrata RS-422 e RS-485. Il codificatore video in-

clude inoltre uno slot per schede di memoria SD/

SDHC per la memorizzazione locale.

AXIS Q7424-R dispone di uno slot SFP per i col-

legamenti opzionali a fibra ottica che garantisce la 

flessibilità necessaria per collegare i codificatori 

video in maniera economicamente valida alla rete 

su lunghe distanze.

AxIS COMMUNICATIONS 
www.axis.com
+39 011 8198817

VIDEOCAMERA CON OBIETTIVO FIShEyE E SENSORE 2 MEGAPIxEL

La videocamera  di sorveglianza IP D-Link DCS-

6010L è una mydlink con obiettivo fisheye e sen-

sore 2 megapixel, che la rende ideale per il mo-

nitoraggio di vaste aree, in quanto dotata di una 

lente fisheye a copertura grandangolare. Infatti 

se fissata ad un muro fornisce una panoramica 

di 180 ° di un’intera stanza, se fissata a soffitto 

garantisce una visione completa a 360 ° senza 

punti ciechi. 

Una lente fisheye è una grandangolare che produ-

ce di norma un’immagine panoramica convessa, 

ma grazie alla correzione della distorsione delle 

immagini, che prevede il taglio, la conversione e 

la ricomposizione della stessa, la DCS-6010L pro-

duce immagini tradizionali a linee rette di una vi-

sualizzazione estesa a 180 ° o panorama a 360 °.

La tecnologia Fisheye è di norma utilizzata per 

gli spioncini delle porte e dà all’utente un ampio 

campo visivo, ma è anche utile per sorvegliare in-

croci stradali, aeroporti, centri commerciali, par-

cheggi e uffici.

Nelle modalità di visualizzazione panoramica gli 

utenti possono utilizzare la funzione ePTZ (Pan / 

Tilt / Zoom) per zoomare con facilità e ingrandire 

un’area d’interesse.

D-LINK
www.dlink.it
+39 02 29000676
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POSTAZIONE DI CONTROLLO SEMPLICE E FUNZIONALE

TLCD 503 di Eta Beta è una postazione di control-

lo semplice e funzionale che coniuga alta tecno-

logia e design. Inoltre, si possono montare anche 

più dispositivi su aree differenti, con minor impat-

to estetico, usando le diffuse scatole da incasso 

503E.

Il terminale con un LCD 3.5” touch control è un 

centro informazioni e controllo dell’edificio che 

consente di controllare luci, motorizzazioni, clima, 

citofono, antintrusione, scenari, assorbimenti, ti-

mer etc… tutto in 8x5cm.

Tramite l’intuitiva interfaccia si può navigare per 

piani e stanze con un solo click ed avere sempre 

a disposizione tutti i dispositivi e le loro funzioni, 

come i parametri informativi, in tempo reale. Il tut-

to è personalizzabile attraverso files di configura-

zione relativi ad ogni modulo. 

Inoltre, è possibile impostare password parentali 

per ogni singolo display, password di blocco mul-

tiplo e password dell’intera linea di comunicazio-

ne.

Infine, in un’ottica di risparmio energetico, TLCD 

503 ha il più basso assorbimento della sua cate-

goria.

ETA BETA
www.betaone.it
+39 06 87463066

UNA SPEED DOME DA 5’’ ANALOGICA

Hikvision presenta la serie di Speed dome ana-

logiche da 5”. Grazie al sensore CCD Sony Su-

per HAD da 1/4”, queste telecamere permettono 

riprese in condizioni di bassa luminosità fino a 

0.2lux@F1.4 a colori e fino a 0.02lux@F1.4 in bian-

co e nero. Inoltre, la qualità di immagine ottimale è 

garantita dalla commutazione meccanica filtro IR 

durante il passaggio tra colori e b/n, eliminando 

il problema di perdita del fuoco durante la com-

mutazione.

La gamma di Speed dome analogiche è disponi-

bile con zoom ottico da 23X, 30X e 36X con mo-

dulo camera proprietario di HIKVISION, garanten-

do una risoluzione orizzontale di 540TVL a colori 

e 570TVL in bianco e nero.

La movimentazione PTZ permette uno sposta-

mento sul piano orizzontale di 360° continuo 

senza fine corsa, mentre sul piano verticale l’e-

scursione del movimento è compresa tra -5° e 

+185°. La velocità di spostamento orizzonta-

le su controllo manuale di 300°/sec, e di 540°/

sec su richiamo di preset, sono rapportati all’e-

levata precisione nel posizionamento di 0.1°. 

Tra le funzionalità di rilievo di queste Speed dome 

ricordiamo la caratteristica “Time Task” di richia-

mo su fascia oraria di azioni, come preset, patrol.

hIKVISION ITALy
www.hikvision.com
+39 0438 6902
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MINIDOME PER IL MONDO DEI TRASPORTI

Samsung presenta la SCV-2010F, una MiniDome 

certifi cata secondo lo standard EN-50155, che ne 

dimostra la conformità all’utilizzo su mezzi mobili.

Resistente agli atti vandalici e alle vibrazioni tipi-

che dei mezzi mobili sia su strada che su rotaia, 

la SCV-2010F è in grado di operare con estrema 

fl essibilità ed effi cienza in presenza delle com-

plesse condizioni che caratterizzano questa tipo-

logia di utilizzo.

La dome analogica  SCV-2010F è caratterizzata 

da chipset Samsung W-5 e garantisce una riso-

luzione a 600 linee TV ed una elevata sensibilità.

Provvista di una lente da 3.0mm in grado di ri-

prendere un angolo di poco inferiore a 90°, la 

SCV-2010F combina le tecnologie Samsung Su-

per Noise Reduction (SSNRIII) e Samsung Super 

Dynamic Range (SSDR) per migliorare le perfor-

mance in condizioni di scarsa luminosità o di il-

luminazione in controluce.  Nonostante le dimen-

sioni ridotte la SCV-2010F è completa e di facile 

installazione, include il controllo tramite cavo co-

assiale, motion detection, menù on screen multi-

lingua e integra inoltre la possibilità di attivare do-

dici privacy zone poligonali.

Come tutti gli altri prodotti Samsung Techwin, le 

nuove dome sono coperte da garanzia di 36 mesi.

SAMSUNG TEChwIN
www.samsungsecurity.com
+39 02 89656410

UNA TELECAMERA IP CONFORME ALLO STANDARD ONVIF

Sicurit Alarmitalia presenta TIP1200DNIRVF, una 

telecamera IP da esterno con grado di protezione 

IP66,  conforme allo standard ONVIF

La telecamera è equipaggiata con un sensore 

CMOS da 2.0 megapixel e lente varifocale da 3,0-

9,0 mm, inoltre incorpora un illuminatore a 4 LED 

IR ad elevata effi cienza con copertura fi no a 35 

metri. Il fi ltro IR CUT (fi ltro IR meccanico) migliora 

considerevolmente le prestazioni Day&Night. L’a-

limentazione è semplifi cata grazie al PoE e lo stre-

aming video è a 30 fps con risoluzione FULL HD.

Completano la dotazione, l’audio full duplex, i due 

ingressi e uscite d’allarme, il motion detection, lo 

slot per memory card e la ventola con riscalda-

mento.

La TIP1200DNIRVF è disponibile anche in versione 

“depotenziata” ancor più conveniente, da 1,3MP 

con lente fi ssa da 4mm. e illuminatore da 15 mt. 

Dotata di motion detection e audio detection, la  

TIP1200DNIRVF supporta i protocolli Bonjour, 

TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, 

DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, 

SSL, TCP/IP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP, IGMP, 

DynDns.

Infi ne, la custodia ha un grado di protezione IP66.

SICURIT ALARMITALIA
www.sicurit.it
+39 02 380701
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UNA SERRATURA ALL’AVANGUARDIA E AFFIDABILE

Tecnosicurezza presenta MiniTech, una serratura 

frutto di una tecnologia all’avanguardia con pre-

stazioni di alto livello unita ad una straordinaria 

affidabilità e semplicità d’uso.

La serratura offre funzioni di tempo di ritardo, mul-

ti-utenza, time lock, blocco-sblocco, codici dina-

mici e memoria eventi. L’accesso a tutte le fun-

zioni avviene mediante short-cut: ogni tasto della 

membrana identifica una funzione eseguibile sulla 

serratura. Durante lo stato di pre-setup può es-

sere aperta premendo un tasto: questo permette 

rapidi controlli di funzionalità meccanica ad instal-

lazione effettuata. Tramite una chiave Dallas e una 

semplice operazione sulla tastiera sarà poi possi-

bile scaricare nella serratura la programmazione 

richiesta dal cliente. Le dimensioni di fissaggio 

della tastiera e di tutte le serrature sono standard.

MiniTech è disponibile con serrature a chiavistello 

oscillante, a trascinamento e a scrocco. Allo stu-

dio soluzioni con meccanica d’emergenza e con 

movimentazione motorizzata del chiavistello.

MiniTech è in fase di omologazione Vds, sigillo 

della massima affidabilità delle serrature di alta 

sicurezza prodotte da Tecnosicurezza.

TECNOSICUREZZA
www.tecnosicurezza.it
+39 045 8230450

UNA SIRENA INNOVATIVA CON UN DESIGN SEMPLICE E MINIMALE

La sirena d’allarme per uso esterno Hola è l’ultima 

sirena di Venitem creata per differenziare ulterior-

mente l’offerta di questi prodotti per la sicurezza, 

resi sempre più innovativi e all’avanguardia.

Hola è autoalimentata e auto-protetta, possiede 

un sofisticato circuito a microprocessore, lampeg-

giante a led e un nuovissimo sistema antischiuma 

- antishock brevettato a doppia tecnologia contro 

i falsi allarmi, applicabile direttamente sulla trom-

ba, per un risultato più compatto ed un’installa-

zione più semplice.

Possiede 4 suoni e 4 temporizzazioni, la possibi-

lità di programmare gli allarmi, un innovativo tam-

per con microswitch brevettato a doppia funzione 

anti-apertura e anti-strappo, segnalazione dello 

stato dell’impianto, test automatizzato della bat-

teria ed un’elettronica tropicalizzata in resina per 

garantire una maggiore protezione, anche in pre-

senza delle più difficili condizioni climatiche.

La bolla di centratura e il comodo gancio di si-

curezza presenti sul fondo della sirena sono ele-

menti di serie che Venitem ha studiato per favorire 

un’ installazione agevole e precisa. Hola è dispo-

nibile anche nella versione completa di membrana 

anti-perforazione per una protezione garantita al 

100%.

VENITEM
www.venitem.com
+39 041 5740374
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