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Editoriale

SEMPRE PIÙ  
VERTICALITÀ 
NELL’INTEGRAZIONE  
E NELLE PARTNERSHIP
Se si osservano con attenzione le rubriche del presente numero, risulta sempre più evidente, anche nel 
nostro settore, la forte spinta alle verticalità di mercato ed alle specificità di prodotti, soluzioni e servizi.
Prodotti, soluzioni, servizi si specializzano in modo sempre più targettizzato e segmentato per i diversi 
campi di applicazione e per le diverse e crescenti richieste.
In altri campi ciò succede da molto tempo. É facile pensare al settore moda, o al settore 
automotive, per non parlare dei servizi alla persona.
Nello stesso tempo però, sempre più tutte queste specificità, a loro volta segmen-
tate, trovano grandi risultati se integrate, al loro interno in primis, e poi anche 
tra loro nei diversi campi d’azione, quando necessario.

Ecco la nuova frontiera competitiva dell’integrazione: prodotti, solu-
zioni e servizi diversi di diversi produttori, con diverse tecnologie che 
parlano tra loro per poi riuscire ad integrarsi in campi applicativi 
differenti.  
Questo presenta notevoli vantaggi, a patto che ci sia una vera cul-
tura imprenditoriale in tal senso. Una cultura tecnica che sappia 
far integrare le soluzioni ed, al contempo, una cultura di mercato 
e di gestione che sappia valorizzare contenimento dei costi, in-
vestimenti ed economie di scala per ottenere un ROI in tempi 
ristretti, con risultati nella gestione, tali da permettere ulteriori 
sviluppi, e quindi ulteriori investimenti all’azienda.

Ecco perchè c’è sempre più bisogno di formazione ed informa-
zione, nonchè di comunicazione per ottenere nuove opportunità di 
relazioni ed ulteriori frontiere. 
É questo anche il forte messaggio che ci arriva proprio da Joseph F. 
Bruno, Commissioner Office of Emergency Management di New York 
City, nello spiegare come loro siano riusciti nella gestione delle emergen-
ze in una città critica come New York ad integrare Pubblico e Privato. 
Questa fortunatamente è anche la consapevolezza crescente tra le migliori 
aziende del settore, e tra le più intraprendenti associazioni del comparto: riuscire 
a raggiungere alta specializzazione per arrivare ad una vera integrazione, che si 
conctretizza in lavoro di squadra e nelle partnership, per saper proporre un ser-
vizio completo e migliore per assicurare così reale sicurezza e vero benessere.
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QUESTA È L’AZIENDA  
CHE HO CREATO
incontriamo Franco Paolillo, Fondatore Ritar spa, 

Alessio Paolillo, Direttore Marketing e  
Mauro Maurizi, Direttore Commerciale

Signor Franco Paolillo, quest’anno RITAR fe-
steggia mezzo secolo di storia: un traguardo im-
portante e che poche aziende italiane del settore 
possono vantare. 
Cosa significa avere 50 anni di storia, nel nostro 
settore?
Innanzitutto volevo ringraziare S News ed i vostri 
lettori. 
Alla voce “significato”, la più utilizzata enciclope-
dia moderna, riporta quanto segue:  “Il significato 

 a cura di Monica Bertolo 

è un concetto espresso mediante segni che posso-
no essere grafici, verbali-orali, o mediante cenni e 
gesti. Il significato permette di capire o esprimere 
il senso, il valore o il contenuto del segno…” 
Quindi le risponderei, che probabilmente in tutti 
questi anni siamo riusciti a trasformare le idee in 
prodotti, i prodotti in formazione, e la formazione 
in nuove opportunità. 
Sicuramente 50 Anni nel mondo dell’elettronica, 
vissuti dagli albori della parola ai giorni nostri, 

da sinistra in basso: Alessio Paolillo, Direttore Marketing; Franco Paolillo, Presidente; Mauro Maurizi,  
Direttore Commerciale;

da sinistra in alto: Antonio Salierno, Commerciale Sicurezza Area Centro-Nord; Massimo Giuffreda,  
Commerciale Distribuzione Elettrica; Leonardo Guerrini, Commerciale Divisione  
Fibra Ottica e SAT-TV; Pierluigi Biagiotti, Product Manager TVCC; Alessio Accomando, 
Commerciale Sicurezza Area Centro-Nord.
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QUESTA È L’AZIENDA  
CHE HO CREATO

hanno un valore enorme per me, e non le nascon-
do che enorme è stato l’impegno quotidiano e 
grandissimi sono stati i sacrifici per arrivare sino 
a questo momento.

La mia azienda nasce nel 1964 da un piccolo labo-
ratorio, con l’intento di fornire un servizio a coloro 
che sono preposti ad installare prodotti elettronici 
mediante una selezione accurata dei prodotti stes-
si e dei fornitori, con un supporto quotidiano di 
formazione, e quindi un valore aggiunto a loro ed 
ai loro clienti finali. Oggi a 50 anni di distanza 
il mio pensiero e quello dei miei collaboratori è 
sempre lo stesso.
Essere qui oggi vuol dire avere avuto coraggio in 
alcune scelte e consapevolezza in altre, vuol dire 
fare tesoro ed imparare dagli errori ed aver trasfor-
mato intuizioni in innovazione e nuovi mercati. 
Chiaramente, detto così in modo semplicistico 
sembra che 50 anni siano stati una “passeggiata 
nel parco”, ma invece le posso assicurare, guardan-
domi alle spalle che è stato tutt’altro che semplice: 
in tutto questo tempo l’elettronica ha cambiato il 
mondo, ma non una sola volta: almeno una decina. 
Rifletta, agli inizi questa intervista sarebbe stata 
trascritta con una macchina  da scrivere e spedi-
ta per lettera, pochi anni dopo magari un telex, 
poi un fax, ed infine come accade oggi una mail. 
Un’azienda come RITAR ha saputo negli anni ri-
tagliarsi un ruolo importante nella distribuzione a 
livello nazionale ed ha saputo confrontarsi anche 

in altri settori legati non solo al mondo dell’elet-
tronica e della sicurezza ma anche a mercati di 
innovazione come le telecomunicazioni e la fibra 
ottica.

Questa è l’azienda che ho creato e questo è lo 
spirito che l’ha contraddistinta, ieri, oggi, e mi 
auguro domani. Purtroppo i momenti non sono 
facili ed alle nuove generazioni spetta un compito 
non semplice, ma sono fiducioso che tutto ciò che 
è stato fatto sino ad oggi sia uno spunto ed una 
motivazione ulteriore per le nuove generazioni. 
 
Alessio Paolillo, lei rappresenta la seconda ge-
nerazione dell’azienda. Chi è RITAR oggi?
Ritar è in continua evoluzione, nasce e cresce, ed è 
aggrappata all’esigenza stretta del suo stesso ma-
nagement di rendere le proprie idee, materia tan-
gibile nella realtà.
Il team, in costante progressione , è quindi oggi 
capace di produrre tecnologia e software per qual-
siasi piattaforma,dalle app per smartphones e ta-
blet, a vere e proprie piattaforme web compatibili 
con i sistemi di sicurezza o che si limitino al con-
trollo di gestione, spaziando addirittura a vere e 
proprie forme di business intelligence, che esulino 
dal mero campo della sicurezza.
Non è più il momento d’improvvisare, come mol-
ti attori del mercato invece tentato irrimediabil-
mente di fare, solo la creatività è lecita in forma 
spontanea, il resto deve essere costruito su di un 
know how saldo e affidabile.
Per questo Ritar, grazie alla sua squadra , a 50 anni 
di esperienza, all’umiltà e al duro lavoro, è in grado 
oggi di rispondere a qualsiasi esigenza del mer-
cato, essere affidabile ed incredibilmente versatile.

Signor Mauro Maurizi, dal punto di vista della 
strategia commerciale, cosa significa essere Di-
stributori di Sicurezza al giorno d’oggi e quali 
gli aspetti distintivi di RITAR, nello scenario di 
mercato attuale?
Buongiorno a Lei ed ai lettori.
Ritengo che oggi sia alquanto complesso essere 
dei distributori di Sicurezza a livello nazionale e 
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che questa sia una professione ardua e molto ri-
schiosa. Oggi è tutto molto più complicato rispet-
to a quando abbiamo iniziato il nostro sviluppo 
distributivo cinquant’anni fa. Con solo 10 anni di 
storia alle spalle, nel settore specifico della Sicu-
rezza, il mercato ci vede decisamente “giovani” e, 
come tali, è il mercato stesso che ci guarda con 
attenzione, come si guarda un ragazzo che sta cre-
scendo e che si ritaglia un suo proprio spazio. 
Direi altresì che RITAR è un distributore ano-
malo per il mercato: la nostra filosofia aziendale 
è molto più assimilabile a quella di un costrutto-
re, più che a quella di un importatore. La nostra 
forza è il nostro pensiero ed il nostro pensiero è 
la cura, a volte maniacale, con la quale guidiamo 
le fabbriche all’assemblaggio dei prodotti, sempre 
alla ricerca di migliorie e di soluzioni che portino 
innovazioni sul mercato. Ciò che ci contraddistin-
gue sul mercato è la VOLONTÀ di arrivare por-
tando INNOVAZIONE, ma sempre nel rispet-
to del canale distributivo. In due parole: noi non 
compriamo dei prodotti, noi li sviluppiamo con 
i nostri partners asiatici. Per trasferire in modo 
compiuto e corretto il messaggio, le posso dire che 
negli ultimi due anni abbiamo ideato, disegnato 
e progettato oltre 15 stampi di prodotti esclusivi, 
che completano le nostre offerte e ci daranno un 
identità ancor più definita sul mercato.

Chiarissimo. Quindi, quali nello specifico le 
vostre gamme di prodotti, a marchio vostro ed a 
marchio di terzi?
Sicuramente oggi  RITAR si propone con prodot-
ti di qualità e con marchi importanti come LG, 
AXXON, NEXTMATE, LOOX, TV LOGIC, 

PYRONIX, TOTOLINK, PARAGONTECH e 
RITAR POWER.
Certamente il Marchio LG è decisamente il nostro 
fiore all’occhiello e finalmente, dal mese di aprile, 
è disponibile il primo catalogo completamente in 
italiano. Spero che questo faccia capire al mercato 
ed alla distribuzione quanto questa azienda corea-
na ci sia vicina e quanto tenga al nostro mercato in 
questo momento molto delicato, laddove è sempre 
più difficile investire in progettazione e presenta-
zione dei prodotti.

L’offerta LG oggi è completa ed innovativa grazie 
alla gamma IP FULL HD a 60fps con sistema 
ottico autofocus e zoom motorizzato, completa di 
video analisi e SMART control. Tale gamma si 
aggiunge ad una offerta IP HD ed ad una gam-
ma completissima di prodotti analogici ed ibridi: 
tutto ciò ci permette di soddisfare il cliente LG 
al 100%, e di poterlo fidelizzare per lunghissimo 
tempo. L’offerta chiaramente si completa con ap-
plicativi dedicati per ANDROID, IPHONE e 
IPAD HD per una fruizione libera per l’utente 
finale, ed insieme a 2 software di centralizzazio-
ne e visualizzazione, per poter soddisfare qualsiasi 
esigenza.
Fortunatamente, poi, LG è un brand che da 2 anni 
a questa parte ha curato l’integrazione sulla piat-
taforma di registrazione e centralizzazione IP, e 
tutto questo è in particolar modo importante per 
noi, essendo distributori del marchio AXXON in 
Italia, per lo sviluppo dei mercati importanti che 
fanno dei software un utilizzo integrato a sistemi 
medio, piccoli e grandi: basti pensare che AXXON 
mette a disposizione di chiunque un SW gratuito 
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A tutto ciò si aggiungono i marchi PYRONIX 
(Sensori e centrali di allarme ), NEXTMATE 
ALLARMI, TV LOGIC ( HD-SDI ), Paragon-
tech Illuminatori IR e LED e RITAR POWER, 
quindi batterie di alta qualità.

Diverso è il brand TOTOLINK, che racchiude 
tutto il mondo dei prodotti networking per picco-
le aziende/uffici e per utilizzo HOME. 
La gamma TOTOLINK si avvale di AP/ROU-
TER di ultimissima generazione con tecnologia 
802.11AC e di una gamma di altri prodotti tra 
i quali modem router, switch 10/100 e GIGA-
BIT, ed una quantità importante di Access Point 
e di accessori per collegamenti WI-FI. Nel futuro 
prossimo ci sarà un nuovo marchio per il mon-

do TVCC ed una nuova gamma di 
prodotti che si aggiunge all’of-
ferta esistente, e che, seppur 
in fase di sviluppo e test da 
oltre 6 mesi, non sarà lancia-
ta prima dei primissimi mesi 
del 2015.

Sappiamo che l’estero rap-
presenta una grande op-
portunità, anche per il no-
stro settore. Quali le vostre 
scelte attuali e future in tale 

ambito?
Attualmente circa il 15% del no-

stro fatturato è sviluppato al di fuori dei confini 
nazionali, con sistemisti italiani e distributori 
stranieri, partners decisamente importanti anche 
in alcune nazioni europee. 
Chiaramente avendo investito molto su stam-
pi e design proprietari e prodotti con soluzioni 
tecnologiche uniche, contiamo di incrementare 
la nostra presenza in Europa e di ritagliarci una 
posizione come azienda che sviluppa prodotti, ed 
ancor più soluzioni uniche.
Certamente inizieremo a partecipare ad eventi 
all’estero correlati con il mondo della sicurezza in 
esposizioni tipo ESSEN o IFSEC, e sicuramente 
non ci limiteremo al mercato europeo, ma guar-
deremo oltre, con interesse particolare ai nuovi 
mercati emergenti.

di registrazione da 16ch “scaricabile” direttamente 
dal nostro sito.
NEXTMATE invece è il marchio che racchiu-
de la nostra offerta TVCC unica sul mercato. Al 
suo interno, nell’ultimo anno, NEXTMATE si è 
ritagliato uno spazio importante con l’offerta dei 
prodotti a marchio LOOX. 
LOOX nasce dall’esigenza del mercato di identi-
ficare e facilitare la scelta di prodotti ibridi com-
patibili tra di loro. In altre parole: tutto ciò che 
ha LOOX come brand è sicuramente compatibile 
con tutti gli altri prodotti che “portano” lo stesso 
marchio.
Oggi l’ampia offerta TVCC LOOX abbraccia e fa 
convergere mondi come IP, HD-SDI e analogico 
960H, quindi lascia ampia scelta alla distribuzione 
di identificarsi in una qualsiasi di 
queste tecnologie e di offrire le 
migliori soluzioni all’interno 
di esse, con prodotti di ot-
tima qualità ad un prezzo 
competitivo. 

A parer suo quindi, quali 
saranno le prossime sfide 
con le quali il settore do-
vrà confrontarsi, e quali le 
risposte che RITAR sta già 
mettendo a regime a breve 
medio termine? 
Chiaramente la sfida più grande 
di oggi è la crisi che attanaglia il nostro Paese, ma 
anche tutta l’Europa in genere. Siamo, però confi-
denti che il nostro spazio creato in questi anni, sia 
un merito nostro e dei nostri clienti. 
Per rispondere più nello specifico, in questo mese 
presenteremo la nostra nuova gamma di telecame-
re LOOX “Black” tipo bullet nelle versioni FULL 
HD IP-HD-SDI e 960H analogiche, tutte con 
illuminatori BLACK LED  con funzione smart 
IR chiaramente, e con un’estetica unica in termini 
di design, così come con particolari soluzioni per 
l’installazione. 
Infatti questo è uno dei design da noi stesso rea-
lizzato, con stampi di nostra proprietà, per crearci 
un’identità unica nel mondo confuso e complesso 
delle telecamere del tipo bullet.
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Ottima riuscita del convegno patrocinato 
dal Senato e dalla Camera, organizzato 
dall’Associazione HI Care, dall’Associazione 
Professionale AIAS Security & Safety, 
dall’ANMIL e dalla Fondazione Italiana per 
la Legalità e lo Sviluppo, il 25 marzo nella 
prestigiosa ed elegantissima nuova Sala dei Gruppi 
Parlamentari della Camera dei Deputati a Roma.  
S News ha seguito tutti i lavori. 
L’assise ha visto la straordinaria partecipazione 
del Commissioner Office of Emergency 
Management New York City, Dr. Joseph F. Bruno, 
del quale riportiamo di seguito un sunto della sua 
approfondita relazione.

L’evento ha puntato sulla condivisione 
dell’importanza di sfruttare al meglio l’interazione 
tra settori pubblico e privato, quale strumento 
di prevenzione e gestione degli eventi critici 
da adottare in quelle città in cui una crisi può 
provocare danni a livello sistemico e che, pertanto, 
devono essere tutelate come infrastrutture critiche.

La partecipazione del Commissioner Office of 
Emergency Management New York City, Dr. 
Joseph F. Bruno al Convegno ha rappresentato 

LA CITTÀ COME  
INFRASTRUTTURA CRITICA. 

PARTNERSHIP TRA  
PUBBLICO E PRIVATO  

PER LA SICUREZZA 
INTEGRATA DEL TERRITORIO 

a cura di Monica Bertolo 
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un’occasione di confronto internazionale 
certamente unica per conoscere il modello da 
loro adottato, e ha stimolato la discussione della 
tavola rotonda grazie alla rappresentazione 
del coordinamento raggiunto, mediante la 
razionalizzazione del settore privato in una ventina 
di categorie aventi rappresentanza all’interno del 
Comitato di Crisi della città.

Organizzare la prevenzione, effettuare tests 
sul territorio che coinvolgano anche i privati e 
coordinare le aziende sui comportamenti da tenere 
in caso di crisi provocate da eventi o calamità come 
terremoti, blackouts, attacchi terroristici ed altro. 
sono, infatti, attività fondamentali per garantire la 
sicurezza della cittadinanza e delle infrastrutture 
territoriali e questo primo convegno, ha attivato 
una riflessione congiunta tra il settore pubblico e 
le imprese per esplorare la possibilità di adottare 
un simile modello di partnership nelle principali 
città italiane.

All’incontro, oltre al Commissioner Joseph F. 
Bruno, hanno partecipato:
il Sen. Giacomo Stucchi, Presidente COPASIR;
il Sen. Giuseppe Marinello, Presidente Comm. 
Territorio, Ambiente e Beni Ambientali del 
Senato;
Rossella Matarazzo, Vice Capo di Gabinetto con 
delega alla Sicurezza del Comune di Roma;
Fabrizio Curcio, Direttore Ufficio Gestione 
Emergenze Dip. Protezione Civile Nazionale;
Paolo de Angelis, Capo Vigili del Fuoco della 
Città del Vaticano;
Domenico Vulpiani, Coordinatore Centro 
Elaborazione Dati Ministero dell’Interno;
Pierluigi Pelargonio, Resp. Vigilanza e Security di 
ATAC S.p.A.
Tommaso Profeta, Responsabile Security di 
Finmeccanica S.p.A.;
Umberto Saccone, Corporate Security Officer di 
ENI S.p.A.;
Damiano Toselli, Corporate Security Officer di 
Telecom Italia S.p.A.

Per le associazioni promotrici del Convegno:
Gianna Detoni, Presidente HI CARE;

Franco Bettoni, Presidente ANMIL;
Giuseppe Fausto Milillo, Presidente Fondazione 
Italiana per la Legalità e lo Sviluppo;
Umberto Saccone, Presidente Ass. Professionale 
AIAS Security & Safety.
I lavori della tavola rotonda sono stati coordinati 
da Maria Giovannone, AD ANMIL Sicurezza.

Grande la soddisfazione da parte degli 
organizzatori. Gianna Detoni, Presidente HI 
Care, ha dichiarato: “Sono davvero molto contenta. 
Con questo primo convegno sul tema della Città 
come Infrastruttura Critica abbiamo dato il via ad 
un iter che vedrà le più importanti città italiane 
protagoniste di un percorso che sarà di stimolo e 
di preparazione per sviluppare le Partnerships tra 
Pubblico e Privato per la Sicurezza Integrata dei 
nostri Territori. Abbiamo deciso di portare questo 
format in un tour lungo la nostra bella Italia. 
Questa prima tappa di Roma è solo l’inizio”. 

Umberto Saccone, Senior Vice President Security 
ENI  e Presidente Apass di AIAS, ha sottolineato 
come “nell’evoluzione attuale attinente gli aspetti 
di security, un punto fondamentale risieda nella 
normativa e nelle norme. In questo contesto va poi 
inserita la partnership tra pubblico e privato ed il 
ruolo delle associazioni professionali, che devono 
essere il volano per affermare il ruolo stesso 
della security. L’esigenza di protezione da parte 
dei cittadini e delle aziende, sta diventando una 
necessità prioritaria. Per quanto riguarda APASS 
- ha sottolineato Saccone - si tratta di declinare 
a tutto tondo il concetto di sicurezza, e di far 
dialogare i due mondi della safety e della security”.

Franco Bettoni, Presidente Nazionale ANMIL, 
in relazione all’obiettivo di ANMIL, ha aggiunto: 
“Da settant’anni ANMIL si occupa di criticità 
nel mondo del lavoro, dal punto di vista della 
tutela delle vittime, dei lavoratori e delle aziende. 
Esistono oggi nuovi rischi professionali e la 
mission di ANMIL è proprio quella di tutelare 
le vittime e promuovere la cultura della sicurezza 
in tutti gli ambiti. A livello normativo, ANMIL 
chiede l’inserimento nel Decreto 81 delle nuove 
casistiche relative ai rischi professionali, casistiche 
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finora mai contemplate perché nuove”.
Ecco quindi, il sunto della relazione del Dr. Joseph 
F. Bruno.

New York è una città complessa dove le 
emergenze - sia naturali che causate dall`uomo - 
sono purtroppo comuni. Negli ultimi dieci anni 
la città ha registrato un gran numero di crisi. Tali 
eventi critici sono aumentati al punto che si è 
resa necessaria una risposta significativa da parte 
di enti locali, dello Stato federale e del Governo 
centrale, così come da molti altri partners del 
settore privato e organizzazioni non-profit della 
regione metropolitana. In molti casi queste 
emergenze hanno richiesto l`attivazione del 
Centro Operativo di Emergenza di New York 
City a vari livelli.

New York è una città di 8,3 milioni di abitanti, 
stipati in 302 chilometri quadrati su tre isole ed 
una penisola. Le emergenze infatti - a seconda 
delle caratteristiche - possono potenzialmente 
trasformarsi in vere e proprie catastrofi in tempi 
molto rapidi. Come Responsabile del New York 
City Office of Emergency Management, il lavoro 
del Commissioner Joseph F. Bruno è quello di 
riportare ordine nel caos che i disastri possono 
causare, coordinando la preparazione della Città e 
la risposta a questi eventi. La Missione dell`Office 
of Emergency Management è quella di pianificare 
e preparare per le emergenze la Città di New York, 
educando la cittadinanza - e quindi anche il settore 
privato – sull’importanza del coordinamento nella 
risposta a una crisi e della raccolta e diffusione di 
informazioni di emergenza al Governo, ai servizi 
pubblici e ai privati.

Il Commissioner Bruno ha descritto le attività 
dell`Office of Emergency Management come 
organizzazione di gestione delle emergenze, e ha 
raccontato come ha coordinato con successo lo 
sviluppo di preparazione, coordinamento, risposta 
e strutturazione di un piano di recupero contro 
le crisi della Città, piano che prevedeva anche il 
contributo del settore privato.  Joseph F. Bruno 
ha parlato di casi concreti, prendendo spunto 
da eventi quali l`11 settembre 2001 o l`uragano 

Sandy del 2012, ma anche dal recentissimo 
deragliamento del treno Metro-North a dicembre 
2013, che ha ucciso quattro persone e ne ha ferite 
più di 60.

Bruno ha riconosciuto il settore privato come 
un partner critico nella preparazione e nello 
sviluppo di piani di resilienza della Città, ed 
ha esposto dettagliatamente come l`Office of 
Emergency Management di New York è riuscito 
e riesce a coinvolgere i privati nel rafforzamento 
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e nell’incremento della complessiva preparazione 
contro le emergenze della Città. Integrare le 
capacità e le competenze del settore privato 
con gli sforzi del Governo locale in una vera e 
propria partnership, può portare  benefici sia alle 
organizzazioni che ai governi, ma soprattutto alla 
sicurezza dei cittadini. Il Commissioner Bruno 
ha anche presentato nel dettaglio i canali di 
comunicazione utilizzati abitualmente dall`Office 
of Emergency Management - compresi i social 
media, le notifiche di emergenza, le chiamate in 

conferenza con i numerosi partners del settore 
privato e la tradizionale divulgazione via mass-
media - che permettono all`agenzia di condividere 
le informazioni e preparare il sistema contro la 
crisi.
Infine, Bruno ha condiviso alcuni dei programmi 
innovativi della Città di New York per facilitare i 
rapporti con il settore privato ed intensificare la 
preparazione e la resilienza, sia nelle organizzazioni 
del settore privato che delle comunità pubbliche 
della Città di New York.
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DIGITRONICA.IT: 
INTEGRAZIONE E 
CULTURA PER UNA 
SICUREZZA  
COMPLETA
a cura di Monica Bertolo 

Incontriamo Vinicio Menini, 
Presidente Digitronica.IT, Giorgio 

Danieli, Direttore Tecnico e 
Massimo Beccherle, Direttore 

Commerciale

Presidente, Digitronica è sul mercato dal 2004, 
ma la vostra storia parte da lontano.
Con l’attuale configurazione, siamo nati nel 2004, 
ma è già dal 1992 che operiamo nel settore IT.
Quando abbiamo dato vita a Digitronica.IT ave-
vamo una visione molto chiara: creare una connes-
sione tra la sicurezza fisica ed i processi aziendali, 
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gestiti dall’IT. 
Questa è la nostra caratteristica, perché la sicu-
rezza passa necessariamente per l’IT: i prodotti 
diventano “intelligenti”, si va sempre più verso la 
standardizzazione e verso l’OPEN, quindi inte-
grazione di tutti i processi e di tutte le tecnologie.

Stiamo quindi parlando di piattaforme aperte, 
corretto?
Certo, il nostro prodotto è una piattaforma aper-
ta, che riesce ad integrare ed a coordinare tutte le 
funzioni aziendali: dalle HR all’IT, dagli Acquisti 
alla Security che fa da collante e da fulcro nei pro-
cessi. Sembra una cosa semplice, ma nella realtà 
non avviene spesso. É una questione di cultura, 
che però ancora non è sufficientemente acquisita 
e diffusa.

Ecco allora il vostro impegno nel promuovere 
convegni come Arena 2014, dopo Arena2010 e 
dopo tante altre iniziative negli ultimi anni con 
AIPSA ed ASIS?
Esatto. Desideriamo creare confronto, dibattito. 
Per riuscire a far passare il concetto di integrazio-
ne effettiva, ci vuole un forte commitment tra le 
diverse funzioni. Il valore aggiunto di Digitronica 
è quello di riuscire a far parlare tra loro prodotti 
diversi, di diversi produttori.

Dal punto di vista tecnico, come è possibile rea-
lizzare ciò, signor Danieli?
Sviluppando partnerships con i vari produttori, 
innanzitutto. Vede, ogni produttore produce una 
parte specifica. Noi facciamo parlare tra loro que-
ste parti. Più partnerships si sviluppano, più allar-
ghiamo questo dialogo, questa interazione, questa 
vera e proficua integrazione. Tutti ne traggono 
vantaggio: i produttori, spesso molto verticali, 
perché fanno interagire i sistemi, noi perché svi-
luppiamo le piattaforme utili allo scopo, il cliente 
finale perché si trova a poter scegliere il meglio dei 
sistemi sul mercato, avendo la certezza che possa-
no parlare tra loro. 

Ci dia qualche esempio...
Negli ultimi sei mesi, tecnicamente parlando, 
abbiamo sviluppato vari NDA su vari fronti, per 
avere informazioni per integrare prodotti a livel-
lo nativo. Questo dimostra che i processi stanno 
cambiando: se infatti un tempo era il software 
che chiedeva l’integrazione, ora sono i produttori 
di hardware a volerla, perché hanno capito che è 
strategico, vincente sul piano del business.

da sinistra: Giorgio Danieli, Vinicio Menini,  
Massimo Beccherle
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Quindi, signor Beccherle, dal punto di vista 
commerciale, quali le prospettive?
Tutti i players presenti sul mercato hanno neces-
sità di integrare i propri sistemi, i propri prodotti 
con quelli di altri. Noi abbiamo questa capacità, 
ma è fondamentale trovare partners che capiscano 
l’importanza di questa integrazione. Nel mercato 
dei PC è avvenuto già molto tempo fa: hardwa-
re diversi che parlano tra loro, grazie alla piat-
taforma software. Anche nella sicurezza deve 
svilupparsi questo approccio, vincente per tutti. 

Esistono già degli esempi sul mercato, corretto?
Certamente, perché alcuni produttori lo hanno 
capito bene e stanno dando le risposte che il mer-
cato chiede. Molti altri devono ancora fare questo 
passo: appena lo faranno ne vedranno il vantaggio 
competitivo ed allora non torneranno più indietro.

Qualche esempio concreto?
Prendiamo il settore della Vigilanza privata. In 
questo settore, come in molti altri, si avverte la 
necessità di contenere i costi. Se l’azienda di Vigi-
lanza “noleggia” sistemi IT di integrazione, riduce 
i costi di personale. Ad esempio, la “gestione del-
le chiavi intelligente” permette di contenere costi 
e tali scelte permettono di ottenere il ROI in 4, 
massimo 6 mesi.

Perché quindi tanta resistenza?
Perché il cambiamento spaventa molti. Il nostro 
sistema si ramifica all’interno dell’azienda, quindi 
è fondamentale che nelle aziende ci siano mana-
gers che abbiano la visione e la capacità di vedere 
in prospettiva. 
Il convegno del 9 maggio alla Gran Guardia a 
Verona ha proprio questo obiettivo: far capire che 
nell’open, nell’integrazione di sistemi diversi, di 
produttori diversi, di tecnologie diverse che però 
possono parlare tra loro, sta la risposta vincente, la 
frontiera competitiva per tutto il settore. 

Cosa intende nello specifico?
Intendo dire che non può esistere un controllo 
accessi che non sia collegato con la TVCC, così 
come al wireless delle maniglie, dei cilindri, etc... 

o all’intercomunicazione audio e video. Con la di-
sponibilità della banda larga, con 30 megabit pos-
sibili, avremo la vera rivoluzione epocale del setto-
re. Tutto andrà sempre più su cloud e su mobile. 
Anche la fibra è un’altra frontiera competitiva, e 
dal 4G si passa al 5G.
Tutte queste nuove potenzialità daranno i loro 
massimi risultati se alla base ci sarà vera open 
integration, garantendo oltre alla sicurezza fisica 
anche quella del dato. Quando noi diciamo che un 
sistema come il nostro SCS integra tutto l’esisten-
te, pur di diversi produttori, pur con diversi lin-
guaggi, etc... vogliamo dire questo. L’importante è 
che ci sia la voglia, la volontà, la curiosità di voler 
provare, applicare soluzioni nuove. Poi è facile cre-
derci e capire la loro validità. Bisogna però fare il 
primo passo, e per molte aziende questo ancora 
non è avvenuto.

Bella sfida quindi quella della Gran Guardia...
Sicuramente. Per questo abbiamo strutturato l’e-
vento in 2 momenti: la prima parte della mattina 
con un tavolo convegnistico, mentre la seconda 
parte della mattinata terremo una tavola rotonda, 
per creare il confronto tra aziende, pubbliche e 
private di prim’ordine, che hanno già voluto vivere 
questo tipo di soluzioni che integrano apertamen-
te sistemi diversi, di produttori diversi e di diversi 
linguaggi. Dalla loro esperienza e dalle loro best 
practices possono scaturire esempi da imitare, so-
luzioni da emulare, risultati da eguagliare.   

da sinistra: Giorgio Danieli, Massimo Beccherle, Vinicio Menini
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GFO EUROPE  
E D-LINK 
SIGLANO LA 
PARTNERSHIP

D-Link e GFO Europe hanno siglato una part-
nership che rafforza ulteriormente la comune 
strategia di canale e testimonia l’interesse delle 
due società verso il canale degli installatori.
Sulla base di questo accordo, GFO Europe avrà 
l’incarico di distribuire su tutto il territorio la 
gamma delle soluzioni business-to-business di 
D-Link, tra cui la soluzione completa di vide-
osorveglianza, storage e wired/wireless network.
Grazie a questa nuova collaborazione, D-Link 
Mediterraneo rafforza il proprio posizionamento 
nel mercato business, ed in particolare nel seg-
mento degli installatori specializzati.

“Siamo molto soddisfatti di aver siglato questo 
nuovo accordo di distribuzione con GFO Eu-
rope che consideriamo un partner ideale per le 
nostre soluzioni business” – ha dichiarato Ales-
sandro Taramelli, Sales&Marketing Manager di 
D-Link. 
“D-Link è da sempre molto concentrata sullo 
small/medium business e, con l’inserimento a 
portafoglio delle soluzioni di videosorveglianza, 
anche sul settore degli installatori specializzati. 
Siamo convinti che il poter contare su un VAD, 
Value Added Distributor, come GFO Euro-
pe, estremamente presente in questi segmenti e 
capace di seguire i rivenditori con un approccio 
consulenziale, rappresenti per noi un’ulteriore 
garanzia di crescita” – ha concluso Alessandro 
Taramelli.

Chi è D-Link?
Fondata nel 1986, D-Link è oggi una delle principali 
aziende nel campo della progettazione, dello sviluppo e 
della produzione di soluzioni di rete, broadband, elettro-
nica digitale e prodotti per la trasmissione di voce e dati. 
D-Link, consapevole dell’importanza della sicurezza di 
accesso alla rete, della gestione, della protezione e della 
condivisione dei dati, ha sviluppato nuove tecnologie per 
creare network sicuri e completamente integrati, per la 
casa e per l’ufficio.
Le soluzioni D-Link sono ideali per la casa digitale, gli 
ambienti SMB (small-medium business) e le aziende di 
grosse dimensioni. 
D-Link è stata inclusa nell’ ”Info Tech 100” della rivista 
BusinessWeek, la classifica delle 100 aziende IT più im-
portanti del mondo. 
D-Link, con direzione generale a Londra (UK), conta 
venti sedi in Europa, regione strategica con un terzo dei 
profitti globali. 
D-Link Mediterraneo – con uffici diretti a Milano e 
Roma – è presente in Italia da oltre dieci anni, diven-
tando uno dei principali fornitori di soluzioni di rete per 
aziende e privati, con un’offerta che copre i mercati delle 
connessioni wireless e broadband e soluzioni pensate per 
la sicurezza ed il networking di rete. 

a cura di Linda R. Spiller
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 “Questo accordo è per  GFO EUROPE un im-
portante traguardo che sancisce il nostro ruolo 
tra i distributori leader di soluzioni per reti dati, 
fibra ottica, cabling, networking e videosorve-
glianza. Il portafoglio prodotti di D-Link è per-
fettamente in linea con le necessità dei nostri 
clienti alle quali abbiamo sempre guardato con 
molta attenzione” – ha dichiarato Luciano Berti-
netti, Direttore Commerciale e Amministratore 
Delegato di GFO Europe.
“La continua crescita avvenuta anche in questi 
ultimi anni, conferma che GFO Europe aumen-
ta la sua presenza sul mercato ITC e grazie ad 
un preciso piano di formazione/informazione 
consulenziale, vuole porre le basi per un solido 
mantenimento del trend” – ha concluso Luciano 
Bertinetti.

I partner/clienti di GFO Europe potranno acce-
dere al programma di formazione e specializza-
zione dedicato ai Rivenditori e potranno usufru-
ire di tutti i servizi a valore per i prodotti business 
che D-Link mette a disposizione dei propri part-
ner di canale, tra cui l’estensione di garanzia per 
affrontare progetti in ambienti critici e l’assisten-
za on-site e servizi professionali D-Link Assist a 
tre livelli differenti, quindi 24X7, same business 
day, next business day.

Partnership

Chi è GFO Europe?
GFO EUROPE, (Gruppo Fibre Optic), è l’azienda Ita-
liana leader nell’ambito della produzione e commercia-
lizzazione di prodotti in Fibra Ottica.
Festeggia quest’anno i suoi 20 anni di attività.
L’azienda, nata nel 1994 come Gruppo Fibre Optic Ita-
lia, si è presentata al mercato, fin dai suoi esordi, con una 
“mission” aziendale specifica: la specializzazione nella 
distribuzione (e assemblaggio) di Fibra Ottica per tra-
smissione dati, telematica e telecomunicazioni. Nel corso 
degli anni, al fine di poter fornire un pacchetto completo 
di soluzioni, ha notevolmente ampliato la propria gam-
ma di prodotti, arrivando ad abbracciare tutte le aree del 
cabling, del networking e della trasmissione Dati e Voce.
Nel 2011 è avvenuto l’inserimento dell’azienda tra le 
“Aziende innovative della Provincia di Torino”.
Da sottolineare l’evoluzione dell’azienda negli ultimi 
anni, mirata ad ampliare la propria gamma di prodotti 
con soluzioni ad elevato valore aggiunto, tutte poggianti 
sugli standard trasmissivi IP.
Prima le soluzioni per l’IP Security, poi le proposte per 
ambienti industriali, broadcasting e di conversione di se-
gnale, infine le soluzioni integrate di networking e vide-
osorveglianza IP.  Questa evoluzione ha obiettivi precisi: 
è ormai evidente che l’IP è la piattaforma che il business 
to business utilizzerà per tutte le forme di comunicazio-
ne. Si va dunque profilando un futuro nel quale i vari 
servizi (dati, voce, immagini…), prima legati a standard 
trasmissivi diversi, diventeranno solo dei flussi differen-
ziati di pacchetti dati in rete, che sarà possibile integrare 
e arricchire con funzionalità innovative: un futuro nel 
quale GFO è già presente.

EVENTO GFO & D-LINK, UDINE BEST 
WESTERN 28 MAGGIO 
Per presentare ad installatori e progettisti tut-
ti i vantaggi dei prodotti e soluzioni D-LINK 
nella videosorveglianza, networking, wireless 
e storage e delle Fibre Ottiche e degli elemen-
ti di cabling GFO EUROPE e AT&T, i  mar-
chi hanno organizzato un EVENTO presso il 
BEST WESTERN HOTEL LÀ DI  MORET 
di UDINE mercoledì 28 MAGGIO con inizio 
alle ore 14:00. 
Tecnici D-Link e GFO spiegheranno con dimo-
strazioni live le varie soluzioni che installatori e 
progettisti potranno toccare con mano, seguiti 
dai team tecnici. La partecipazione è gratuita, 
previa iscrizione a info@gfoeurope.it .
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Il 27 maggio a Villa La Valera di Arese torna l’ap-
puntamento annuale dei concessionari e degli in-
stallatori Autorizzati HESA.

A darne l’annuncio il Management HESA che 
sottolinea: “I concessionari e gli installatori auto-
rizzati HESA rappresentano la rete dei migliori 
professionisti italiani della sicurezza che, in con-
tinua espansione, è oggi composta da 187 azien-
de: 74 concessionari e 113 installatori autorizzati. 
Questi professionisti sono in grado di distinguersi 
ogni giorno nel mercato della sicurezza e di sod-
disfare al meglio le esigenze degli utenti finali con 
soluzioni studiate su misura, avvalendosi delle 
migliori tecnologie oggi disponibili e favoriti dai 
servizi esclusivi offerti loro da HESA”.

E, proseguono dall’headquarter milanese, “per 
l’Incontro Nazionale del 2014, nel 40° anniver-

INCONTRO NAZIONALE  
HESA 2014 

la Redazione

sario del passaggio dalla storica Ditta Individuale 
Enzo Hruby a HESA S.p.A., la nostra azienda ha 
in serbo per i concessionari e gli installatori auto-
rizzati interessanti, nuovi prodotti che si vanno ad 
aggiungere a quella che è la più completa offerta di 
sistemi professionali per la sicurezza antintrusio-
ne, la videosorveglianza e l’antincendio.
Uno, in particolare, progettato per rispondere con 
la massima affidabilità alle particolari esigenze di 
sicurezza del mercato italiano, verrà reso disponi-
bile in esclusiva per i concessionari e gli installa-
tori autorizzati proprio in occasione dell’Incontro 
Nazionale.
Oltre alle novità di prodotto, come di consueto 
questo appuntamento è anche l’occasione per fare 
un bilancio dell’attività, presentare le prospettive 
per il futuro in un mercato in costante evoluzione, 
e riunire in un clima sereno e conviviale i più qua-
lificati professionisti della sicurezza”.
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É stata inaugurata ufficialmente il 25 Marzo 2014, 
la nuova sede Milestone Italia, in via Arnesano 2 
a Cinisello Balsamo, Milano, con il “Kick-off Di-
stributori Milestone Italia 2014”.
Hanno partecipato per ADI Global Distribu-
tion, Luca Camerino e Carlo Grilli; per Anixter, 
Guerrino Cesarato e Alessandro Leo; per Com-
pass Distribution, Alessandro Chitè ed Antonio 
Cordisco; per Elmat, Andrea Rizzo e Michele 
Scapolo; per EET, Rosario Villa; per Electronic’s 
Time, Martino Carrieri e Franco Tursi; per Espri-
net, Maurizio Restelli e Stefano Nigro; per Hesa, 
Andrea Hruby e Claudio Crippa.
Una giornata, come ha sottolineato Maurizio 
Barbo, Country Manager Milestone Italia, “in cui 
sono stati presentati i risultati del 2013 ma so-
prattutto le novità e i capisaldi su cui si svilupperà 
l’attività e la strategia del 2014. L’intero Team Mi-
lestone Italia è stato presente per affrontare tema-
tiche commerciali e tecniche”.
É intervenuta anche Kitty van der Sluis, recente 
acquisto di Milestone col ruolo di EMEA Distri-
bution Manager.
Sicuramente un’occasione, ha affermato Barbo, “ 
per festeggiare insieme 
ai nostri Partners il gran-
de successo del 2013, ma 
anche per inaugurare uf-
ficialmente la nuova sede 
Milestone Italia”. 
Vediamo quindi nello 
specifico i vari contributi.

KICK-OFF 
DISTRIBUTORI  

MILESTONE ITALIA 2014
a cura di Monica Bertolo

CARLO GRILLI
Channel Marketing Manager, ADI Global Distri-
bution
“La collaborazione di ADI Global Distribution 
con Milestone dura da molti anni. Sicuramente 
l’open platform, punto cardine del programma 
Milestone, è uno dei motivi di tale duratura e 
stretta collaborazione. Si tratta di un rapporto di 
business congiunto che dura e durerà nel tempo, 
considerando le numerose soddisfazioni da parte 
di entrambi. ADI ha seguito Milestone in tutte 
le fasi di sviluppo delle politiche di canale e nella 
certificazione dei partners. Assieme a Milesto-
ne, ADI non solo lavora con parecchi re-sellers, 
certificati e specializzati nelle soluzioni di fascia 
alta, ma si occupa anche dell’utente con necessità 
più contenute. Il pacchetto di soluzioni Milesto-
ne permette di soddisfare tutte le fasce di mercato 
e permette così ai fornitori di dare delle risposte 
concrete ai clienti finali. ADI si muove a 360° nel-
la sicurezza, e Milestone sa fornire una piattafor-
ma software in grado di gestire l’integrazione di 
tutte le componenti: per questo per noi Milestone 
è il partner ideale.

Alessandro LeoCarlo Grilli
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Anche per la parte di training ADI lavora in stret-
ta collaborazione con Milestone, altro punto di 
forza del produttore danese. ADI dispone di un 
trainer interno che si occupa, in modo autonomo, 
della parte “professional” (è esclusa la parte advan-
ced). Questo garantisce informazione e formazio-
ne, e permette agli utenti interessati di sviluppare 
soluzioni e di configurare gli apparati in modo 
ottimale”.

ALESSANDRO LEO
BDM Anixter
“Piattaforma aperta Milestone significa per 
Anixter la possibilità di integrazione con svaria-
ti prodotti, modelli e soluzioni. Il nuovo modulo 
controllo-accessi di Milestone rappresenta la pos-
sibilità nuova di integrazione con tutta la formula 
della videosorveglianza, controllo accessi, control-
lo perimetrale e molto altro. Tutto il mercato IP 
confluisce così in un’unica piattaforma: Milestone. 
In questo modo l’integratore, attraverso una for-
mazione base, avrà a sua disposizione una prepa-
razione ideale da poter sviluppare a sua volta nel 
mercato sfruttando le nuove opportunità e con-
cretizzandosi, poi,  nella vendita-deal dei prodotti 
Milestone.
Formazione come base dello sviluppo che parte 
dall’integratore, passando per il distributore e ar-
rivando al produttore Milestone. Questo il segreto 
dei brillanti risultati del 2013 e delle ottime pro-
spettive per il 2014. Anixter organizza e sostiene 
costantemente la formazione sia attraverso i pro-
pri vendors, sia attraverso formule interne di svi-
luppo e di preparazione a fronte dell’imminente 
migrazione dal mondo analogico a quello digitale, 

dove Milestone è il leader incontrastato”.

ALESSANDRO CHITÉ Supporto Clienti e AN-
TONIO CORDISCO Responsabile Divisione Si-
curezza COMPASS DISTRIBUTION
Alessandro Chité  illustra come “l’Open Platform 
di Milestone si traduca in Compass Distribution, 
in apertura al mercato con nuove possibilità di in-
tegrazione di tecnologie differenti, utilizzabili at-
traverso l’ausilio di un unico strumento e applica-
bili, poi, in vari settori. Questo è molto importante 
specialmente oggi, momento in cui diversi sistemi 
devono essere in grado di parlare tra loro. Le reti 
sono il canale di comunicazione attraverso il quale 
si sviluppano questi sistemi, e dal punto di vista di 
Compass Distribution, questo significa sviluppare 
al meglio il core business aziendale”.
Antonio Cordisco evidenzia come “la formazione 
per gli installatori sia fondamentale in un periodo 
storico, come il presente, che vede nella riforma 
delle professioni un’attenzione fortissima verso 
i crediti formativi. In occasione di un incontro 
del Collegio dei Periti Laureati si parlava di 120 
crediti formativi da acquisire in 5 anni. Compass 
Distribution, quindi, parteciperà in maniera attiva 
sia attraverso corsi formativi interni all’azienda, sia 
attraverso le proposte offerte all’interno della nuo-
va sede di Milestone”.

FRANCO TURSI Responsabile Vendite e MAR-
TINO CARRIERI General Manager Electronic’s 
Time
Franco Tursi dichiara come Electronic’s Time 
“abbia sposato sin dall’inizio la filosofia dell’open 
platform di Milestone. Questo ci permette di in-

Antonio Cordisco 
Alessandro Chitè 

Martino Carrieri 
Franco Tursi 
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teragire con molti altri brands del mercato. Inoltre 
ci consente di offrire una soluzione unica che si 
contraddistingue per l’utilizzo di un solo softwa-
re molto potente, utilizzabile da diverse tipologie 
di prodotti, come ad esempio: l’antintrusione, la 
videoanalisi, le protezioni perimetrali, il controllo 
accessi. Il tutto con un’unica l’interfaccia grafica-
utente Milestone”.
Evidenzia Martino Carrieri “Electronic’s Time 
usa tre regole fondamentali per trasmettere la 
conoscenza ai professionisti del settore : infor-
mazione, formazione e verifica di quanto appreso. 
Con questi strumenti, il cliente/installatore potrà 
avvicinarsi a queste tecnologie con la certezza di 
un’azienda che lo supporta, anche nell’approccio 
al prodotto. Elettronic’s Time offre non solo un 
prodotto, ma anche un servizio”.

MICHELE SCAPOLO 
Amministratore Elmat
“È molto importante avere un partner come Mile-
stone che fonda la sua filosofia sul concetto dell’o-
pen-platform. Questo tipo di approccio ci per-
mette di ampliare l’offerta nei confronti dei system 
integrators che, a loro volta, potranno proporre 
nuove soluzioni ed essere più incisivi nel mercato.
La chiave resta la formazione. 
Le certificazioni a vari livelli, a partire dai riven-
ditori fino ai system integrators, permettono di 
ampliare la cultura e di essere propositivi. L’offerta 
Elmat ruota intorno all’IP, e Milestone rappre-
senta per Elmat anche un’opportunità per venire 
a contatto con nuove aziende”.

ANDREA HRUBY
Amministratore Delegato HESA
“L’open platform è il punto di forza della piatta-
forma Milestone, la chiave di volta nell’approc-
cio alle tendenze nuove del mercato. Milestone 
punta molto all’integrazione di diverse tecnolo-
gie e diverse soluzioni su un’unica piattaforma e 
su questo Hesa si trova molto d’accordo. Inoltre, 
l’integrazione è qualcosa che gli installatori posso-
no spendere verso l’utente finale, perché permette 
di passare da una vendita di soluzioni separate ad 
un’unica soluzione integrata. In Hesa, oltre a Mi-
lestone, esistono già diversi marchi di prodotti sia 
per quel che riguarda la sicurezza, che la videosor-
veglianza: tutti articoli che si integrano perfetta-
mente con la piattaforma Milestone, per questo 
Hesa ci crede.
Milestone propone anche dei seminari per gli in-
stallatori ed Hesa da sempre crede nel valore della 
formazione. Non si tratta di trasmettere solamen-
te le nozioni ma anche la convinzione della validi-
tà del prodotto, che per l’installatore rappresenta 
un’opportunità concreta da offrire al cliente finale”.

MAURIZIO BARBO
Country Manager Milestone Italia e Svizzera-
Italia
“Le novità di Milestone sono relative alla parte 
hardware, Husky ed il modulo controllo accessi. 
Mettersi a confronto con le reti distributive di Mi-
lestone è fondamentale: Milestone ha trasmesso 
le sue strategie ed i suoi input, ma dall’altra parte 
ha raccolto vari spunti dagli stessi distributori, che 
sanno dove incidere per ciò che riguarda il prodot-
to, il suo sviluppo e la sua evoluzione. Milestone 
rappresenta un’ “open-house” per gli installato-

Andrea Hruby Maurizio Barbo Renè Gazzoli
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ri, dove oltre al dialogo si fa formazione. Anche 
il piccolo installatore che non è aggiornato e che 
vuole evolversi nel settore, può ottenere una for-
mazione su misura che gli permetterà di aprirsi al 
mercato IT, IP e alle ultimissime novità di Mile-
stone.
L’ Ecosystem Village è un altro modo per condivi-
dere esperienze e tecnologie, in occasione di Fiera 
Sicurezza2014. Quest’anno Milestone ha voluto 
puntare sulla forza del gruppo, creando un “vil-
laggio” dove produttori, sviluppatori, ricercatori 
universitari e distributori insieme possano forma-
re l’Ecosystem Village, una risposta completa per 
il cliente finale”.

RENÈ GAZZOLI 
Certificazione e Formazione Milestone
“La certificazione Milestone erogata ai Partners 
consente l’acquisizione di tutte le competenze 
necessarie per realizzare i sistemi Milestone nel 
modo corretto, sfruttando al massimo le caratteri-
stiche del prodotto. Oltre ai corsi di certificazione, 
Milestone mette a disposizione dei corsi di for-
mazione per la parte normativa e la parte tecnica; 
tutti argomenti collaterali alla realtà di Milestone, 
che permettono di costruire soluzioni performanti 
in linea con le esigenze tecniche del mercato e le 
normative stabilite nei vari Paesi . Da quest’anno 
Milestone ha un’importante novità nell’ambito 
della formazione. Gli stessi corsi di formazione e 
certificazione che vengono erogati in Italia, presso 
le sedi di Roma e Milano, sono disponibili anche 
nel Sud Europa nelle lingue tedesco, francese e 
spagnolo, con un ottimo riscontro.” 

IVAN PIERGALLINI 
Channel Business Manager Centro-Sud Milestone 
Italia
“Il messaggio di Milestone è quello di supporta-
re il proprio canale, sia dalla parte dei distributori 
che dei re-sellers. Per questo motivo, Milestone 
vuole incentivare la formazione, realizzando degli 
eventi mirati sia tecnici che commerciali, da ripe-
tere periodicamente in modo tale da fornire tutti 
gli strumenti necessari nella giusta proposizione.
Oltre ai corsi di formazione, Milestone sta orga-
nizzando in tutto il Centro-Sud degli eventi in 
collaborazione con i Partners. Occasioni che stan-
no già dando dei grossi risultati, perché offrono 
una soluzione unica e completa ai clienti finali, e 
non semplicemente il prodotto. I vantaggi, poi, si 
potranno notare anche in tutto ciò che riguarda 
l’integrazione e l’eventuale collaborazione con al-
tre tecnologie. La formazione è sicuramente un 
valore aggiunto che si integra perfettamente con 
l’idea, che è anche il motto di Milestone: l’open 
platform.”

SIMONE COSMANO
Solution Engineer Milestone Italia
Husky M10, M30 ed M50, le grandi novità di 
Milestone sono appliances pronte all’installazione 
e all’uso. Si va da un supporto di 8 telecamere con 
l’M10, fino ad un massimo di 80 telecamere con 
l’M50, prodotto da rack. 
Il funzionamento è estremamente semplice. Ba-
sterà agganciare i cavi: in successione tastiera, cavo 
video, rete, ed alimentazione. Si accende l’unità, 
viene eseguito il boot in tempo reale con la prima 
accensione e, contemporaneamente, una scansio-
ne della rete. Il sistema rileva automaticamente 

le telecamere presenti nella 
subnet, ed a questo punto 
l’interfaccia è pronta per il 
login. Il sistema così confi-
gurato, è già attivo e pronto 
per la videosorveglianza. 

Ivan Piergallini Simone Cosmano
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 STORY

“Welcome in our team” è il claim della campa-
gna Borinato Security 2014, una campagna dai 
messaggi chiari, empatici, e che si presenta come 
un work-in-progress vero e proprio, esatto? 
Certamente, la campagna nasce da una necessi-
tà sempre più forte di collaborazione, di ricercare 
sinergie sul mercato per poterlo affrontare in ma-
niera vincente. L’idea è quella di non ricercare più 
dei semplici clienti o fornitori, ma dei veri e propri 
partners con i quali condividere progetti, vittorie, 
eventuali difficoltà, con i quali “fare squadra”. 
In un mercato sempre più globale e spesso con-
trollato da multinazionali con le quali le piccole/
medie imprese come la nostra non 
possono competere sotto il profilo del 
piano finanziario, si necessita di part-
nership molto forti e sicuramente non 
legate al mero prodotto, ma basate su 
lealtà, progetti futuri, obiettivi comuni 
e continui scambi di informazioni. 
Un cliente che acquista semplicemente 
un prodotto è un “bene volatile”, come 
sono solito dire, poichè oggi lo acquista 
da una parte, domani dall’altra, senza 
alcun tipo di vincolo; un compagno che 
gioca nella tua stessa squadra, invece, 
lotta  per il tuo stesso obiettivo. 
L’idea quindi non è quella limitata alla 
vendita del prodotto: è legata alla ven-
dita del nostro servizio ed alla ricerca 
di nuovi partner con i quali condivide-

re un percorso. 
Se si guarda bene il tema principale della nostra 
campagna è il team, non sono i prodotti. 
I prodotti cambiano, ma le idee, i valori e gli obiet-
tivi restano. Volavamo qualcosa che fosse sì d’ef-
fetto ma che fosse anche molto significativo, con 
un messaggio importante e fuori dagli schemi. Per 
questo abbiamo scelto per la prima volta di optare 
per qualcosa di concettualmente forte, che neces-
sita di comprensione, legato a dei valori per noi 
importanti.
Quando in un mercato in cui i big combattono 
all’ultimo euro per aggiudicarsi nuovi clienti, o nel 

incontriamo Leonardo Borinato,  
C.E.O. Borinato Security srl

a cura di Monica Bertolo
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quale commerciali tecnologicamente impreparati 
propongono prodotti concettualmente obsole-
ti come novità assolute, sfruttando la carenza di 
formazione e di informazione di molti operatori, 
l’unico modo per uscirne è proporre un concetto 
diverso, che vada oltre il prodotto.

Molto chiaro. Dalla vostra campagna, inoltre, si 
evince anche una figura, una specie di “coach”, 
per rimanere in ambito tecnico-sportivo...
Un team va coordinato, ha bisogno di idee sulle 
quali lavorare ed ha bisogno di obiettivi da rag-
giungere, ha bisogno di un continuo scambio di 
informazioni tra i vari membri ed una continua 
formazione: proprio come in una squadra.
Chi decide di collaborare con noi e diventare no-
stro partner, entra nel nostro team ed il suo ruolo 
sarà di fondamentale importanza per il raggiungi-
mento degli obiettivi: non sarà un ruolo marginale 
ma sarà un ruolo molto attivo. I punti fondamen-
tali che andremo a condividere e che abbiamo 
messo in primo piano nel nostro piano marketing 
sono:

LA COSTANTE RICERCA DI NUOVI PRO-
DOTTI, come uno scalatore è sempre alla ricerca di 
nuove vette. Differenziarsi dalla massa è fondamen-
tale. Una ricerca costante, mirata ed un incessante 
feedback da parte dei nostri partners, ci permette di 
proporre ai nostri collaboratori una gamma di arti-
coli in costante evoluzione e sempre all’avanguardia 
per soddisfare richieste sempre più esigenti.

L’OTTIMIZZAZIONE DI NUOVI PRODOT-
TI PER IL MERCATO ITALIANO, come un 
personal trainer ottimizza gli esercizi dello sportivo 
che segue. Non sempre i nuovi prodotti provenienti 
dai paesi asiatici sono adatti ad essere immessi sul 
mercato italiano; spesso, infatti, è necessario ap-
portare delle modifiche avvalendoci dei feedback e 
consigli dei nostri partner. La sinergia e la colla-
borazione con i produttori ci danno la possibilità 
di rendere gli articoli più appetibili. Anche in que-
sto caso è di fondamentale importanza la collabo-
razione con i nostri partners che giocano un ruolo 
principe, e sarà grazie ai loro feedback che tutta la 
squadra sarà informata sull’andamento del mercato.

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMEN-
TO FORNITORI, NONCHE’ MAGAZZINO 
SEMPRE FORNITO, come in un team di nuoto 
sincronizzato. Per il successo è necessario che tutti 
i componenti si muovano in perfetta sintonia. La 
logistica e la gestione dei rapporti con i partner co-
struttori sono fondamentali per lo sviluppo di un 
buon lavoro di squadra. Anche la pianificazione da 
parte dei nostri rivenditori ci consente di gestire al 
meglio le scorte di magazzino ed evitare ammanchi.
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UNA SQUADRA CHE TI AFFIANCA E SUP-
PORTA SEMPRE. Come in una squadra di football 
i compagni proteggono ed affiancano il quarterback 
perché effettui il lancio perfetto, così dalla progetta-
zione alla messa in funzione il nostro servizio tecnico 
è a completa disposizione per il supporto dei nostri 
partner. Un lavoro in team, dalla fase iniziale a quella 
finale, consente di raggiungere maggiori risultati con 
un minore dispendio di energie e costi più contenuti.

PUNTUALITA’ E PRECISIONE. Come un arciere 
che deve scoccare una freccia per centrare il bersaglio, 
così il buon rapporto e l’organizzazione del lavoro 
con i nostri partner permettono un preciso controllo 
e pianificazione delle consegne, delle giacenze a ma-
gazzino e del riassortimento.

COSTANTE ALLENAMENTO E FORMA-
ZIONE. Come una squadra si allena costantemen-
te per dare il meglio durante un campionato, così 
una continua formazione e preparazione rappresen-
tano la base per lo sviluppo di un buon lavoro. Per 
questo Borinato Security investe molto ogni anno 
nella formazione ed aggiornamento.

E la tappa finale del vostro work-in-progress, 
almeno per quest’anno?
Quest’anno torneremo a partecipare a SICU-
REZZA 2014, in quanto abbiamo un sacco di no-
vità da presentare, soprattutto per quanto riguarda 
la nostra collaborazione con 3S. 
Lo stand che avremo in fiera avrà completamente 
uno stile nuovo e contro tendenza: sarà interattivo, 
utile e non per tutti. 
Chi seguirà la nostra campagna marketing potrà 
capire bene l’obiettivo del nostro allestimento, del 
lay-out appositamente studiato, con canoni inno-
vativi.

Anche la grafica è molto innovativa, special-
mente per il nostro settore: rompe tanti schemi 
ed è coinvolgente, giocando su vari piani. Per-
chè una tale scelta?
Per rendere chiaro il Leitmotiv: non proporre solo 
delle forniture di prodotti ma un nuovo concetto 
di collaborazione, a 360° dal costruttore all’instal-
latore facendo noi da punto di incontro per tutta 
la filiera. 
L’idea è stata sviluppata con il nostro studio gra-
fico, che è stato ben contento di affiancarci nello 
sviluppo, sentendosi pienamente coinvolto, visto 
l’azzardo della visione.

L’analogia è chiara: la squadra di fornitori di-
stributori/installatori Borinato Security sta al 
team, come il lavoro sta al gioco. Sembra lo svol-
gimento di una “Story”… 
Certo, perchè quello in cui crediamo è che è bello 
lavorare, con la squadra giusta, affiatata, con tutti i 
ruoli in campo, con i prodotti giusti, con la qualità 
richiesta, con il servizio costante e professionale, 
la disponibiltà e la versatilità: come cerchiamo di 
essere noi in Borinato Security. 
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Da tempo Trolese è in prima linea sul tema del-
la formazione, e lo dimostra bene con il Trolese 
Campus. Che cos’è nello specifico il Campus e 
perché avete deciso di istituirlo?
Trolese Campus è un’idea che nasce qualche anno 
fa e che rappresenta uno dei punti cardine della 
nostra identità come azienda: un solido know-
how professionale in continuo miglioramento per 
affrontare le sfide che il mercato della sicurezza 
pone ai professionisti. Siamo convinti che questa 
sia una delle chiavi di volta in grado di differen-
ziarci dalle altre realtà e che, soprattutto, possa 
rappresentare un valore aggiunto importante per 
i nostri clienti. 

Qual è l’offerta formativa che il Campus propo-
ne?
Il progetto Campus si compone di due anime di-
stinte che sono in grado di offrire una formazione 
completa ai professionisti del settore: gli appun-

tamenti che si svolgono in collaborazione con i 
brand managers dei nostri partners commerciali 
per presentare novità e anteprime di mercato, e  gli 
incontri con consulenti altamente qualificati, che 
annualmente sviluppano con noi dei percorsi for-
mativi mirati sulle esigenze dei nostri clienti.

Come è strutturato il Campus, e come vi si può 
accedere?
Il Campus 2014 prevede 2 percorsi di Alta For-
mazione, uno Tecnico ed uno Normativo che ri-
guarderanno rispettivamente: “L’evoluzione del 
mercato della sicurezza” e “Il contesto normativo 
di riferimento”. 
Entrambi i percorsi a pagamento, sviluppati in 
collaborazione con la Società Gazzoli Enginee-
ring,  sono composti da 5 giornate, diluite durante 
l’anno, che avranno ognuna un tema specifico e 
che quindi consentono di poter partecipare anche 
ad uno solo degli appuntamenti previsti. 

incontriamo Valentina Martin,  
Responsabile Marketing e  
Comunicazione di Trolese srl
a cura di Alessandra C. Emanueli

TROLESE CAMPUS,  
FORMAZIONE  

SPECIALIZZATA
PER LA

SICUREZZA
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L’iscrizione può essere perfezionata inviando una 
email all’indirizzo: formazione@trolese.it. 

Quali i programmi per l’anno in corso?
Gli eventi formativi del 2014 sono partiti molto 
bene con l’Inim/Betacavi Tour sull’Antincendio 
che abbiamo organizzato nelle 3 tappe di Bolzano, 
Padova e Udine, molto apprezzato dai partecipan-

ti per il contenuto tecnico/normativo proposto.  A 
Maggio si svolgeranno invece le prime due date 
per i percorsi di Alta Formazione e siamo fiduciosi 
che anche queste proposte avranno un riscontro 
positivo dai professionisti del settore sicurezza, 
che sempre di più dimostrano il loro interesse ver-
so attività formative specializzate. 

PERCORSO DI FORMAZIONE NORMATIVA

PERCORSO DI FORMAZIONE TECNICA
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Signor Viceconte, IVITEL è una realtà presen-
te sul mercato della sicurezza dal lontano 1988. 
Partiti da Cosenza ora siete attivi e presenti an-
che all’estero. Quali gli aspetti peculiari della 
vostra realtà?
In realtà, l’avventura è iniziata ancora prima, nel 
1986 con l’allora ditta individuale. Nel 1988 in-
vece, dopo avere ottenuto la licenza Prefettizia, ha 
avuto inizio l’attività di centralizzazione allarmi 
ed immagini video, compatibilmente con la tec-
nologia che a quei tempi era disponibile.
Diciamo pure che mi considero un pioniere nel 
nostro settore,  in considerazione del fatto che, 
quando fondai la IVITEL, avevo poco più di 
vent’anni e venivo da un’esperienza militare in 
ambito della sicurezza.
Da allora sono cambiate tante cose, ma tutti que-
sti anni consentono, indubbiamente, di vantare un 
grande bagaglio culturale e di esperienza che, sia 
io che tutto il nostro staff, mettiamo a disposizio-
ne di quegli utenti che non vogliono un semplice 
impianto di sicurezza, più o meno complesso, ma 
un sistema integrato e tecnologicamente evoluto, 
finalizzato alla reale risoluzione delle problemati-
che legate alla security.

IVITEL,
STORIA, RICERCA E

SERVIZIO AL CLIENTE
incontriamo Giuseppe Viceconte,  

CEO di IVITEL Telematica e Sicurezza srl
a cura di Linda R. Spiller

La grande novità di casa IVITEL che state lan-
ciando con energia sul mercato, il GLOBO-
TEL, è un sistema di sicurezza e controllo che 
sposa design ed alte prestazioni. Perchè la scelta 
di puntare sul design?
 I nostri fornitori storici sono players internazio-
nali di altissimo livello.  Nel corso delle installa-
zioni, però, riscontravamo puntualmente che le 
apparecchiature utilizzate non rispondevano ap-
pieno a tutte le reali necessità dell’utente finale, 
che manifestava significativa attenzione in mate-
ria di sicurezza e di impatto ambientale dei luoghi.

Da questa esigenza nasce il sistema GLOBOTEL 
WSX, tutelato da brevetto. L’idea ha lo scopo di 
completare tutte le criticità in termini di versati-
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lità e velocità di installazione dei sistemi presenti 
sul mercato: riusciamo, infatti, ad installare un im-
pianto con 48 telecamere in meno di una settima-
na. Inoltre, il sistema GLOBOTEL assicura una 
difficile violabilità e, non ultimo, il design risulta 
piacevole e adatto ad ogni contesto: civile, indu-
striale, militare ed urbano.
A tal proposito, nell’ultimo triennio abbiamo rea-
lizzato e consegnato, con il sistema GLOBOTEL, 
impianti di video sorveglianza nelle città di Rossa-
no ed Amantea, ognuna delle quali è servita da ol-
tre duecento telecamere, con grande soddisfazione 
dei cittadini, delle rispettive amministrazioni ed 
anche dei turisti per l’integrazione piacevole nel 
contesto urbano. L’alternativa era un’installazione 
con i soliti pali con scatole ed antiestetici cablag-
gi a vista. Il GLOBOTEL WSX, oltre ad essere 
un prodotto di design, tecnicamente è curato nei 
minimi particolari: basti pensare, ad esempio, che 
non vi è un millimetro di cavo a vista.

Il  GLOBOTEL si presenta su mercati verticali 
specifici. Quali quindi i vostri targets prioritari?
Il sistema GLOBOTEL WSX, completamente 
sviluppato nei nostri laboratori di ricerca e svi-
luppo, ha varie configurazioni specifiche per ogni 
applicazione in ambito civile, industriale, aeropor-
tuale, urbano, residenziale, ed altro, grazie anche 
alla possibilità di personalizzare l’installazione in 
base alle reali esigenze di sicurezza del singolo 
utente. 
Per ovvi motivi di sicurezza non mi spingo oltre 
nell’illustrazione delle specifiche tecniche del no-
stro sistema. Posso confermare però, che Gruppi 
industriali multinazionali, di trasporto pubblico 
e non solo, hanno implementato la sicurezza dei 
loro stabilimenti adottando il sistema GLOBO-
TEL WSX con grande soddisfazione e con la ri-
soluzione di alcune problematiche che sembrava-

no difficilmente risolvibili, mentre altri lo faranno 
a breve.
Per citarne qualcuna, posso dire che il sistema 
GLOBOTEL WSX garantisce la sicurezza di 
stabilimenti di: Italcementi Group, Fintecna, Fer-
rovie, ITALIA turismo, ENEL green power, ecc.. 

E per quanto concerne la vostra organizzazione 
sul territorio?
Attualmente attive sono le sedi di Milano, Roma e 
Cosenza con un centralino unificato, servito da un 
numero verde attivo 24/24h. Contiamo nel breve/
medio periodo di essere presenti, direttamente o 
indirettamente, con agenzie “monomarca” in ogni 
grande città italiana. Queste agenzie avranno il 
compito, non solo di fornire un’assistenza capillare 
su tutto il territorio nazionale, ma di gestire inol-
tre tutti gli adempimenti giuridici legati ai sistemi 
di video sorveglianza che, troppo spesso, vengono 
trascurati dalle aziende installatrici e dai sempre 
più esigenti utenti finali.
Sul mercato estero, abbiamo recentemente realiz-
zato piccoli impianti in ambasciate italiane e, inol-
tre, vi è il concreto interessamento ai nostri sistemi 
da parte di alcuni paesi del mondo arabo.  
Le relazioni internazionali, anche attraverso i no-
stri Partners, sono in corso. Vedremo!

A breve/medio termine, quali i futuri steps?
La nostra attività è nata con la filosofia del ser-
vizio, pertanto continueremo con la nostra stra-
tegia di centralizzazione e la tele gestione degli 
impianti, settore nel quale ci consideriamo esperti 
e “ferrati”.  
Il sistema GLOBOTEL WSX, in primis è nato 
per questo motivo e, oggi più che mai, il decreto 
269/2010, conosciuto anche come decreto “Maro-
ni” che come sappiamo ha fortemente regolamen-
tato il settore, ci dà quelle opportunità di crescita 
esponenziale che stiamo sfruttando, anche grazie 
alla collaborazione dei nostri Partner tecnologici 
e del campo della vigilanza privata professionale, 
ovviamente  con la cautela e con la professionali-
tà che hanno da sempre contraddistinto il nostro 
Gruppo.
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EVOLUZIONE
SMART

PER HIKVISION

Grande novità in Hikvision con il lancio di 
Smart Evolution, un nuovo approccio, non 
semplicemente una nuova gamma di prodotti, 
esatto?
Esatto. La nuova campagna Smart Evolution 
è una svolta nel pensiero e nella filosofia di 
Hikvision. Questa non è solo la presentazione 
di una nuova gamma di prodotti innovativi e 
intelligenti, ma è una affermazione dell’identi-
tà dell’azienda, che punta a posizionarsi anche 
nella fascia medio alta del mercato. 
La campagna è partita a fine marzo con lo Smart 
Open Day nella nostra nuova filiale romana e 
proseguirà per tutto l’anno attraverso gli Smart 
Seminars, tappe di uno Smart Tour che ci vedrà 
impegnati a presentare la gamma in tutta Italia. 
Ci saranno gli Smart Trainings durante i quali 
formeremo distributori ed installatori sulle fun-
zioni tecniche dei prodotti, al temine dei quali 
verranno rilasciati gli Smart Certificate.

incontriamo 
Francesca Soldan,  
Marketing e 
Communication  
Manager Hikvision Italia
a cura di Monica Bertolo
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Il raso rosso, che ci accompagnerà in tutte le 
tappe degli Smart Tour è l’elemento ricorrente 
della nostra campagna: è stata una scelta istinti-
va, più emozionale che ragionata. 
Volevamo un simbolo che racchiudesse  elegan-
za, pregio, elevatezza, per far intendere anche 
senza parole, in quale  direzione Hikvision sta 
andando, e nello stesso tempo volevamo un 
elemento emblematico che facesse trasparire il 
sentimento con il quale il nostro team affronta 
questa sfida. 

Quindi Hikvision vuole differenziare i diversi 
livelli di posizionamento nel mercato italiano.
Sì, siamo entrati nel mercato italiano con una 
vasta serie di prodotti che ci hanno permesso di 
farci conoscere grazie all’ottima qualità,  crean-
do nel mercato un nuovo paradigma rispetto al 
rapporto prezzo / prestazioni. 
Abbiamo una linea interamente dedicata al 
mercato degli installatori elettrici, che viene 
distribuita in modo specifico ed indipendente 
dalle altre e con un proprio brand: HiWatch.
Ora, con questa nuova linea di prodotti, dal 
marchio Smart Evolution, vogliamo posizionar-
ci anche nel mercato professionale di fascia alta. 

Lo stesso a livello worldwide, immagino.
Sicuramente sì. Sia per quanto riguarda i pro-
dotti che per la parte marketing, vista la nuo-
va nomina di Massimiliano Troilo, già General 
Manager Italia e Coordinatore delle branch per 
il Sud Europa, a Responsabile Marketing Euro-
pa. L’idea è quella di portare avanti un disegno 
globale per tutto il gruppo, lasciando però alla 
parte locale l’autonomia  necessaria per poter 
seguire al meglio la presenza diretta e l’adatta-
mento al proprio mercato. 

A supporto di tutto ciò quindi anche le nume-
rose new entries in ruoli nuovi o potenziati 

a Treviso, a partire proprio dalla sua nuova 
nomina a Marketing & Communication Ma-
nager, nonchè l’apertura della vostra sede a 
Roma.
Stiamo crescendo molto velocemente ed è ne-
cessario  potenziare il team per poter supportare 
e seguire ogni aspetto con attenzione e profes-
sionalità, ingredienti a mio avviso necessari per 
fare di una buona azienda una grande azienda. 
Penso che le persone giuste e giustamente affia-
tate siano la base necessaria per poter raggiun-
gere i grandi obiettivi che Hikvision si è posta. 
La filiale di Roma è la nostra prima apertura 
diretta in Italia, necessaria per poter supportare 
più da vicino tutto il mercato nazionale ed in 
particolar modo il Centro - Sud Italia.
Se mi guardo indietro e penso che solo due anni 
fa eravamo in sette, con la Sede di Vittorio Ve-
neto in costruzione, le scrivanie in  magazzino 
e tutto da creare, beh, sinceramente  mi sembra 
davvero una cosa incredibile! Ed ora la mia no-
mina a Marcomm Manager Italia: una grande 
emozione e soddisfazione personale, venuta in  
un ruolo per me nuovo, ma che ho imparato 
a conoscere ed amare, proprio grazie a questa 
straordinaria avventura in Hikvision.

Altra tappa importante per il 2014, la vostra 
forte presenza a Fiera Sicurezza.
Fiera Sicurezza rappresenta per noi una tappa 
fondamentale, perché segnerà il termine del 
nostro Smart Tour, che concluderemo con un 
grande evento giovedì 13 novembre nel nostro 
stand, evento che rappresenterà il trampolino di 
lancio per il 2015.
L’impegno per  Fiera  Sicurezza sarà veramente  
grande: è l’evento italiano più importante per il 
nostro settore, un’ottima occasione per farci me-
glio conoscere e, soprattutto, la giusta situazione 
per noi per trascorrere e condividere qualche bel 
momento insieme ai nostri partners.
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Signor Lambiase, BC Manager è tra i patrocina-
tori attivi dell’ExpoGaming 2014. Nello specifi-
co, di cosa si occupa BC Manager?
BC Manager è un’Associazione senza scopo di 
lucro che si occupa di mettere in rete, aggiornare, 
formare e informare i professionisti italiani della 
Business Continuity, sia per le PPAA che per le 
aziende private. BC Manager è l’unica Associazio-
ne italiana di settore, almeno per quanto riguarda 
specificamente le tematiche di Business Conti-
nuity e Crisis Management. Per quanto concerne 
ExpoGaming, l’Associazione, in stretta collabora-
zione con la Scuola Etica e Sicurezza, si occupa di 
promuovere ogni iniziativa utile a condividere e 
diffondere la cultura della gestione crisi nei grandi 
eventi in previsione, ad esempio, di EXPO 2015.

Grande collaborazione quindi con la Scuola di 
Etica e Sicurezza de L’Aquila. Quali i links che 
vi legano e quali le sinergie che ne scaturiscono?
La Scuola Etica e Sicurezza è tra i promotori dei 
corsi di formazione light sulla Business Conti-
nuity. In tal senso, l’Associazione si riserva ogni 
forma di collaborazione con tutte quelle entità ed 

BC MANAGER, DRI E 
QUALITY SOLUTIONS 

PER LA BUSINESS 
CONTINUITY

incontriamo Andrea Lambiase,  
Direttore Generale Quality Solutions

a cura di Giancarlo Zacchei

aziende che promuovono la cultura della Business 
Continuity a tutti i livelli.

La tappa di Milano di ExpoGaming vede non 
solo una prestigiosa location, ma anche la par-
tecipazione attiva dei Comandanti della Polizia 
Municipale delle città di  Milano e di Roma, 
esatto?
Prevede la partecipazione di figure apicali di 
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mondo. La branch italiana di DRI si occupa di 
erogare corsi di formazione e certificazione pro-
fessionale in tale ambito, e BC Manager si occupa 
del supporto e della valorizzazione di tali corsi.

Entità fortemente collegata a BC Manager è 
Quality Solutions, della quale lei è Direttore 
Generale. Quale il ruolo di Quality Solutions 
nello scenario della Security?
Quality Solutions è una piccola, giovane e motiva-
ta azienda che si occupa attivamente di progetti di 
consulenza in ambito Security, avendo come mis-
sion proprio quella di fornire servizi professionali 
alle aziende per tutti gli ambiti del mondo Secu-
rity: Sicurezza delle informazioni, sicurezza fisica 
e Safety, Continuità Operativa, Compliance alle 
norme di settore (Privacy, 231, ed altro). 
Quality Solutions promuove attivamente i corsi 
DRI, di cui gestisce in esclusiva nazionale il de-
livery e la diffusione. In tal senso, agisce a stretto 
contatto con BC Manager e con la Scuola Etica e 
Sicurezza.

Roma e Milano in ambito di gestione della resi-
lienza e della sicurezza urbana e dei grandi eventi 
che si svolgono con cadenza regolare nelle nostre 
metropoli. L’evento Expogaming di Milano del 7 
maggio ha l’intento di far sedere intorno ad un 
tavolo gli attori istituzionali che si occupano di tali 
tematiche, per favorire un confronto fattivo ed uti-
le sugli argomenti in oggetto.

Stretto rapporto poi anche tra BC Manager ed 
il DRI. Quale il motivo di questa scelta e quale 
la valenza?
BC Manager patrocina i corsi DRI come parte 
della propria mission: favorire la diffusione a tutti i 
livelli della cultura della gestione delle crisi, anche 
supportando i corsi di formazione e le certificazio-
ni funzionali a tale proposito. 
In particolare, il Disaster Recovery Institute si 
occupa di gestione crisi, continuità operativa e 
Disaster Recovery da vent’anni, e le certifica-
zioni professionali che vengono rilasciate da tale 
Fondazione hanno valore professionale in tutto il 





RAFFAELE ZANÉ 
E L’IDEA DEL 

DRONE 
NELLA VIGILANZA

incontriamo Raffaele Zané, 
Presidente Gruppo Securitas

a cura di Monica Bertolo
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mente raggiungibili dalla guardia giurata o dove la 
visualizzazione aerea rende il controllo molto più 
efficiente ed efficace ed immediato l’intervento in 
caso di emergenze. Il Guardian è stato studiato 
per effettuare riprese aeree ad alta risoluzione, la 
cellula del drone è prodotta da una società ameri-
cana in un materiale molto leggero e molto resi-
stente. L’aeromodello presenta una apertura alare 
di 1,90 mt. È propulso da un motore elettrico che 
garantisce un’autonomia di volo di circa 45 minuti 

Presidente Zanè, la Vigilanza Privata negli ul-
timi tempi sta conquistando sempre più spazi, 
nella funzione di servizio di protezione delle 
persone e dei beni, e voi del Gruppo Securitas 
avete lanciato, primi in Italia, un servizio deci-
samente innovativo: il Guardian  2000.
Di cosa si tratta e perchè tale scelta?
Si tratta di un mezzo aereo a pilotaggio remoto 
meglio definito come aeromodello o drone, a nor-
ma del regolamento Enac del 16/12/2013. E’ stato 
realizzato da una dinamica start-up di Roma, frut-
to di un progetto di ingegnerizzazione realizzato 
ad hoc per le esclusive esigenze del Gruppo Secu-
ritas. Questo primo “drone vigilante” è una sorte 
di mini aeroplano radiocomandato dotato di una 
videocamera ad alta risoluzione e orientabile, in 
grado di coadiuvare, dove possibile, l’attività della 
guardia giurata.

Quali le caratteristiche del Guardian 2000 non-
chè del drone e quali le applicazioni?
La scelta persegue la strategia del Gruppo Secu-
ritas di ricercare nuovi strumenti innovativi per 
migliorare la qualità e la efficacia dei servizi di 
sicurezza; in questa ottica, determinante è stata 
la necessità di sorvegliare aree particolari difficil-
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con un peso di soli 1,8 kg. A bordo è presente  una 
videocamera che garantisce riprese nitide anche in 
condizione di scarsa visibilità.

Perchè avete scelto che fosse Made in Italy? 
Dopo avere fatto una ampia ricognizione del mer-
cato abbiamo selezionato una realtà nazionale 
formata da giovani tecnici ed ingegneri partico-

larmente motivati ed appassionati: mi ha colpito 
l’immediatezza della loro risposta alle nostre  ne-
cessità e l’entusiasmo e la passione che hanno pro-
fuso nell’impegno alla realizzazione dell’idea che 
avevo loro proposto.

Quale, sino ad ora, la risposta del mercato, al solo 
test, dato che il lancio vero e proprio avverrà in 



peculiare ed adeguata del personale addetto all’uso 
dello strumento è uno degli impegni che ci vedo-
no particolarmente attenti, consci del fatto che si 
tratta di strumenti di per sé facili da usare e suf-
ficientemente robusti ed affidabili, ma che impat-
tano con un utilizzo dai contorni molto delicati.
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occasione del primo Roma Drone Expo&Show 
il 24 e 25 maggio?
La risposta del mercato è stata particolarmente 
incoraggiante direi quasi entusiasta, ovviamen-
te vi sono nel sistema peculiarità, condizioni ed 
obblighi che discriminano fortemente un utilizzo 
generalizzato dei droni. Il rispetto della normativa 
che viaggia parallelamente ad una preparazione 
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Organizzato da Confitarma, I.S.I.A. GROUP 
e dall’Istituto Italiano di Navigazione, giovedì 3 
Aprile si è tenuto il convegno “Il mediterraneo tra 
sfide ed opportunità”, presso la splendida sala An-
tonio d’Amico di Palazzo Colonna in Confitarma, 
a Roma. S News, media partner dell’evento, ha se-
guito i lavori.
Il convegno, decisamente di alto livello, ha susci-
tato grande interesse nel settore, ed ha sviluppato 
temi di grandissima attualità relativi alla sicurezza 
marittima, sia sotto il profilo della strategia, che 
del diritto europeo ed internazionale, nonchè delle 
tecnologie e dei servizi per garantirla. 

IL MEDITERRANEO  
TRA SFIDE ED 

OPPORTUNITÀ

Il convegno è stato aperto dal Presidente del 
Gruppo Operatività Nave di CONFITARMA, 
Cesare D’Amico che, nel portare i saluti del Pre-
sidente di CONFITARMA, Emanuele Grimaldi, 
ha ringraziato in particolare la Marina Militare e 
il Corpo delle Capitanerie di Porto per l’attività 
svolta in tema di safety e security nel Mediter-
raneo e nell’area a rischio pirateria, richiamando 
l’attenzione sul nuovo fronte dell’Africa Occiden-
tale, attualmente non presidiato e che registra un 
massiccio incremento degli attacchi di pirateria.
Al saluto si è unito anche il Presidente della So-

di Giancarlo Zacchei
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cietà ISIA Group, Michela Insalata, che ha colto 
l’occasione per ringraziare i numerosissimi parte-
cipanti che hanno accolto l’invito nella splendida 
cornice di Palazzo Colonna, prestigiosa sede di 
CONFITARMA, e per ringraziare  tutte le Au-
torità civili e militari presenti ed, in particolare, i 
qualificati relatori.
Nel corso del convegno è intervenuto il Direttore 
Generale del Trasporto Marittimo e per vie d’ac-
qua del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, Enrico Puija che, nel ringraziare per l’in-
vito ricevuto, ha salutato i presenti sottolineando 
l’importanza di iniziative come il convegno orga-
nizzato da INN e Isia Group, dalle quali spesso 
emergono spunti di riflessione fondamentali per 
lo sviluppo dell’economia marittima italiana.
Introdotto e moderato dal Presidente vicario 
dell’Istituto Italiano di Navigazione, Luca Sisto, 
lo stesso, oltre a presentare l’attività dell’Istituto, 
si è soffermato sull’importanza del Mediterraneo 
per la cultura e l’economia nazionale ed europea, 
sulla necessità di riscoprire e valorizzare la storica 
leadership italiana nell’area, concentrando l’atten-
zione su tre grandi sfide/opportunità: libertà di 
movimento per persone e merci; eco-sostenibilità; 
aspetti legati alla safety e security.

Sulla scorta di questi spunti il C.A. della Mari-
na Militare Carmelo Bonfiglio, nel descrivere le 
importanti attività svolte dalla Marina Militare in 
tempo di pace, ha richiamato l’attenzione dell’u-
ditorio sullo stato della flotta navale militare ita-
liana e sulla prossima evoluzione, nonostante gli 
stanziamenti previsti dalla legge di stabilità 2014, 
soffermandosi in particolare sui positivi effetti 
dell’occupazione e sul PIL, derivati dagli investi-
menti per la sostituzione delle unità che saranno 
dismesse a breve.
Il C.A. Nicola Carlone, intervenuto in rappresen-
tanza del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha de-
scritto l’importante ruolo dei trasporti marittimi 
per l’economia italiana, soffermandosi sulla com-
petitività dei porti italiani, rispetto ai grandi hubs 
sud-europei e nord-africani, e sulla grande sfida 
rappresentata dalla security marittima e portuale.
Prendendo spunto dagli accenni fatti in preceden-
za sul tema di libertà di movimento nel Mediter-
raneo, Mario Carta, docente di Diritto dell’Unio-
ne Europea – Unitelma Sapienza, si è soffermato 
sui profili di diritto italiano, europeo ed interna-
zionale del traffico dei migranti nel Mediterraneo 
e sulle ultime pronunce giurisprudenziali in ma-
teria.
Il dottor Luciano Piacentini, già Dirigente degli 
Organi di Informazione e Sicurezza, ha svolto una 
dettagliata disamina dei rapporti interculturali tra 
sponda nord e sud del Mediterraneo, ripresa dal 
relatore Massimo Papa. Professore Ordinario di 
Diritto Islamico e dei Paesi Islamici – Universi-
tà Tor Vergata - descrivendo la situazione nord-
africana all’indomani della cosiddetta “primavera 
araba” ed in particolare l’influsso avuto sulle nuove 
Costituzioni di questi Paesi.
Christian Almasio, per Cogen Spa, ha offerto una 
panoramica sulle nuove tecnologie a supporto del-
la “maritime security” a bordo delle navi mercan-
tili.
Dopo ampio dibattito sui temi affrontati dai re-
latori, il convegno si è chiuso con la volontà di 
riprendere e approfondire nel prossimo futuro, i 
numerosi ed interessanti spunti emersi.
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In caso di tagli della spending review ai commis-
sariati della Polfer e ai presìdi dei Carabinieri, il 
rischio di aumento dei furti nelle stazioni ferro-
viarie potrà essere ridotto grazie all’impiego delle 
guardie giurate private, come previsto dalla legge.
Lo sottolinea L’Assiv-Confindustria (Associa-
zione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari), ri-
levando che i furti su treni, stazioni, aeroporti e 
metropolitane sono ammontati a 436,4 ogni 100 
mila abitanti, secondo i dati più recenti rilevati 
dalle Forze di polizia, e sono molto più numerosi 
rispetto ai 223,4 furti consumati nei luoghi all’a-
perto e ai 373,3 avvenuti nei locali pubblici.

L’ASSIV ricorda che dal 2005, con il decreto n. 
144 che ha introdotto misure urgenti per il con-
trasto del terrorismo internazionale, è previsto 
l’affidamento del presidio sui luoghi di transito a 
istituti di vigilanza privata, che potranno quindi 
adempiere al ruolo di forza di sicurezza sussidiaria 
anche in caso dell’ ipotizzata riduzione di 73 com-

ASSIV:  
GUARDIE GIURATE SUI 
MEZZI DI TRASPORTO

missariati della polizia ferroviaria e di 8 stazioni e 
presidi dei carabinieri presso aeroporti e scali fer-
roviari, nell’ambito del programma di riduzione 
della spesa pubblica. 

L’impiego delle guardie giurate a bordo dei treni 
– ricorda l’ASSIV – è stato già introdotto dalla 
Regione Lombardia che, con la legge regionale n. 
18 del 2013, ha previsto che “a bordo dei mezzi 
e nei locali di esercizio, al fine di garantire mag-
giore sicurezza all’utenza, le attività di controllo, 
prevenzione, constatazione e accertamento sull’os-
servanza delle disposizioni per la cui violazione 
è prevista una sanzione amministrativa, possono 
essere affidate anche a guardie giurate dipenden-
ti da istituti di vigilanza privata”. La Lombardia 
registra il tasso più elevato di furti sui mezzi di 
trasporto e luoghi di transito (631 furti per 100 
mila abitanti), dopo l’Emilia Romagna che occupa 
la prima posizione (663 furti) e davanti al Veneto 
(585 furti).

la Redazione
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Per affrontare al meglio il mercato della sicurezza 
in Italia, i vertici di ANIE Sicurezza, l’associazio-
ne delle imprese della tecnologia per la sicurezza e 
l’automazione degli edifici ed ASSIV, l’associazio-
ne delle imprese di vigilanza privata e servizi fidu-
ciari, entrambe aderenti ad ANIE, la Federazione 
dell’industria elettronica ed elettrotecnica di Con-
findustria, hanno creato un tavolo di concertazio-
ne con l’obiettivo di affrontare congiuntamente il 
mercato della sicurezza in Italia.
Il tavolo coordinato da Giancarlo Cerchiari, past 
President ANIE Sicurezza e membro ASSIV, è 
costituito da sette componenti. L’obiettivo è quel-
lo di rappresentare l’intero sistema di qualità della 
sicurezza italiana, dal costruttore al servizio di vi-
gilanza, passando dal distributore specializzato e 
dal system integrator.
Fanno parte del tavolo: Giancarlo Cerchiari, di 
Sistemi Integrati e di La Patria; per ASSIV : Mas-
similiano Giacoletti di ALLSYSTEM, Nicodemo 

ASSIV ED ANIE,
UN TAVOLO  

COMUNE
la Redazione

“Fare sistema in modo efficace e coordinato è una 
delle priorità di ANIE Sicurezza – ha affermato 
Rosario Romano, Presidente ANIE Sicurezza – 
ed è il mercato stesso che, ora più che mai, ci sta 
chiedendo a gran voce di essere riconosciuti come 
operatori professionali. Il lavoro comune con AS-
SIV sicuramente ci permetterà di costruire una 
vera filiera della qualità nel mondo della sicurez-
za.”

“Sono certo che il lavoro comune – ha affermato 
Matteo Balestrero, presidente dell’ASSIV  - pro-
durrà benefici reciproci per le imprese dei servizi 
di vigilanza e le aziende che producono sistemi 
tecnologici per la sicurezza, puntando a rafforzare 
ed a far crescere l’intero comparto in Italia”.

Gulluni di TELECONTROL, Beppe Savio di 
AXITEA; per ANIE Sicurezza: Marco Depaoli 
di GUNNEBO, Andrea DOMMI di a4SICU-
REZZA, Giulio Iucci di METROVOX.
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Signor Seregni, EL ha lanciato al Ceriani Day la 
sua nuova linea, entrando così a tutti gli effetti 
nel mercato dell’elettrico. 
Esatto. Electronics Line è entrata ufficialmente 
nel mercato elettrico. Il Ceriani Day è l’occasione 
che abbiamo colto per lanciare il brand Electro-
nics Line in questo che, da qui in avanti, risulterà 
essere un canale di riferimento molto importante 
per EL e per il mondo della sicurezza nell’ambito 
del residenziale. 
Electronics Line presenta la nuova linea di prodot-
ti SecuSafe e SecuSelf, con le nuove caratteristiche 
come, ad esempio, l’autoregistrazione dei sensori e  
la preregistrazione dei kit messi in vendita. Tutte 
specifiche che non solo andranno ad agevolare l’i-
stallatore elettrico nel suo lavoro d’istallazione, ma 
che, grazie all’ampia gamma di soluzioni che of-
friamo, gli permetteranno di presentare ed offrire 
al cliente finale un prodotto nuovo nell’ambito dei 
sistemi di sicurezza. 

Per l’installatore elettrico, dunque, signor Sere-
gni, la semplicità risulta fondamentale, sia per 
quanto riguarda l’istallazione del prodotto, sia 
per quel che riguarda la presentazione del pro-
dotto al cliente finale.
Il prodotto, in realtà, era già molto semplice ed 
intuitivo anche prima delle modifiche apportate. 
Grazie alle nuove modifiche effettuate a livello 

LA NUOVA LINEA DI 
ELECTRONICS LINE

di firmware, l’installazione è stata ulteriormente 
semplificata. 
Sottolineo inoltre che l’installatore verrà dotato 
di strumenti di marketing, quali brochure e listini 
dedicati al cliente finale, nei quali viene illustrata 
chiaramente l’ampia linea di prodotti offerti da 
Electronics Line, adattata poi alle esigenze del 
cliente, che a volte risultano essere latenti. L’in-
stallatore, infatti, all’interno dell’abitazione può 
certamente trovare argomenti di vendita che so-
litamente vengono ignorati, ma che fanno parte 
dell’importante mondo della prevenzione, merca-
to che in Italia non risulta essere sufficientemente 
sviluppato. A questo proposito, Electronics Line 
ha introdotto una linea sensoristica completa 
che va dai sensori di fumo, ai regolatori d’acqua, 
gas, CO2, sensori di vibrazione e quant’altro. Un 
mondo che il cliente può sicuramente trovare in-
teressante, sia per la sicurezza garantita all’interno 
dell’abitazione privata, sia per la facilità d’istalla-
zione e di utilizzo offerte dai nostri prodotti.
 
Quali, signor Alberti, sono i motivi che hanno 
spinto la Ceriani a scegliere Electronics Line? 
I motivi che ci hanno portato a scegliere Electro-
nics Line sono sicuramente legati alla semplicità 
del prodotto EL per l’istallatore elettrico, prodotto 
che, insieme ai nostri tecnici, siamo riusciti a sem-
plificare ulteriormente. 

incontriamo Davide Seregni, Sales Manager Sud Europa  
Electronics Line; Giancarlo Alberti, Direzione Generale Strategia 

Acquisti Ceriani Spa e Stefano Ceriani, Direzione Generale  
Ceriani Spa

a cura di Monica Bertolo
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A questo si aggiunge il fatto che abbiamo visto in 
questa collaborazione l’opportunità di raggiunge-
re un obiettivo comune: crescere all’interno di un 
mercato in grande espansione. Abbiamo realizza-
to insieme una formula semplice e promozionale 
che incontra le esigenze dell’istallatore. 
E la giornata del Ceriani Day ne è la dimostrazio-
ne, data la cospicua vendita di centrali che abbia-
mo totalizzato.

Oltre all’evoluzione del prodotto,  signor Alber-
ti, si parla anche molto di formazione in Ceria-
ni, quale servizio offerto all’istallatore.
La formazione è un altro punto fondamentale del-
la nostra mission aziendale. Crediamo sia impor-
tante accompagnare l’installatore attraverso dei 
corsi di formazione che lo aiutino nel suo compito. 
In Ceriani, abbiamo sviluppato una serie di corsi 
di formazione che verranno erogati tra i mesi di 
Maggio, Giugno e Luglio 2014, periodo durante il 
quale è stata stabilita anche la data per Eletronics 
Line, che sarà il 13 maggio. La nostra intenzione 
è quella di avvicinare sempre più i clienti a questa 
tipologia di prodotto che consideriamo semplice 
ma allo stesso tempo tecnologicamente avanzata 
e che quindi merita essere ben conosciuta dall’in-
stallatore, per essere poi giustamente valorizzata 

dall’installatore stesso in primis, e quindi dal suo 
cliente finale.

Signor Ceriani,  quali le vostre aspettative 
nell’avere una linea di prodotto con una tecno-
logia avanzata come Electronics Line, nel vo-
stro settore? 
L’aspettativa è quella di collaborare con un’azienda 
che fa parte di un grande gruppo, con alle spalle 
un’esperienza cinquantennale, e di offrire dei pro-
dotti di alta gamma da inserire in un settore nel 
quale è richiesta la nostra assistenza. Riteniamo 
essere questo, un prodotto di alta qualità da inseri-
re nel mercato dell’area nord lombarda. 

E, signor Ceriani, per quanto riguarda il Ceriani 
Day?
Anche quest’anno, alla sesta edizione del Ceria-
ni Day, abbiamo ottenuto un grande successo. 
L’evento che quest’anno abbiamo tenuto al NH 
Hotel Fiera Rho, Milano, ha ottenuto il record di 
visitatori, rispetto a tutte le passate edizioni.  
É essenziale, a tal riguardo, riconoscere il giusto 
merito proprio ai nostri fornitori Partners, soprat-
tutto per quelli che lavorano alla parte elettronica, 
visto il riscontro molto positivo da parte dei nostri 
clienti.

da sinistra: Davide Seregni, Stefano Ceriani, Giancarlo Alberti
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LE EVOLUZIONI NORMATIVE 
Con le ultime evoluzioni normative rilasciate 
(es:UNI 9795:2013, CEI 20-105, ...) l’elemento 
di interconnessione fino ad oggi identificato come 
semplice “accessorio”, ha assunto un ruolo centrale 
già dalla fase progettuale.

A seguito dei malfunzionamenti in impianti di ri-
levazione incendio indirizzati ed impianti EVAC, 
che i principali leader di mercato hanno riscon-
trato con una frequenza significativa, ed a segui-
to della difficoltà nel dimostrare che i guasti non 
dipendevano dalle apparecchiature installate ma 
semplicemente dal sistema di interconnessione 
utilizzato, è stata creata una vera e propria corda-
ta, che ha richiesto e imposto il rispetto di alcune 
caratteristiche e di alcuni parametri riguardanti le 
linee di interconnessione utilizzate già in fase di 
progettazione.

La motivazione è da ricercare nel fatto che, la nor-
ma costruttiva di questi cavi contempla l’impiego 
di due sole tipologie di linee: cavi resistenti al fuo-
co e cavi dati resistenti al fuoco.

Sempre all’interno della stessa, viene indicato, 
come nota, che la scelta della tipologia da im-
piegare deve essere realizzata opportunamente, 
al fine di evitare malfunzionamenti di sistema.  

CAVO INCENDIO ED 
EVAC: ELEMENTO DA 

IDENTIFICARE GIÀ  
IN FASE PROGETTUALE

di Andrea Francesco Moneta, Responsabile Vendite e  
Marketing Italia Beta Cavi

IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
La regione di tale indicazione risiede nel principio 
di funzionamento delle due tecnologie impiegate 
per i sistemi antincendio (sistemi convenzionali  e 
sistemi indirizzati).
Se per la prima tipologia le caratteristiche intrin-
seche delle linee non risultano fondamentali, per 
la seconda risultano essenziali, al fine di evitare 
malfunzionamenti di sistema.
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Ogni giorno la comunicazione tra centrale e pe-
riferiche (incluso il sistema EVAC) mantiene at-
tiva la sicurezza delle persone presenti all’interno 
dell’edificio (supermercati, aeroporti, centri com-
merciali, teatri, ecc.) oltre alla salvaguardia delle 
infrastrutture stesse.
La scelta di Beta Cavi è stata quella di ripro-
gettare e realizzare un cavo appositamente 
studiato per l’interconnessione dei sistemi an-
tincendio indirizzati e dei sistemi EVAC, par-
tendo dalle specifiche dei costruttori di apparati. 

LE PARTNERSHIPS
Per la prima volta si è realizzata una e vera colla-
borazione attiva tra aziende produttrici di apparati 
(Bosch, Bose, Paso, RCF, Siemens, Tutondo, ecc.) 
e azienda costruttrice di linee di interconnessio-
ne, finalizzata alla realizzazione di una linea di 
interconnessione in grado di assicurare il corretto 
transito del protocollo digitale all’interno del loop 
e del segnale audio a 100V, garantendone la bidi-
rezionalità del sistema. 
Oltre alla totale rispondenza normativa, una linea 
di interconnessione specifica garantisce in fase di 
attività dei due sistemi (Fire, EVAC)  continui 
interventi di manutenzioni, volti alla ricerca di 

soluzioni di guasti derivanti dalle caratteristiche 
inadatte delle linee impiegate, difficilmente risol-
vibili.

LA REALIZZAZIONE
Nella realizzazione delle due linee  (FRH RR ed 
EVAC) Beta Cavi non ha lasciato nulla al caso. 
Oltre alla caratteristica LSZH (bassa emissione 
di alogeni) che garantisce l’assenza di fumi tossici 
causati dalla combustione della guaina del cavo, e 
una bassissima generazione di fumi scuri, si è lavo-
rato per dare la possibilità all’installatore di poter 
fruire di una sola tipologia di cavo, indipendente-
mente dalle condizioni di posa.
Ciò è stato possibile mediante l’impiego di una 
guaina in Duraflam polimero, idoneo anche alla 
posa in esterni, in ambienti umidi, con presenza di 
condensa, raggi UV, ecc. 
I materiali impiegati nella realizzazione di queste 
due famiglie di cavi garantiscono un’ottima resi-
stenza meccanica in grado di evitare spiacevoli 
inconvenienti di messa in opera, rappresentate 
molto spesso dall’imperizia o dalla poca cura nella 
posa.
Questo dimostra che la scelta di distinguer-
si nella realizzazione di un cavo, che non fos-
se solo sviluppato in conformità alla CEI EN 
50200:2000-02 PH30 (normativa rivolta uni-
camente alla metodologia di prova), ma ap-
procciando la progettazione analizzando le 
caratteristiche richieste dai più importanti pro-
duttori di sistemi antincendio, è stata vincente.  

IL RISULTATO
Il risultato ottenuto dal team italiano di ricerca e 
sviluppo Beta Cavi, ha permesso la realizzazione 
di un cavo di segnale resistente al fuoco, idoneo 
a lavorare sia in interno che in esterno, in confor-
mità alle normative vigenti e alla portata di tutti. 
Ciò evita la quasi totalità delle casistiche in cui le 
interferenze esterne si associano alla trasmissione 
della centrale o alla trasmissione del segnale audio. 
Tale fenomeno, molto più comune di quanto si 
pensi, comporta all’installatore e all’utente un 
notevole dispendio economico dal punto di vista 
della ricerca guasti che, molto spesso, si risolve so-
stituendo le linee già posate.
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Fondata in Francia nel 1922, Socomec è un Grup-
po indipendente ed industriale con 3100 dipen-
denti in 21 filiali nel mondo. Con 441 milioni di 
euro di fatturato nel 2012, il Gruppo per perse-
guire il suo obiettivo di crescita continua, che ha 
già portato ad un incremento medio del fatturato 
del 10% negli ultimi 3 anni, ha  recentemente de-
ciso di rinnovare la propria strategia di sviluppo: 
da uno specialista di prodotto, l’azienda è passata 
negli ultimi anni ad essere uno specialista di solu-
zioni per applicazioni dedicate. 
Ecco come presentano i vari settori di riferimento 
le figure apicali di Socomec. 

SOCOMEC E LE  
QUATTRO BUSINESS 

APPLLICATIONS
incontriamo  

Francesco Sangermani, Commercial Director Italia, 
Giulio Matteo Zucconi, Critical Power Business Application Director, 

Roberto Carmignato, Solar Power Business Application Director, 
Antonio Tamiozzo, Technical Marketing Solar Power  Business Application, 

Jeremie Pleynet, Prescription Marketing Italia
a cura di Monica Bertolo

FRANCESCO SANGERMANI,
Commercial Director Italia
“Con la strategia delle quattro diverse business 
applications in cui si suddivide l’organizzazione, 
Socomec  raggiunge una forte sinergia ed uno 
scambio di informazioni tra ricerca-sviluppo, ven-
dita e supply chain. Le tre entità insieme danno 
così valore aggiunto all’azienda, garantendo una 
maggiore incisività nel mercato, maggior specia-
lizzazione ed attenzione verso il cliente. Socomec, 
inoltre, ha mantenuto il suo know-how in Europa, 
perché crede che la cultura aziendale sia un’impor-
tante eredità da trasmettere all’interno dell’azien-
da, così come all’interno di una famiglia”.

Francesco Sangermani Giulio Matteo Zucconi
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GIULIO MATTEO ZUCCONI,
Critical Power Business Application Director
“Socomec ha saputo trovare la capacità di diffe-
renziarsi all’interno di un mercato contraddistinto 
da grandi players. È importante precisare che la 
strategia Socomec non riguarda solamente l’ap-
proccio tecnologico e la specializzazione nello svi-
luppo di soluzioni su misura, ma anche le modalità 
di controllo dell’intera supply chain. La presenza 
di Socomec presso lo stadium Galactica in occa-
sione delle Olimpiadi di Sochi, ne è un esempio e 
grande motivo di orgoglio e conferma delle scelte 
fatte”.

ROBERTO CARMIGNATO,
Solar Power Business Application Director
“Socomec ha creato una divisione solare nel 2010. 
Il solare è un mercato nuovo che nasce agli inizi 
del 2000 e si sviluppa in Europa nel 2009-2010. 
Socomec ha puntato su questo settore, scommet-
tendo su un orizzonte di medio-lungo periodo.
Nella storia del know-how di Socomec, esisteva-
no già degli elementi che anticipano questa scel-
ta, come lo stoccaggio dell’energia, ambito in cui 
Socomec ha maturato un’esperienza decennale. 
Scelta che non è stata incentivata solamente dalla 
politica di feed-in tariff, ma dalla forte volontà di 
Socomec di impossessarsi di questo tipo di tec-
nologia”.

ANTONIO TAMIOZZO, 
Technical Marketing Solar Power Business Appli-
cation
“SUNSYS HPS è un prodotto rivoluzionario che 
Socomec lancia sul mercato per rispondere all’esi-

genza crescente di elettrificazione nei Paesi quali 
Africa e Sud America, tutte aree poco servite dalla 
rete elettrica o completamente isolate. SUNSYS 
HPS è in grado di offrire per queste situazioni, 
un rientro economico rapido favorendo l’integra-
zione di energia rinnovabile, fotovoltaica, sistemi 
di accumulo e sistemi tradizionali, come i gruppi 
di generazione diesel in un unico prodotto inte-
grato. Semplice da utilizzare, garantisce in tempi 
molto rapidi il rientro dell’investimento, in queste 
aree da elettrificare. Questa novità in termini di 
alimentazione riflette, infatti, dei vantaggi anche 
in termini economici, considerando che il costo 
del diesel è in continuo aumento. Quando poi an-
diamo a combinare l’energia rinnovabile, fotovol-
taica in particolare, che ha costo nullo, riusciamo 
a garantire dei rientri in 4-5 anni, come hanno 
dimostrato alcune installazioni curate da Socomec 
in Benin, Malawi, Repubblica Democratica del 
Congo e Tanzania.”

JEREMIE PLEYNET,
Prescription Marketing Italia
“Considerando gli aumenti dei costi energetici de-
gli ultimi anni, le aziende stesse prestano un’atten-
zione particolare a questo tipo di costi. Socomec, 
in questo settore, propone soluzioni di conteggio, 
monitoraggio e supervisione dei consumi energe-
tici che permettono ai clienti finali di visionare i 
consumi ed i flussi all’interno delle strutture, siano 
esse industriali, commerciali, del terziario e pub-
bliche. Socomec garantisce non solo l’efficienza 
dei sistemi energetici a lungo termine ma anche 
l’assistenza e la consulenza al cliente”.

Roberto Carmignato Antonio Tamiozzo Jeremie Pleynet
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SECURITY SUMMIT 
MILANO:

AFFLUENZA RECORD

Con oltre 1.000 presenze durante le tre giornate 
di convegno 18, 19 e 20 marzo 2014, il Security 
Summit di Milano si conferma come uno degli 
appuntamenti più attesi da appassionati ed esperti 
di sicurezza informatica. S News media partner 
dell’evento, ha seguito i lavori.
La manifestazione, che alla sua sesta edizione 
ha registrato un’affluenza record, ha dato voce a 
professionisti della security e rappresentanti di 
aziende che si sono confrontati su temi di stretta 
attualità.

La prossima tappa si terrà il 29 maggio a Bari, e 
ospiterà per la seconda volta la manifestazione, 
presso il Centro Congressi Mercure, Villa Roma-
nazzi Carducci.
L’edizione di Milano ha saputo coinvolgere i 
partecipanti con contenuti di elevata qualità e 
approfondimenti sull’evoluzione tecnologica del 
mercato. Particolarmente apprezzate sono state le 
sessioni di apertura che hanno offerto una molte-
plicità di stimoli, dibattiti e riflessioni sulla stra-
tegia della Commissione Europea e le iniziative 
in corso in tema di Sicurezza delle informazioni; 
sulla necessità di progettare prodotti e servizi in-
formatici pensando alla sicurezza fin dal principio 
e sulle vicende del Datagate.
La presentazione del Rapporto Clusit 2014 sulla 
situazione della sicurezza ICT, che verrà presen-
tato anche a Bari, ha riscosso un forte interesse. Il 
Rapporto, che offre una panoramica degli even-
ti di Cyber Crime e di incidenti informatici più 

la Redazione
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significativi del 2013, un’analisi delle tendenze 
per il 2014 ed uno spaccato del mercato italiano 
dell’ICT Security, si avvale per la prima volta di 
dati relativi agli attacchi (di qualsiasi dimensione 
ed impatto) rilevati dal Security Operations Cen-
ter di FASTWEB, che ha condiviso con Clusit la 
dimensione statistica del fenomeno.

Il programma di aggiornamento ha visto alternar-
si tre percorsi professionali, tecnico, legale e ge-
stione della sicurezza. 
Le tematiche approfondite sono: la gravità di 
attacchi di tipo Distributed Denial of Services 
(DdoS), i concetti di democrazia e controllo mas-
sivo delle informazioni a seguito del Datagate, le 
normative comunitarie e nazionali in materia di 
sicurezza dei dati e privacy. Anche l’edizione di 
Bari 2014 vedrà alternarsi di percorsi professiona-
li, che consentiranno l’attribuzione di crediti CPE 

validi per il mantenimento delle certificazioni 
CISSP, CSSP, CISA, CISM o analoghe, richie-
denti la formazione continua.

“Una delle caratteristiche maggiormente apprez-
zate del Security Summit è la capacità di offrire 
ai partecipanti percorsi professionali su misura di 
alto contenuto”, ha dichiarato Paolo Giudice, Se-
gretario Generale del Clusit. “Per il secondo anno 
consecutivo ad aprile faremo tappa anche a Bari, 
platea che si è mostrata particolarmente attenta 
ad occasioni di aggiornamento in grado di fornire 
strumenti e soluzioni per garantire al meglio la si-
curezza dei dati e dei sistemi informatici”.

Tutte le iniziative del Security Summit sono a 
partecipazione gratuita previa iscrizione sul sito 
www.securitysummit.it
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L’industria elettrotecnica ed elettronica Italiana 
è espressione di 63 miliardi di euro di fatturato 
totale (terza in Europa per dimensione del fattu-
rato), 29 miliardi di euro di esportazioni e 425.000 
addetti. ANIE Confindustria, la Federazione che 
all’interno di Confindustria rappresenta l’industria 
elettrotecnica ed elettronica, è stata presentata ad 
Hannover Messe, dal 7 all’11 Aprile 2014 presso 
PUNTO ITALIA con un gruppo rappresentativo 
di imprese italiane. Il Sistema ANIE fornisce le 
tecnologie per le infrastrutture pubbliche e priva-
te in mercati strategici come: industria, trasporti, 
energia e costruzioni. 

L’INDUSTRIA
ELETTROTECNICA ED  

ELETTRONICA ITALIANA  
È TERZA IN EUROPA PER  

FATTURATO TOTALE

la Redazione

In media annua le aziende elettrotecniche ed 
elettroniche italiane investono in Ricerca e 
Sviluppo il 4% del fatturato totale, rappresen-
tando oltre il 30% dell’intero investimento in 
R&S effettuato dal settore privato in Italia.  
Anche in un contesto macroeconomico difficile 
le imprese italiane hanno mantenuto una elevata 
propensione all’innovazione. Secondo una recente 
indagine realizzata da ANIE alle imprese socie, 
nel primo semestre del 2013 oltre il 70% delle pic-
cole e medie imprese ha segnalato di aver effettua-
to nuovi investimenti, in particolare nella ricerca 
e sviluppo.

66 APRILE/MAGGIO 2014
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Negli ultimi anni, le imprese italiane hanno con-
solidato le strategie di internazionalizzazione 
verso i nuovi mercati extra europei. Fra le aree 
geografiche che hanno fornito nel 2013 maggio-
re sostegno alla crescita delle esportazioni delle 
industrie elettrotecnica ed elettronica italiane, si 
annoverano l’Africa Subsahariana, il Nord Africa 
e il Medio Oriente (per approfondimenti si prega 
di consultare la Nota economica allegata alla noti-
zia pubblicata su S News al seguente link: http://
www.snewsonline.com/notizie/markets/63_mi-
liardi_di_euro_l_industria_elettrotecnica_ed_
elettronica_italiana_e_terza_in_europa_per_fat-
turato_totale-2003 ).
 
“ANIE rappresenta l’eccellenza delle imprese ita-
liane e l’unicità del know how tecnologico e della 
creatività delle industrie elettrotecnica ed elet-
tronica – ha dichiarato Andreas Züge, Direttore 
Generale di Hannover Fairs International GmbH 
– Siamo orgogliosi di collaborare con ANIE alla 
realizzazione del PUNTO ITALIA che potrà 
essere vetrina privilegiata del valore innovativo 
delle tecnologie italiane. HANNOVER MESSE 
costituisce il luogo ideale per comunicare questa 
eccellenza al Mondo, dato che la partecipazione 
alla Fiera rappresenta un modo molto efficace per 
le imprese italiane di sviluppare i propri contatti 
internazionali.”
 
“Negli ultimi anni l’attività di ricerca portata 
avanti dalle imprese, ha aperto nuove frontiere 

della domanda – ha dichiarato Maria Antonietta 
Portaluri, Direttore Generale di ANIE Confin-
dustria – Le tecnologie elettrotecniche ed elet-
troniche, abilitanti e pervasive, sono portatrici di 
innovazione nei settori più strategici. 
I nostri settori rappresentano un tassello impor-
tante all’interno del “nuovo” Made in Italy. Accan-
to ai tradizionali settori del Made in Italy (alimen-
tare, tessile, arredamento) l’industria italiana vede 
la presenza di settori tecnologicamente avanzati e 
ad alta specializzazione, come quelli rappresentati 
da ANIE. In questo contesto, le nuove tecnologie 
sono essenziali nel processo di ammodernamento 
delle infrastrutture esistenti e ricoprono un ruolo 
centrale per lo sviluppo della competitività euro-
pea.”
 
“Oggi dobbiamo tenere conto anche della cre-
scente rilevanza dell’internazionalizzazione – ha 
aggiunto Andrea Maspero, Vice-Presidente per 
l’Internazionalizzazione di ANIE Confindustria. 
Negli anni più recenti le imprese italiane hanno 
saputo cogliere importanti opportunità nei mer-
cati internazionali, non solo gli operatori di mag-
giori dimensioni, ma anche le piccole e medie 
imprese. Dai risultati di un’indagine realizzata da 
ANIE e rivolta alle aziende socie è emerso che nel 
primo semestre del 2013, oltre il 65% delle piccole 
e medie imprese ha avviato azioni di internaziona-
lizzazione. ANIE Confindustria è naturalmente 
pronta a sostenere le imprese in questo percorso.”
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CIAS:  
BARRIERE A 

MICROONDA  
DA RECORD

É di CIAS il primato per aver realizzato la prima 
barriera a microonde digitale utilizzata nel mondo 
della sicurezza. 
Nel 1988 nasce infatti la ERMO 482M, che poi 
vedrà diverse evoluzioni negli anni successivi: 
ERMO 695 nel 1995, Ermo 482X nel 1998, ed 
infine nel 2004 la versione Ermo 482X Pro, usata 
tutt’oggi.
Le barriere a microonde CIAS hanno protetto siti 
di massima sicurezza in tutto il mondo, per un to-
tale di circa 16.000 km.

I motivi che hanno reso questo prodotto così im-
portante, e punto di riferimento sicuro per il mer-

cato perimetrale dell’alta sicurezza, 
sono riconducibili non solo al fatto 
di essere rivelatori digitali, ma soprat-
tutto alla qualità del segnale, generato 
insieme con la sofisticata analisi che 
lavora attraverso schemi comporta-
mentali Fuzzy Logic.

Questi sono i fattori che distinguono 
il prodotto CIAS dagli altri e permet-
tono a chi li utilizza di creare impianti 
sicuri, dal punto di vista sia della si-
curezza di rivelazione che dei falsi al-
larmi.

CHI?
CIAS ELETTRONICA
www.cias.it

CHE COSA?
CIAS Manta

CHE COS’É? 
Barriera a microonde digitale
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La stessa tecnologia appena citata viene anche 
utilizzata nel prodotto Manta, una barriera a mi-
croonde digitale con simili caratteristiche tecno-
logiche ma dal design più accattivante, più piccola 
nelle dimensioni e nel prezzo. 

LE CARATTERISTICHE
Manta è una barriera a microonde digitale per 
esterno, per portate da 50 a 80 metri e progettata 
per rispondere ad esigenze di:

• Sicurezza: Manta garantisce una capacità di rive-
lazione di grado elevatissimo, tipica dei rivelatori 
utilizzati a protezione di siti ad altissimo rischio, 
anche per applicazioni residenziali.

• Affidabilità: la probabilità di generare falsi allar-
mi è drasticamente inferiore alla media, grazie 
all’analisi DSP (Digital Signal Processing) effet-
tuata tramite speciali regole di logica Fuzzy. La 
la probabilità di rivelazione resta comunque di 
massimo livello.

• Adattabilità: grazie alla riprogettazione comple-
ta delle antenne a microonda che consentono di 
realizzare un fascio alto e stretto, alle ridotte di-
mensioni del rivelatore stesso, al design funzio-
nale ed accattivante, Manta è il prodotto ideale 
per la protezione di ambienti residenziali, dove 
spesso gli spazi sono esigui e l’estetica dell’am-
biente ha un’importanza rilevante. Il suo snodo 
orientabile, che inoltre consente il passaggio dei 
cavi internamente, garantisce massima facilità 
nelle operazioni di installazione e cablaggio.

• Resistenza al Sabotaggio: grazie ai suoi 16 canali 
di modulazione, al controllo di mascheramento 
ed al test funzionale di cui dotata, Manta è in 
grado di segnalare qualsiasi tipo di manomissio-
ne.

• Semplicità: il sistema ottico e sonoro di cui è 
dotata, consente di effettuare in modo semplice 
ed efficace tutte le operazioni di allineamento, 
Walk-Test e qualifica dell’installazione, senza 
che sia necessario l’utilizzo di strumenti esterni.
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SICURI E 
PROTETTI CON 

SECUSAFE  
BY EL

SecuSafe protegge la famiglia e la casa, utilizzan-
do un sistema radio professionale con verifica vi-
deo collaudato. 
SecuSafe consente di visualizzare una serie di im-
magini scattate all’interno della casa grazie ad un 
rilevatore con fotocamera integrata, a richiesta o 
in risposta ad un allarme. Tutto questo diretta-
mente dal telefono smartphone, tramite l’appli-

cazione gratuita MYELAS oppure comodamente 
dal PC attraverso il portale www.myelas.com
SecuSafe supporta anche la verifica video live, che 
consente di “guardare” in casa e di registrare video 
clip fino a 30 secondi da qualsiasi parte del mondo 
con l’ausilio della nuova telecamera IP InSight.

CHI?
Electronics Line Italia
www.electronics-line.
com

CHE COSA?
SecuSafe

CHE COS’É? 
sistema per la sicurezza 
domestica
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SecuSafe, sistema di sicurezza radio, compatto, economico ad alte prestazioni fornisce il rilevamento delle 
intrusioni e la prevenzione domestica tramite l’ausilio dei seguenti accessori: 

Rivelatore da esterno
ARobusto e affidabile, questo 
sensore è stato progettato per 
l’uso all’aperto.
E’ stato ed è uno dei sensori da 
esterno più venduti sul mercato 
Italiano e mondiale.

Rivelatore di fumo
Montato a soffitto è stato 
progettato per ambienti residenziali 
interni. La diagnosi precoce di fumo 
può salvare la vita

Rivelatore volumetrico con microcamera incorporata
Sensore senza fili di movimento con microcamera 
incorporata che si attiva scattando  una sequenza di foto 
dell’allarme in tempo reale, disponiblie anche in versione  
immune agli animali è in grado di discriminare il movimento 
di intrusi e di animali domestici inferiori a 45Kg.

La sequenza di immagini può essere visualizzata sia
tramite lo smartphone che dal proprio account  
web dal sito www.myelas.com

Contatto magnetico per porte 
finestre e persiane.
Notifica l’intrusione durante 
l’apertura della porta o della 
finestra, disponibile anche per 
la protezione  delle persiane 
esterne.

Rivelatore presenza acqua
Fornisce la diagnosi precoce di 
perdite d'acqua e/o allagamenti. 
Ideale l'utilizzo in scantinati, 
vicino a lavatrici e/o lavandini.
Funziona indipendentemente da  
interruzioni di corrente elettrica

Telecomando multifunzione 4 tasti
Metodo facile e intuitivo per poter controllare il sistema di 
sicurezza SecuSafe con quattro funzioni principali: Inserimento/
Disinserimento Totale, parziale e perimetrale, Funzione 
aggiuntiva di allarme antipanico in caso di tentata aggressione.

Telecamera Ip da interno
Verifica video in tempo 
reale e streaming del video 
live a richiesta

SecuSafe è un sistema di sicurezza radio, ad alte prestazioni, costruito e progettato per integrare soluzioni 
complete per la sicurezza della casa e del perimetro esterno.
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CHI?
Samsung Techwin Italia
www.samsungcctv.com

CHE COSA?
Software SSM (Samsung Security 

Manager)

CHE COS’È?
Software per la gestione del sistema di 
videosorveglianza

Recentemente il software di gestione SSM di 
Samsung Techwin, é stato potenziato ed arricchi-
to con nuove features.
Il software SSM è una piattaforma per la gestione 
totale del sistema di videosorveglianza che mas-
simizza l’efficienza dei prodotti di rete Samsung: 
telecamere IP, NVR e DVR analogici. 

LE CARATTERISTICHE
L’architettura client-server permette la configura-
zione Multi sito e Multi utente.

L’accesso alle registrazioni ed alle immagini dalle  
telecamere “live”, è estremamente facile anche da 
siti remoti che lo rendono adatto per le applica-
zioni di sorveglianza multi sito di medie e grandi 
dimensioni.

SSM si presenta come un pacchetto software 
completo, ed è costituito dai moduli:
• SSM Console
• SSM Recording server
• SSM Advanced analytics
• SSM Virtual Matrix 

SSM Console
Il software di centralizzazione permette il moni-
toraggio semplice, efficace, flessibile ed espandibi-
le delle apparecchiature sul campo (telecamere IP, 
encorder, DVR e NVR), offrendo la personalizza-
zione nella visualizzazione di mappe 3D ed im-
magini in tempo reale da siti multipli, la riprodu-
zione delle registrazioni ed il backup per ciascuno 
dei dispositivi connessi.

SAMSUNG NETWORK 
TOTAL SOLUTION 
SOFTWARE & HARDWARE

L’applicativo Software è costituito da 3 modu-
li: un’interfaccia operativa (Console), il  Media 
Gateway, ed il modulo Gestione Sistema (Sy-
stem Manager)
• Console operativa: fornisce il monitoraggio e 

il controllo dell’interfaccia utente.
• Media Gateway: gestisce la trasmissione del 

video, dei controlli PTZ ed eventi
• Gestore di Sistema (System Manager): offre 

le funzionalità di amministrazione su tutti i 
dispositivi e gli utenti del sistema.

SSM Recording server (SSM-RS10/20)
La piattaforma SSM si arricchisce del modu-
lo server per la registrazione di telecamere IP  
Samsung e telecamere IP di terze parte trami-
te l’integrazione del protocollo ONVIF Profile 
S, per un massimo bitrate di registrazione di  
400Mbps ed un massimo bitrate nella visualiz-
zazione delle registrazioni di 100Mbps. 
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Il Software di registrazione SSM Server, ha 2 ver-
sioni: 
• SSM-RS10 versione per la registrazine fino a 36 

telecamere 
• SSM-RS20 versione per la registrazine fino a 72 

telecamere
 
Include la registrazione continua, su evento (In-
gresso Allarme, Motion Detector, Analisi Video, 
Perdita Video, pre allarme/ post allarme), piani-
ficata.

SSM Advanced analytics  (SSM-VA10)
Il modulo SSM  Advanced Analytics permette di 
aumentare le potenzialità dell’impianto di video-
sorveglianza aggiungendo le funzionalità legate al 
mondo retail /statistico.
Il modulo Analisi Video  Avanzata, integra le fun-
zioni di “conteggio persone”,  “Heat Mapping”, 
Analisi percorsi,  Loitering e gestione code.
Attraverso l’interfaccia grafica intuitiva ed il po-

sizionamento strategico dei punti di osservazione 
(telecamere), è possibile osservare e misurare  il 
comportamento dei clienti all’interno di aree e/o 
percorsi definiti. I dati statistici possono essere 
analizzati in modo “live” o ricercati per un perio-
do specifico, permettendo così una più attenta e 
precisa organizzazione del punto vendita e di con-
seguenza una migliore  gestione delle esigenze del 
cliente.

SSM Virtual Matrix (SSM- VM10/20)
Il modulo SSM  Virtual Matrix consente di gesti-
re la piattaforma di visualizzazione SSM su Multi 
Monitor e/o VideoWall  di varie dimensioni, ge-
stendo fino a 32 singoli monitors.
In ogni monitor è possibile visualizzare fino a 128 
telecamere,  gestire layout personalizzati, mappe 
grafiche, richiamo automatico a singolo schermo 
o multi schermo delle telecamere in allarme at-
traverso regole di priorità, oppure semplicemente 
attraverso la selezione drag&drop.
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CILINDRI ELETTRONICI 
SALTO GEO  

LA NUOVA GENERAZIONE 
DEL CONTROLLO ACCESSI 

ELETTRONICO

sia IP55 che IP66) e su ogni genere di porta o di 
edificio.

Applicazioni SALTO GEO
Salto Geo è modulare, flessibile e facile da instal-
lare in qualunque tipo di porta. È stato specifica-
mente ideato e sviluppato per l’utilizzo su porte 
in cui non è possibile o non è permesso installare 
la placca, come ad esempio: porte antiche, alcuni 
tipi di porte antincendio, alcuni tipi di sistema a 
chiusura multipla, ecc.
Qualunque tipo di porta si voglia controllare (una 
porta standard, una porta in vetro, una porta in 
alluminio, una porta in acciaio, un ascensore, una 
sbarra o un cancello di un parcheggio, l’entrata ad 
un data center, l’accesso ad un armadio server, la 
sicurezza di un container o qualunque cosa), SAL-
TO GEO è la risposta. Vasta gamma di modelli e 
versioni, incluse quelle a profilo Europeo, Svizze-
ro, Scandinavo, UK, Australiano, USA, ecc.

CHI?
SALTO Systems
www.saltosystems.it

CHE COSA?
SALTO GEO

CHE COS’E’?
cilindro elettronico  
per il controllo accessi

SALTO GEO è molto più di un cilindro elet-
tronico: è una nuova dimensione nella tecnologia 
stand-alone di controllo accessi. 
SALTO GEO nasce per soddisfare i bisogni della 
building technology e dalla necessità di soluzioni 
sempre più flessibili. SALTO GEO rappresenta 
una nuova e potente dimensione della tecnologia 
del controllo accessi wire-free non cablata, idonea 
per essere installata su qualsiasi tipo di porta, in 
particolare nei casi in cui non è possibile montare 
o non è richiesto l’uso di una placca elettronica. 
É inoltre completamente integrabile con la piat-
taforma XS4. È perfettamente idoneo per appli-
cazioni all’aperto (essendo dotato di protezione 
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CARATTERISTICHE
• Semplice installazione off-line possibile su qual-

siasi tipo di porta, comprese quelle con telai 
stretti.

• Bassi costi d’installazione.
• Sistema stand-alone con capacità di funzi-

onamento in rete virtuale senza necessità 
di cablaggio grazie alla tecnologia SALTO 
Virtual Network (SVN).

• Versioni contactless conformi 
agli standard ISO 14.443A, 
ISO 14.443B e compatibili con 
una vasta gamma di tecnologie 
di identificazione RFID come: 
DESfire, DESfire EV1, Mifare, Mifare plus, 
Mifare ultralight C, HID iClass, Legic prime, 
Legic Advant.

• Compatibili con la tecnologia NFC (Near Field 
Communication), che permette ai telefoni cel-
lulari abilitati NFC di agire come supporto di 
identificazione dati contactless per aprire le 
porte gestite dal controllo accessi SALTO.

• Tutte le comunicazioni tra i supporti ed il cilin-
dro elettronico sono protette e criptate a garan-
zia di un elevato livello di sicurezza.

• Vasta gamma di modelli e versioni a profilo 
Europeo, profilo ovale UK, profilo Scandinavo, 
profilo svizzero, cilindri staccati, profilo ovale 
Australiano, cilindri a profilo tondo, con cam-
ma universale, con camma dentata, cilindri per  
maniglie di armadi rack e lucchetti elettronici.

• Disponibili in 6 diverse finiture: cromo satinato, 
cromo lucido, ottone lucido, ottone satinato, cro-
mo nero satinato e BioCote.

• Alcuni modelli possono sempre essere aperti dal 
lato interno (funzione antipanico).

• Elevata sicurezza garantita da una protezione 
anti-trapano temprata e ad alta resistenza.

• Viti di fissaggio non a vista.
• Indicazione dello stato di carica delle batterie 

monitorato attraverso la SALTO Virtual Net-
work (SVN): le informazioni sullo stato di carica 
vengono scritte sui supporti di identificazione ed 
inviate al software. È inoltre possibile scaricare 
gli eventi della serratura e trasferirli al software 
tramite il dispositivo PPD.

• LED bicolore (verde/rosso) per indicare le au-
torizzazioni d’accesso.

• Apertura di emergenza tramite dispositivo PPD.
• Aggiornamento del firmware tramite dispositivo 

PPD.
• Disponibili con lunghezze da 40 a 200 

mm.
• Disponibili con collo allungato 
da +5 a +10 mm per defender.

Dati Tecnici:
• Alimentazione: 1 batteria al litio 

standard CR2 a seconda del modello.

Numero di aperture:
• versione i-Button: fino a 90.000 con una batteria.
• versione Contactless: da 30.000 a 50.000 con 

una batteria, a seconda della tecnologia RFID.

Condizioni ambientali:
• Temperature di utilizzo: -20° / +60°

Certificazioni:
• Protezione IP66. Resistenza contro polvere e 
congelamento, alta protezione contro la corro-
sione.

• Certificazione SKG/EN1634-1, EN1301-2 
EI1, EI2 – 90 minuti.

Caratteristiche Elettroniche:
• Numero massimo di utenti per porta: 4 milioni.
• Numero massimo di porte per sistema: 64.000.
• Numero massimo di eventi registrati per cilin-

dro: 1000.
• Fasce orarie: 256.
• Zone temporali: 256.
• Calendari nel sistema: 256.
• Zone nel sistema: 1024.
• Gruppi di utenti: illimitati.

Modalità di Chiusura disponibili:
Standard (normalmente chiuso); Apertura auto-
matica (8 fasce di apertura/chiusura temporiz-
zate al giorno); Toggle (mostra card per bloccare, 
mostra card per sbloccare); Toggle temporizzato 
(blocco automatico a tempo scaduto).
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VIDEOTEC:
ULISSE COMPACT ORA

FULL HD

Dai laboratori Videotec una novità: il collaudato 
ed affidabile PTZ per esterni, é ora in Full HD 
1080p.

ULISSE COMPACT HD è una telecamera PTZ 
Full HD di rete, IP66, che fornisce immagini di 
ottima qualità ad alta definizione.

LE CARATTERISTICHE
La telecamera Full HD Day/Night, integra uno 
zoom ottico 20x ed è in grado di identificare accu-
ratamente i dettagli di una scena. 
La flessibilità delle funzioni di controllo Pan/
Tilt/Zoom da parte dell’operatore, permette di 
trasmettere le immagini via Ethernet tramite la 
compressione H.264/AVC e MJPEG, certificata 
ONVIF, Profilo S.

L’unità può fornire da 2 a 4 flussi video H.264/
AVC o MJPEG simultaneamente, fino ad un to-
tale di 20Mbits, a seconda della configurazione 
dell’unità. La risposta di ULISSE COMPACT 
HD ai comandi dell’operatore é immediata.

La funzionalità Day/Night della telecamera ga-
rantisce un’elevata sensibilità in ambienti con scar-
sa illuminazione. Inoltre, l’opzionale illuminatore 
a LED integrato permette il monitoraggio dell’a-
rea 24 ore su 24.   
Grazie al tergicristallo integrato, le immagini ri

CHI?
VIDEOTEC 
www.videotec.com

CHE COSA?
Ulisse Compact HD 

CHE COS’E’?
telecamera PTZ Full HD
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sultano sempre perfettamente limpide; è dispo-
nibile una vasta scelta di taniche con pompa la-
vavetro con diverse capacità e prevalenze.

ULISSE COMPACT HD può resistere ad 
ambienti estremi, garantendo alta velocità ed 
accuratezza di rilevamento dei target in ogni 
condizione.          

Per le sue caratteristiche di affidabilità, robu-
stezza e precisione, questa unità di posiziona-
mento è la soluzione ideale per impegnative 
applicazioni di sicurezza, tra le quali: controllo 
traffico ed autostrade, sorveglianza di frontiere, 
stadi ed industrie, prigioni, installazioni militari e 
sorveglianze perimetrali.
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ARECONT VISION 
MEGAPIXEL  

PER LO STADIO  
METLIFE

Arecont Vision, azienda leader nello sviluppo del-
la tecnologia delle telecamere megapixel IP, è stata 
scelta dai responsabili della sicurezza dello stadio 
MetLife per garantire una capillare e ininterrotta 
copertura video in ogni punto della sua area: un si-
stema di oltre 130 telecamere Megapixel per assi-
curare una copertura in HD di un’area vastissima.
Le telecamere megapixel della Arecont Vision, 
sono state progettate per assicurare la copertura 
video di vaste aree, con la possibilità di cogliere 
i minimi dettagli e di eseguire zoom elettronica-

mente guidati sulle immagini dal vivo o registra-
te, senza compromettere la costante sorveglianza 
dell’intera zona.
Una delle migliori soluzioni mai messe a punto nel 
campo dei sistemi di video sorveglianza, è quella 
che si basa sulla tecnologia megapixel di Arecont 
Vision per l’acquisizione di immagini, che garan-
tisce i massimi livelli di sicurezza e sorveglianza 
della zona interessata, senza impedire allo stesso 
tempo ai tifosi di godersi la loro esperienza.

CHI?
Arecont Vision
www.arecontvision.com

PER CHI?
Stadio MetLife

CHE COSA?
sistema di videosorveglianza
con telecamere IP Megapixel
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LA REALIZZAZIONE
Il nuovo sistema di sorveglianza video installato 
allo stadio MetLife, è stato progettato nello sta-
bilimento della Corporate Security Services SpA 
situato a Edison, in New Jersey. Le telecamere 
megapixel della Arecont Vision sono controllate 
tramite il Genetec Security Center, un sistema di 
gestione video (VMS) completo, che è controllato 
per mezzo di un pannello di comando centraliz-
zato per le operazioni di sicurezza, situato nello 
stadio MetLife.
Le telecamere megapixel della Arecont Vision 
installate allo stadio MetLife comprendono i se-
guenti modelli: MegaVideo®, le telecamere com-
patte da 10-megapixel (MP), situate all’interno 
del catino dello stadio per la sorveglianza dei posti 
a sedere più esterni; SurroundVideo®, le teleca-
mere panoramiche a 8 MP, capaci di fornire una 
copertura a 180 gradi di tutti gli ingressi; Mega-
Dome® 2, le telecamere da 3 MP dotate di obiet-
tivo remoto, zoom remoto ed ampio intervallo di-
namico (WDR), situate in prossimità delle uscite 
di emergenza.
Le telecamere di vigilanza compatte della serie 
MegaVideo della Arecont Vision sono dispo-
nibili con risoluzioni che vanno da 1,3 MP a 10 
MP e includono funzioni quali la doppia codifica 
H.264/MJPEG, frequenza fotogrammi elevata, 
maschera aree di privacy, pixel binning per incre-
mentare la sensibilità alla luce nei modelli da 3 
MP, 5 MP e 10 MP, griglia estesa di rilevamento 
dei movimenti, taglio immagini flessibile e PoE. 
Le telecamere compatte della serie MegaVideo 
sono dotate delle modalità di funzionamento a 
colori e Diurna/Notturna.
Le telecamere megapixel della serie SurroundVi-
deo della Arecont Vision rappresentano soluzioni 
all-in-one per inquadrature panoramiche a 180° e 
360° e sono disponibili con risoluzioni da 8 MP, 12 
MP con WDR, 20 MP e 40 MP. Dotate di allog-
giamento a cupola grado di protezione ambientale 
IP66, queste telecamere prevedono la doppia co-
difica H.264/MJPEG, l’effettivo funzionamento 
in modalità Diurna/Notturna con filtro di taglio 
IR ed obiettivi megapixel con adattamento IR, 
la maschera per aree di privacy, funzioni estese 
di rilevamento movimenti, controllo del bit rate, 

modalità binning per aumentare la sensibilità alla 
luce nei modelli a 12, 20 e 40 MP, frequenze fo-
togrammi elevate e WDR nei modelli a 12 MP.
Le telecamere MegaDome® 2 della Arecont Vi-
sion, sono soluzioni all-in-one dotate di obiettivo 
remoto e zoom remoto, disponibili nelle risoluzio-
ni da 1080p, 3 MP, 5 MP e 10 MP. Tra le altre 
caratteristiche di questi modelli, ricordiamo un 
alloggiamento a cupola certificato IP66, sistema 
gimbal a 3 assi per l’orientamento della teleca-
mera, codifica doppia H.264/MJPEG, obiettivi 
multi-focali megapixel integrati, WDR opzionale 
nei modelli da 1080p e 3 MP, il pixel binning nei 
modelli da 3 MP, 5 MP e 10 MP, soluzione com-
pleta PoE ed illuminazione IR opzionale, funzioni 
audio e kit di riscaldamento.

I BENEFICI
“Siamo davvero soddisfatti che l’innovativa solu-
zione rappresentata dalla nostra tecnologia mega-
pixel per l’acquisizione di immagini, stia giocando 
un ruolo chiave nello sviluppo di sistemi di video 
sorveglianza tanto avanzati”, ha dichiarato Scott 
Schafer, vice-presidente esecutivo di Arecont Vi-
sion. “Le telecamere megapixel della Arecont Vi-
sion installate allo stadio MetLife consentono la 
copertura del catino dello stadio, degli ingressi e 
degli spiazzi antistanti, garantendo un eccellente 
rapporto tra costi ed efficienza del sistema, in vir-
tù del numero assai ridotto di telecamere che si 
è reso necessario installare, in confronto a quelle 
richieste dai tradizionali sistemi basati su teleca-
mere VGA IP o analogiche.
Inoltre, il ridotto numero di telecamere garantisce 
una gestione più efficiente del sistema.
Tra le caratteristiche fondamentali che rendono 
il nostro sistema una soluzione affidabile, ci sono: 
l’eccellente qualità delle immagini, che semplifica 
l’attività di riconoscimento di persone e cose; una 
frequenza fotogrammi sufficiente a garantire un’a-
deguata visualizzazione delle scene; capacità video 
adatte sia alla visione diurna che notturna; la ridu-
zione delle risorse di rete e di memoria necessarie, 
grazie alla tecnica di compressione dati H.264; la 
tecnologia Power over Ethernet (PoE) che riduce 
i costi di cablaggio elettrico.”
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D-LINK ESPANDE IL 
SUO PORTAFOGLIO 
CLIENTI CON LA 
VIDEOSORVEGLIANZA 
PER NTT DATA ITALIA
D-Link rafforza la sua posizione di azienda pro-
duttrice di soluzioni di videosorveglianza profes-
sionale ed aggiunge NTT DATA Italia al porta-
foglio Clienti. 
La soluzione realizzata grazie ai prodotti D-Link 
è completa, versatile e conveniente allo stesso 
tempo, tanto da essere replicata presso diverse sedi 
del ramo italiano dell’Azienda Cliente. Le strut-
ture interessate, a progetto ultimato, saranno quel-
le di Milano, Roma, Torino, Napoli, Treviso, Pisa 
e Cosenza.

NTT DATA è un’azienda multinazionale che for-
nisce servizi professionali nel settore IT. Nata con 
il nome di NTT (Nippon Telegraph and Telepho-
ne), NTT DATA contribuisce a diffondere  una 
mentalità basata sulla “qualità” prima di ogni altra 
caratteristica. 
Quotata in Borsa dal 1995, continua anche oggi il 
suo percorso rivolto alla costante innovazione per 
fornire soluzioni IT a clienti di oltre 35 Paesi. 

LA REALIZZAZIONE
L’installazione della soluzione di videosorveglian-
za D-Link presso le sedi di NTT DATA Italia 
è stata realizzata da STT Servizi Telematici Te-
lefonici S.r.l., società esperta nella progettazione, 
costruzione e gestione dell’infrastruttura ICT. 
Grazie a 25 anni di esperienza nell’integrazione 
dei sistemi dati e voce ha acquisito un portafoglio 

clienti in ambito Retail, Finance, Farmaceutico, 
Industria, Servizi, Grande Distribuzione, Logisti-
ca, Sanità e Pubblica Amministrazione. 

CHI?
D-Link Mediterraneo
www.dlink.com/it

PER CHI?
NTT DATA Italia

CHE COSA?
installazione di un impianto 
di videosorveglianza per il 
monitoraggio degli accessi
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Con un team composto da oltre 35 persone, STT 
può fornire un servizio di assistenza estremamen-
te efficace su tutto il territorio nazionale.

L’impianto è pensato per la protezione di edifici 
e dipendenti, ospiti e manutentori, attraverso il 
monitoraggio degli accessi anche fuori dall’orario 
di ufficio. Ad oggi, sono stati ultimati i primi due 
steps: due sedi sono già state completate, la terza 
è quasi pronta; a fine progetto, le strutture pro-
tette da videosorveglianza D-Link saranno quelle 
di Milano, Roma, Torino, Napoli, Treviso, Pisa e 
Cosenza.

A pieno regime, il progetto vedrà l’installazione 
di 80 Videocamere Dome D-Link DCS-6113, 
dotate di un sensore CMOS progressivo a 2 me-
gapixel, compressione H.264, visibilità notturna e 
supporto PoE, ideali per installazioni a soffitto ed 
in ampi spazi, e perfette per il video monitoring ad 
alta definizione 24/7. 
Queste videocamere montano un filtro ICR e for-
niscono immagini nitide, con un eccezionale livel-
lo di dettaglio anche in condizioni di scarsa illu-
minazione o di oscurità totale, a colori durante le 
ore diurne ed in scala di grigi di notte. Grazie alla 
compressione video H.264, MPEG-4 e MJPEG 
di alta qualità, queste videocamere supportano lo 
streaming simultaneo e consentono lunghe regi-

strazioni pur mantenendo un incredibile livello di 
dettaglio.
Le aree esterne sono sorvegliate dai modelli 
DCS-6314 e DCS-6513. Entrambe dispongono 
di Wide Dynamic Range (WDR): questo garan-
tisce una qualità delle immagini migliorata anche 
in condizioni di illuminazione non omogenea od 
insufficiente, in modo da identificare soggetti con-
troluce. Rispetto alla DCS-6314, la più potente 
DCS-6513 è in grado di vedere fino a 20 metri in 
condizioni di totale oscurità (5 in più della DCS-
6314), ha un sensore CMOS da 3 megapixel con-
tro i 2 della DCS-6314, ed è dotata di lente P-
IRIS motorizzata.

I BENEFICI
Le registrazioni sono garantite dai 15 Network 
Video Recorder (NVR) a 2 scomparti DNR-326, 
che permettono la ricerca di eventi; sono sempli-
ci da installare e configurare grazie all’interfaccia 
intuitiva da cui è possibile gestire l’intero sistema. 
Il sistema di pianificazione degli NVR consente 
di impostare la registrazione continua o limitata 
a specifici intervalli temporali, per ciascuna vide-
ocamera in modo indipendente, configurare com-
pressione, risoluzione e frequenza dei fotogrammi 
di tutte le videocamere collegate, ed attivare la re-
gistrazione su evento.
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Il Palazzo di Varignana Resort & SPA è un Hotel 
a 4 stelle di lusso, composto di 90 camere tra cui 
13 suites con una centro benessere (sauna, bagno 
turco, piscine interne ed esterne, zona massaggi e 
palestra ), centro congressi, ristorante gastronomi-
co e per banchettistica. Tre ristoranti, di cui uno 
gourmet ed uno dedicato alla banchettistica.
La struttura, immersa in 20 ettari di parco, è si-
tuata nelle colline emiliane a pochi chilometri da 
Bologna. Il progetto nasce da Villa Bentivoglio, 
splendido esempio della tipica residenza di villeg-
giatura seicentesca. Il Resort oggi, oltre alla Villa 

storica, si propone con nuove strutture costruite 
con un design contemporaneo ed un alto standard 
tecnologico, nel pieno rispetto della natura circo-
stante.

LA REALIZZAZIONE
Per consentire una gestione più efficiente e garan-
tire massimo comfort nell’utilizzo degli armadietti 
nell’area Varsana SPA, la direzione del Palazzo di 
Varignana ha scelto la soluzione Kaba Check In 
con i mezzi cilindri digitali Kaba, eleganti, com-
patti ed ergonomici, che combinano un alto livello 

CHI?
Kaba srl
www.kaba.it

PER CHI?
Palazzo di Varignana Resort & 
SPA

CHE COSA?
Soluzione di controllo accessi 
per area spa con mezzi cilindri 
digitali e software Kaba Check 
In

KABA CHECK  IN E SISTEMI 
DI CHIUSURA ELETTRONICI 
KABA NEL PALAZZO DI 
VARIGNANA RESORT & SPA

HOSPITALITY case
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di sicurezza alla massima flessibilità. Il softwa-
re Kaba CheckIn consente, appunto, di gestire e 
programmare in modo semplice i media (tessere, 
chiavi e braccialetti) degli ospiti e del personale in 
tutte le strutture ricettive ed aziendali.
I bracciali in silicone per gli ospiti di Varsana SPA, 
hanno un microchip RFID integrato e sono pro-
grammati in modo pratico e veloce dal personale 
di reception attraverso l’interfaccia grafica intu-
itiva del software Kaba CheckIn ed il 
comodo lettore da tavolo Kaba B-web 
91 08, che si collega al PC tramite una 
comoda interfaccia USB.
Al momento della riconsegna del bracciale 
in reception, attraverso il lettore da tavolo e la fun-
zione di trace back (memoria eventi), è possibile 
recuperare e verificare tutti i dati relativi ai pas-
saggi del singolo media memorizzati all’interno 
del chip. Questa funzione è molto utile soprattut-
to in caso di furti o danni  recati all’interno della 
struttura, perché consente di sapere sempre dove, 
quando e da chi è stato utilizzato un braccialetto.

I BENEFICI
- Programmazione per fasce orarie: se il cliente si 

trattiene oltre il tempo programmato è tenuto a 

recarsi alla reception per abilitare nuovamente il 
proprio bracciale.

- Disabilitazione automatica: con Kaba CheckIn 
il bracciale può essere configurato con un tempo 
di validità. In tal modo, si impedisce l’utilizzo 
fraudolento (non autorizzato) da parte del clien-
te del braccialetto fornito e si evitano costosi in-
terventi tecnici necessari nel caso si utilizzino 

sistemi di chiusura tradizionali come 
cilindri e chiavi meccaniche.

- Panoramica chiara e sempre aggior-
nata dello stato di occupazione degli armadietti 
e degli eventi relativi ad ogni passaggio (trace 
back).

- Software userfriendly che non richiede alcun 
tipo di formazione per essere utilizzato.

- Bracciali in silicone con microchip RFID ricon-
figurabili all’infinito.

- La soluzione Kaba è scalabile, quindi predispo-
sta all’integrazione di nuovi dispositivi per con-
trollo accessi.

WWW.SNEWSONLINE.COM
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IMPIANTO DI SICUREZZA  
IN UN MODERNO 

COMPLESSO INDUSTRIALE

Selesta Ingegneria ha implementato un impian-
to di Controllo Accessi per proteggere un nuovo 
complesso di oltre 56.000 mq, situato nella città di 
Milano e sede di un importante gruppo bancario.
Costituito da tre edifici progettati secondo rigoro-
si criteri di eco-sostenibilità tesi a massimizzare il 
risparmio energetico, il complesso rappresenta un 
esempio in cui efficienza ed innovazione si armo-
nizzano perfettamente. 
In tale situazione, il Cliente ha richiesto una so-
luzione che, oltre a garantire l’elevata affidabilità 
e sicurezza richiesta in un contesto dove privacy 
e riservatezza sono fondamentali, fosse facilmente 
inseribile nel complesso architettonico.

Dal punto di vista tecnologico, il sistema avrebbe 
dovuto integrarsi con applicazioni di controllo e 
non porre limiti nel numero di varchi gestibili. 
La soluzione, inoltre, doveva prevedere livelli di 

CHI?
Selesta Ingegneria
www.seling.it 

PER CHI?
Centro Direzionale di un importante 
Gruppo bancario di Milano

CHE COSA?
Impianto di Controllo Accessi

sicurezza ancor più stringenti nell’area cosiddetta 
“drop-off ”, di accesso esclusivo alle alte dirigenze 
del Gruppo bancario.
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LA REALIZZAZIONE 
Selesta Ingegneria ha proposto una soluzione che 
comprende sia il software di gestione sia gli appa-
rati, alcuni dei quali personalizzati nella colora-
zione del chassis per meglio rispettare l’armonia 
degli ambienti.

Il software scelto per la supervisione del complesso 
è VAMWeb. I server che ospitano le applicazioni 
sono fisicamente installati in un locale protetto si-
tuato in un’altra città; i responsabili dell’impianto 
possono utilizzare l’applicativo da qualsiasi posta-
zione munita di browser. 

Oltre 400 teste di lettura installate presso varchi, 
porte e su tornello permettono di regolare gli ac-
cessi del personale che opera all’interno 
delle tre torri che fanno parte del com-
plesso e contano rispettivamente 32, 22 e 
12 piani.
I locali tecnici sono protetti da serrature 
elettroniche connesse in modalità wireless 
in grado di gestire white list e fasce orarie 
di accesso consentito alla stregua di una 
normale testa di lettura.

L’ingresso all’area “drop-off ”, riservato alla 
direzione, è controllato da teste di lettura 
“long-range”.  
La chiamata all’ascensore direzionale è regolata 
anch’essa da un lettore che consente l’accesso solo 
alle persone autorizzate.

Tutte le logiche di controllo dell’area drop-off 
sono comandate da un sistema PLC (Controllore 
a Logica Programmabile) che permette, in caso di 
necessità, di agire prontamente definendo l’aper-
tura o chiusura dei varchi interessati e ripristinan-
done lo stato di operatività.

La soluzione predisposta da Selesta Ingegneria 
comprende:
•  6 server remoti con l’applicazione VAMWeb e 

relativi backup
•  96 concentratori ISOClass per la connessione 

delle teste di lettura
•  26 concentratori ISOClass per la connessione 

wireless di serrature elettroniche
•  5 interfacce Data&Clock WD3108BI
•  67 serrature elettroniche
•  407 teste di lettura con display DOR30
•  34 teste di lettura da incasso DOR10
•  5 teste DOR25
•  1 apparatoWD3108 per l’accesso al parcheggio 

dell’area drop-off
•  2 lettori UHF long range WD3106e WD3109, 

per la gestione degli accessi al parcheggio dell’a-
rea drop-off

•  9 lettori SR40, di cui 5 con contenitore Grivory 
GV-5H ad elevato grado di protezione, parti-
colarmente indicato per l’installazione in am-
bienti esterni

• 8 lettori SR20U, collegabili ad un Personal 
Computer, per la codifica dei badges.
 
I BENEFICI
Grazie alla soluzione proposta da Selesta 
Ingegneria, l’accesso agli uffici del Centro 
Direzionale è costantemente controllato. 
La sicurezza dei locali tecnici è garanti-

ta da un secondo livello di verifica delle 
identità tramite serrature elettroniche; 
queste ultime sono state installate sen-

za la necessità di effettuare la stesura di 
cavi, con un notevole risparmio sui costi di 

impiantistica.
I 6 server remoti che ospitano le applicazioni sof-
tware, sono adibiti alla gestione della sicurezza fi-
sica di tutte le sedi italiane del Gruppo.

La flessibilità e resilienza offerte dal sistema, apro-
no la possibilità a future implementazioni quali, 
ad esempio, la completa integrazione tra il sistema 
di controllo degli accessi e gli ascensori direzionali 
(la chiamata dell’ascensore viene “comandata” dal-
la lettura del badge).

Scegliendo Selesta Ingegneria, inoltre, il Cliente 
ha potuto affidarsi ad un unico fornitore in pos-
sesso delle necessarie competenze nella gestione 
di progetti di sicurezza complessi ed articolati, 
capace di garantire nel tempol’investimento effet-
tuato.
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  NUOVO VIDEOCITOFONO WIRELESS

  ACCESS CONTROL MANAGER (ACM) 5.0

Avidsen presenta il nuovo videocitofono digitale 
ultrapiatto con monitor da 7’’, tecnologia wireless 
e possibilità di registrazione di immagini e video 
su memory card.
 
Caratterizzato da un design moderno ed elegante, 
il nuovo videocitofono digitale Wireless di Avidsen 
è composto da un monitor ultrapiatto con scher-

Avidsen Italia 

www.avidsenstore.it

Tel: +39 02 94 94 36 91

mo LCD a colori, da una unità esterna in metallo 
a montaggio sporgente dotata di un sensore cre-
puscolare che accende il tasto porta-nome quan-
do è buio e da una centralina per la trasmissione 
wireless (portata 100mt in campo aperto).
 
Di particolare interesse è la funzione di recor-
ding, che permette la registrazione di foto o video 
su supporto memory SD o SDHC, 16Gb max. 

Questa funzionionalità permette l’acquisizio-
ne automatica o manuale di una foto o un video 
quando il visitatore effettua una chiamata.

Avigilon Corporation (TSX:AVO) presenta Access 
Control Manager (ACM) 5.0. L’aggiunta dell’ACM 
5.0 segna il completamento dell’integrazione ope-
rativa della RedCloud Security Inc., acquisita da 
Avigilon a maggio 2013.
 
ACM 5.0 rappresenta la futura generazione della 
linea di prodotti Avigilon per il controllo accessi.

Facile da usare, ACM 5.0 raggiunge il livello più 
alto di scalabilità e flessibilità consentendo al si-
stema di crescere insieme alle esigenze dell’a-
zienda. Realizzata su un’architettura aperta, la 
tecnologia basata su web permette alle azien-
de di gestire efficacemente la sicurezza in tutte 

le diverse sedi da qualsiasi location del mondo, 
consentendo loro di gestire in modo conveniente 
l’accesso alle strutture da una singola piattafor-
ma. Per semplificare l’impiego e la gestione delle 
autorizzazioni, la soluzione Avigilon per il control-
lo accessi si integra senza problemi con la funzio-
nalità di Active Directory, i database delle Risorse 
Umane e qualsiasi altro sistema di sicurezza IT e 
logico. 

Le soluzioni per il controllo accessi di Avigilon ba-
sate su ACM 5.0, sono ideali per aziende di tutte le 
dimensioni e disponibili in tutto il mondo. 

Avigilon

www.avigilon.com

Tel.: 0800 176851
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  MYWEB 2.0: IL TUO IMPIANTO A PORTATA DI CLICK

   T8648POE+ OVER COAX BLADE

Axis Communications, leader mondiale nel video 
di rete, annuncia il prodotto AXIS T8646 PoE+ over 
Coax Blade per la migrazione dei sistemi multi-
canale alla tecnologia IP. L’unità consente di ri-
utilizzare i cavi coassiali esistenti per sfruttare le 
potenzialità delle telecamere IP.

Esistono diversi modi per passare da un sistema 
di sorveglianza analogico a uno digitale. L’uso 
dell’infrastruttura già operativa è un’opportunità 
importante, soprattutto per i sistemi su larga sca-
la. La posa di nuovi cavi, infatti, sarebbe non solo 
costosa, ma rischierebbe anche di interrompere 
le attività quotidiane. Ad esempio, negli ospedali 
o negli istituti penitenziari, installare nuovi cavi 
potrebbe essere addirittura impossibile perché 
implicherebbe una grave interruzione del servizio.

Per completare la soluzione, lato telecamera si 
utilizza un convertitore AXIS T8642 Ethernet Over 
Coax Device Unit PoE+. Le nuove soluzioni rack 
AXIS T8082 e AXIS T8085 permettono di alimenta-

re il convertitore e la telecamera di rete mediante 
cavo coassiale, per un’installazione e una manu-
tenzione molto pratiche.

MyWeb  2.0 è lo strumento, nato nei laboratori  di 
ricerca Axel, che permette di avere il controllo a 
distanza su web dei sistemi di sicurezza Axel.
Comodo ed intuitivo, MyWeb si interfaccia con la 
centrale  installata nell’edificio di riferimento e 
rende così accessibili tutte le funzionalità di si-
curezza e automazione. Con MyWeb l’utente può 
interagire in modo diretto con il proprio sistema, 
in completa libertà. Esso opera con qualsiasi si-
stema operativo: Apple, Microsoft, Android. Basta 
un click sul proprio telefono o i-Pad per avere il 
completo controllo, anche a mille chilometri di 
distanza.

L’utilizzo è estremamente semplice grazie a co-
mandi a scelta rapida. Con la piattaforma MyWeb 
è possibile costruire e personalizzare la propria 
interfaccia. Si possono scegliere e selezionare 
colori, oggetti, icone, comandi, azioni. MyWeb mo-
stra così solo ciò che davvero serve, in modo dina-
mico, senza confusione e con massima chiarezza. 
Ogni scheda di rete è personalizzata ed individua-
le, identificata da un numero univoco che evita 
qualsiasi tentativo di intromissione fraudolenta. 
L’accesso al web server è protetto con username 
e password personali e si può gestire, per sicurez-
za ancora maggiore, in protocollo https.
Axel garantisce ai propri clienti serenità e comfort 
sotto ogni punto di vista.

Axel

www.axelweb.com

Tel: +39 049 8840819



88 APRILE/MAGGIO 2014

Tecnologie

  CAVO INCENDIO ED EVAC SECONDO LE ULTIME NORMATIVE RILASCIATE

  PANNELLO DI RECINZIONE ZENTURO® SECURE

Beta Cavi 

www.betacavi.com

Tel: +39 0828 308765

Con le ultime evoluzioni normative, l’elemento di 
interconnessione ha assunto un ruolo centrale fin 
dalla fase progettuale.
L’emissione della UNI 9795:2013 ha imposto al 
progettista la verifica dei parametri trasmissivi 
delle linee di interconnessione con i parametri 
trasmissivi dell’architettura scelta, al fine di evi-
tare malfunzionamenti difficilmente risolvibili.
La motivazione è da ricercare nel fatto che la 
norma costruttiva CEI 20-105 contempla l’impie-
go di due tipologie: cavi resistenti al fuoco e cavi 
dati resistenti al fuoco.  
All’interno del testo normativo viene indicata, 
come nota, che la scelta della tipologia da impie-
gare, deve essere realizzata opportunamente al 
fine di evitare malfunzionamenti di sistema. 
La scelta di Beta Cavi è stata quella di riproget-

tare e realizzare un cavo appositamente studiato 
per l’interconnessione dei sistemi antincendio 
indirizzati (FRH e FRHRR) e dei sistemi EVAC 
(EVAC) partendo dalle specifiche dei costruttori 
di apparati (Bosch, Bose, Tutondo, RCF, Paso, 
Siemens, ecc. ).
• per sistemi fissi automatici di rivelazione e di 

segnalazione d’allarme incendio con tensioni 
di esercizio non superiori ai 100V c.a. 
- Serie FRH RR NS - FTE40M1 
- Serie FRH RR - FTE40HM1 

• per sistemi di evacuazione vocale per linee 
fino a 100V 
- EVAC

• per sistemi con apparati aventi tensioni di 
esercizio superiori ai 100V c.a. 
- Serie FRH NS - FTG10OM1 
- Serie FRH - FTG10OHM1

Dall’evoluzione del concept Zenturo, nasce Zen-
turo Secure, la versione a maglie più strette e 
maggiore rigidità del pannello Zenturo, con le 
prestazioni funzionali di Securifor. Una soluzione 
innovativa in grado di decorare con stile e origina-
lità il giardino senza rinunciare ad un buon livello 
di protezione.

Rispetto al tradizionale, il pannello di recinzione 
Zenturo Secure è costituito da maglie molto più 

strette (25 mm x 100 mm) che conferiscono al si-
stema alta rigidità  e resistenza, migliorando la 
performance in termini di sicurezza. 
Per assicurare un’ottima durata nel tempo, il pan-
nello viene zincato e rivestito in poliestere con 
speciali trattamenti protettivi.

Disponibile in tonalità antracite metallizzata od 
in altri colori a scelta, il pannello è presente nei 
formati: 2005 mm x 1705 o 2005 mm x  2005 mm.

La versatilità applicativa connota anche Zenturo 
Secure che è presente in due varianti: quale pan-
nello singolo o quale parete costituita da due pan-
nelli con riempimento.

Betafence Italia

www.betafence.it

Tel: 0861/7801
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  BARRIERA AUTOMATICA TWIN

  3S NUOVE TELECAMERE IP CLASSE C

Borinato Security

www.borinatosecurity.it

Tel.: +39 0444 868678

89

Sono disponibili le nuove telecamere IP di 3S, 
classe C. Una linea di telecamere entry level 
dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. 
Con queste nuove telecamere 3S vuole dare la 
possibilità di utilizzare prodotti di elevata qualità, 
anche per piccole applicazioni. 

Ottica da 2.8mm, risoluzione 2Mega Pixel, sensore 
CMOS 1/4”, scocca completamente in alluminio, 
led ad alto rendimento, DWDR, filtro IR meccani-
co, alimentazione PoE.

Le telecamere hanno protocollo ONVIF S e sono 
compatibili con i maggiori produttori di sistemi 
NVR e Software di gestione video.

zie alla semplicità del sistema ed alla facilità di 
installazione, ampiezze di varco inferiori possono 
essere gestite semplicemente tagliando la catena 
della lunghezza desiderata. Twin è dotato anche di 
lucchetto blindato con chiave numerata.

BFT

www.bft.it

Tel: +39 0445 696511

Bft presenta Twin, la nuova barriera a catena con 
motore a 24 V per uso intensivo e copertura varchi 
fino a 16 m, che dispone di due colonne indipen-
denti, adatta anche per l’installazione su accessi 
in pendenza o dove lo spazio è ristretto.

Twin è un automatismo completo e versatile: oltre 
alle due colonnine separate, una con funzione di 
contrappeso e l’altra di vano per il motore a bassa 
tensione, sono compresi anche il quadro comando 
con ricevente radio 2048 codici e tutte le predispo-
sizioni per il funzionamento in mancanza di ener-
gia elettrica. Le colonne hanno luci led integrate 
con buzzer acustico che  a catena abbassata si co-
lorano di verde, mentre a catena alzata diventano 
di colore rosso. Il sistema di rilevamento ostacoli, 
gestito direttamente dalla centrale di comando 
integrata, inverte automaticamente il movimento 
della catena in caso di ostacolo presente sulla li-
nea di corsa, liberando immediatamente il varco. 

Twin è in grado di delimitare passaggi da 10 m con 
catena genovese di diametro 8 mm e fino a 16 m 
con catena genovese del diametro di 4,5 mm. Gra-
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  NETWORK VIDEO RECORDER MULTIFUNZIONE JUSTCONNECT DNR-2060-08P

  GEWISS CITY VISION

City Vision è la nuova gamma di videocitofonia di 
GEWISS con cui è possibile realizzare impianti 
completi e funzionali. 
City Vision è un sistema videocitofonico scalabile 
che si basa sulla tecnologia a due fili e consente 
ampliamenti in termini di estensione e numero di 
dispositivi connessi, utilizzando reti LAN e tecno-
logia IP. 
Il sistema garantisce soluzioni audio/video, solo 
audio e miste, con la possibilità di integrare la 
soluzione standard a due fili ed estenderla utiliz-
zando le infrastrutture digitali di edificio esistenti. 

Questo consente di realizzare impianti anche per 
complessi condominiali molto strutturati e artico-
lati dal punto di vista delle distanze e degli accessi. 
Il sistema City Vision prevede postazioni interne 
(AESIS, KARALIS e ANTAS) ed esterne (NORA, VE-
LIA, SENA, NAXOS e NAXOS COMBI) specifiche a 
seconda dei differenti ambiti residenziali. 
Tutti i dispositivi si caratterizzano per un design 
che all’eleganza coniuga lo spirito hi-tech della 
contemporaneità: le geometrie delle postazioni 
interne ed esterne sono state infatti concepite per 
conferire agli edifici uno stile raffinato e discreto 
capace di valorizzare le scelte estetiche sia dell’e-
dificio nella sua concezione architettonica, sia de-
gli elementi d’arredo presenti nelle abitazioni.

Gewiss

www.gewiss.com

Tel: +39 035 946111

Le più recenti videocamere multi-megapixel 
richiedono una nuova generazione di soluzioni di 
registrazione. 

Il DNR-2060-08P di D-Link asseconda queste 
richieste ed aggiunge affidabilità, scalabilità, 
flessibilità e facilità di utilizzo. Dotato di 8 
porte PoE+, permette di alimentare anche le 
videocamere che hanno un più elevato consumo 
energetico. 

Il DNR-2060-08P è una soluzione all-in-one: 
Switch Layer 2 e Network Video Recorder. 

Estremamente facile da controllare utilizzando 
l’interfaccia convenzionale presente sul prodotto,  
oppure un mouse, un keypad, od un telecomando.

Il DNR-2060-08P permette di registrare da diverse 
fonti contemporaneamente, e supporta l’accesso 
da remoto ai video registrati oltre al live view. 

Include un pacchetto software completo che 
consente di vedere, gestire, archiviare, registrare 
e cercare all’interno dei filmati da 8 telecamere, 
senza la necessità di avere un computer. 

Le registrazioni e gli alert email possono essere 
attivati da eventi configurabili, come per esempio 
la rilevazione di movimento o eventi registrati da 
device con digital output.

D-Link Mediterraneo

www.dlink.com/it

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

  HESA PRESENTA LE NUOVE SIRENE STILE

HESA presenta le nuove sirene 
STILE, con coperchio esterno e 
calotta, disponibili in vari colori 
e caratterizzate da un design 
moderno. 
Lo speciale involucro in 
ABS ad alta resistenza, il 
coperchio interno in metallo 
speciale, il coperchio esterno 
in ABS verniciato attraverso 
uno speciale processo a 4 
strati, l’alta intensità sonora, le 
varie opzioni di funzionamento, 
i circuiti tropicalizzati in resina 
ad immersione e la possibilità di 
utilizzo dei kit opzionali antischiuma 
ed antitrapanamento, da inserire 
all’interno, rendono queste sirene ideali anche 
per le applicazioni più critiche.
L’installazione è semplice e veloce grazie alla 
livella presente sulla sirena ed al gancio, che 
consente il fissaggio del coperchio interno in 

metallo e del coperchio esterno in fase di 
montaggio a parete. 

Fra le varie funzione del circuito sirena 
con microprocessore, si segnalano 
la limitazione allarmi, l’ingresso di 
blocco suonata, il lampeggiatore con 
funzione stato impianto e l’uscita di 
guasto. 

Le sirene STILE sono disponibili anche 
nella versione senza fili.

Conformi EN-50131  Grado 3.

HESA

www.hesa.com 

Tel: +39 02 380361 

Globotel è strutturato da una torre con altezza 
media di circa cinque metri alla cui sommità è 
collocato uno speciale semiglobo termostatato 
contenente tutte le apparecchiature informatiche, 
con facile apertura per consentire agevolmente 
l’assistenza tecnica. 

All’interno del semiglobo risiede un 
motore “multimediale“ progettato ai 
massimi livelli tecnologici, che, a 
seconda delle esigenze, consentirà 
all’utente di tele gestire, tele con-
trollare e registrare in formato digi-
tale le immagini provenienti dalle speciali 
telecamere poste al riparo sotto la base del 
semiglobo. 

Il sistema è ad “architettura aperta“, struttura-
to cioè da vari moduli informatici integrabili ed 
implementabili nel tempo, con l’obiettivo di rag-
giungere un’ottimizzazione tecnico/logistica e 
razionalizzare gli investimenti previsti. Non è ne-
cessario progettare una rete di telecontrollo del 

territorio, la nostra stazione è pronta per l’uso: è 
sufficiente preparare il plinto di fondazione, ali-
mentare la base a 220 volt ed in un solo giorno 
l’impianto è operativo. 
Globotel è remotizzabile con i sistemi di connes-
sione ADSL, LAN, WAN, UMTS e Wi-Fi. 

Le immagini possono essere veicolate 
presso gli organi di Pubblica Sicurez-

za del territorio tramite WEB con il 
software residente nelle singole 
stazioni, che consente, inoltre, di 
usufruire di servizi telematici di 

centralizzazione dei dati con l’invio 
automatico delle immagini e di notifiche 

a mezzo email, SMS, allarmi, guasti tec-
nologici, ecc., oltre a fornire connettività Internet 
con tecnologia wi-fi.

Globotel

www.globotel.it

Tel.: 800644762
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  TECNOLOGIE SMART BY HIKVISION

  RITAR: 2WATCH 

Il valore aggiunto per la videosorveglianza è oggi 
dato dalle Tecnologie Smart disponibili sulle nuo-
ve telecamere IP linea-4 di Hikvision. 
Smart Codec per ottimizzare la compressione del-
lo stream. Le ROI statiche e dinamiche per otte-
nere la massima qualità in corrispondenza delle 
regioni di interesse. L’algoritmo H.264 SVC per 
una codifica multi layer. Tre profili per ridurre i 
tempi di latenza e tre stream indipendenti in rete. 
Smart Quality per un’immagine eccellente nelle 
condizioni più critiche di ripresa. 
L’HLC per la compensazione delle sorgenti di 
luce, il filtro Defog, la funzione Rotate per il con-
tenuto verticale dell’immagine, la tecnologia Low 
Light per riprese con scarsa luce, Il WDR per il 
controluce, la riduzione digitale del rumore 3D-
DNR, Smart IR, Smart Focus ed Auto Back Focus.
Smart Detection per la gestione evoluta degli 
eventi generati dal contenuto dell’immagine. 
Intrusion e Traversing Virtual Plane per il moni-
toraggio delle aree sensibili, Face Detection per 
l’identificazione dei volti, Audio Detection, VQD per 

la diagnostica della qualità video ovvero immagine 
fuori fuoco e telecamera sposizionata.

HIKVISION Italy

www.hikvision.com

Tel: +39 0438 6902

RITAR è lieta di presentare 2Watch, l’app iOS gra-
tuita per DVR e NVR LOOX. 2Watch permette di vi-
sualizzare flussi video, provenienti da HDVR, NVR 
e sistemi SDI serie Loox connessi ad Internet. 

2Watch può connettersi a più dispositivi Loox dif-
ferenti ed organizzare schermate che visualizzano 
video provenienti da diversi dispositivi Loox. Può 
inoltre visualizzare video registrati localmente o 
remotamente sui dispositivi. 

• Personalizzazione delle viste 

• Creazione di connessioni con visualizzazioni 
personalizzate 

• Visualizzazioni in Live o Playback 

• Possibilità di ricerca per data o per evento 

• Possibilità di registrazione sul dispositivo locale 
di video o immagini 

2Watch, funziona con il dispositivo collegato ad in-
ternet sia via wi-fi che 3G/4G. 2Watch inoltre non 
visualizza banner pubblicitari.

Ritar

www.ritar.com

Tel.: +39 055 322021
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  PLACCHE ELETTRONICHE SALTO XS4

  DOR30, LA TESTA DI LETTURA DALLE 1000 POSSIBILITÀ 

XS4 è la nuova piattaforma di controllo accessi 
SALTO che consente agli utenti di control-
lare e gestire una vastissima gamma di 
applicazioni senza precedenti. Intelligenti, 
sicure ed innovative, le placche elettroniche 
XS4 non necessitano di alcun cablaggio ed 
offrono una soluzione in rete con un’ampia 
gamma di funzionalità. SALTO offre una 
vasta gamma di placche elettroniche: dal-
le porte standard alle uscite di emergenza, 
dalle porte in vetro alle sbarre automatiche, 
SALTO ha la soluzione. L’intera gamma XS4 
di SALTO é dotata di tecnologia SVN ed in-
clude anche la capacità di funzionare in rete 
wireless on-line per incrementare il livello di si-
curezza della gestione e del controllo degli edifici.

• Facili da installare.
• Tecnologia SALTO Virtual Network e SALTO Wi-

reless on-line in tempo reale opzionale.
• Ampia gamma di modelli e funzioni.

• Compatibili con il 90% delle serrature da infilare 
già esistenti.

• Ampia gamma di tecnologie RFID 
disponibili.
• Compatibili con maniglie antipani-
co, serrature
per porte in vetro, serrature per ar-
madietti, ecc.
• Durata batterie: da 30000 a 90000 
aperture
• Temperatura di utilizzo: -20/+70 °C 
(con batterie al Litio)
• Conforme alla norma EN1906
• Grado di protezione IP55

SALTO Systems

www.saltosystems.it

Tel: +39 051 612 17 15

DOR30, la testa di lettura rivolta al settore del 
controllo accessi, è un dispositivo intelligente 
collegabile tramite linea seriale RS485 alle unità 
centrali multitesta di Selesta Ingegneria. 

DOR30, equipaggiabile con varie tecnologie di 
lettura magnetica e RFID, è dotato di tastiera per 
l’introduzione di PIN e display ad alta leggibilità 
per visualizzare messaggi di servizio.
Per la protezione di aree particolarmente sen-
sibili, DOR30 è disponibile anche nella versione 
con lettore biometrico, i cui requisiti rispondono 
appieno alle indicazioni del garante in materia di 
privacy: l’impronta non viene memorizzata dal si-
stema, ma viene trasformata in un modello mate-
matico custodito all’interno di una tessera RFID in 
possesso dell’utilizzatore.

La linea essenziale, i colori sobri e le dimensioni 
contenute permettono l’integrazione della testa di 
lettura DOR30 in qualsiasi ambiente.
Per garantire la massima adattabilità e versatili-
tà, DOR30 è disponibile in diversi modelli che si 

differenziano per la presenza o meno del display 
e della tastiera.

Selesta Ingegneria

www.seling.it

Tel: +39 010 60291
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  SISTEMI DI CHIUSURA MASTERIZZATI IKON

  INREACH SE

InReach SE è il comunicatore satellitare che con-
sente di digitare, inviare/ricevere messaggi SMS 
anche senza copertura GSM, monitorare ed invia-
re SOS dal palmo della mano. Utile per far sapere 
se si sta bene, oppure se si ha bisogno di aiuto, 
Delorme InReach SE rende qualsiasi avventura, 
sicura, migliore.

Con inReach SE, è possibile inviare e ricevere 
messaggi SMS o email da qualsiasi estremità del-

la terra. Con lo schermo a colori a portata di mano 
e la tastiera virtuale, quando si è fuori della co-
pertura della portata del telefono cellulare, si può 
rapidamente e facilmente condividere la missione 
con colleghi di lavoro, famiglia e la sala crisi.

Quando si invia un messaggio, questo conter-
rà anche un link alla propria posizione, si riceve 
sempre una conferma, tutto grazie alla rete sa-
tellitare Iridium con il 100% di copertura globale. 
In caso di emergenza, è possibile attivare un SOS, 
avere la conferma di ricezione, e quindi instaurare 
una conversazione bidirezionale, via testo, con il 
mittente e con il centro di controllo fino all’arrivo 
dei soccorsi.

SoluzionePA

www.soluzionepa.it

Tel: +39 06 2260033

L’azienda originaria ZEISS IKON, fondata nel 1926, 
rappresenta ad oggi in Germania il marchio di 
maggior successo per i sistemi di chiusura e tec-
nologie di sicurezza del gruppo ASSA ABLOY, non-
ché uno dei più prestigiosi a livello internazionale.

IKON è l’azienda tedesca nel settore dei sistemi di 
chiusura masterizzati che ha realizzato il maggior 
numero di installazioni, ed è in grado di offrire si-
stemi di chiusura masterizzati di qualsiasi dimen-
sione e complessità. 
La vasta gamma di prodotti, sistemi e profili chia-

ve, consente di realizzare i pani di chiusura sulla 
base delle specifiche esigenze del cliente.

I cilindri masterizzati IKON, grazie alla tecnologia 
sicura, testata e di assoluta precisione,  offrono le 
migliori garanzie in termini di sicurezza, affidabili-
tà e sono conformi alle classi di certificazione DIN 
VdS e EN 1303.
Sono inoltre disponibili con finitura ed accessori 
per diversi tipi di applicazione, quali ad esempio 
anti-salsedine, anti-usura e protezione aggiuntiva 
anti-trapano.

I sistemi  di chiusura masterizzati IKON rappre-
sentano la soluzione ottimale per le esigenze di 
organizzazione e sicurezza delle chiavi, e sono un 
investimento vantaggioso per il futuro.

Sertec

www.sertecsrl.it

Tel: +39 045 7158987



Gli accessori SYAC-TB includono una selezione di 
dispositivi in grado di ottimizzare le funzionalità e 
le prestazioni dei DVR, NVR e DVR ibridi DigiEye. 
Le DigiEye CAM sono telecamere analogiche ed IP 
pienamente integrate, sensibili ma potenti, adatte 
per ogni applicazione in qualsiasi ambiente e con-
dizione di illuminazione. 
L’assortimento spazia da tradizionali telecamere 
box ad avanzate bullet, eyeball e dome antivanda-
lismo. 

Le telecamere DigiEye CAM ANALOGICHE benefi-
ciano della tecnologia Sony’s Effio-P che offre un 
sensore WDR migliorato, una riproduzione del co-
lore ottimale ed una riduzione del rumore 2D/3D. 
Il sensore Double Scan offre un TRUE WDR a 700 
TVL effettive. 
Le telecamere DigiEye CAM IP MEGAPIXEL bene-
ficiano della tecnologia video Flash incorporata 
nella telecamera con supporto multi browser e 
sono conformi al Profile-S ONVIF. 

Alimentazione PoE o 12V. Risoluzioni 3Mpx 
WDR @2048x1536/20-30fps, 2Mpx Low Lux 
@1920x1080/25-30fps, 1.3 Mpx Low Lux 
@1280x720/25-30fps.

SYAC-TB  

Techboard Security Division 

www.syac-tb.com 

Tel: +33 059 289811

Tecnologie

  TELECAMERE DIGIEYE CAM

  TYCO: ILLUSTRA 825

Tyco presenta Illustra 825, telecamera IP fisheye 
che offre qualità video e prestazioni eccezionali a 
prezzi competitivi. 

Con un sensore da 5 megapixel, garantisce una 
visione panoramica a 180° se installata a parete e 
a 360° dal soffitto. 
È dotata della tecnologia di dewarping che consen-
te la regolazione della curvatura e la conseguente 
visualizzazione di immagini prive di distorsioni e 
della funzione PTZ per una gestione ottimale di 
pan, tilt e zoom. 
Illustra 825 si adatta ad ogni tipo di ambiente per 
una sorveglianza discreta. 

Tyco Integrated Fire & 

Security 

www.adtitaly.com 

Tel: +33 02 818061

Semplice da installare e configurare, grazie al 
software Illustra Connect può eseguire rapida-
mente le operazioni di ricerca, fermo immagine, 
assegnazione di indirizzi IP, e molto altro ancora. 

I formati video H.264 e MJPEG assicurano imma-
gini ad alta risoluzione ed un uso efficiente del-
la banda per ridurre significativamente i costi di 
storage. 
Lo slot per schede microSDHC, consente di regi-
strare le immagini di diversi giorni su una scheda 
di memoria locale. 

Conforme alle specifiche ONVIF 2.4 profilo S, Il-
lustra 825 è disponibile anche nella versione an-
tivandalismo.
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PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI S NEWS
È possibile trovare S News presso i seguenti punti di diffusione.
ABRUZZO

DIME SRL - DIV. SICUREZZA
VIA ATERNO, 11 
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4463759 
WWW.DIMESRL.IT

M SICUREZZA SRL
VIA PIETRO NENNI, 75
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 8423855 
WWW.AGVSICUREZZA.IT

ITS ITALELETTRONICA SRL
VIA PO, 72 
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4460662 
WWW.ITALELETTRONICA.IT

CAMPANIA

A2 DISTRIBUZIONE 
VIA ROSA SALVATORE, 58
80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
081 574948

BATTILORO FORNITURE 
ELETTRICHE GENERALI
VIA CAVALLERIZZI, 51/F 
80059 TORRE DEL GRECO (NA)
081 8819687
WWW.BATTILOROSRL.IT

CAMPAGNANO IMPIANTI
VIA ANTONIO MARINO, 22
81010 CASTEL CAMPAGNANO (CE)

CIA TRADING SRL 
VIA PROV. DI CASERTA, 218
80144 NAPOLI (NA) 
081 3722343
WWW.CIATRADING.IT

DANTE FESTA SRL
VIA DUE PRINCIPATI, 31S
83100 AVELLINO (AV)
0825 74673

DHS
VIA PONZA, 3
80026 CASORIA (NA)
081 5841569
WWW.DHSSICUREZZA.COM

DSPRO SRL
VIA LIMA, 2/A2
81024 MADDALONI (CE)
0823 405405
WWW.DSPRO.IT

DSS 
VIA DIETRO CORTE, SMC II TRAV. 
81030 TEVEROLA (CE) 
081 7746666 
WWW.DSSGROUP.IT

ELETTRO INN
VIA MADONNA DEL CARMINE
84043 AGROPOLI (SA)
0974 826927

FRATELLI COPPOLA

VIA SCALANDRONE, 81
80070 BACOLI (NA)
081 8545290 
WWW.FRATELLICOPPOLA.IT
FRATELLI DEL SORBO
VIA CAMPANILE, 12/A
80126 NAPOLI
081 7267070 

F.LLI GIORDANO SRL
VIA PIANILLO, 96
80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
081 5294010

GRUPPO APRILE
VIA VITO DI JASI, 89
81031 AVERSA (CE) 
081 5037352 - 081 5037288 - 081 
8908863
FAX. 0815038000 - 0815037711
WWW.APRILESRL.IT

GRUPPO APRILE
IN CONTRADA EPITAFFIO 
82100 BENEVENTO (BN) 
0824 363388
WWW.APRILESRL.IT

GRUPPO APRILE
VIA CRISTOFORO MARINO, 17/19/20
80142 NAPOLI (NA)
081 7340189
WWW.APRILESRL.IT

GRUPPO APRILE
VIA PROVINCIALE ARZANO-
CASANDRINO 80022 ARZANO (NA)
081 5736561
WWW.APRILESRL.IT

GRUPPO APRILE
IN VIA RIVARANO, 16
83024 MONTEFORTE IRPINO (AV)
0825 680106
WWW.APRILESRL.IT

IL LUCE
VIA A. DE GASPERI, 251/C
80053 C/MARE DI STABIA (NA)
081 8706494
WWW.ILLUCE.IT

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

METI SRL
VIA GARIBALDI, 355
80040 POLLENA TROCCHIA (NA)
081 5302896

ROTUNNO SNC
VIA SANTA LUCIA 81031 AVERSA (CE)
81031 AVERSA (CE)
081 0818141160
WWW.ROTUNNOELETTROFORNITURE.IT

SECURITY POINT
VIA CASERTA, 42
81055 S. MARIA C.V. (CE)
0823 844715
WWW.SPOINT.IT

EMILIA ROMAGNA

SICURIT EMILIA ROMAGNA
VIA DEL SOSTEGNO, 24 
40131 BOLOGNA (BO)
051 6354455 
WWW.SICURIT.NET

AREMA SECURITY SYSTEM
VIA QUINGENTI, 30/A 
43123 PARMA (PR) 
0521 645118
WWW.AREMASECURITY.IT

ADI RICCIONE 
VIA DELL’ECONOMIA, 5 
47838 RICCIONE (RN) 
0541 602316 
WWW.ADI-GARDINER.COM

ETER SRL 
VIA CARTESIO 3/1,3 
42122 BAGNO (RE) 
0522 262500
WWW.ETER.IT

LOGITAL 
VIA PALAZZETTI, 5/F
40068 LAZZARO DI SAVENA (BO)
051 19983700
WWW.LOGITAL.IT

LAZIO

ADDESSI COMMERCIALE SRL 
STRADA PROV.LE ITRI-SPERLONGA 
KM 1,400
04020 ITRI  (LT)
0771 3119
WWW.ADDESSI.IT

ADI ROMA
VIA PRENESTINA, 16
00176 ROMA (RM) 
06 70305380 
WWW.ADI-GARDINER.COM

A&A SICUREZZA 
VIA MURA DEI FRANCESI, 26 
00043 CIAMPINO (RM) 
06 79365465 
WWW.ESSEGIBI.EU

A&A ANTIFURTI E AUTOMATISMI
VIA FRATELLI WRIGHT, 7 
00043 CIAMPINO (RM) 
06 7915939 
WWW.ANTIFURTIAEA.IT

CHECKPOINT SRL
VIALE DELLA MUSICA, 20
00144 ROMA (RM) 
06 5427941 
WWW.CHECKPOINTROMA.COM

ETA BETA 
VIA MURA DEI FRANCESI, 26 
00043 CIAMPINO (RM) 
06 79365465 
WWW.BETAONE.IT
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HESA SPA - ROMA 
VIA A. DE STEFANI, 42/56 
00137 ROMA (RM) 
06 82059373
WWW.HESA.COM

SICURIT LAZIO 
VIA LUIGI PERNA, 37 
00142 ROMA (RM) 
06 5415412
WWW.SICURIT.NET

LIGURIA

RICORDA ALESSIO 
VIA MILANO, 164 LR 
16126 GENOVA (GE) 
010 6450819
WWW.RICORDA.BIZ

CM CASASICURA 
VIA DIVISIONE CODURI, 60-63 
16030 SAN SALVATORE DI 
COGORNO (GE)
0185 1871805
WWW.CMCASASICURA.IT

LOMBARDIA

AS SRL
VIA GADAMES, 130/132
20151 MILANO (MI) 
02 38004597
WWW.ASSRL.IT

ADI HQ E BRANCH MILANO
VIA DELLA RESISTENZA, 53/59
20090 BUCCINASCO (MI) 
02 4571791
WWW.ADI-GARDINER.COM

EUROGROUP SRL
VIA MAGENTA, 77-EDIFICIO 13H
20017 RHO (MI) 
02 93162272
WWW.EUROGROUP-SRL.COM

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

MESA NORD SRL 
VIA DELL’EDILIZIA, 25/27 
20026 NOVATE MILANESE (MI)
02 3565755
WWW.MESA-NORD.COM

SICURIT ALARMITALIA SPA
VIA GADAMES, 91 
20151 MILANO (MI)
02 380701
WWW.SICURIT.NET

SICURTEC BRESCIA SRL
VIA BERNINI, 14 
25010 SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
030 3532006
WWW.SICURTECBRESCIA.IT

MARCHE

SICURIT 
MARCHE - ABRUZZO - MOLISE
VIA GUIDO ROSSA, 12 
60020 ANCONA (AN) 
071 804514
WWW.SICURIT.NET

SATEL ITALIA SRL 
VIA ISCHIA PRIMA, 280 
63013 GROTTAMARE (AP)
0735 588713 
WWW.SATEL-ITALIA.IT

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE PESARO
VIA DEGLI ABETI, 286 
61100 PESARO (PU) 
0721 405618
WWW.ITALELETTRONICA.IT

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE ANCONA
VIA ACHILLE GRANDI, 45/I 
60131 ANCONA (AN) 
071 2901043
WWW.ITALELETTRONICA.IT

MOLISE

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE CAMPOBASSO 
VIA XXV APRILE, 31 M/N 
86100 CAMPOBASSO (CB) 
0874 481762
WWW.ITALELETTRONICA.IT

PIEMONTE

CSG SISTEMI SNC
CORSO ALLAMANO, 38/B
10136 TORINO (TO) 
011 363066
WWW.CSGSISTEMI.IT

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

SICURIT PIEMONTE
VIA LESNA, 22
10095 GRUGLIASCO (TO) 
011 7701668
WWW.SICURIT.NET

PUGLIA

MARSS SRL 
VIA CAVALLO, 73 
73030 TIGGIANO (LE)
0833 790388
WWW.MARSS.EU

SICILIA

CENTRO SICUREZZA ITALIA 
SPA 
VIA DEI NEBRODI, 76 
90146 PALERMO (PA)
091 525658
WWW.CENTROSICUREZZA.COM

SICURIT SICILIA 
VIA G. CASTORINA, 11/13/15 
95128 CATANIA (CT)
095 7167423
WWW.SICURIT.NET

SNC 
VIA ALCIDE DE GASPERI, 173/A
90146 PALERMO
091 528868
WWW.SOLUZIONICONSICUREZZA.IT

TOSCANA

ADI FIRENZE
VIA SIENA, 45 - INTERNO 31 
50142 FIRENZE (FI) 
055 7324440
WWW.ADI-GARDINER.COM
ADI AREZZO 
VIA EINSTEIN, 45/47/49 
52100 AREZZO (AR)
0575 91411
WWW.ADI-GARDINER.COM

ADI PISA 
VIA DI MEZZO - ZI I. MORETTI 
56012 CALCINAIA (PI) 
0587 488220
WWW.ADI-GARDINER.COM

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

MESA SRL 
LOCALITA’ INDICATORE, 60/G 
52100 AREZZO (AR) 
0575 968011
WWW.MESA-SIC.COM

RITAR SPA 
VIA MARAGLIANO, 108/D 
50144 FIRENZE (FI) 
055 322021
WWW.RITAR.COM

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

TRENTINO ALTO ADIGE

TROLESE SRL
VIA PILLHOF, 65
39057 BOLZANO (BZ)
WEB.TROLESE.IT/WEB

VENETO

ADI TREVISO
VIA TREVISO, 2/4 
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
0438 3651
WWW.ADI-GARDINER.COM

SICURIT VENETO E FRIULI
VIALE DELL’INDUSTRIA, 23 
35100 PADOVA (PD) 
049 7808387
WWW.SICURIT.NET

TECNOSICUREZZA SRL 
VIA CESARE BATTISTI 276
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
045 8230450
WWW.TECNOSICUREZZA.IT

TROLESE SRL 
NONA STRADA 54/56 ZI 
35129 PADOVA (PD) 
049 8641940
WWW.TROLESE.IT/WEB



98 APRILE/MAGGIO 2014

ISSN 2281-1222 S News
ANNO III - NUMERO 21 
APRILE/MAGGIO 2014

Direttore responsabile
Monica Bertolo

Comitato sCientifiCo
Loris Brizio, Paola Guerra Anfossi,
Claudio Pantaleo, Fabio Spotti, Giancarlo 
Valente
 
reDazione
Monica Bertolo, Monica Cannizzaro,  
Silvia Tizian
redazione@snewsonline.com

segreteria Di reDazione
Marco Ganassin, Silvia Tizian 
segreteria@snewsonline.com

grafiCa e impaginazione 
Monica Cannizzaro,  
Marco Ganassin (impaginazione)

UffiCio estero
international@snewsonline.com

pUbbliCità
marketing@snewsonline.com

abbonamenti
abbonamenti@snewsonline.com

amministrazione
amministrazione@snewsonline.com

seDe
S News Srl - Via Trieste, 6
36061 Bassano del Grappa (VI) 
+39 0424 383049 - +39 0424 391775  
info@snewsonline.com
www.snewsonline.com

registrazione
Registrazione al Tribunale di 
Bassano del Grappa n. 3/2012

isCrizione al roC
S News S.r.l. è iscritta al ROC
(Registro Operatori di Comunicazione) 
al n. 22328 del 24/04/2012

stampa
Grafica Veneta SpA

privaCy
Il trattamento dei dati dei destinatari del Periodico ha la
finalità di assicurare informazioni tecniche e specializzate
a soggetti che per la loro attività sono interessati ai temi
trattati.
I dati sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
Responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche
dati ad uso redazionale è il direttore responsabile a cui, 
presso
S News Srl - Via Trieste, 6 - 36061 Bassano del Grappa
(VI), gli interessati potranno rivolgersi per i diritti previsti
dal D.Lgs. 196/2003.

ARECONT VISION  78
ASSIV  54-55
AVIDSEN  86
AVIGILON  86
AXEL 3-87
AXIS COMMUNICATIONS  6-87
BC MANAGER 46
BETA CAVI  58-88-IV COP
BETAFENCE  88
BFT  89
BORINATO SECURITY  29-36-88
CIAS 68
DIGITRONICA.IT  22
D-LINK MEDITERRANEO  II COP-26-90
EL ECTRONICS LINE 39-86
EXPO GAMING  46
GEWISS  90
GFO  26
GLOBOTEL.  20-21-42-91
HESA SPA  9-28-91
HIKVISION  44-92-III COP
IFSEC  64-65
INFRASTRUTTURE CRITICHE  16
IVITEL  42
MILESTONE ITALIA  30
RITAR  I COP-12-92
SALTO SYSTEMS  74-93
SAMSUNG  72
SECURITAS  49
SECURITY ESSEN  48
SELESTA INGEGNERIA 84-93
SERTEC  35-94
SICUREZZA 2014  34
SOCOMEC  60
SOLUZIONE PA  94
SYAC-TB 95
TROLESE     40
TYCO INTEGRATED & FIRE SECURITY  95
URMET ATE  11
VIDEOTEC  76

www.snewsonline.com 
www.twitter.com/SNewsOnline
www.linkedin.com/company/s-news
www.facebook.com/SNewsOnline

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e 
diffusione in conformità al Regolamento CSST 
Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica
Per il periodo:   1/1/2013-31/12/2013
Periodicità: Bimestrale
Tiratura media: 6.000
Diffusione media: 5.981
Certificato CSST n. 2013-2435 del 25/02/2014
Società di Revisione: Fausto Vittucci

  IN QUESTO NUMERO

  SEGUICI SU

  S NEWS S.r.l. è associata a

ADV Snews 190x270.indd   1 18/04/14   15.56



ADV Snews 190x270.indd   1 18/04/14   15.56




