
12

Giugno-Luglio 2012

www.snewsonline.com

S
 N

ew
s - n. 2-3 G

iug
no

-Lug
lio

 2012
M

ensile d
i info

rm
azio

ne p
er la sicurezza

SECURITY 
ESSEN:
scopriamola!



23-25
NOVEMBRE 2012
FIERA DI VICENZA

Esibiamo sicurezza

Rassegna sulla sicurezza della persona, 
della casa, dell’ azienda, del negozio e della città.

www.securityexhibition.it 
info: 0444969111

Sponsor Ufficiale Fiera di V icenzawww.snewsonline.com - www.securindex.com 

Media partner

ADV_security_190x270_EPC_blu.indd   1 13/06/12   16.25





RIVISTAWEBTVWEB

IL MONDO STA 
CAMBIANDO.
NOI CON LUI.
E TU?

S News è Informazione per la Sicurezza. S News è testata cartacea, è testata on line ed è web tv. Mission di S News è dare 
informazione, per far crescere la cultura ed il business della sicurezza in Italia, e non solo. S News spazia dalla Security, alla 
Safety ai Services, quindi ai servizi di Vigilanza e Trasporto Valori.
S News presenta l’attualità del settore, con articoli di scenario, trends ed indagini di mercato a livello italiano ed internazio-
nale, approfondimenti con interviste agli stake holders di un settore in continua evoluzione come quello della sicurezza.
S News è partner delle Aziende, delle Associazioni e delle Istituzioni per essere di supporto e servizio alla loro crescita.
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S O L U T I O NS E C U R I T Y

Libertà di movimento

Tutta la libertà di vivere la propria casa senza rinunciare alla totale protezione dall’esterno

w w w . e s s e g i b i . e u

GARANTITO 
10 ANNI*

consultare le condizioni di garanzia sul sito*

20QUATTRO
La libertà di movimento in un ambiente domestico spesso non si abbina con le esigenze 
del sistema di allarme. 20QUATTRO® è un sensore doppia tecnologia che garantisce la 
totale protezione senza dover rinunciare a muoversi liberamente all’interno della propria 
abitazione. 20QUATTRO®, grazie alle sue ridotte dimensioni, è indicato nella protezione 
di finestre, portoni e può essere installato anche in spazi aperti, creando una barriera a 
tenda di dimensioni ridotte (circa 7,5°) con una portata regolabile fino a 12 m. 
L’elettronica utilizza componenti di elevata qualità e viene sottoposta ad un processo di 
tropicalizzazione per assicurarne il funzionamento in ogni condizione climatica. 
L’accurata progettazione e l’analisi digitale dei sensori rendono il rilevatore molto stabile 
ed immune ai falsi allarmi. Disponibile le versioni radio a 434 e 868 MHz.
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Editoriale

Il rapIdo mutamento 
dell’oggI per 

la crescIta del domanI

D a più parti arriva chiaro il messaggio: stiamo vivendo un periodo di forti muta-
menti, di profondi cambiamenti. 
Tutto questo può generare ansia, paura. Ma può anche far scattare quella molla che 
è dentro ciascuno di noi, e che in un vero imprenditore, in un consapevole manager 
si carica proprio quando la pressione sale.

Certo, è un periodo di “crisi”: economica, politica, di valori e dei valori.
Ma se vediamo tale crisi come occasione di cambiamento, di rinnovamento, di nuovo Rinascimento, 
allora non solo la supereremo, ma ne usciremo più rafforzati, con contenuti e strumenti nuovi.
In questo numero S News presenta le risposte che, in concreto, alcuni tra i maggiori players del mondo 
della sicurezza in Italia, e non solo, cercano di fornire, ciascuno in base al proprio ruolo, alla propria 
esperienza, alla propria storia. Altri seguiranno nei prossimi numeri, grazie ai loro eventi, alle loro 
azioni.
Le Fiere propongono format innovativi e soluzioni specif iche; le Associazioni lavorano sulla sempre 
migliore qualif icazione degli operatori che rappresentano e forniscono analisi e possibili indicazioni 
per la crescita del comparto; le Aziende puntano su R&S, formazione, servizio customizzato e, parola 
chiave, sulla partnership, sul gioco di squadra dentro e fuori l ’azienda, sul fattore umano. 
È emblematico sentire, da chi arriva ad essere il numero uno al mondo nel suo settore, che a tale tra-
guardo è arrivato grazie alla partnership, considerata componente di ugual valenza dell ’innovazione 
di prodotto.
Partnership, abilità nel mettere assieme capacità, competenze e vision in un rispettoso e qualif icato 
gioco di squadra.
Questa è anche la nostra mission, quella per la quale, in un periodo di “crisi”, abbiamo creato S News: 
per essere partner delle Aziende, delle Associazioni, delle Istituzioni.
È nostro f ine comunicare la sicurezza, diffonderla, farla crescere, usando i tools più idonei e più attuali, 
per creare networking, matching, partnership, per far crescere il business e sviluppare l ’informazione.
Non è compito nostro commentare o interpretare, se non per il puro f ine di esplicare in modo oggettivo.
In questo noi crediamo, per essere cambiamento nel cambiamento, per cercare di portare “crescita” con la 
nostra professionalità, il nostro servizio, il nostro lavoro, il nostro stile, la nostra passione.  
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Hanno collaborato 

Componente del Comitato Scientifico e Direzio-
ne della Scuola di Alta Formazione Internazionale 
Etica&Sicurezza 3A (Aziendale, Ambientale e Alimen-
tare) de L’Aquila.
Docente universitaria sui temi di Security Management, 
Risk&Crisis Management.
Fondatore e Presidente GAM Education&Consulting 
S.r.l. 
Dal giugno del 2008 al giugno 2011 Membro del Consi-
glio Direttivo di AIPSA. Attualmente, socia di AIPSA, 
ANSSAIF, BCManager, ACFE – Chapter Italy.

Laureata in Giurisprudenza all’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Milano. Iscritta all’albo degli 
Avvocati di Milano. Attualmente collabora con lo 
studio legale e tributario Morri Cornelli e Associa-
ti. Area di attività prevalenti: diritto del lavoro, con 
particolare riferimento alle tematiche riguardanti 
il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, nonché le 
problematiche legate alla tutela della sicurezza sui 
luoghi di lavoro e della privacy. Dal 2011 collabora 
stabilmente con l’associazione AIPS.

paola guerra anFossI

alessandra FaBBrI
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L’altra copertina

Sono aperte le iscrizioni!

www.security-essen.de

Hot Spot 2012:
Il mercato internazionale per 
la sicurezza e la protezione antincendio 
vi attende!

2012

th20   edition

Attraente gruppo target: 
Oltre 41.000 operatori del settore da 113 nazioni

Eccellenti opportunità commerciali: 
Elevata propensione all’investimento, 90% dei decisori

Creazione di tendenze a livello globale: 
Le più recenti evoluzioni e innovazione del settore

Una tradizione gloriosa: 
Fiera leader mondiale alla sua 20. edizione 
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Speciale 
SECURITY ESSEN

S ecurity Essen è un evento a caratte-
re sempre più internazionale e, po-
tremmo dire inaspettatamente, in 
costante crescita, un’edizione dopo 
l’altra. Quali sono i punti di forza e 

le peculiarità di questa manifestazione?
A Security Essen, il principale salone mondiale 
delle soluzioni di sicurezza, la 
domanda e l’offerta s’incon-
trano abbinandosi in modo 
perfetto. Se gli espositori 
possono rivolgersi diretta-
mente ai loro gruppi target, i 
visitatori, a loro volta, vi pos-
sono trovare le novità più si-
gnificative del settore. Questa 
caratteristica è ciò che rende 
Security Essen il luogo ideale 
per concludere affari e strin-
gere contatti, ed è anche la 
ragione del suo successo.
Anche quest’anno, Security 
Essen seguirà un approccio 
orientato alle soluzioni: cir-
ca 1100 espositori di oltre 50 
Paesi vi presenteranno una 

S ecurity Essen is more and more an 
international exhibition and al-
most in contrast, we can say, since 
it’s growing edition after edition. 
Which are the strong points, the 

peculiarities of your event? 
At Security Essen - the world’s premier fair 

for security solutions - we 
bring supply and demand 
together in a perfectly 
matching form. Here, the 
exhibitors meet exactly 
their target groups while, 
on the other hand, the tra-
de visitors find precisely 
what counts in the sector. 
That makes Security Es-
sen the ideal ordering and 
networking platform and 
is also the reason for its 
success.
This year, Security Essen 
will consistently place its 
faith in its solution-orien-
ted profile: From mecha-
nical security technology, 

incontriamo claus-peter regiani, 
direttore Fiere ed esposizioni di messe essen gmbH

a cura di monica Bertolo

securItY essen:
scoprIamola!
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SECURITY ESSEN

gamma ampia e diversificata di proposte, con 
prodotti che spaziano dalle tecnologie di sicu-
rezza meccanica, alla protezione antincendio, 
alla sicurezza informatica e alle soluzioni inte-
grate, passando per i sistemi di protezione per 
esterni. Fedele al proprio ruolo di “promotrice” 
dell’innovazione, Security Essen dedicherà la 
prossima edizione alle novità e alle ultime ten-
denze: nel padiglione 6, i visitatori troveranno 
esposti i prodotti ed i servizi del futuro campo 
della sicurezza informatica. Ben due padiglioni 
saranno invece dedicati al tema della protezio-
ne antincendio. È prevista inoltre l’anteprima di 
numerosi prodotti, che verranno presentati al 
pubblico per la prima volta in questa cornice. 
Le migliori innovazioni saranno premiate con 
uno speciale riconoscimento.

Anche il numero degli espositori italiani cre-
sce ad ogni edizione. Perché, secondo lei, i 
produttori e le aziende italiane in genere sono 
interessati a partecipare a Security Essen?
Per gli espositori italiani, Security Essen è il 
“palcoscenico” ideale per presentarsi ad un pub-
blico internazionale. In particolare, ciò che gli 
espositori apprezzano è la qualità e la professio-
nalità dei visitatori, nonché la loro disponibilità 
ad investire. Da parte loro, i visitatori italiani 
hanno l’opportunità di farsi un’idea dei prodot-
ti disponibili sul mercato mondiale, di stabilire 

fire protection and IT security via security 
systems for outdoor sites and video surveil-
lance right up to integrated security solutions 
- around 1,100 exhibitors from over 50 nations 
will be concentrated at Messe Essen with a 
widespread range on offer. As a driving force 
behind innovations in the sector, Security Essen 
will focus on innovations and trends: In Hall 
6, visitors will find products and services from 
the future field of IT security. No fewer than 
two halls will be dedicated to the subject of fire 
protection. In addition, we are looking forward 
to a large number of new products which will 
give their premieres at Messe Essen. We will 
honour the best innovations with the Security 
Innovation Award.

Italian exhibitors are growing too, at each 
edition. Why, in your opinion, is an Italian 
producer or an Italian Company interested to 
join Security Essen? 
At Security Essen, exhibitors from Italy find an 
ideal stage in front of an international public. In 
particular, the expert quality of the visitors and 
their high willingness to invest are highlighted 
by the exhibitors time and again. Conversely, 
Italian visitors have the possibilities here to 
obtain information about the range available on 
the worldwide market, to establish contacts and 
to make investment decisions. At Security Es-
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Speciale 
SECURITY ESSEN

contatti e di adottare decisioni di investimento. 
A Security Essen, allacciare relazioni e confron-
tarsi è più facile ed efficace che in qualunque 
altro luogo. Non sono solo la completezza delle 
offerte e la facilità di stabilire contatti, ma anche 
la presenza di numerosissime innovazioni a fare 
di Security Essen un appuntamento imperdi-
bile per il settore italiano della sicurezza. Mol-
ti espositori sviluppano le loro innovazioni in 
modo mirato per questa “prima” mondiale, per 
poterle presentare in anteprima ad un pubblico 
di specialisti.

Parlando di sicurezza, qual è il futuro di que-
sto mercato a breve e medio termine? Qua-
li sono i fattori di sviluppo più significativi? 
Quale evoluzione subiranno i bisogni, quan-
to sarà importante rivolgersi direttamente 
all’“utente finale”? Quali caratteristiche avrà 
il consumatore di domani, sia nel segmento 
business-to-business che in quello business-
to-consumer?
Registriamo uno sviluppo estremamente positi-
vo del volume d’affari. La sicurezza è e resterà 
un bene molto richiesto. 
Il settore è in forte ripresa in tutto il mondo. A 
dire il vero, ciò è comprensibile, proprio perché 
attraversiamo un periodo di grande incertezza 
economica e politica. Oggi vi è più che mai ri-
chiesta di tecnologie, prodotti e servizi all’avan-
guardia.
Tra i nostri visitatori, osserviamo come i di-
versi ambiti della sicurezza aziendale tendano 
a confluire. Nelle aziende, criteri di sicurezza 
e funzioni tecniche sono sempre più integrati. 
Ciò significa anche che sicurezza ed incolumità 
non possono più essere considerati due ambi-
ti distinti. Peraltro, tale compenetrazione trova 
riscontro nella gamma di soluzioni in mostra 
a Security Essen: abbiamo ampliato la sezione 

sen, contacts and discussions are possible more 
efficiently and intensively than anywhere else. 
Not only the comprehensive range on offer and 
the ideal networking possibilities but also the 
large number of innovations make Security 
Essen an absolute must for the Italian security 
sector. A lot of exhibitors develop their innova-
tions in a targeted way for the world’s premier 
fair in order to introduce them to the trade pu-
blic for the first time there.

Talking about the security sector, what’s the 
future in the short and medium term for the 
security market? Which are the significant 
drivers? How will needs evolve, how much im-
portant will be going towards the “end user”? 
Which characteristics the future consumer 
will have, both in B2B and in B2C market?
Within the sector, we can register an extremely 
positive development in the turnover. Securi-
ty is and will remain a popular good. The se-
curity sector is experiencing a strong upturn 
throughout the world. Indeed, this is totally 
understandable precisely in times of economic 
and political turbulences. Modern technologies, 
products and services are more in demand than 
ever before.
Amongst our trade visitors, we are observing 
how various fields of corporate security are 
moving ever closer together. In the companies, 
the technical jobs and protection concepts are 
growing together to an increasing extent. This 
means that security and safety can no longer be 
considered separately from each other either. 
This integration is also reflected in the range 
on offer at Security Essen: We have successfully 
extended the fire protection section which will 
occupy two halls for the first time this year. IT 
security is another important subject not only 
for people responsible for security at large con-

s news a securItY essen
S News parteciperà a Security Essen con il proprio stand istituzionale 113 nel padiglione 6, grazie alla 
stretta e fattiva partnership con l’organizzazione di Messe Essen Gmbh.
S News, oltre che con la testata cartacea, sarà presente anche con S News Tv, con servizi, interviste  
presentazioni prodotto e tutorials.
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SECURITY ESSEN

dedicata alla protezione antincendio, che da 
quest’anno occupa per la prima volta due pa-
diglioni.
La sicurezza informatica è un altro tema impor-
tante, non solo per i grandi gruppi industriali, 
ma anche per le piccole e medie imprese. Con il 
suo forum, Security Essen funge da anni da luo-
go d’incontro, in cui gli specialisti presenti in-
dicano ai visitatori possibili soluzioni, in modo 
pratico e comprensibile

Parlando di servizi di sicurezza, qual è la si-
tuazione in Germania in questo momento?
Dal 2009 al 2011, i campi e settori tedeschi rap-
presentati a Security Essen hanno segnato un 
discreto incremento del volume d’affari. 
A tale riguardo, la crescita fino a quota 11 mi-
liardi di euro, pari al 7%, è dovuta essenzialmen-
te a tre aree: servizi di sicurezza, impianti elet-
tronici d’allarme, serrature e montaggi. ■

glomerates but also for small and medium-sized 
enterprises. 
With its own forum, Security Essen has, for 
years, here already offered a platform on which 
experts indicate solution paths to the trade visi-
tors in a generally comprehensible and practice-
oriented form.

If we focus on private security, which photo 
can you take about it in Germany at the mo-
ment being? 
In the period from 2009 to 2011, the fields and 
sectors in Germany which are represented at 
Security Essen have experienced a respectable 
further development in their turnover. 
In this respect, the seven-percent growth in the 
turnover to Euro 11 billion essentially results 
from the three areas of security services, elec-
tronic danger alarm installations as well as locks 
and mountings. ■
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Eventi

“Domotica & Sicurez-
za, un mercato in 
crescita” e “Vigilan-
za: esperienze a con-
fronto”, sono due dei 

talk shows che S News presenterà all’edizione di 
Sicurezza 2012.
Dal set televisivo, appositamente allestito all'in-
terno di Sicurezza 2012, S News TV in diretta 
streaming trasmetterà un vero e proprio palin-
sesto televisivo, con una doppia finalità: rispon-
dere al meglio alle esigenze di informazione e 
di comunicazione di un mercato in profonda 
evoluzione, e lanciare temi, contenuti, spunti di 
riflessione, per anticipare tendenze e tematiche, 
in collaborazione, sinergia e network con gli 
stakeholders della community della sicurezza.
Dal 7 al 9 Novembre, Sicurezza 2012 presente-
rà ai professionisti del settore una panoramica 
completa con le ultime novità prodotto, con i 
trends di mercato per creare nuove occasioni di 
business sia a livello di mercato interno che con 
l’estero, grazie ad un’agenda preorganizzata di 
incontri con buyers dei mercati emergenti.
A Sicurezza, l’evento biennale internazionale de-
dicato ai professionisti di antintrusione, rilevazio-
ne antincendio, difese passive, home & building 

automation, sicurezza informatica, intelligence 
e antiterrorismo, prodotti e servizi per Forze 
di Polizia e Vigilanza Privata, si parlerà quindi 
del ruolo fondamentale dell’integrazione e del-
la convergenza delle tecnologie, per esplorare 
nuove soluzioni sempre più efficienti.
Come comunica Fiera Milano, quattro i grandi 
obiettivi su cui si focalizza l’edizione 2012: fa-
vorire l’innovazione, grazie all’ampia vetrina di 
prodotti e soluzioni; promuovere l’integrazione, 
ovvero il dialogo e il confronto tra tecnologie 
e settori affini; offrire momenti di formazione 
professionale e diffondere la “cultura della si-
curezza” per favorire la crescita del settore. A 
questi si aggiunge una forte spinta all’inter-
nazionalizzazione. Per favorire l’apertura e lo 
sbocco su nuovi mercati particolarmente inte-
ressati alle soluzioni in mostra, gli organizzatori 
di Sicurezza stanno lavorando a un momento 
di match making che, sulla base di un’agenda 
pre-organizzata, per consentire di far incontrare 
compratori e distributori esteri con gli esposi-
tori. Tra gli altri, sono stati invitati buyers pro-
venienti da Russia, Brasile, Turchia, Corea e dai 
principali Paesi europei. “Il mercato della Sicu-
rezza - ha precisato Marco Serioli, Exhibitions 
Division Director di Fiera Milano – sta vivendo 

sIcureZZa 2012: 
I contenutI della FIera 

ed Il palInsesto dI
 s news tV

di alessio olivo
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Eventi

oggi una svolta epocale che si concretizza in una 
crescente pervasività delle tecnologie in tutte le 
componenti dei sistemi di sicurezza, dall’antin-
trusione, al controllo degli accessi, alla video-
sorveglianza, ai sistemi antincendio. È una sfida 
che Sicurezza ha deciso di cogliere, progettando 
una manifestazione che sia una vera e propria 
fotografia di un settore che sta cambiando e che 
offra al suo pubblico un irrinunciabile strumen-
to di informazione e aggiornamento profes-
sionale”.In un contesto così dinamico, che nel 
2011 ha registrato un fatturato totale di 1.917 
milioni di euro, in crescita del 4,9% rispetto 
al 2010 (fonte: Anie Sicurezza), il mercato sta 
mostrando concretamente di apprezzare la pro-
posta di Sicurezza 2012, come comunica Fiera 
Milano, che non solo sta registrando numerose 
conferme da parte di aziende leader del settore 
ma anche new entry di realtà altamente rappre-
sentative. Sicurezza 2012 rappresenta per tutti 
i protagonisti della filiera – costruttori, distri-
butori, installatori, system integrators, grandi 
utilizzatori, istituzioni e forze dell’ordine – un 
appuntamento unico per aggiornarsi sulle prin-

cipali novità di prodotto, ma anche occasione 
di incontro e aggiornamento professionale la 
cui qualità è garantita dalla collaborazione con 
partner d’eccezione quali le principali associa-
zioni della filiera - ANIE Sicurezza, Assosicu-
rezza, AIPS, AIPSA, ANVU, Assistal, Assiv, 
Unicri, solo per citarne alcune – media specia-
lizzati e istituzioni che ne sfrutteranno il pal-
coscenico per fare il punto sulle tematiche di 
maggior interesse.
Tra i temi che verranno affrontati nel ricco ca-
lendario di incontri, sottolinea Fiera Milano, 
ci sono: domotica&sicurezza; esperienze e best 
practices nella vigilanza; le problematiche e gli 
adempimenti normativi legati ai temi della si-
curezza e della privacy; la tematica IP e i van-
taggi dell’integrazione; la sicurezza urbana, con 
il caso di Milano; l’evoluzione dei sistemi per il 
trattamento del denaro e delle agenzie bancarie; 
la tutela dei grandi eventi e dei siti a rischio; la 
sicurezza stradale a 360°; il nuovo quadro nor-
mativo e il sistema di certificazione degli istituti 
di vigilanza privata. ■
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securItY 
exHIBItIon 2012: 
le peculIarItà, 
glI eVentI e le 

noVItà
incontriamo stefano de rigo, security exhibition manager

a cura di monica Bertolo

Signor De Rigo, quali sono le par-
ticolarità della vostra manifesta-
zione e a chi è rivolta dal punto di 
vista degli espositori?
Diciamo che la caratteristica prin-

cipale di questa manifestazione è quella che, a 
differenza di molte altre, non si rivolge sola-
mente al settore della videosorveglianza o ai 
sistemi di sicurezza, ma alla sicurezza a 360°.
Infatti, come espositori, abbiamo produttori 
e rivenditori di sistemi di videosorveglianza, 
perimetrali, antintrusione, ma abbiamo anche 
produttori e rivenditori di serramenti, porte 
blindate, serrature di sicurezza, produttori di 
casseforti, per poi passare anche alle armi. Avre-
mo, infatti, la Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, 
che sarà presente con le sue pistole e con una 
linea tiro con un poligono, nel quale i visitatori, 
professionali o non, potranno cimentarsi con la 
prova delle pistole CO2, che sono molto vici-

ne a quelle reali. Oltre a tutto questo, saranno 
presenti anche dei primari istituti di vigilanza, 
quali il Civis od il Gruppo Battistolli, che for-
niscono un servizio legato alla sicurezza delle 
aziende, delle abitazioni, ma anche delle città, 
quando si affiancano alle Forze dell’Ordine.

Benissimo, questo per quanto riguarda gli 
espositori. Per i visitatori, a quale target vi ri-
volgete?
La nostra è una manifestazione che è rivolta 
prevalentemente all’operatore professionale, 
quindi agli installatori e ai rivenditori di ma-
teriali di sicurezza ma, e questa è un’altra delle 
nostre peculiarità, ci rivolgiamo alle aziende e 
agli esercizi commerciali a rischio, quali le ta-
baccherie, le farmacie, le gioiellerie, le stazioni 
di servizio, che sono spesso soggette a rapine e 
delle quali i proprietari spesso subiscono anche 
violenze fisiche.
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In questo senso, noi ci affiancheremo in un’opera 
di promozione per questo tipo di visitatore, af-
finché possa conoscere quali sono gli strumenti 
e le tecnologie che lo potranno proteggere in 
caso di eventi di questo tipo.
Inoltre, Security Exhbition è anche aperta al 
pubblico, perché crediamo che la sicurezza 
debba essere “richiesta dal basso”, per cui se il 
cittadino privato viene a conoscenza di quelli 
che sono gli strumenti per la protezione della 
propria casa e dei propri cari, sicuramente poi 
può rivolgere la sua richiesta al rivenditore o 
all’installatore con la necessità di avere questo 
tipo di servizio.

Quindi stiamo parlando anche di fare cul-
tura della sicurezza verso l’end user, sia esso 
professionale, quindi industriale o SOHO, o 
semplicemente “la signora Maria”. Su questo 
ed altri target avete anche organizzato degli 
eventi?
C’è tutta una parte di Security Exhbition che è 
dedicata alla “formazione” ed è in gran parte se-
guita dalle Forze dell’Ordine. Abbiamo un’area 
dove saranno presenti la Polizia di Stato, l’Ar-
ma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la 
Gendarmeria Europea, la Polizia Locale e quel-
la Provinciale dove, oltre a presentare uomini e 

mezzi, organizzeranno anche dei corsi specifici 
per istruire il privato cittadino su come com-
portarsi in determinate situazioni di pericolo, in 
quanto essere preparati per questo tipo di even-
ti, risulta molto importante.
A questo faremo seguire anche una serie di 
eventi per il pubblico, uno fra tanti, quello di 
cui vi parlavo prima, organizzato dalla Fabbrica 
d’Armi Pietro Beretta, con un poligono mobile.
Organizzeremo anche delle dimostrazioni con 
unità cinofile della Guardia di Finanza, del-
la Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri 
di attacco, difesa e ubbidienza con i loro cani 
addestrati; presenteremo delle dimostrazioni 
di difesa personale, con esperti di arti marziali; 
ci sarà un evento dedicato alla casa, l’abbiamo 
chiamato “Casa Integrata”: una decina di azien-
de si sono unite per presentare una casa tipo, 
con quelli che sono, al momento, i più aggior-
nati sistemi e tecnologie, legati alla difesa e alla 
protezione di un’abitazione.
Un’altra iniziativa che abbiamo in programma, 
è una mostra di auto e mezzi d’epoca dell’Ar-
ma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, in 
uso venti, trent’anni fa e che sono tuttora nei 
nostri ricordi, e che per questo pensiamo sia-
no un’opportunità piacevole per il pubblico fare 
una visita. ■
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Scende in campo la Scuola di Alta Formazione Internazionale Etica & Sicurezza de L’Aquila per 
facilitare un nuovo Rinascimento italiano a partire da Expò2015 (1 maggio – 31 ottobre 2015).
È bastata la bella notizia del ritrovamento di alcuni fogli con disegni attribuiti a Michelangelo 
Merisi, per far capire al mondo intero quanti valori ci sono in Lombardia e in tutto il nostro Bel 

Paese per: “Nutrire il Pianeta. Energia per la 
Vita”.

VIgIlare e 
tutelare expo 2015: 

una gara da VIncere!

Particolare dai “100 disegni inediti” del Caravaggio

di paola guerra anfossi

Ai più attenti lettori è noto che 
questo titolo è quello che ha 
permesso a Milano di vincere 
la gara BIE (Bureau Interna-
tional Expo) per avere l’asse-

gnazione dell’edizione 2015 dell’Expò Univer-
sale. Per altri, ahimè ancora molti scettici, è solo 
un’utopia di un evento lontano e forse inutile o 
impossibile.
Per la Scuola di Etica & Sicurezza de L’Aquila 
è stato uno splendido seme di speranza che già 
con gli Stati Generali del 2009, pochi mesi dopo 
il terribile terremoto che ha colpito l’Abruzzo, 
contribuirà a ricostruire una generazione sem-
pre più etica e sicura e soprattutto a PanicoZero.

Nutrire con la cultura può sembrare difficile, 
certo, ma non impossibile. E poi ognuno deve 
mettere in campo in questi anni un po’ delicati 
le risorse e le materie prime che ha. Se la Lom-
bardia e l’Italia sono in testa a ogni classifica di 
patrimoni universali dell’UNESCO, vuol dire 
che questa RICCHEZZA va vigilata e tutelata 
ma anche messa a frutto al più presto.
Siamo certi che molto di quello che custodia-
mo, e purtroppo non valorizziamo abbastanza, 
sia frutto di menti illuminate giunte nei nostri 
territori in ogni tempo, ma la cassaforte è e ri-
mane il nostro Bel Paese.
Questo tesoro va riportato alla luce ogni santo 
giorno, perché, ne siamo certi, ci sono dietro tan-
ti valori universali che traggono le proprie radici 
dalla sicurezza tripla A (Alimentare, Ambien-
tale, Aziendale). E’ il bello che ha sempre dato 
origine a ogni nuovo Rinascimento non solo 
culturale ma soprattutto economico e sociale. 
Il 14 luglio 2011, in occasione della ricorren-
za dei Diritti dell’Uomo, mentre a Casa Onna 
si presentavano le tesi di fine corso dei primi 
25 allievi della Scuola di Alta Formazione, il 
vescovo ausiliare de L’Aquila Mons. Giovanni 
D’Ercole spiegava a tutti con grande forza ed 
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Da sinistra: Alberto Carlo Anfossi, Marco Beozzi, Guido Rossi,  
Riccardo e Raffaella Garosci, Paola Guerra Anfossi,
Emanuele Scarci, Marco Ranieri – Leader G8G20Gaming

entusiasmo il coraggio di ricostruire anche 
l’arte e la cultura, non solo per sopravvive-
re ma per avere la forza di trasmettere en-
tusiasmo anche alle persone più insicure. 
Il 5 luglio 2012 a Milano altri 25 Allievi 
portavano a termine il loro percorso for-
mativo per Security Manager e si sono 
trovati, tra le domande di esame e di fine 
corso, come affrontare in modo più etico e 
sicuro un EXPO 2015, dove la vigilanza e 
la tutela delle persone e delle cose diventi-
no un esempio mondiale da seguire.
Domenico Costante, Presidente di CIVIS e il 
Senior degli Allievi, ha accettato l’onere e l’in-
carico di raccogliere in questi mesi estivi spunti 
non solo dagli allievi ed ex allievi meneghini 
della Scuola, ma anche da coloro che frequenta-
no a L’Aquila e a Bolzano.
Grazie anche alla stretta collaborazione con la 
nuova rivista S News, l’invito è esteso anche a 
tutti i Security Manager italiani che vogliono 
veramente accettare questa sfida per vincere una 
gara che assolutamente non deve essere trascu-
rata o ignorata.
L’Onorevole Riccardo Garosci, già tra i padri 
fondatori della candidatura a Milano, ha subito 
preso a cuore l’ambito progetto per presentare 
i primi risultati a Santa Margherita Ligure e 
Portofino l’11 settembre alle ore 11.00, 11 anni 
dopo i terribili attentati che hanno sconvol-
to il Pianeta, per aiutare tutti, anche grazie a 
Expò2015, a creare una generazione sempre più 
consapevole dei rischi ed emergenze, attenta, 
vigilata e tutelata e soprattutto a PanicoZero.
La Scuola di Etica & Sicurezza de L’Aquila, 
orgogliosa di avere già 118 Allievi ed Ex Al-
lievi, si onora di aver ricevuto, per il 19 aprile 
2010 data dell’inizio dei Corsi, l’ambito Patro-
cinio dell’Expò2015. Chiunque abbia il piacere 
di accettare la sfida e scendere in campo, può 
scrivere a direzione@scuolaeticaesicurezza.eu . 
La chiave di violino per creare armonia tra tutti 
i protagonisti che vogliono seriamente impe-
gnarsi nel metter a frutto la grande occasione 
che Milano e L’Italia ha con Expò 2015 deve 
essere una sempre più stretta partecipazione ba-
sata su dialogo aperto, rispetto e riconoscimento 

reciproco tra Sicurezza Pubblica, Sicurezza Pri-
vata, Security Manager, Business Continuity e 
Crisis Manger e tutti gli operatori del Soccorso 
e del volontariato.
Alcuni suggerimenti utili per costruire e con-
dividere i vostri progetti per la gara Expò2015. 
Elenchiamo:
1) Tutela dei visitatori ed espositori che giunge-
ranno nei 6 mesi (stimati in difetto 20 milioni 
di cui il 50% di provenienza straniera).
2) Tutela delle fasce più deboli (bambini, anzia-
ni, donne sole in certe fasce di orario).
3) Tutela dei valori che saranno esposti e tra-
sportati durante i vari eventi e convegni.
4) Vigilanza nei collegamenti degli altri eventi 
che si svolgeranno in tutta Italia.
5) Possibilità di rendere accessibile in più ore 
della giornata l’inestimabile patrimonio cultu-
rale e artistico italiano con sistemi e tecnologie 
di sorveglianza evolute.
6) Integrazione da parte di società private ac-
creditate per la sicurezza sui trasporti urbani ed 
extra urbani durante la manifestazione.
7) Vigilanza a 360° durante spettacoli musicali, 
convention e festival.
8) Progetti particolareggiati per creare una 
massima sicurezza integrata nelle delicate fasi 
di allestimento e disallestimento delle manife-
stazioni.
9) Semplificazione della distribuzione di farma-
ci e nell’appoggiare i medici nella fase di primo 
pronto soccorso.
10) Coordinamento per una sicurezza alimenta-
re ad altissimo livello. ■
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sonY e adI gloBal dIstrIButIon: nuoVo 
accordo dI dIstrIBuZIone per l’ItalIa

Milano. Sony, fornitore di so-
luzioni AV/IT per una vasta 
gamma di settori fra cui media 
e broadcast, videosorveglianza, 
retail, trasporti ed eventi, e ADI 
Global Distribution, distribu-
tore di prodotti di Sicurezza e 
IP Networking, hanno firmato 
un accordo di distribuzione per 
il mercato italiano. ADI, in base 
a questa nuova partnership, 
commercializzerà la gamma 
completa di soluzioni e prodot-
ti per la videosorveglianza di 
Sony.
“L’accordo strategico siglato 
con ADI, un partner per noi 
fondamentale - ha dichiara-
to Alfredo Donadei, Senior 
Channel Account Manager, Vi-
deo Security, Sony Europe - ci 
consente di assicurare su tutto 
il territorio italiano e in manie-

ra capillare la disponibilità dei 
nostri prodotti e soluzioni di 
videosorveglianza inclusa la no-
stra ampia gamma di soluzioni 
analogiche. ADI rappresenta un 
partner di riferimento in grado 
di aiutare i clienti con la garan-
zia di prodotti eccellenti e assi-
stenza affidabile”.
“Sony - ha dichiarato Claudio 
Crippa, Business Product Ma-
nager CCTV e Access, ADI 
Global Distribution - è un 
marchio di primaria importan-
za nel panorama della video-
sorveglianza e dell’elettronica 
mondiale ed è per noi motivo di 
orgoglio poter ampliare il no-
stro portafoglio, mettendo così 
a disposizione dei nostri clienti 
una gamma ampia e completa 
di soluzioni dall’analogico al 
digitale.”

Milano. Genseric Cantournet 
(Telecom Italia) è stato eletto 
Presidente ASIS International - 
Italy Chapter, succedendo nella 
carica ad Alberto Limone (Ulis-
se L.A. Security&Intelligence), 
Presidente dal 2008.
Inoltre, è stato nominato anche 
il nuovo direttivo che guide-
rà l'associazione nel prossimo 
triennio:Luigi Romano (CISM, 
Vicepresidente e Segretario), 
Remo Pincelli (McDonald's, 
Tesoriere), Roberto De Sortis 
(DSR, Eventi e formazione). 
Componenti del Consiglio Di-
rettivo sono: A. Limone, G. De-
toni (Pantaray), M. Bavazzano 
(Symantec).
Asis International, fondata nel 
1955, raggruppa security mana-
gers, consulenti per la sicurezza, 

genserIc cantournet nuoVo presIdente 
dI asIs InternatIonal - ItalY cHapter

investigatori ed appartenenti ad 
enti pubblici governativi e non.
ASIS ha come obbiettivo statu-
tario lo sviluppo della professio-
nalità degli esperti di sicurezza, 
promuove corsi e programmi di 
formazione, produce materiale 
informativo e didattico di inte-
resse nel campo della sicurezza 
ed organizza seminari e conve-
gni tra cui il convegno annuale 
mondiale e quello europeo.
L'Associazione gestisce ed 
implementa inoltre tre certi-
ficazioni riconosciute a livello 
mondiale: CPP (Certificazione 
per Security Manager), PCI 
(Certificazione per Investigato-
ri Privati), PSP (Certificazione 
per Esperti in Sicurezza Fisica, 
protezioni, allarmi, sistemi e 
tecnologie di sicurezza).

gIan luca nerI 
nomInato 
dIrettore assIV

Roma. Con la ratifica all’unani-
mità del consiglio direttivo del 
20.06 u.s. della delibera della 
giunta di presidenza del 23.05. 
u.s. si conclude il percorso che 
vede, Gian Luca Neri, entrare a 
ricoprire a pieno titolo il ruolo 
di Direttore dell'ASSIV, l'As-
sociazione Italiana Vigilanza.
La comunicazione dell’assun-
zione di Neri nell’Assemblea 
Generale ASSIV, svoltasi lo 
scorso 21 giugno, è stata salu-
tata da un applauso generale 
dei delegati e da interventi di 
apprezzamento da parte degli 
associati. Neri in passato ha ri-
coperto incarichi di direzione 
apicale in importanti aziende 
del settore, oltre all’impegno 
di rappresentanza, avendo rico-
perto il ruolo di Presidente di 
Federvigilanza, l’associazione di 
categoria che, a seguito della fu-
sione con ANIVP avvenuta nel 
2006, ha dato vita ad ASSIV, la 
più rappresentativa associazione 
di categoria del settore. ASSIV, 
aderente a Confindustria, rap-
presenta oggi le più importanti 
imprese di vigilanza italiane per 
più di 20.000 dipendenti.
Gian Luca Neri, 58 anni, espe-
rienza trentennale nel settore 
della sicurezza, è anche presi-
dente dell’EBITEV, Ente Bi-
laterale della vigilanza privata 
della regione Lazio, nonché 
membro dell'osservatorio della 
vigilanza privata della Prefettu-
ra di Roma, nominato con de-
creto Prefettizio.
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È stata recentemente approvata 
dalla Camera dei Deputati la 
proposta di legge n°1934 sulle 
“professioni non regolamenta-
te”.

Sì, è stato un traguardo raggiunto dopo anni e 
anni di diffusione della cultura della certifica-
zione delle professionalità e quindi della qualità 
professionale, che finalmente è stato compreso 
dalle forze politiche, dalle grosse organizzazio-
ni imprenditoriali e anche dalle associazioni di 
professionisti. Questa proposta di legge, final-
mente, farà emergere tutta una serie di profes-
sioni, che erroneamente vengono definite “pro-
fessioni nuove”, ma che si sono venute a creare 
proprio per la trasformazione del mondo econo-
mico e delle industrie che si sono ristrutturate. 
Queste figure professionali sono di supporto 
alle aziende, come alle singole persone.
Finalmente, questa legge parla di qualcosa di 
concreto per le professioni. Stabilisce che un 
ente di normazione, quale è l’UNI, esistente in 
Italia da molti decenni, quasi da un secolo, possa 
emettere di concerto con le parti del mercato 
interessate le norme che definiscono le compe-
tenze che queste professioni devono avere.
Questa legge dice, inoltre, che per dare garan-

zie al mercato, le professionalità devono essere 
certificate dagli Organismi di Certificazione, 
accreditati dall’Ente Nazionale Unico Accredia, 
che assicurano una professionalità non solo al 
momento della certificazione, ma che si man-
tiene e cresce nel tempo.

Come Cepas sostiene, la cultura della certifi-
cazione rappresenta un messaggio di crescita. 
In che senso?
Noi pensiamo che con il processo, tramite il 
quale le persone si assoggettano autonomamen-
te ad una certificazione, sia diventato più chiaro 
che non si tratta di una questione burocratica, 
ma che è un impegno reale, pratico, poiché allo 
scadere della certificazione, che ha la durata di 
tre anni, si deve dimostrare di possedere le com-
petenze richieste dal mercato. ■

le proFessIonI 
non regolamentate
e le certIFIcaZIonI

incontriamo giancarlo colferai, presidente cepas

a cura di linda r. spiller
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Una soluzione
per ogni esigenza
Solo con il giusto mix di componenti si può ottenere una protezione 
aziendale completa. Affidati a chi da anni lavora per rendere le 
aziende più sicure. Scegli le soluzioni di Selesta Ingegneria.
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aIps: 
proFessIonalItà, 

normatIVe 
e mercato

P residente Coronati, Aips è da 
sempre impegnata per la quali-
ficazione della professionalità 
dell’installatore. La proposta di 
legge n° 1934, di recente appro-

vata dalla Camera dei Deputati, sulle profes-
sioni non regolamentate, vi è di supporto per 
il vostro obiettivo?
Il 17 aprile scorso dalla Camera dei Deputati 
è stato approvato il Disegno di Legge n. 3270 
che unifica le cinque proposte, fra cui la 1934 
molto articolata, presentata allo scopo di rico-
noscere quelle professioni che non risultano già 
organizzate in Ordini, Collegi e Albi. La nostra 
Associazione è particolarmente attenta ed inte-
ressata alla sua promulgazione: riteniamo infatti 
che, ove venissero registrate quelle attività che, 
come la nostra, necessitano di una preparazione 
specifica, il mercato del settore della sicurezza 
e i consumatori potranno trovare interlocutori 
competenti ed affidabili.

Altro fronte sul quale AIPS è molto attiva è 
quello relativo alla Norma CEI 79-3, che ha 
visto la partecipazione ai tavoli tecnici del suo 

Vice, Matteo Sassanelli, membro comitato 
tecnico. Quali sono le peculiarità di questa 
norma e che importanza assume per il settore?
L’aver partecipato al tavolo tecnico CEI 79 ha 
consentito al nostro settore di promuovere l’in-
serimento dell’allegato K che, per la prima volta, 
definisce le competenze di chi opera nell’ambito 
degli impianti di allarme intrusione e rapina.
E’ evidente quindi come l’importanza che le 
specifiche definizioni di esperienza professiona-
le in progettazione di impianti di allarme, di in-
stallazione e di manutenzione, ci renda partico-
larmente soddisfatti per ciò che potrà produrre 
nei rapporti fiduciari con i committenti. Inoltre 
la rivisitazione della Norma nel suo complesso 
risulta essere più adeguata ai tempi, anche con 
l’introduzione di un quarto livello di sicurezza 
rispetto ai tre esistenti nella vecchia norma.

ASSOTEL è di recente entrata in ASSISTAL. 
Quale contributo può portare questo, quali si-
nergie possono quindi svilupparsi per e con i 
vostri associati?
Come è noto, AIPS già da diversi anni colla-
bora attivamente all’interno di Assistal rappre-

incontriamo aldo coronati, presidente aIps

a cura di monica Bertolo
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sentando il comparto specifico degli impianti di sicurezza; la 
recente entrata anche di Assotel è quindi vista con particolare 
interesse e simpatia per tutto ciò che può risultare sinergico nel 
nostro settore.

Dopo aspetti normativi ed associativi, passiamo a parlare di 
mercato. Come vede il futuro per il comparto, a breve ed a me-
dio termine?
Il clima in generale lo viviamo tutti con una certa apprensione; 
purtuttavia il comparto della sicurezza risulta essere meno pena-
lizzata di altri; certo è che mentre si avverte un notevole interes-
se da parte dei consumatori ad avvalersi di sistemi di sicurezza, 
ciò trova un freno nell’incertezza economica del nostro Paese. 
L’auspicio è che, superato questo momento di crisi, possa esserci 
una sensibile ripresa per il nostro comparto, favorita anche da 
una maggiore chiarezza dettata dalla nuova norma in ordine alle 
competenze degli operatori che a vario titolo operano nell’am-
bito dell’impiantistica di sicurezza. ■

L’innalzamento dal 36% al 50% della percentuale di de-
trazione IRPEF per le ristrutturazioni di edifici residen-
ziali ad uso privato ed il raddoppio del tetto di spesa per 
ogni unità immobiliare da 48mila a 96mila euro, entrano 
in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 
147 del 26 giugno 2012 – Supplemento Ordinario n.129 
del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 “Misure per 
la crescita del paese”, il cosiddetto “Decreto Sviluppo”. 
La percentuale del 50% rimarrà in vigore solo, però, fino 
al 30 giugno 2013 quando, salvo diverse disposizioni, si 
tornerà al 36%.
Molteplici gli ambiti di intervento del decreto. Relativa-
mente al settore sicurezza, come indica l’Agenzia delle 
Entrate, possono usufruire della detrazione “gli interven-
ti relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il 
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”.
Sul tema abbiamo sentito il Presidente dell’AIPS, Asso-
ciazione installatori professionali sicurezza, Aldo Coro-
nati.
“Pur apprezzando il leggero cambiamento – spiega Co-
ronati - dovuto all’innalzamento dal 36% al 50%, sotto-
lineiamo però che una detrazione dell’imponibile in dieci 
anni viene sentita in modo così leggero da essere quasi 
ininfluente. Il vero incentivo potrebbe essere – prosegue 
Coronati – la riduzione al 4% dell’IVA, come previsto per 
le nuove costruzioni edili nel segmento privato. Su que-
sto l’AIPS si impegnerà, facendosi portavoce presso le 
sedi competenti.”
Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti 
(per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona 
e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione 
di diritti giuridicamente protetti).
In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente 
alle spese sostenute per realizzare interventi sugli im-

mobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il 
contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
Rientrano tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio 
del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo 
esemplificativo:
- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancella-
te o recinzioni murarie degli edifici;
apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, ca-
tenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui 
serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigi-
lanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative 
centraline;
- esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni do-
mestici.
Inoltre, l’agevolazione comprende anche la semplice 
riparazione di impianti “insicuri” realizzati su immobili, 
come, ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la 
riparazione di una presa malfunzionante.
Tra le opere agevolabili rientrano:
- l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza 
di gas inerti;
- il montaggio di vetri anti-infortunio;
- l’installazione del corrimano;
- interventi di bonifica dell’amianto, limitatamente alle 
unità immobiliari a carattere residenziale.

sIcureZZa della casa: la detraZIone IrpeF passa dal 
36% al 50% e raddoppIa Il tetto dI spesa
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In quali responsabilità e sanzioni pos-
sono incorrere gli installatori nella rea-
lizzazione di un impianto di sicurezza?
La risposta a tale quesito richiede di 
districarsi tra la miriade di fonti nor-

mative dell’ordinamento nazionale e comuni-
tario, intervenute nel settore della “sicurezza 
elettrica”. 
In particolare, nell’ambito del presente articolo, 
prenderemo in considerazione la figura profes-
sionale dell’installatore cercando di individuare 
gli obblighi e le responsabilità che espongono 
tale soggetto a sanzioni civili, penali ed ammi-
nistrative. 

oBBlIgHI deglI InstallatorI 
 
1. Installazione dell’impianto in conformità 
alla regola dell’arte
Gli obblighi connessi al ruolo dell’installatore 
sono individuati dall’art. 6 del D.M. 37/08, in 
base al quale l’installatore ha l’obbligo di realiz-
zare l’impianto “secondo la regola dell’arte, in 
conformità alla normativa vigente ed è respon-
sabile della corretta esecuzione dello stesso”. 
Ma cosa si intende per regola d’arte? 

responsaBIlItà 
e sanZIonI deglI 

InstallatorI 
dI sIcureZZa

di alessandra Fabbri

L’art. 5 del D.M. 37/08 stabilisce che “i progetti 
degli impianti sono elaborati seconda la regola 
dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla 
vigente normativa e alle indicazioni delle guide 
e alle norme dell’UNI, del CEI (…), si conside-
rano redatti secondo la regola dell’arte.”
Diversamente, secondo l’art. 81 del D.Lgs. 
81/08 si considerano costruiti a regola d’arte gli 
impianti realizzati “secondo le norme di buona 
tecnica”. 
La formulazione normativa contenuta nel D.M. 
37/08 appare molto più corretta e rispettosa dei 
principi ricavabili dall’orientamento e dall’e-
laborazione giurisprudenziale della Suprema 
Corte, in quanto una valutazione della con-
formità dell’impianto condotta esclusivamente 
sulla base delle norme tecniche comporterebbe 
l’affidamento di valori costituzionali quali la tu-
tela della vita e l’integrità fisica delle persone, 
all’osservanza di norme non obbligatorie.

2. Rispetto delle regole comportamentali di 
diligenza, prudenza e perizia
La Suprema Corte ha statuito che la realizza-
zione e l’installazione degli impianti elettrici 
deve essere conforme alle regole di diligenza, 
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prudenza e perizia. Anche all’installatore è, infatti, ap-
plicabile il principio secondo cui “l’impiego di particola-
ri cautele, ancorché non previsto dalle norme CEI, deve 
essere considerato come suggerito da norme di elemen-
tare prudenza che, lungi dall’invadere il campo riservato 
alle norme CEI, sono da esse addirittura presupposte”. 
Di qui, pertanto, la conclusione secondo cui le regole 
comportamentali imposte dalla prudenza e dalla perizia 
rientrano nella nozione di regola d’arte che i professio-
nisti del settore sono tenuti per legge a rispettare, anche 
in conformità agli articoli 1224 e 1662 del Codice Ci-
vile.

3. Rilascio della dichiarazione di conformità 
A norma dell’art. 7 del D.M. 37/08 l’installatore è tenu-
to a rilasciare una “dichiarazione di conformità” dell’im-
pianto, che deve essere resa sulla base del modello di cui 
all’Allegato I e della quale forma parte integrante la re-
lazione contenente la tipologia dei materiali impiegati.
Con tale dichiarazione l’installatore, sotto la propria 
responsabilità, attesta che i materiali ed i componenti 
dell’impianto siano conformi alle norme tecniche e ai 
relativi certificati di prova rilasciati da istituti autorizza-
ti. In assenza di specifici riferimenti normativi, l’instal-
latore è obbligato a compiere una propria valutazione e 
una propria analisi dei rischi dell’impianto. 

sanZIonI
L’installatore che non rispetta gli obblighi previsti dalla 
normativa vigente è esposto a sanzioni civili, penali ed 
amministrative. 
Più precisamente, l’art. 15 del D.M. 37/08 prevede l’ap-
plicazione di sanzioni amministrative da 100 a 1.000 
Euro in caso di mancato rilascio della dichiarazione 
di conformità e da 1.000 e 10.000 Euro per violazione 
degli altri obblighi imposti dalla normativa in materia 
di impianti elettrici. In caso di reiterazione delle viola-
zioni è, altresì, prevista la sospensione della abilitazione 
dell’installatore. Inoltre, i contratti stipulati da imprese 
non abilitate sono colpiti dalla sanzione della nullità.
Il D.Lgs. 81/08, in materia di installazione di impianti 
sui luoghi di lavoro, prevede la sanzione penale dell’arre-
sto fino a 3 mesi o dell’ammenda da 1.200 a 5.200 Euro, 
per violazione degli obblighi ivi contenuti.
Infine, potranno essere integrati i reati di lesioni per-
sonali o omicidio colposo, qualora dalle violazioni delle 
norme in materia, derivino danni alle persone. ■
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Israele cHIama 
ItalIa: l’accordo 
tra electronIcs 

lIne e dIas
incontriamo carlo Hruby, amministratore unico dIas; davide seregni, 
sales manager southern europe electronics line; enrico anut, product 

manager dIas linea electronics line

a cura di linda r. spiller

È stato di recente siglato un accor-
do di distribuzione in esclusiva su 
tutto il territorio nazionale tra la 
multinazionale israeliana Elec-
tronics Line e DIAS.

Per conoscere i perché, le finalità, le aspettative, 
nonché le proposte di prodotto e di tecnologia 
alla base di tale agreement, abbiamo intervistato 
i tre protagonisti: Carlo Hruby, Amministratore 
Unico DIAS; Davide Seregni, Sales Manager 
Southern Europe Electronics Line ed Enrico 
Anut, Product Manager DIAS linea Electro-
nics Line.

Signor Hruby, DIAS, società da oltre 20 anni 
leader nella distribuzione dei prodotti di si-
curezza su tutto il territorio italiano, sigla un 
accordo esclusivo con Electronics Line: quali 
le ragioni di questa scelta?
Anche in momenti economicamente diffici-
li come quelli attuali, il mercato italiano della 

sicurezza professionale mostra risultati interes-
santi ed in controtendenza, tanto che la stessa 
DIAS continua a registrare fatturati in cresci-
ta a doppia cifra da anni. Per garantire questo, 
DIAS crede che la professionalità e la qualità 
siano elementi essenziali e vuole offrire ai Di-
stributori locali propri Clienti, servizi sempre 
più innovativi e una gamma prodotti sempre 
più completa. In questo contesto, abbiamo rico-
nosciuto in Electronics Line un fornitore quali-
ficato ed affidabile, orientato al futuro e con un 
team di persone disponibili e preparate. Ovvio 
che hanno contato molto anche l’elevato livello, 
storicamente riconosciuto, dei loro sistemi an-
tintrusione compatti senza fili e le peculiarità 
dei nuovi ed innovativi prodotti che stiamo già 
proponendo ai nostri Clienti.

Quali aspettative ripone DIAS nella partner-
ship con Electronics Line?
H. Tornando indietro di molti anni, ossia alla 
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nascita di DIAS, mi piace ricordare che Elec-
tronics Line è stato il nostro primo fornitore di 
prodotti di sicurezza. Oggi che le nostre strade 
si sono rincontrate, abbiamo progetti comuni 
importanti ed a lungo termine, tra cui la diffi-
cile ma ambiziosa “qualificazione della doman-
da”: dare al Distributore locale, e quindi all’in-
stallatore, strumenti sia formativi che a livello 
di prodotto sempre in linea con le aspettative 
dell’utente finale, che è ogni giorno più prepa-
rato ed esigente. Questo significa far crescere le 
professionalità ed il mercato della sicurezza, ed 
Electronics Line sin dall’inizio di questo rap-
porto si sta dimostrando un compagno di viag-
gio importante, con la stessa nostra visione.

Signor Seregni, Electronics Line multinazio-
nale israeliana quotata in borsa, operante nel 
settore delle soluzioni integrate per la sicu-
rezza, è entrata nel 2010 a far parte del gruppo 
Risco. Cosa significa questo per EL?
Electronics Line è attualmente quotata in borsa 
nello Stock Exchange Market di Francoforte, 

ed è stata acquisita da Risco Group ad Apri-
le 2010 con l’obiettivo di diventare il settore di 
punta per il mercato residenziale e piccolo com-
merciale SOHO (Small Office Home Office). 
Electronics Line è da anni leader riconosciuto 
nel settore antintrusione nel segmento “senza 
fili”. L’acquisizione da parte di Risco Group ha 
portato un’ulteriore crescita evolutiva, sia da un 
punto di vista di organizzazione aziendale che 
da quello della condivisione tecnologica a livello 
di ricerca e sviluppo.

Dal suo punto di vista, sicuramente privi-
legiato gestendo lei direttamente sia l’Italia 
che tutto il Sud Europa, qual è la situazione 
di mercato e come EL potrà essere partecipe e 
protagonista di questi nuovi scenari? 
 S. Electronics Line persegue uno sviluppo cre-
scente della propria attività attraverso un incre-
mento di penetrazione dei mercati dei singoli 
paesi, personalizzando la propria offerta ed il 
proprio supporto, ma senza mai perdere di vista 
l’elemento qualità, cardine della propria mission.

Da sinistra Enrico Anut, Carlo Hruby e Davide Seregni.
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Ci sono mercati, come quello portoghese, che 
tendono ad enfatizzare troppo il “prezzo” a 
scapito del livello di prestazione dei prodotti: 
la nostra centrale “Commpact” ci ha permesso 
di soddisfare anche questo mercato, che non ha 
così dovuto rinunciare alla qualità.
In Spagna stiamo sviluppando progetti impor-
tanti anche con le Società di servizi (in Italia 
si parla di Vigilanze, che all’estero hanno una 
gamma di servizi all’utente più ampia), perso-
nalizzando il nostro server proprietario ELAS.
La Grecia vive, come noto, una situazione dav-
vero critica a livello economico, che ha richiesto 
da parte nostra un momento di riflessione per 
analizzare con obiettività quali prospettive può 
offrire e come studiare una offerta mirata.

Ed in Italia?
S. A Gennaio 2012 Electronics Line in Italia ha 
operato un cambiamento importante nella pro-
pria strategia commerciale, affidando per la pri-
ma volta in esclusiva nazionale la distribuzione 
dei propri prodotti. Questa scelta è stata effet-
tuata per ottimizzare la capillare e consolidata 
presenza che DIAS ha sul territorio italiano e 
soprattutto dare garanzie di continuità su un 
progetto a lungo termine che ci vede entrambi 
direttamente coinvolti. Abbiamo chiaramente 
apprezzato la capacità di DIAS di offrire ai pro-
pri distributori uno dei più completi program-
mi di servizi oggi disponibili nel settore della 
sicurezza.

Signor Anut, come i progetti di collabora-
zione tra DIAS ed Electronics Line verranno 
concretamente attuati nel mercato italiano?
DIAS ha tra i suoi punti di forza una storica 
conoscenza del mercato nazionale, ed ha sempre 
impostato la sua azione nella ricerca, nel sup-
porto e nella soddisfazione dei più qualificati 
Distributori locali di prodotti di sicurezza, che 
impostino la loro attività con serietà, profes-
sionalità e determinazione. Proseguirà questo 
nostro percorso di sviluppo con la nuova e fre-
sca forza fornita da Electronics Line: potremo 
offrire ai nostri Clienti una linea di prodotti e 
servizi davvero all’avanguardia, Servizi che si 

affiancheranno a quelli “classici” di DIAS: ga-
ranzia a vita sui prodotti, supporto tecnico, 
commerciale e di marketing, strumenti finan-
ziari come il “factoring”, per arrivare a quelli più 
recenti di “formazione professionale” attraverso 
docenti specializzati in materie collegate alla 
sicurezza.

Cosa può dirci in merito ai prodotti e servizi 
specifici di Electronics Line?
A. La gamma di prodotti Electronics Line, che 
è specializzata nei sistemi antintrusione com-
patti senza fili, è davvero entusiasmante: pro-
dotti semplici da programmare, installare, ge-
stire ed utilizzare, ma basati su una tecnologia 
via radio FM ad 868 MHz sia monodirezionale 
che bidirezionale davvero di altissimo livello in 
termini di affidabilità e prestazioni.
La gamma di sensori ed accessori, sia per la pro-
tezione interna che esterna, già molto ampia, è 
stata integrata dai prodotti DIAS per una offer-
ta senza eguali.
Tutte le centrali Electronics Line hanno inte-
grato al loro interno il combinatore (a seconda 
delle versioni PSTN, GSM, GPRS, LAN) per 
permettere la gestione remota del sistema an-
tintrusione: in tal contesto spicca l’innovativa e 
già disponibile applicazione “Home Guard” per 
iPhone ed iPad (e presto per Android), che per-
mette a chiunque e con immediatezza di poter 
comunicare con il sistema antintrusione.
Questo è possibile sfruttando ELAS, il server 
proprietario di Electronics Line, che introduce 
il concetto di “cloud” anche nel mondo della si-
curezza e potrà dare vita anche a nuovi servizi 
per operatori ed utenti.
I due modelli di centrale sono iConnect (in ver-
sione mono o bidirezionale) e Compact (mo-
nodirezionale), che condividono sensori ed ac-
cessori.
Il nuovo ed innovativo sensore ad infrarossi 
senza fili con telecamera a colori integrata è a 
mio avviso la novità più gradita: poter vedere 
le immagini in tempo reale della propria abi-
tazione o del proprio ufficio, sia su allarme che 
quando se ne avrà voglia ed in pochi secondi, 
rappresenta un plus senza paragoni. ■
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Con 24.933 visitatori, IFSEC In-
ternational, svoltasi dal 14 al 17 
maggio al NEC di Birmingham, 
segna un +25% di affluenza ri-
spetto all'edizione passata e si 

riconferma come la più grande fiera annuale 
della sicurezza.
Oltre 700 gli espositori di cui 100 presenti 
alla manifestazione per la prima volta. 11.000 
i downloads dell'applicazione IFSEC Interna-
tional. 2.295 i visitatori che hanno partecipato 
ai momenti di formazione. Da sottolineare, il 
notevole incremento dei visitatori provenienti 
dal mondo retail, dei trasporti e della gestione 
delle strutture.
IFSEC International anche quest'anno si è rin-
novata per dare al mercato una manifestazione 
al passo con i tempi e con le necessità del mon-
do della sicurezza: novità prodotto, tecnologie, 
servizi, soluzioni e formazione.
I momenti formativi hanno segnato un più 68% 
rispetto allo scorso anno e un 10% del totale dei 
visitatori, a riprova degli investimenti che UBM 
ha dedicato alla formazione.
Quest'anno IFSEC 2012 ha introdotto inoltre 

una nuova zona, la Lone Worker Protection 
Product Area, sponsorizzata da Connexion2, 
dedicata alla sicurezza e alla tutela dei lavora-
tori isolati. 
Ad IFSEC 2012 è andata in scena la tecnolo-
gia IP. Un ricco programma di formazione ha 
contribuito ad un aumento del 40% di visitatori 
provenienti dai settori IT, networking e teleco-
municazioni. Per la formazione IP è anche stata 
allestita la ipAssured Education Zone, presen-
tata da Anixter.
IFSEC International è stata, inoltre, suppor-
tata dai leader di settore, dal governo e dalle 
organizzazioni tra cui: British Security Indu-
stry Association (BSIA), UKTI/DSO, ASIS, 
National Security Inspectorate (NSI), Security 
Institute, Fire Industry Association (FIA), The 
Association of Police & Public Security Sup-
pliers (APPSS) and The International Security 
Industry Organization (ISIO).
Anche quest'anno sono stati consegnati gli In-
ternational Security Industry Awards 2012 di 
IFSEC. Nati dalla collaborazione con la British 
Association Security Industry e sponsorizzati 
dal Gruppo Norbain, gli International Security 

IFsec 2012: 
la pIù grande 
FIera annuale 

della sIcureZZa
di alessio olivo con questo Qr code si 

possono vedere tutte le 
interviste di s news tv 
di IFsec 2012.
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Industry Awards premiano le persone, i pro-
dotti e i progressi tecnologici che hanno svolto 
un ruolo importante nel settore della sicurezza 
nel corso dello scorso anno. "Vorrei porgere le 
mie più sincere congratulazioni – ha dichiarato 
Charlie Cracknell, Event Director di IFSEC - 
a tutti i vincitori e ribadire che il calibro delle 
iscrizioni quest'anno è stato eccezionale. L'e-
voluzione delle nuove minacce alla sicurezza 
ha fatto sì che ci fosse un continuo bisogno di 
innovazione in tutto il settore, come dimostrato 
dai vincitori di ogni categoria". "Vorrei anche 
ringraziare – ha concluso Cracknell – la nostra 
giuria, che ha avuto un compito estremamente 
difficile da realizzare, in quanto i finalisti erano 
tutti di altissimo livello."
Ecco quindi i vincitori degli International Se-
curity Industry Awards 2012:
- CCTV Camera Equipment of the Year: Pelco 
by Schneider Electric - Sarix Thermal Imaging;
- CCTV System of the Year (excluding cameras 
and lens): Ipsotek - Tag and Track;
- Intruder Alarm or Exterior Deterrent Product 
of the Year: Visonic - PowerMaster-30 G2;
- Physical Security Product of the Year: Mul-T-
Lock UK – Watchlock;
- Access Control Product of the Year (including 
biometrics): Codegate – ePod;
- Communication Product of the Year: Tesor 

Plus Corporation – SM-500;
- Integrated Security Product of the Year: AD 
Network Video – FireVu Solution;
- Security Project or Security Installation of 
the Year: Siemens - PPG Chemicals automated 
wide surveillance;
- Guarding Service Delivery to the Customer: 
Interr Security - Nido Student Living;
- Best Policing Partnership of the Year: Gla-
sgow Community & Safety Services - Glasgow 
Community & Safety Services project;
Infine, Alun John, CEO del Gruppo Norbain è 
stato riconosciuto come uno dei “padri fondato-
ri della professione sicurezza” ed apprezzato per 
tutte le realizzazioni eseguite nel mondo della 
sicurezza negli ultimi tre decenni.
"IFSEC international – ha dichiarato Cracknell 
– si è dimostrato l'evento che rappresenta 'l'in-
tera filiera della sicurezza' a livello mondiale. 
Con una proposta che unisce produttori di se-
curity e fire, i system integrators, la formazione, 
l'esperienza interattiva e il networking, IFSEC 
International segna un ulteriore livello nel pa-
norama fieristico. Questo è stato possibile gra-
zie al supporto dei nostri partners, dei nostri 
espositori e soprattutto grazie a tutti i visitatori 
della manifestazione.” 
Il prossimo appuntamento è sempre al NEC di 
Birmingham dal 13 al 16 maggio 2013. ■

Il famoso “toro” del Bullring a Birmingham
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Qual è la visione del mercato e quali sono i 
drivers per Arecont Vision?
Grazie molte per avermelo chiesto. Come pri-
ma cosa, l'intero mercato della sicurezza sta cre-
scendo molto lentamente, ma le novità nell'IP 
e nella tecnologia megapixel stanno avendo un 
forte impatto, poiché si stanno sviluppando più 
velocemente.
I motivi per cui sta crescendo nei volumi così 
velocemente è perché i clienti riescono ad avere 
una definizione di immagine migliore: questo è 
il vantaggio del megapixel.
Se si ha una videocamera ad uso personale, si 
ha una risoluzione di 2-3-5 fino a 10 megapixel.
La stessa tecnologia è ora disponibile anche nel-
le videocamere per la security, quindi gli utenti 
possono vedere un'immagine più nitida ed avere 
un campo di visione molto più ampio.
Grazie a queste novità tecnologiche, si può la-
vorare con meno telecamere e quindi ridurre i 
costi di tutto l'intero sistema con vantaggi a li-
vello di ritorno sull'investimento (ROI).
Quindi, partendo da questo concetto, in cosa 
investe Arecont Vision?
Noi stiamo investendo, come prima cosa, nelle 
persone, quindi nello sviluppo in vari settori.
Ci stiamo allargando anche in Europa, abbia-
mo due persone impegnate nel mercato italiano, 

per esempio, e questi due executives porteranno 
grandi risultati.
Quindi noi investiamo nelle persone e nello 
stesso tempo nelle nostre linee di prodotto.
Molteplici, infatti, i nuovi prodotti che stiamo 
portando sul mercato. Noi sviluppiamo in con-
tinuazione nuovi prodotti ed il 2012 sarà un 
anno entusiasmante per nuovi prodotti e nuovi 
sviluppi per Arecont Vision.

arecont VIsIon: drIVers, 
InVestImentI e sVIluppI 
In ItalIa
intervista a Scott Schafer, Executive Vice 
President Sales & Marting - Arecont Vision. 

Che cosa presentate qui ad Ifsec?
Quest’anno ad Ifsec stiamo presentando i nuovi 
prodotti legati proprio al mondo della videosor-
veglianza, nello specifico, la nuova tecnologia 
HD SDI, quindi tutta una gamma di cavi per 
l’interconnessione, con il vantaggio di poter fare 
tratte importanti.
Un’altra tecnologia che stiamo presentando è 
legata alla trasmissione dei dati: l’IP su coassia-
le, il cosiddetto EoC, Ethernet over Coax. 
Questo è un nuovo cavo dati, che va proprio a 
svecchiare i limiti del precedente cavo categoria 
5, quindi dallo switch alla telecamera, non più i 
90 metri con il Power over Ethernet, ma bensì 
220 metri.
Proprio a proposito di HD, è da poco termi-
nato l’HD Tour, che vi ha visti molto impe-
gnati in Italia. Dove state andando adesso?

le noVItà prodotto dI 
Beta caVI

intervista ad Andrea Moneta, Direttore 
Marketing e Vendite Italia - Beta Cavi.
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Qual è la vostra sensazione del mercato e dove 
sta andando secondo Cias?
Innanzitutto diciamo che noi partecipiamo ad 
Ifsec dal ’97, quindi abbiamo visto una crescita 
di questa Fiera e una crescita del mercato, so-
prattutto nell’ambito del perimetrale.
Questo ci permette di essere sempre più presen-
ti e seguire questa crescita in modo ottimistico, 
durante quella che può essere la crisi che viene 
ventilata su tutti i media. Siamo quindi sicura-
mente positivi e vediamo un miglioramento di 
quello che è il momento attuale.
Qui ad Ifsec portiamo due grosse novità: prima 
di tutto, una forte partnership e integrazione 
con altri brand e altri mondi che non sono il 
nostro. Ci siamo quindi affidati a grandi brand 
come Videotec o Milestone per avere un’inte-
grazione piena dei nostri prodotti perimetrali 
al loro sistema video e alla loro “piattaforma di 
integrazione aperta”, come viene nominata da 
Milestone.
L’altra grossa novità è il nostro prodotto su rete. 

Proprio grazie al riscontro ed al successo che ha 
avuto in Italia, con le dodici tappe, il progetto 
è stato esteso anche all’estero e quindi è parti-
to tutto un programma, sempre in partnership 
con Samsung, che prevede altre dodici tappe tra 
Spagna e Portogallo. 

nuoVe partnersHIp e 
prodottI InnoVatIVI

intervista a Fabrizio Leonardi, Marketing 
Director - CIAS.

Noi storici sul mercato delle microonde a infra-
rossi, abbiamo deciso di allargare il nostro por-
tafoglio. Abbiamo quindi presentato SIOUX, 
con il quale abbiamo partecipato anche ai “Se-
curity Awards” di Ifsec e siamo stati elencati tra 
i finalisti, assieme a brand importanti del mer-
cato globale. SIOUX è un prodotto davvero in-
novativo che è stato ideato in cooperazione con 
il Politecnico di Milano e ci aspettiamo grandi 
risultati sul mercato.
Quindi l’importanza della partnership, l’im-
portanza dell’Open Platform e l’importanza 
di andare avanti su un progetto comune.
Assolutamente. Questo lo possiamo vedere da 
integrazioni che abbiamo già potuto fare, per-
ché il grosso vantaggio viene a noi, va ai nostri 
partners, ma soprattutto, va all’utente finale che 
dovrà poi utilizzare i nostri prodotti combinati 
ad altri prodotti. In questo modo, essendo già 
completamente integrati, diamo all’installatore 
e all’utente finale il vantaggio di poter scegliere 
una piattaforma che è già consolidata, perfetta-
mente funzionante, senza dare a lui il problema 
di dover “studiare” un’integrazione specifica.
Questo lo riteniamo un grosso plus che diamo 
al mercato.

Come sta andando questo passaggio da ana-
logico a IP?

l’Ip InstItute e le noVItà
prodotto dI 
samsung tecHwIn
intervista a Fabio Andreoni, Country 
Manager Italy - Samsung Techwin
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Siamo nel pieno del compimento. In questo 
momento, stiamo vedendo un interesse crescen-
te per le soluzioni IP, soprattutto per sistemi da 
sedici e da venti telecamere in su, dove c’è anche 
una convenienza chiara dal punto di vista eco-
nomico, dell’infrastruttura, rispetto alle soluzio-
ni tradizionali analogiche.
È un processo in corso che ci sta dando molte 
soddisfazioni e ci sta vedendo protagonisti sul 
mercato.
Per quanto riguarda i prodotti che presenta-
te qui ad Ifsec, quali sono le novità che state 
presentando?
Ci sono una serie di nuove telecamere entry le-
vel IP che associate agli NVR, già presenti nel 
nostro catalogo da diverso tempo, avvicinano 
molto un concetto di sistema basato su tecnolo-
gia IP a quella che è l’infrastruttura analogica: 
semplice da utilizzare, plug and play, stessa in-
terfaccia utente, stessa modalità di collegamen-
to, stessa modalità di configurazione.
Abbiamo poi una telecamera brandeggiata, una 
speed dome con due illuminatori IR di nuova 
generazione, che ci permettono di riprendere 
oggetti fino a 100 metri di distanza e sono spe-
cificatamente pensati per la videosorveglianza 
in quanto cambiano l’intensità luminosa auto-
maticamente con lo zoom, quindi si riesce ad 
ottenere una ripresa in campo ampio se lo zoom 
è aperto e andare in profondità se lo zoom è al 
massimo.
Ci sono inoltre telecamere di nuova generazio-
ne sempre nel mondo analogico, come la nuova 
serie di Bullet Camera IR, dove abbiamo inse-
rito il processore SV5, quindi di fascia alta nel 
mondo analogico, che ci permette di avere una 
Bullet con 650 linee, con illuminatori IR, per 
cui abbiamo il successore di un prodotto che ci 
ha dato molto successo negli ultimi mesi.
Altra novità che avete presentato alla confe-
renza stampa è l’IP Institute. Di che cosa si 
tratta?
Si tratta del programma di formazione e certifi-
cazione che Samsung lancerà nei prossimi mesi.
In realtà, noi siamo stati, già nel corso degli ulti-
mi mesi, molto attivi nella formazione: abbiamo 
realizzato circa una ventina di sessioni, forman-

do circa 150 persone, soprattutto sull’IP. Vo-
gliamo continuare con questo percorso perché 
ci rendiamo conto che uno dei nostri ruoli è an-
che quello di creare cultura nel nostro mercato.
Samsung ha la fortuna di avere la possibilità di 
presentare prodotti innovativi in continuazione. 
Il nostro catalogo è continuamente in evolu-
zione e la formazione deve essere il passo suc-
cessivo alla presentazione dei prodotti, perché 
ci permette di rendere fruibili i nostri prodotti 
al meglio, ma soprattutto di dare l’opportunità 
di nuove applicazioni a chi decide di lavorare 
con il nostro prodotto. La formazione è sicu-
ramente un elemento importante per arrivare a 
questo obbiettivo e con il cappello Samsung IP 
Institute vogliamo creare un club per i system 
integrators, per chi opera nel mondo della vi-
deosorveglianza, soprattutto IP, perché possano 
operare con Samsung, e per permettere al mer-
cato di rivolgersi ad un system integrator certi-
ficato da Samsung. Questo verrà completato nei 
prossimi mesi, ma già nelle prossime settimane 
abbiamo le prime sessioni di training, alcune già 
al completo, ma da qui alla fine dell’anno ce ne 
saranno molte altre in calendario.

Ad Ifsec presentate una novità particolar-
mente importante, giusto?
Assolutamente sì, ad Ifsec presentiamo la nuo-
va gamma Geko, che per Videotec rappresenta 

geKo e le noVItà corporate

intervista a Gianluca Bassan, Marketing 
Manager - Videotec.
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l’ingresso nel settore degli Illuminatori IR.
Si tratta di un nuovo prodotto, e proprio per 
questo abbiamo utilizzato la tecnologia più 
recente, che dà la possibilità di arrivare fino a 
240 metri di distanza con gli Illuminatori IR, 
utilizzando la tecnologia SMD Led. Una tec-
nologia nata nel campo dell’illuminazione e che 
quindi permette anche di ottimizzare i consumi: 
da questo punto di vista, a parità di consumo, 
riusciamo a raggiungere il 20% in più a livello 
di performance.
È recente anche la vostra partnership con Cias. 
Anche questo è un argomento estremamente 
importante, anzi è proprio un’esigenza di mer-
cato quella di riuscire a trovare dei sistemi che 
riescano ad integrarsi tra di loro per soddisfare 
al meglio quelle che sono delle esigenze che in 
questo periodo storico di mercato stanno na-
scendo.
In particolare, con Cias, c'era la necessità di 
controllare il perimetro in maniera efficace. La 
barriera Cias è una barriera estremamente per-
formante da questo punto di vista, il cui unico 
limite è quello di non riuscire ad individuare il 
tipo di oggetto che attraversa il perimetro, di 
conseguenza la necessità di utilizzare un sup-
porto esterno di videosorveglianza che consenta 
di integrare i due sistemi, per rilevare cosa sta 
transitando attraverso le barriere.
Da questo punto di vista la migliore integra-
zione che è stata scelta è proprio questa, da una 
parte Cias e dall’altra Videotec, utilizzando dei 
sistemi integrati che, chiaramente, esponia-
mo qui ad Ifsec ed un sistema di video analisi 
intelligente che ci consente di soddisfare ogni 
esigenza.

VIsItatorI: le ImpressIonI
dI un sYstem Integrator

intervista a Matteo Carapellese, General 
Manager - CM Casasicura. 

Che cosa ha trovato di particolarmente inte-
ressante ad IFSEC lei come system integrator 
e progettista?
Innanzitutto, queste fiere servono proprio per 

andare ad analizzare e, soprattutto, provare 
nuove tecnologie. Personalmente, per quanto 
riguarda la videosorveglianza, essendo noi come 
azienda già affacciati al mondo IP in maniera 
abbastanza avanzata, siamo andati a cercare 
quelle telecamere che possono eventualmente 
ridurre, in un lavoro più o meno ampio, il nu-
mero di telecamere. Sapevamo che sarebbe sta-
to presentato un prodotto da dodici telecamere 
in su, per arrivare anche fino a 30 megapixel e 
quindi, siamo voluti andare a testare effettiva-
mente il tipo di prodotto: abbiamo visto che con 
una sola telecamera siamo in grado di coprire 
una vasta zona o più zone. Non ci sono stati 
passi avanti invece per alcune aziende, che sono 
rimaste ferme a quelle che sono le tecnologie 
IP basilari.
Avevamo bisogno, poi, di qualcosa di innova-
tivo nei sistemi di allarme. Sapevamo, avendo 
contattato precedentemente l’azienda, che era 
uscito un sensore particolarissimo, che non la-
vora più sulle microonde ad infrarossi, ma su 
tecnologia laser, in grado di eseguire 720 scan-
nerizzazioni al secondo e di scannerizzare tutto 
quello che può essere in un esterno a livello di 
piante, cani, animali, e così via.
Per fare un esempio, un sensore di questo genere 
è in grado di vedere a 190° di apertura per 30 
metri frontali e 60 metri laterali, quindi con un 
solo sensore possiamo controllare una facciata 
intera anche con un numero elevato di finestre.
A mio parere, credo sia importante che le azien-
de, a manifestazioni come IFSEC, presentino 
nuove tecnologie, per poter dare una risposta ai 
committenti: non fermarsi alle solite soluzioni, 
che poi non danno risposta sul campo. ■
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Monaco (D). Ad Intersolar 
2012, la fiera internazionale 
del fotovoltaico e delle ener-
gie rinnovabili che si è tenuta 
a Monaco di Baviera dal 13 al 
15 giugno era presente anche 
MARSS, che ha esposto le ap-
plicazioni nel campo della sicu-
rezza della Fibra Ottica Plasti-
ca (FOP).
"La Fibra Ottica Plastica - 
spiega Ippazio Martella, Am-
ministratore Delegato MARSS 
– è composta dal polimetilme-
tacrilato (PMMA) come mate-
riale principale, mentre, per il 
rivestimento, viene utilizzato il 
polimero fluorurato. Il suo uti-
lizzo consente notevoli vantag-
gi: assicura flessibilità di instal-
lazione, lunga durata nel tempo, 
conformità alle norme di legge, 
elevati standards di sicurezza e 
la possibilità di utilizzo in qual-
siasi condizione e contesto”.
Tra le novità troviamo anche 
il sistema Pocket GSM, che 
permette di proteggere le in-
stallazioni fotovoltaiche fino a 
20 kWp: un sistema plug&play 

Intersolar 2012: 
marss e la FIBra ottIca plastIca

che si basa sull’installazione 
della Fibra Ottica Plastica sui 
pannelli, in modo da rendere 
impossibile il furto senza la rot-
tura o torsione della stessa.
Ad Intersolar 2012 è stato pre-
sentato anche l'EDIL Defender 
Project, un'offerta di sicurezza 
per la protezione delle attrezza-
ture, dei macchinari e dei mate-
riali nei cantieri, che spesso sono 
oggetto di furti e atti vandalici. 
"Grazie alla tecnologia FOP 
– sottolinea Gianluigi Stefa-
nelli, Direttore Commerciale 
MARSS – si possono risolvere 
problemi come la qualità del 
segnale video di un sistema 
CCTV installato in un ambien-
te critico. 
M-Fiber Video Converter Sy-
stem, per esempio, garantisce 
un’alta qualità delle immagi-
ni, sopratutto in contesti cri-
tici, come grandi aree esterne, 
ambienti soggetti a forti stress 
ambientale e con presenza di 
interferenze e disturbi elettro-
magnetici.”
Daniela D'Amico, Responsabi-

le Marketing MARSS, delinea 
invece un quadro generale della 
situazione attuale: “Il mercato 
del fotovoltaico – spiega D'A-
mico - ha superato il boom 
avuto qualche anno fa. Gli ope-
ratori stanno razionalizzando 
quanto fatto finora e delinean-
do una nuova geografia euro-
pea: chi ha acquisito il know-
how lo sta esportando e sta 
sviluppando nuove opportunità 
di business. A livello europeo, la 
costruzione di grandi parchi fo-
tovoltaici è pressoché bloccata, 
salvo qualche raro caso. 
La Francia, per esempio, nel 
primo periodo è stata scettica 
nell'adottare l'energia alterna-
tiva ed ora la sta incentivando, 
per questo motivo il mercato in 
questa nazione si potrebbe svi-
luppare ulteriormente.
Per quanto riguarda Marss – 
conclude D'Amico - stiamo 
sviluppando delle partnership a 
livello europeo e, al contempo, 
stiamo sviluppando dei nuo-
vi prodotti che lanceremo sul 
mercato a Sicurezza 2012.”
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Hesa, 
come mettere 
In crIsI la crIsI

utilizza questo 
Qr code per ve-
dere tutti i video 
d e l l ’ i n c o n t r o 
Hesa.

Si è svolto giovedì 24 maggio, presso 
Villa La Valera di Arese nei pressi di 
Milano, l'Incontro Nazionale Con-
cessionari ed Installatori Autorizzati 
Hesa.

"Mettiamo in crisi la crisi" il titolo provocatorio 
e di propositiva sfida, Leitmotiv di un'intensa 
giornata di lavori che ha visto partecipi ed im-
pegnati oltre 150 operatori della sicurezza tra 
Concessionari ed Installatori Autorizzati.
Innovativo anche il format, con il susseguirsi 

dei vari interventi da parte del top management 
dell'azienda con modalità comunicative anche 
emozionali.
Ad aprire i lavori Enzo Hruby, Presidente di 
Hesa, con l’invito a reagire alla crisi ed ai forti 
mutamenti in atto, con spirito imprenditoriale e 
di collaborazione.
Carlo Hruby, Amministratore Delegato di 
Hesa, ha posto i focus della giornata di la-
voro e della situazione economica del mer-
cato della sicurezza, sottolineando come in 

di monica Bertolo

I concessionari premiati all ’evento HESA 2012
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tale contesto sia determinante una mag-
giore propensione al cambiamento da par-
te di tutta la filiera di operatori del settore. 
“Abbiamo chiuso un anno con un bilancio sicu-
ramente lusinghiero - afferma Hruby - grazie 
al fatto di aver unito sotto il marchio Hesa le 
migliori aziende di installazione di tutta Italia.
A due anni dalla presentazione della nuova 
struttura commerciale, Hesa può contare su 67 
Concessionari e 107 Installatori Autorizzati, 
che hanno realizzato nel 2011 un incremento 
nell’acquisto di prodotti Hesa rispettivamen-
te del 64,10% e del 13,89%. Questi dati, net-
tamente superiori all’aumento tendenziale del 
fatturato dell’intero comparto, che secondo 
ANIE Sicurezza, si attesta poco sotto il 5%, ci 
rafforzano nella convinzione che Hesa abbia 
intrapreso la strada corretta. Ciò nonostante ci 
troviamo a constatare i segnali di un’inversione 
di tendenza”.
A seguire Andrea Giacomel, Responsabile 
Commerciale e Marketing di Hesa, che ha pre-
sentato gli strumenti di marketing che l’azienda 
mette a disposizione dei propri clienti per fron-
teggiare la concorrenza.
E, poiché combattere la crisi vuol dire an-
che “fare squadra”, Maurizio Callegari, Re-
sponsabile dei rapporti con i Grandi Utenti 
Finali, ha passato in rassegna le iniziative re-
alizzate con multinazionali, associazioni di 
categoria e soggetti istituzionali, volte ad in-

crementare le vendite dei prodotti Hesa con 
il diretto coinvolgimento dei Concessionari. 
Da sottolineare anche il coinvolgimento che 
Daniela Pitton, Responsabile del Centro For-
mazione Sicurezza, CFS, e Tiziano Zuccaro, 
Valeria Finazzi e Roberto Tiby, esperti che 
da tempo collaborano in qualità di docenti 
del CFS, hanno saputo creare tra i partecipan-
ti, in modo creative and friendly. La mattina-
ta si è conclusa con un momento dedicato alla 
consegna dei premi 2011 per i concessionari.  
Per approfondire i messaggi dell’evento, qui di 
seguito l’intervista a Carlo Hruby, Amministra-
tore Delegato Hesa.

Signor Hruby, nel suo discorso introduttivo, 
che ha dato il “LA” a tutti i lavori della giorna-
ta, lei ha parlato di un fantasma: che fantasma 
si aggira sul mondo della sicurezza?
Diciamo che è stato un incontro volutamente 
provocatorio, già dal titolo, “Mettiamo in crisi la 
crisi” e il fantasma che alleggia sul nostro settore 
è proprio quello della crisi.
Oggi, per certi versi, sembra che questa cri-
si, di cui sentiamo parlare molto spesso, stia 
appena iniziando a colpire il nostro settore. 
Ci aspettano tempi magari difficili. È neces-
sario però capire che questa crisi può anche 
essere un’occasione di crescita, se sappiamo 
affrontarla con gli strumenti giusti, se sap-
piamo elaborare delle strategie che permet-
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Andrea Hruby, Amministratore Delegato di 
HESA, aprendo la seconda parte dell’incontro 
per Concessionari e Installatori Autorizzati che 
si è svolto a Villa La Valera di Arese, giovedì 
24 maggio, ha presentato, in anteprima, “una 
scelta particolarmente ampia di nuove serie 
di sistemi antintrusione e videosorveglian-
za che porteremo a Sicurezza 2012 - come lui 

I nuoVI prodottI e le nuoVe tecnologIe dI Hesa

tano a noi e alle nostre aziende di crescere. 
In questo senso la crisi può essere un’occasione 
di rinnovamento e di scoperta di nuovi spazi; 
questo significa, però, mettere in discussione i 
nostri luoghi comuni, mettere in discussione 
forse, anche il modo in cui abbiamo lavorato 
tutti questi anni, non abbandonandolo, ma rin-
novandolo, semplicemente perché è cambiato 
completamente lo scenario in cui ci troviamo ad 
operare.
Hesa si vuole mettere a fianco dei propri part-
ners, a fianco quindi degli installatori e conces-
sionari autorizzati, offrendo loro una serie di 
strumenti nuovi e innovativi per affrontare nel 
migliore dei modi questa nuova soluzione.
Siamo convinti che questa è la strada giusta: 
l’unione delle forze, la condivisione delle espe-
rienze, il poter far circolare i suggerimenti e l’a-
iuto reciproco per affrontare questa situazione, 
possono permettere non solo di superare que-

sta crisi, ma di farci trovare nel momento della 
riprese in pole position, per poter vincere poi 
nuove sfide.

E proprio sul tema “Mettiamo in crisi la crisi”, 
voi come Gruppo Hesa avete presentato una 
soluzione nuova, che è Hesa Solution.
Hesa Solution è un’altra divisione che nasce 
all’interno della nostra azienda, partendo dalla 
considerazione che il mercato sta cambiando 
profondamente ed è quindi necessario andare 
ad affrontare la parte “alta” del nostro settore, 
quella dei progettisti, quella dei prescrittori, 
quella dei grandi utenti finali, che hanno bi-
sogno di conoscere le apparecchiature soltanto 
negli aspetti più importanti, quelli che a loro 
interessano, quelle che sono le prestazioni, in 
sostanza, e non il come si ottengono.
Noi abbiamo quindi deciso di creare questa 
divisione con del personale dedicato a questa 

stesso ha sottolineato”. 
Hruby ha proseguito pre-
sentando “la nuova tastie-
ra touch screen a colori 
per le centrali DSC Serie 
Power, con un’interfaccia 
personalizzabile e intuiti-
va che rappresenta il com-
pletamento tecnologico ed 
estetico di una serie ormai 
collaudata e di grande suc-
cesso.”
Sono stati illustrati poi i 

numerosi aggiornamenti tecnologici di alcune 
delle gamme di prodotti di maggior successo 
commercializzate da HESA, come le nuove bar-
riere OPTEX Serie Smart Line senza fili, ora 
disponibili anche con portate fino a 200 metri.
Per quanto riguarda la gamma di centrali Net-
worX, invece, è stata implementata una nuova 
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azione di promozione verso questa tipologia di 
clienti, per creare una domanda che possa poi 
ricadere sui nostri concessionari e sui nostri in-
stallatori autorizzati.
In questo senso noi avremo anche un nuovo ca-
talogo, un catalogo che comunicherà in maniera 
completamente diversa le nostre tecnologie di 
sicurezza. Giocheremo molto sull’aspetto este-
tico, sull’ambientazione delle apparecchiature 
all’interno degli spazi da proteggere e quelle che 
sono le caratteristiche, in maniera estremamen-
te sintetica e immediata, usando una simbologia 
molto chiara, che permetta di capire subito qua-
li sono le apparecchiature giuste da utilizzare 
nelle varie situazioni.

Altro aspetto evidenziato oggi da lei e da 
tutto il suo management è che voi fate da 
supporto, non solo tecnico naturalmen-
te, e di ricerca e sviluppo, ma anche nel far 

crescere i vostri partners, sotto vari profili. 
Questo concetto è proprio quello che noi vo-
gliamo faccia la differenza di Hesa, rispetto agli 
altri fornitori.
Noi non vogliamo essere solo fornitori di ap-
parecchiature, noi vogliamo essere a fian-
co dei nostri partners per aiutarli, ma an-
che per ricevere da loro dei suggerimenti. 
Quella che sta colpendo il nostro settore è una 
crisi importante, ma allo stesso tempo anche 
un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.
Noi siamo profondamente convinti che possia-
mo aiutarci insieme per affrontare questa situa-
zione; potremmo proprio sintetizzare dicendo 
che Hesa non è più solo fornitore di apparec-
chiature, ma è un vero e proprio partner che si 
mette a fianco dei suoi clienti: non è una grande 
novità, ma semplicemente il culmine di una sto-
ria che va avanti da quasi quarant’anni. ■

piattaforma hardware, denominata V3, certifi-
cata secondo le normative EN50131 Grado 2, 
con un cambio di circuito per adeguarsi alle più 
diverse richieste dei clienti.
La gamma di centrali miste (cablate/senza fili) 
della gamma JABLOTRON è stata ampliata 
con l’introduzione del sistema JA-100, un nuo-
vo sistema indirizzabile, conforme alle nuove 
norme EN50131 Grado 2 sui rivelatori, e di 
conseguenza difficile da”sabotare” ma facile da 
installare. Ha una connettività elevata (GSM/
GPRS e LAN) così l’utente può ricevere e “ve-
dere” sul proprio smartphone ciò che ha gene-
rato l’allarme, funzione sempre più richiesta dal 
mercato.
HESA ha, inoltre, presentato anche una gam-
ma completamente nuova di prodotti, la gamma 
TEXECOM, che comprende sia rivelatori che 
centrali. Le nuove centrali Texecom sono par-
ticolarmente flessibili perché dotate di espan-
sioni radio che, con tecnologia wireless bidire-
zionale Ricochet, consentono diversi percorsi di 
trasmissione via radio dei segnali da parte dei 
rivelatori, che operano come ricetrasmettitori, 

per assicurarsi che il segnale venga comunque 
ricevuto dalla centrale, anche in caso di tempo-
ranei spostamenti degli arredi o del materiale 
che potrebbe causare interferenze alla trasmis-
sione radio.
Per quanto riguarda la gamma di prodotti per 
la videosorveglianza HESA ha presentato DA-
VANTIS, un rivelatore video di movimento con 
un sofisticato algoritmo di analisi video avanza-
ta, per perimetri ed aree esterne, progettato per 
essere integrato anche in sistemi preesistenti ed 
adatto ad aree ad alto rischio, semplice da in-
stallare, e anche configurabile da remoto. Inoltre 
agisce come “guardia virtuale” e di conseguen-
za consente, grazie alle immagini ricevute dalle 
telecamere, di controllare capillarmente il peri-
metro, risparmiando sui costi delle opere civili 
e sui sensori.
Nuova anche la serie di telecamere termiche 
FLIR che rilevano anche nella più totale oscu-
rità la presenza di persone sino a 2,5 km di di-
stanza, rendendo possibile individuare non solo 
la presenza ma anche i movimenti e le direzioni 
con una buona qualità di immagine.
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Il 28 e 29 maggio, a Palazzo Altieri a 
Roma, si è tenuto Banche e Sicurezza 
2012, il convegno annuale, organizzato 
da ABI, in collaborazione con OS.SI.F. 
e ABI Lab, sulla Sicurezza in banca. 

In tale occasione, è stata presentata l'indagine 
di OSSIF, il centro di ricerca ABI in materia di 
sicurezza.
Rapine in calo del 23 per cento in un anno; 
meno furti agli ATM e bottino sempre più ma-
gro. In particolare dal 2008 ad oggi, le rapine 
alle filiali bancarie si sono dimezzate, ed è dimi-
nuito di oltre il 15 per cento il numero dei furti 
alle apparecchiature ATM. Questa la fotografia 
dell'OS.SI.F, a conferma di un trend positivo 
registrato negli ultimi anni.
Inoltre, è stata siglata anche la nuova inte-
sa anticrimine tra ABI e Prefetture. La nuova 
versione dell'accordo prevede il rafforzamento 
delle misure di sicurezza anticrimine adottate 
in banca.
“In tema di sicurezza - ha detto il vice Presi-
dente dell’ABI Giovanni Pirovano, in apertu-
ra del convegno – si stanno ottenendo risultati 
importanti, anche grazie alla sempre più stretta 
collaborazione tra banche, Istituzioni e Forze 
dell’ordine. In questa direzione, il protocollo fir-

mato contiene alcune importanti novità che, a 
Roma come in tutte le altre province dove l’ac-
cordo è già operativo, contribuiranno a rendere 
ancora più sicuri gli sportelli dove ogni giorno si 
recano migliaia di cittadini. La necessità di pro-
teggere le dipendenze bancarie è un preciso im-
pegno delle banche nei confronti dei dipendenti 
e della clientela e risponde all’esigenza di con-
sentire l’operatività in condizioni di sicurezza”. 
Ecco, più nel dettaglio, cosa emerge dalla foto-
grafia scattata da OS.SI.F.

le rapIne In Banca
Nel 2011 sono stati 1.097 i colpi allo sportello, 
con un calo del 22,9% rispetto ai 1.423 registra-
ti nel 2010; dal 2008 ad oggi, le rapine in banca 
si sono dimezzate. In calo del 20,1% anche il 
cosiddetto indice di rischio - cioè il numero di 
rapine ogni 100 sportelli in Italia - che è passato 
da 4,1 a 3,3, il valore più basso registrato negli 
ultimi venti anni. 
Diminuisce anche il bottino medio per rapina, 
sotto i 23 mila euro, ed in particolare il botti-
no complessivo che è passato da 33,7 milioni di 
euro nel 2010 a 25,1 milioni nel 2011 (-25,5%): 
si tratta dell’ammontare più basso registrato ne-
gli ultimi venti anni.

aBI: rapIne In 
Banca In calo 

del 23% dal 2010
di alessio olivo
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la mappa delle rapIne
Nel 2010, le rapine sono diminuite in 15 re-
gioni, vale a dire in: Abruzzo (-34,1%, da 44 
a 29), Basilicata (-55,6%, da 9 a 4), Campania 
(-31,6%, da 114 a 78), Emilia Romagna (-10%, 
da 120 a 108), Friuli Venezia Giulia (-66,7%, 
da 6 a 2), Lazio (-28,1%, da 221 a 159), Liguria 
(-16,7%, da 30 a 25), Lombardia (-20,1%, da 
304 a 243), Marche (-1,7%, da 59 a 58), Pie-
monte (-54,2%, da 144 a 66), Sardegna (-33,3%, 
da 6 a 4), Sicilia (-34,7%, da 98 a 64), Trentino 
Alto Adige (-75%, da 4 a 1), Umbria (-5,9%, da 
17 a 16) e Veneto (-46,8%, da 79 a 42). Nessuna 
rapina in Valle d’Aosta, mentre restano invaria-
te in Puglia (72 come nel 2010). I dati negati-
vi riguardano: Calabria (con 14 rapine da 10), 
Molise (con 4 da 3), e Toscana (con 108 da 83).

I FurtI aglI atm
Risultati positivi anche sul fronte dei furti agli 
Atm che dal 2008 ad oggi sono scesi di oltre il 
15%. Sono diminuiti del 2,2% nel 2011 rispetto 
al 2010. In particolare, gli attacchi riusciti, 203 
pari a circa il 50% del totale, hanno comportato 
una perdita economica complessiva di 8,8 mi-

lioni di euro, il 26,7% in meno rispetto al 2010, 
mentre il bottino medio per evento è stato supe-
riore ai 43 mila euro (-21,6%). Con riferimento 
agli attacchi non riusciti, le cause più frequenti 
di insuccesso per i malviventi sono state la resi-
stenza dello sportello automatico e l’efficacia del 
sistema di allarme.
Più tecnologia e collaborazione con le Forze 
dell’ordine a difesa degli sportelli.
Le banche italiane investono ogni anno oltre 
750 milioni di euro per rendere le proprie fi-
liali sempre più sorvegliate e sicure. Adottando 
misure di protezione sempre più moderne ed 
efficaci e formando i propri dipendenti anche 
attraverso un’apposita Guida antirapina che re-
cepisce suggerimenti di Polizia e Carabinieri. 
È operativo, inoltre, l'Osservatorio intersetto-
riale Ossif sulla criminalità a cui partecipano, 
oltre al Ministero degli Interni, anche Poste, 
ConfCommercio, Federdistribuzione, Feder-
Farma, Federazione italiana tabaccai e Assova-
lori. L’obiettivo è migliorare la prevenzione del 
fenomeno anche attraverso lo scambio di dati e 
informazioni su furti e rapine e la condivisione 
di best practices. ■
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utilizza questo Qr code 
per vedere tutti i video 
dall’axis partner 
conference 2012.

axIs partner conFerence 2012: 

la conFerma 
del numero uno 

dell’Ip

Nella raffinata location di Villa 
San Carlo Borromeo a Senago, 
Milano, si è svolta il 6 giugno, 
l’AXIS Partner Conference 
2012.

Ricco il programma di interventi, di contenuti 
sino addirittura a delle vere e proprie esperienze 
multisensoriali, per far vivere ai partners AXIS 
un’intera giornata che li catapultasse nella realtà 
IP del futuro.
Davvero molti gli aspetti ed i contenuti che 
hanno caratterizzato la Conference, a partire dal 
discorso introduttivo di Bodil Sonesson, Vice 
President Global Sales, per passare alla prospet-
tiva del Sud Europa di Edvige Maury, Regional 
Director. Adalberto Biasotti, Consulente di si-
curezza e socio A.I.PRO.S., ha analizzato le ul-
time novità in tema di sicurezza e privacy relati-
ve agli aspetti normativi della videosorveglianza.
La mattinata è proseguita con Matteo Scome-
gna e Mario Vigevani, Management Team Sud 
Europa con “Axis USPs: cosa ci rende unici!” e 
con “le ultime novità dal mondo della video-
sorveglianza cittadina e infrastrutture critiche” 
di Andrea Sorri, Business Development, Go-
vernment/City Surveillance/Critical Infrastruc-
ture, per concludersi con un caso di successo: 
un progetto di videosorveglianza cittadina all’a-

vanguardia di Leonardo Benaglia, Infoproget. 
Iper tecnologico il primo pomeriggio con “Le 
ultime novità tecnologiche del 2012” di Daniel 
Ferm, Product Manager e le “Roadmap dei 
nuovi prodotti” di Massimo Cappellano, Sales 
Engineer e Trainer.
Tutto “sensoriale” il finale, che, prima delle pre-
miazioni ai partners particolarmente distintisi, 
ha visto tutti coinvolti con l’Experience Axis 
World.
Tra le notizie che hanno caratterizzato l’Axis 
Partner Conference sicuramente va evidenziata la 
conferma dell’ultimo rapporto di IMS Research: 
Axis leader mondiale della tecnologia di rete, 
nella categoria delle telecamere di videosorve-
glianza.
“Il rapporto conferma le nostre stime delle quote 
di mercato conquistate lo scorso anno durante il 
quale abbiamo registrato una crescita del 33%”, 
afferma Ray Mauritsson, Presidente & CEO 
di Axis Communications, dall’Headquarter. 
Anche nella categoria delle telecamere di sorve-
glianza, incluse le telecamere analogiche e quel-
le di rete, Axis ha conquistato la prima posizione 
a livello globale rispetto al precedente rapporto 

di monica Bertolo
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dell’IMS, nel quale, occupava il terzo posto. 
“In linea con le nostre aspettative, IMS Rese-
arch prevede una forte crescita a lungo termine 
per i prodotti video di rete con una crescita me-
dia annuale del 25% nei prossimi anni”, afferma 
Ray Mauritsson.
Secondo IMS Research, entro il 2016 si prevede 
che le vendite di telecamere di rete costituiran-
no circa il 60% delle vendite totali di telecamere 
di sorveglianza a livello mondiale, rispetto al 
40% circa del 2011.
S News TV, presente all’evento, ha chiesto a 
Matteo Scomegna come sia stato possibile per 
Axis diventare leader globale in soli sedici anni.
“Effettivamente è un risultato storico per noi: 
era nostro obiettivo diventare i numeri uno nel-
la vendita di telecamere per la sicurezza, inclu-
se le telecamere analogiche, sapendo benissimo 
che AXIS fa solo telecamere IP.
Come è possibile? È una bella domanda - sot-
tolinea Scomegna.
Io direi che possiamo distinguere tre forti pila-
stri sui quali AXIS ha lavorato per raggiungere 
questo obiettivo: il primo è, senza dubbio, aver 
creduto sin dall’inizio, ovvero sin dal ’96 quando 
abbiamo lanciato la nostra prima telecamera, su 
questo tipo di mercato. Anche nei momenti più 
difficili: ricordo il 2001, il 2002, quando molte 
aziende si arresero, AXIS continuò ad investire 
nelle persone, nelle tecnologie, perché ci credeva 
fortemente, e oggi ha vinto questa scommessa.
Il secondo pilastro è dato dalla partnership, in 
quanto abbiamo sempre creduto in un modello 
di vendita indiretto e in una politica di canale 
chiara e trasparente. Abbiamo una rete di part-
nership ormai stabilizzata. Nel Sud Europa si 

contano più di 10.000 partners registrati e au-
torizzati, e poi tutta la rete di distributori con i 
quali lavoriamo ormai in tutto il mondo.
Il terzo pilastro, che ci permette di continuare 
ad essere i leader, è l’innovazione.
AXIS deve continuare a rinnovare e a definire 
gli standards del video di rete. Facendo questo 
permette ai suoi clienti di avere delle nuove 
opportunità di business. Ricordo che abbiamo 
lanciato, nel 2008, la prima telecamera HDDV 
digitale, nel 2010 abbiamo lanciato la tecno-
logia termica e adesso abbiamo lanciato quel-
le tecnologie come lightfinder o wide dynamic 
range, che sono già i trends tecnologici dell’oggi.
Quindi, per riassumere, i tre punti sono il crede-
re fortemente nel mercato, l’aspetto della part-
nership e l’aspetto dell’innovazione.”
Dello stesso avviso anche Edwige Maury, Re-
gional Director Sud Europa.
Nella sua relazione la Maury ha presentato la 
prospettiva sull’andamento del mercato della 
videosorveglianza IP, nei Paesi del Sud Europa. 
(Portogallo, Spagna, Francia, Italia, etc...).
Ai microfoni di S News riporta tali dati, specifi-
cando quanto l’affermazione di Axis sia proprio 
dovuta grazie anche alla rete di partners, così 
forte in Italia.
Prosegue sottolineando quanto l’IP sia mol-
to ben recepito nel nostro Paese, molto di più 
che negli altri Stati del Sud Europa, e di come 
Axis punti all’IP non solo per i grandi progetti, 
ma ora anche per medie e piccole installazioni, 
quelle con meno di sedici telecamere e conclu-
de presentando i punti di forza di Axis Camera 
Companion, la soluzione che Axis sta lanciando 
sul mercato. ■

Bodil Sonesson, Vice President Global Sales Edwige Maury, Regional Director Sud Europa
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S ignor Tonussi, faccia-
mo il punto su quella 
che è la realtà della 
videosorveglianza nel 
settore bancario: che 

cosa manca e che cosa ci dovrebbe 
essere?
T. Il mondo bancario ha sempre 
avuto bisogno di sicurezza e ha 
sempre investito per questo, in ma-
niera specifica e organizzata.
La situazione bancaria, in questo 
momento, è abbastanza complicata 
e controversa in quanto si sta ancora investendo 
nella tecnologia di vecchio stampo, ovvero ana-
logica. Se facciamo riferimento ad un’evoluzio-
ne ipotetica verso quindi un mondo più digitale, 
si possono trovare tante più soluzioni.
Noi stiamo lavorando per infondere la coscien-
za e la conoscenza della nuova tecnologia e del-
le opportunità che possono nascere a favore del 
mondo bancario, grazie al digitale.

Signor Alonso, se passiamo, invece, al mondo 

I mercatI VertIcalI  
secondo axIs: 

BancHe, retaIl e 
gdo

incontriamo pietro tonussi, responsabile sviluppo mercato Bancario per 
il sud europa e alberto alonso, responsabile sviluppo mercato retail e 

gdo sud europa 

a cura di linda r. spiller

del retail e della GDO forse siamo un po’ più 
avanti nella strada, ma quanta strada dobbia-
mo ancora fare, qui in Italia?
A. Dobbiamo fare tanto, perché pensiamo sem-
pre di essere molto avanti, dato che l’utilizzo del 
video anche nel retail è molto più diffuso rispet-
to ad altri mercati ma, se guardiamo l’uso che 
si fa del video nel retail, vediamo che è sempre 
associato all’antitaccheggio, all’antifurto, quindi 
alla sorveglianza.
Questo ci mette in una situazione nella quale 
il ritorno dell’investimento è abbastanza diffi-
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cile, non ci permette di progredire, 
di avanzare verso altri metodi di 
utilizzo del video, cosa che aiute-
rebbe lo sviluppo del business per 
il retailer. Ecco, possiamo dire che 
manca tutto questo.

Puntualizzando ancora sul set-
tore bancario, signor Tonussi, 
diciamo che è anche un fattore 
di cultura: in che cosa Axis può 
aiutare nel dare cultura in questo 
senso e quali sono gli strumenti 
che Axis può offrire?
T. Ha detto bene, è un problema di cultura non 
solo per l’Italia, ma anche a livello Sud Europa, 
perché mi piace comunque ricordare che la si-
tuazione italiana non è fine a se stessa, ma è co-
mune per tutta l’area che personalmente seguo. 
Si devono educare le persone a capire la tecno-
logia, a non temerla, perché, di fatto, può aiutare 
o addirittura risolvere alcune pecche che ci sono 
in questo momento, dato che la sicurezza nelle 
banche è ben presente, ma si può migliorare.
Al di là dell’educazione stiamo procedendo con 
altre cose, a partire da un’informazione per far 
conoscere al cliente i prodotti, le soluzioni, in-
tegrate ed integrabili.
Parliamo quindi di software, di prodotti e di 
tante altre cose, annesse e connesse, che sono 
necessarie nel mondo bancario. Faccio degli 
esempi molto pratici: tecnologie come il Wide 
Dynamic Range, necessario nelle banche per 
riconoscere le persone che entrano in banca, 
oppure parlo di tecnologie come il Lightfin-
der, prodotti in grado di poter tenere l’agenzia 
o l’area self costantemente sorvegliate con una 
qualità di immagine buona, anche in condizio-
ni di scarsità di luce, leggibile anche in caso di 
indagini.
Insegniamo anche a non avere paura dell’anali-
si intelligente, quella che noi chiamiamo Video 
Content Analysis, che può essere il riconosci-
mento del volto coperto, piuttosto che la segna-
lazione di un malore, quindi toccando l'ambito 
Safety, più che Security.
Parliamo, quindi, non di un singolo prodotto, 

ma di una soluzione completa che comprende 
hardware, software, intelligence video e tutto 
quello che è necessario per poter essere integra-
to con quello già esistente in banca.

Signor Alonso, diamo anche il contributo dal 
punto di vista del retail e della GDO. In che 
cosa Axis può educare, anche se siamo un pas-
so avanti rispetto alle banche, per migliorare 
la situazione?
A. Prima di tutto noi siamo produttori di tele-
camere, quindi da questo punto di vista stiamo 
facendo uno sforzo notevole, per sviluppare dei 
prodotti pensati appositamente per il retail e la 
GDO, sia per l’estetica e la qualità di immagine, 
che per il prezzo, per avvicinarci il più possibile 
alle esigenze del cliente.
Come dicevo prima, l’approccio dev’essere un 
po’ diverso, per questo stiamo cercando di por-
tare un messaggio al mercato del retail, ovvero 
che il video non deve essere visto solo come si-
curezza, ma anche come un aiuto nello sviluppo 
del business.
Questo è il nostro contributo e con l’appoggio 
dei nostri partners, che mettono i loro software 
a bordo delle nostre telecamere o di un server 
esterno, diamo modo di capire le abitudini del 
cliente, conoscere i suoi gusti, per capire, per 
esempio, perché compra un prodotto piuttosto 
che un altro, e poter così assecondare le sue scel-
te. 
Questo è un uso completamente diverso del vi-
deo, che oggi non è ancora molto sviluppato. ■
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aIps e daItem: 
Quando 

l’antIntrusIone 
è wIreless

di monica Bertolo

Il 22 giugno, presso la Sala Convegni 
di Confindustria Verona, si è tenuto 
il seminario tecnico, organizzato da 
A.I.P.S. in collaborazione con Daitem, 
dal titolo “L’impianto Antintrusione: 

tecnologia wireless, normative applicate e re-
sponsabilità degli operatori”.
Il seminario, rivolto ad Installatori di sistemi 
di sicurezza ed a Progettisti, si è aperto con il 
saluto del Presidente Aldo Coronati che oltre 
ad evidenziare la fondamentale importanza 
dell’aggiornamento continuo per gli operatori, 
ha anche sottolineato il concetto sul quale pog-
gia l’azione dell’A.I.P.S.: il volontariato, come 
ha avuto modo di ribadire anche il proboviro 
Alessandro Incerti.
Tre le parti in cui era suddiviso il seminario.
La prima, più puramente tecnica, ha visto Luca 
Boschetti, Direttore Vendite Daitem, trattare 
“I sistemi di sicurezza via radio: norme di ri-
ferimento, caratteristiche e specificità, mercato 
e trend”.
A seguire Matteo Sassanelli, Vice Presidente 
A.I.P.S., con “La nuova CEI 79-3:2012”.
La terza parte ha approfondito invece, a com-
pletamento della panoramica, gli aspetti legisla-
tivi, con il contributo dell’Avvocato Alessandra 
Fabbri, legale A.I.P.S., con “L’installazione dei 

sistemi di sicurezza: sanzioni e profili di respon-
sabilità del Committente, dell’Installatore e del 
Progettista”. (ndr. vedere pag. 28)
Per approfondire i temi presentati da Luca Bo-
schetti, Direttore Vendite Daitem, S News gli 
ha rivolto l’intervista che segue. 

Signor Boschetti, durante la sua relazione, 
lei ha approfondito un aspetto interessante, 
legato al trend di mercato dei sistemi di si-
curezza via radio, che evidenzia come siano 
notevolmente cambiate le scelte d'acquisto 
negli ultimi anni, soprattutto nel residenziale, 
e specialmente in periodi difficili e di crisi. Ci 
spiega questo mutamento e le sue motivazio-
ni?
Se faccio un passo indietro di 10-12 anni quan-
do 3 abitazioni su cento erano provviste di un 
Sistema di Sicurezza e guardo il quadro attuale 
in cui lo sono il 19%, mi sorgono spontanee due 
considerazioni importanti:
- La necessità di Sicurezza dei propri beni e dei 
propri cari è cresciuta negli anni e oggi possia-
mo dire sia diventata una vera necessità ed esi-
genza di ogni famiglia;
- In Italia vi sono circa 28.000.000 di abitazio-
ni già costruite, e, se circa l’80% non è ancora 
provvisto di un Sistema di Sicurezza attiva, ab-
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biamo un potenziale enorme, soprattutto per i 
sistemi wireless Daitem il cui posizionamento è 
quello del residenziale esistente. 
In un momento particolare, che vede una for-
te riduzione dei consumi e della disponibilità 
economica di tutti, la richiesta di “sicurezza” 
aumenta: l’utenza privata investe nei sistemi di 
protezione, per salvaguardare se stessa e i propri 
beni.
La crisi del mercato immobiliare nuovo, iniziata 
già a partire dal 2009 (-40% di case costruite nel 
2011 rispetto il 2008 - Fonte Cresme e Ance) 
a cui si è contrapposto un aumento degli inve-
stimenti in ristrutturazioni (+ 7,5% nel 2011 ri-
spetto il 2008 - Fonte Cresme e Ance), creano 
opportunità di vendita per i sistemi wireless che 
trovano nel residenziale esistente il loro merca-
to ideale.

Andando a parlare nello specifico della tecno-
logia, dove il wireless è particolarmente vin-
cente?
Come per tutti i prodotti ma soprattutto per le 
soluzioni integrate è importante definire e co-
municare al mercato un posizionamento chiaro, 
un ambito di applicazione che possa dare valore 
a quanto proposto.
Indubbiamente i sistemi wireless sono ideali 
per la messa in sicurezza di stabili esistenti ove 
è difficile, costoso e dispersivo creare una rete 
cablata, come in parte del mercato residenziale 
esistente e, soprattutto, in strutture di rilevanza 
storica. È altrettanto vero che l’integrabilità, la 
mobilità, la flessibilità e l’adattamento nel tem-

po alle esigenze del consumatore finale, possono 
essere fattori di scelta di un sistema wireless an-
che in ambienti ove è presente la predisposizio-
ne totale e/o parziale 

Facendo un parallelo con il ciclo di vita di un 
prodotto, al momento attuale, a che punto del 
grafico si trova la tecnologia wireless?
La tecnologia wireless in generale oggi trova 
grande applicabilità in diversi settori e in tutte 
quelle situazioni in cui è necessaria la realiz-
zazione di una “rete”, dove non esistono infra-
strutture.
Per Daitem la tecnologia di trasmissione è da 
sempre, per affidabilità, sicurezza, portata e ro-
bustezza uno dei tanti punti di forza che sono 
stati e che saranno alla base dell’evoluzione dei 
nostri sistemi.
La nostra azienda ha costruito la propria solu-
zione, partendo dalle esigenze del mercato di 
riferimento e ha ampliato e sta continuamente 
facendo evolvere la propria offerta, con nuove 
funzioni e applicazioni
I sistemi wireless di nostra produzio-
ne stanno vivendo una fase importante di 
“sviluppo”(DataBank 2011 da fonti varie) a di-
spetto dei sistemi cablati che vivono il momen-
to di “maturazione-declino”(DataBank 2011 da 
fonti varie), grazie all’ampliamento dell’offerta 
che vede anche l’integrazione di funzioni video 
integrate, fra i quali un’ampia gamma di rivela-
tori per la protezione esterna e la remotizzazio-
ne delle funzioni attraverso il web. ■
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anIe: 
le tecnologIe 
motore della 

crescIta
di linda r. spiller
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Si è tenuta il 27 giugno l'Assem-
blea Annuale 2012 di ANIE presso 
l'Hotel Principe di Savoia a Milano.
“Ritratto dell'industria delle tecno-
logie nella grande crisi”: da qui è 

partita Confindustria ANIE per dare non solo 
dati ed andamenti di mercato ma per forni-
re anche risposte e possibili soluzioni. Forte il 
monito di Claudio Andrea Gemme, Presidente 
Federazione ANIE: “un piano nazionale della 
manutenzione potrà guidare la crescita”.
Ed è proprio il concetto di crescita come impe-
rativo, che ha dominato l'assemblea.
L'emergenza crescita viene infatti vissuta 
dall'industria delle tecnologie, che ANIE rap-
presenta, come un imperativo assoluto che ne-
cessita di una specifica attenzione, affinché le 
aziende possano esprimere tutto il potenziale di 
creatività e capacità di innovazione di cui sono 
portatrici. Operazione decisiva per favorire il 
percorso delle imprese italiane di elettrotecni-
ca ed elettronica diventa quella di liberarle dai 
troppi vincoli che ne impediscono lo sviluppo. 

In questo quadro, assume carattere strategico il 
rapporto con la grande committenza, onde faci-
litare l'incontro con una domanda in continua 
evoluzione. ANIE ritiene che un programma 
nazionale per la manutenzione possa determi-
nare un effetto moltiplicatore nel campo degli 
investimenti infrastrutturali, sopratutto se l'am-
modernamento del parco esistente viene ripen-
sato con criteri innovativi.
Dopo la relazione di Gemme che ha aperto i 
lavori, c’è stato l’intervento di Alberto Alesi-
na, economista e docente Harvard University. 
Ha chiuso i lavori Giorgio Squinzi, Presidente 
Confindustria. A moderare l’assemblea Paolo 
Liguori, Direttore Editoriale New Media - Me-
diaset.

Il 2011 dell'IndustrIa 
elettrotecnIca 
ed elettronIca
L'industria delle tecnologie che ANIE rappre-
senta era espressione a fine 2011 di un fattura-
to aggregato pari a 71 miliardi di euro – di cui 

Courtesy by David Lenaz
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28 miliardi di euro di esportazioni – per circa 
450.000 addetti. L'incidenza media della Spesa 
in Ricerca & Sviluppo sul fatturato è pari al 4%. 
Questo dato conferma ancora una volta il ruolo 
di ANIE quale “casa delle tecnologie” dell'indu-
stria italiana.
A fine 2011, il fatturato aggregato dei settori 
ANIE ha registrato una flessione del 4,2% su 
base annua. Continuano a tenere le esportazio-
ni (+5,5%), seppure in frenata rispetto all'anno 
precedente, quando è stata registrata una cresci-
ta a due cifre (+12,7%). I volumi di produzione 
industriale hanno mostrato nel corso dell'anno 
un trend in flessione (-5,0%), allontanandosi dal 
picco ciclico del 2007 di oltre 20 punti percen-
tuali. In questo quadro di netto peggioramento 
emergono fra i comparti ANIE segnali di di-
scontinuità nel cammino di uscita dalla crisi.
Le tecnologie elettromeccaniche continuano a 
tenersi in territorio positivo (+6,9% per Tra-
smissione energia e +9,5% per Distribuzio-
ne energia). In calo la Produzione di energia 
(-28,0%) dove il Fotovoltaico, dopo la crescita 
straordinaria espressa negli ultimi anni, ha mo-
strato una frenata. In crescita i comparti dell'Il-
luminotecnica (+4,0%), Sicurezza ed Automa-
zione Edifici (+4,9%), Componenti elettronici 
(+1,5%) e Componenti e Sistemi per Impianti 
(+2,3%). Particolarmente brillanti i risultati per 
Automazione e Misura (+18,0%) e Sistemi di 
Trasmissione Movimento e Potenza (+20,0%)
L'industria dei Trasporti ferroviari, tradizionale 
eccellenza tecnologica nazionale, vive un mo-
mento di profonda crisi (-4,0%) la flessione del 
fatturato a fine 2011). Negative le tendenze di 
Ascensori e scale mobili (-0,5%) e Apparecchi 

domestici e professionali (-1,2%). In brusca in-
versione di tendenza nei primi mesi del 2012 il 
comparto Cavi, per il quale la variazione posi-
tiva registrata nel 2011 (+21,6%) è sostanzial-
mente imputabile agli incrementi nelle quota-
zioni del rame.

2012: ancora un anno 
dIFFIcIle per le Imprese dI 
conFIndustrIa anIe
Il 2012 si prospetta come un anno difficile per le 
imprese di Confindustria ANIE. Secondo i più 
recenti dati diffusi dall'ISTAT e relativi al pri-
mo quadrimestre dell'anno, nel confronto con 
il medesimo periodo del 2011 l'Elettrotecnica 
ha registrato una cadua del fatturato del 10%, 
l'Elettronica del 12%.
“Le difficoltà dell'industria italiana sono il ri-
sultato della crisi, ma anche della bassa cresci-
ta che da oltre un decennio interessa il nostro 
Paese – ha affermato Claudio Andrea Gemme, 
Presidente di Confindustria ANIE – I vuoti di 
domanda interna penalizzano profondamen-
te l'economia e l'industria italiana. L'obiettivo 
crescita è divenuto urgente e prioritario per 
mantenere nel nostro Paese una solida base ma-
nifatturiera.”
Molti gli argomenti trattati dal Presidente 
Gemme e tra questi sottolineiamo: l'importan-
za dell'innovazione tecnologica e degli investi-
menti infrastrutturali. 
“Occorre investire nella messa a norma e ade-
guamento delle reti infrastrutturali – prosegue 
Gemme - delle abitazioni civili, degli edifici 
pubblici e di interesse pubblico, valorizzando 
l'importante contributo offerto dalla filiera in-
dustriale nazionale. 
La strada che deve essere tracciata per ripor-
tare l'economia italiana in un percorso di svi-
luppo – conclude il Presidente Gemme – deve 
certamente avvalersi di obiettivi e strumenti 
innovativi, puntare sugli investimenti di lungo 
periodo, con una rinnovata politica industriale 
che privilegi il valore e le eccellenze delle nostre 
imprese. Questo percorso di cambiamento deve 
collocare al centro l'industria e l'innovazione, i 
veri pilastri della crescita.” ■

Claudio Andrea Gemme, Presidente Anie (Courtesy by David Lenaz)
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In merito all’Assemblea Annuale Anie, S News 
ha sentito Rosario Romano, Presidente ANIE 
Sicurezza, in carica dagli inizi di maggio.
“Nel corso dell’assemblea annuale di Anie, il 
Presidente Andrea Gemme ha tracciato le linee 
guida di Anie sotto il suo mandato. Parlando 
del Programma Nazionale per la Manutenzio-
ne, il Presidente ha toccato un tasto importante 
per le Associate Anie, argomento evidenziato 
con forza anche dal Presidente di Confindustria 
Giorgio Squinzi.
L’insensibilità fin qui dimostrata dal Legislatore 
per l’attivazione di un programma generale di 
manutenzione delle reti infrastrutturali, delle 
abitazioni civili, degli edifici pubblici e di in-
teresse pubblico, mortifica e frena lo sviluppo 
della filiera industriale nazionale.
Insensibilità dimostrata anche nella promulga-
zione del Decreto Ministeriale 37/08, che ri-
guarda più da vicino quelli che sono gli interessi 
di Anie Sicurezza.
Il vuoto legislativo che la 37/2008 ha creato 
(art. 10 comma 1) è un affronto alle competenze 
e alle specializzazioni delle Aziende del com-
parto Anie. Uno schiaffo in pieno viso a quanti 
hanno investito e tuttora investono nella specia-
lizzazione e nella formazione degli addetti.
La legge è precisa e puntuale e fin troppo re-
strittiva per quanto riguarda la progettazione, 
la realizzazione e la manutenzione straordinaria 

degli impianti e la scelta del Direttore Tecni-
co, mentre è lacunosa, per quanto concerne la 
manutenzione ordinaria degli impianti, in tota-
le disaccordo con le norme di riferimento. Nel 
caso di Anie Sicurezza la norma CEI 79-3 e le 
norme EN della serie 50131.
L’Attività di manutenzione ordinaria è es-
senziale ed indispensabile alla valorizzazione 
dell’investimento del Committente, e anche gli 
impianti realizzati secondo la regola della buo-
na tecnica devono essere sottoposti ad interven-
ti di manutenzione periodica.
La formazione degli operatori resta uno dei 
cardini del programma di ANIE SICUREZZA 
per il prossimo biennio. Le aziende vincenti sa-
ranno quelle che investiranno in formazione, e 
comunicazione, innalzando il livello di know-
how delle proprie risorse. Solo così i concetti 
di ‘qualità’ e di ‘affidabilità’ verranno percepiti 
dall’utente finale come effettivi. Resta indispen-
sabile l’intervento del Legislatore con la corre-
zione dell’articolo 10 della legge 37/08 e con 
l’innalzamento a “dignità di legge” delle norme 
della buona tecnica.
La credibilità di un’associazione passa attraver-
so l’accreditamento della stessa presso le Isti-
tuzioni. Noi possiamo e dobbiamo fare ancora 
molto per diventare ‘punto di riferimento’ per 
le Istituzioni che legiferano nel campo delle 
tecnologie della sicurezza. Sulla scia del tema 
dell’assemblea di ANIE “Ritratto dell’Industria 
Italiana dopo la Grande Crisi”, mi permetto af-
fermare che Anie Sicurezza deve guardare “Ol-
tre la Crisi”, dobbiamo cioè impegnarci a co-
struire il nostro futuro: creare terreni comuni di 
condivisione di strategie ed obiettivi con le altre 
compagini associative che insistono sulla filiera 
della Sicurezza. ‘Fare sistema’ è per noi una pri-
orità assoluta alla quale non solo non dobbiamo 
rinunciare, ma che dobbiamo perseguire con 
ogni mezzo a nostra disposizione, essere una 
voce sola, forte e netta che dovrà essere ascol-
tata senza indugi dal Legislatore. Anche questo 
vuol dire Esserci.”

anIe sIcureZZa: oltre la crIsI
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Signor Catania, GSG Internatio-
nal, nonostante il rallentamento 
del settore, ha chiuso il bilancio 
2011 con un rapporto di EBITDA 
sui ricavi superiore all'8,2% ed un 

valore aggiunto balzato al 22,4%. Come spie-
ga tutto ciò?
GSG International, con le sue telecamere EU-
KLIS, da 15 anni presente sul mercato, è 
una della aziende italiane di riferimento nel 
mercato della videosorveglianza professionale.
Il punto di forza di GSG International è cer-
tamente l’altissima competenza del suo team di 
ingegneri e tecnici specializzati, costantemente 
impegnati nello studio e nel supporto di solu-
zioni di altissimo profilo.
L’esercizio 2011 si è chiuso con dati positivi, a 
conferma di un processo di continua crescita, 
che ha consentito alla so-
cietà di confrontarsi alla 
pari con i maggiori players 
internazionali del settore e 
di rafforzare la posizione 
tra i maggiori produttori e 
fornitori di sistemi di vi-
deosorveglianza in Italia. 
Questi risultati dimostra-
no l’efficacia degli inve-
stimenti messi in campo 
negli ultimi anni e la con-
tinua capacità di inno-
vazione di processo e di 
prodotto. 

Quali gli assets dell’azienda e che segmenti 
coprono?
Gli assets di GSG International, copro-
no segmenti diversi di offerta, nelle diffe-
renti divisioni aziendali. Vediamoli assieme: 
-la produzione Euklis by GSG International, 
iniziata nel 2005, che è arrivata a un punto di 
svolta importante e che, nel 2011, ha rappre-
sentato oltre il 50% delle vendite della socie-
tà. Euklis costituisce oggi un’offerta sempre più 
ampia e soprattutto completa per la videosor-
veglianza professionale con prodotti certificati 
e ampiamente compatibili con una vasta scelta 
di piattaforme e protocolli (ONVIF, Genetec, 
Protezione Civile, Arteco, etc..);
- la divisione service, in grado di offrire una 
gamma completa di servizi a installatori, im-
piantisti e general contractors legati all’uso e 

alla manutenzione dei 
sistemi di videosorve-
glianza e controllo accessi 
(riparazioni multimarca, 
assistenza telefonica, assi-
stenza in campo, training 
e certificazioni);
-la divisione engineering, 
costituita da ingegneri e 
tecnici dotati di ricono-
sciuto livello di know-how 
tecnologico e di processi 
di progettazione e condu-
zione certificati a livello 
internazionale, che ha per-

incontriamo antonmarco catania, presidente gsg International

a cura di alessandra c. emanueli

gsg InternatIonal: 
rIsultatI e Futuro
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messo di sviluppare significative referenze nella 
progettazione, consulenza e fornitura ai più im-
portanti general contractors nazionali e a quelli 
internazionali che operano in Italia. 
Inoltre GSG International è forte di una rete 
commerciale con quattro sedi (Roma, Verona, 
Milano, Catania) ed una rete di rivenditori e 
agenti in grado di coprire tutto il territorio na-
zionale, oltre a uno stock adeguato per risponde-
re con tempestività alle richieste della clientela. 
Tra i marchi che da anni caratterizzano l’offerta 
di distribuzione di GSG in Italia, oltre ai pro-
dotti Euklis by GSG International, dobbiamo 
certamente ricordare Genetec e KBC Networks. 
La nostra affermazione è anche dovuta all’at-
tenzione che molti utenti finali hanno riservato 
negli anni ai nostri prodotti, permettendoci di 
realizzare un numero impressionante di refe-
renze in tutti quegli ambiti in cui sono richiesti 
sistemi di videosorveglianza professionali. Le 
nostre tecnologie si trovano installate in oltre 
1.000 comuni italiani, aeroporti come Ciampi-
no e Fiumicino, siti militari, palazzi governativi, 
carceri, tribunali. Moltissime sono le referenze 
anche nel settore dei trasporti (Autovie Vene-
te, Milano Serravalle, Satap, RFI) e dell’energia 
(Enel, ENI, Terna). Non mancano le numero-
sissime installazioni di prodotti GSG in ambito 
industriale, commerciale, bancario e della gran-
de distribuzione.

Anche il 2012 per GSG prosegue già in cresci-
ta, con un incremento di fatturato di oltre il 
10% nel primo trimestre. Che cosa si aspetta 
nei prossimi trimestri?
La maggior parte del fatturato è da ricondur-
re al segmento IP. Grazie al proprio spirito 
altamente competitivo, l’azienda garantirà ef-
ficacemente e a lungo termine la propria lea-
dership. Con nuovi prodotti, ottenuti grazie 
alla propria attività interna di ricerca, GSG 
International pone le basi per un positivo an-
damento anche nel futuro. L'obiettivo è quello 
di realizzare prodotti all’avanguardia che dia-
no risposte concrete alle necessità del mercato, 
mantenendo un’offerta di prodotti sempre allo 
stato dell’arte. In particolare stiamo aumentan-

do le attività di R&D svolte in collaborazione 
con centri di ricerca e università nell'ambi-
to di programmi nazionali ed internazionali.  
Ci aspettiamo inoltre una crescita sostanziale 
della divisione service, che fornisce training, 
assistenza e manutenzione. Lo sviluppo della 
videosorveglianza su IP ha portato tutta una 
serie di vantaggi come l’accessibilità da remo-
to, flessibilità e una maggiore qualità dell’im-
magine, tuttavia ha anche incrementato la 
richiesta di assistenza e manutenzione. Preve-
diamo perciò di ampliare il numero dei servi-
zi forniti: uno dei principali obiettivi di GSG 
International è quello di sviluppare e promuo-
vere la centrale di monitoraggio delle centrali 
di videorveglianza - dalla quale già oggi for-
niamo servizi di teleassistenza e telecontrollo 
tecnologico per installazioni di alta sicurezza.  
Infine la divisione engineering di GSG Interna-
tional, grazie alla continua qualificazione anche 
in ambito videoforensics e alla recente creazione 
di un laboratorio di analisi digitale per la certifi-
cazione delle immagini, sarà un grado di incre-
mentare ulteriormente l’offerta di formazione e 
consulenza per tutto ciò che riguarda la corretta 
acquisizione, raccolta, analisi di un sistema di 
videosorveglianza per il successivo utilizzo in 
ambito dibattimentale. In questo caso il servi-
zio si rivolge principalmente a Security Mana-
ger e ai responsabili delle Forze dell'Ordine, che 
intendono conoscere e applicare correttamente 
le diverse normative e procedure in materia di 
videosorveglianza, compatibilmente con le esi-
genze tipiche dell'ambito forense.

GSG ha festeggiato da poco i 15 anni di attivi-
tà. Guardando avanti, a medio/lungo termine, 
quali traguardi vi prefiggete?
L’obiettivo a medio/lungo termine di GSG In-
ternational è quello di amplificare, grazie ad 
adeguate risorse finanziarie, gli assets già pre-
senti in azienda, ma soprattutto di riproporre un 
modello di business – che ha successo in Italia 
– anche nel resto del mondo. 
Siamo pronti a sfidare i grandi players interna-
zionali. ■
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P residente Staino, volessimo fare 
una fotografia della situazione 
del Trasporto Valori al momento 
attuale, lei che cosa indichereb-
be?

In una fotografia della situazione del Trasporto 
Valori al momento attuale, indicherei una si-
tuazione particolare: c’è molto fermento, stanno 
avvenendo molti cambiamenti , che si potranno 
vedere nel prossimo futuro, già a fine 2012, e 
che trasformeranno la situazione del Trasporto 
Valori in Italia.
Sono presenti sul mercato troppi trasportatori 

di piccole dimensioni e questo non ci permette 
di confrontarci con quelle che sono le richieste 
dell’Europa, ovvero, pochi players sul mercato, 
ma in grado di soddisfare a 360° tutte le esi-
genze.
In Italia vedremo, penso a breve, una ridu-
zione del numero delle società che fanno tra-
sporto valori, oppure un accorpamento di 
esse, e quindi la nascita di società più grosse, 
proprio per soddisfare le esigenze della clien-
tela, visti anche i costi e gli aumenti continui 
che siamo soggetti ad avere, quali carburante, 
assicurazioni, senza poterne far ritorno sulla 

I temI attualI 
del trasporto 

ValorI
incontriamo antonio staino, presidente assovalori

a cura di monica Bertolo
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clientela, poiché anche quest’ultima, costitu-
ita da sistema bancario, GDO, etc... si trova 
sempre più in difficoltà nel contenere i costi. 
 
Un altro dei punti deboli, diciamo così, è la si-
tuazione con Banca d’Italia.
Senza dubbio, la chiusura di tante filiali di Ban-
ca d’Italia ha portato un aumento di costi per 
quello che è il trasporto valori, un aumento di 
rischi, in quanto trasportiamo cifre importanti, 
agli stessi orari, su itinerari che si ripetono e, 
Banca d’Italia questo costo non lo vuole soste-
nere. Vorrebbe ricaricarlo su noi trasportatori, 
soprattutto a noi service, o alle sale conta.
Se prima effettuare il sevizio di prelievo/versa-
mento in Banca d’Italia avveniva nei capoluoghi 
di provincia, in quanto era presente una filiale 
per ogni capoluogo, adesso abbiamo una realtà 
in cui un service deve percorrere una distanza 
che va dai 150 ai 250 km per raggiungere la filia-
le di Banca d’Italia dove effettuare l’operazione. 
È giusto seguire le indicazioni BCE nel compri-
mere il numero delle Banche d’Italia, ci vorreb-
be però la possibilità per tutti noi di rispettare 
quelle che sono le regole dell’Europa, non solo 
per quanto riguarda la chiusura di Banca d’Ita-
lia, ma anche, per esempio, per la creazione del-
le stanze di compensazione, evitando così tanti 

movimenti di denaro e portando così un ab-
battimento dei costi e una riduzione dei rischi. 
Altra novità ormai imminente dato che entra 
in vigore a settembre, operativo a tutti gli ef-
fetti, è il DM 269. Quale sarà l’effetto di que-
sto DM?
Questo DM, voluto fortemente dalle Associa-
zioni, impone un aumento di costi per gli ope-
ratori del trasporto valori, ma al tempo stesso 
una selezione anche del mercato. Avremo dei 
players che dovranno rispettare delle regole 
certe, utilizzare furgoni ed eseguire l’attività di 
trasporto come previsto dal DM e, a mio avviso, 
porterà anche una riduzione delle rapine, quin-
di maggiore sicurezza per i lavoratori, maggiore 
sicurezza per gli imprenditori e, di conseguenza, 
meno costi assicurativi e maggior sicurezza an-
che per il cittadino.
Ripeto, questo comporterà grandi aumenti di 
costi, perché tutto quello che prevede il DM, 
soprattutto per il trasporto valori, sono oneri 
che vanno a gravare sulle aziende e che, diffi-
cilmente, riusciamo a riportare sulla clientela. 
Questo però è un modo per fare selezione del 
mercato: fare in modo che chi continua ad ope-
rare su questo settore, lo faccia con attrezzatu-
re adeguate, con sistemi idonei e con personale 
preparato. ■
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assIV: VIgIlanZa 
prIVata, In calo 
la reddItIVItà 
delle aZIende

Il 21 giugno, in occasione dell'Assemblea 
Generale annuale dell'ASSIV, riservata 
agli associati, è stata presentata l'indagi-
ne sull'andamento economico del setto-
re, commissionata da ASSIV, l'Associa-

zione della Vigilanza aderente a Confindustria. 
Negli ultimi anni il settore della vigilanza 
privata in Italia ha registrato un drastico calo 
della redditività (- 62%) e dei margini opera-
tivi (-6,5%), a cui è corrisposto un aumento 
della disoccupazione (+35%) e del ricorso alla 
cassa integrazione (+167%) per i dipenden-
ti. L’indagine evidenzia una situazione di crisi 
che colpisce un comparto produttivo compo-
sto da circa 850 aziende che danno lavoro a 
46.000 addetti dei quali 43.000 con quali-

la redazione



63WWW.SNEWSONLINE.COM Giugno-Luglio 2012

Scenari
fica professionale di guardia giurata armata. 
L’analisi, svolta analizzando i bilanci del pe-
riodo 2008-2010 di un campione di azien-
de rappresentativo per il 50% del fatturato 
dell’intero comparto, fa riscontrare in primo 
luogo un calo progressivo delle tariffe orarie 
applicate ai committenti nel rinnovo dei con-
tratti, con una riduzione media del -14,09% 
fra una fornitura e il rinnovo successivo. Il 
valore di rinnovo delle tariffe applicate risul-
ta inoltre, in tutti i casi esaminati, inferiore al 
costo medio orario sostenuto per i dipendenti. 
La riduzione delle tariffe e l’aumento dei costi 
influenzano ovviamente in maniera negativa la 
redditività delle imprese di vigilanza: il margi-
ne operativo lordo registra una riduzione pari 
a -6,45 punti percentuali fra il 2009 e il 2010, 
mentre la redditività netta nello stesso perio-
do risulta più che dimezzata, evidenziando un 
crollo del -62,11%. La costante contrazione del 
risultato netto si è riflessa negativamente anche 
sul piano fiscale, con una riduzione del gettito 
d’imposta a favore dello Stato di ben 9 punti 
percentuali negli ultimi tre esercizi considerati. 
Il calo delle performance economiche ha inte-

ressato indifferentemente tutto il comparto, ma 
le imprese più colpite risultano quelle con un 
fatturato inferiore a 2,5 milioni di euro.
Nonostante la sfavorevole congiuntura econo-
mica, le aziende di vigilanza hanno comunque 
continuato a investire, come evidenzia la cre-
scita delle immobilizzazioni nette del +11,02%. 
Per sostenere gli investimenti, le imprese hanno 
fatto ricorso al credito, generando così nel pe-
riodo una crescita dell’indebitamento del +8,5%.
La crisi si è fatta sentire soprattutto nel bien-
nio 2009-2010, che coincide con gli esercizi 
economici più negativi, nel quale si è registra-
to un vero e proprio boom di ricorso alla cassa 
integrazione con una concentrazione di oltre il 
90% delle domande di CIG fatte nel periodo 
2007-2010. In questi quattro anni il ricorso alla 
CIG straordinaria e in deroga è cresciuto ri-
spettivamente ad un tasso tendenziale (CAGR) 
del +167% e +406%. Nello stesso periodo, le do-
mande di disoccupazione sono cresciute ad un 
tasso del +35% e quelle di mobilità del +65%, 
con una punta massima nel 2010 quando disoc-
cupazione e mobilità sono raddoppiate rispetto 
alla media degli anni precedenti. ■
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urmet ate: 
le proposte 

per la
“nuoVa VIgIlanZa”

incontriamo donatella monegato, amministratore delegato urmet ate

a cura di alessandra c. emanueli

S ignora Monegato, Urmet Ate è una 
realtà consolidata ed in crescita sul 
mercato da molti anni. Tra i focus 
di Urmet Ate, sicuramente, le li-
nee di prodotto tecnologico per gli 

Istituti di Vigilanza. Quali le peculiarità e i 
punti di forza della vostra proposta?
Per Urmet ATE l’innovazione è sempre stato 
un elemento centrale. Per questo motivo dispo-
niamo di un ufficio tecnico interno che progetta 
e sviluppa tutti i prodotti strategici, sui quali 
siamo in grado di effettuare personalizzazioni 
ed upgrade. Continuiamo a credere nelle peri-
feriche di teleallarme ed investiamo sia in quel-
le di tipologia più tradizionale, ma pur sempre 
molto utilizzata, ovvero radio, sia nei nuovi e 
più innovativi vettori: gprs/gsm e tcp-ip. Di 
questi, entro l’anno renderemo disponibili due 
nuovi prodotti, uno top ed uno low cost, che si 
affiancheranno a quelli già disponibili. 
Per ampliare ulteriormente la nostra proposta 
abbiamo poi iniziato a operare in nuovi ambiti, 
sempre collegati alla telesorveglianza. In questo 
senso ci è stato di grande aiuto fare parte di un 
Gruppo che annovera al proprio interno quasi 

60 Aziende, molte delle quali riferiscono alla 
sicurezza, sviluppando un fatturato complessivo 
di circa 400 milioni di euro. 
Si tratta in effetti di un’azione sinergica, che ha 
consentito ad Urmet ATE di allargare la propria 
offerta a due nuove linee di prodotti: la video-
sorveglianza e l’antintrusione. Con il supporto 
e la consulenza di professionisti di pluriennale 
esperienza, abbiamo individuato le soluzioni più 
adeguate alla realtà degli Istituti di Vigilanza e 
realizzato un listino ad hoc. In alcuni casi ab-
biamo realizzato delle integrazioni di prodotto, 
garantendo come sempre la gestione unificata 
sulla nostra Centrale Operativa, Ateargo.
Abbiamo poi reso disponibili nuovi sviluppi 
software, che semplificano e velocizzano l’ope-
rato del personale di centrale.

Analizzando il mercato al momento attuale, 
come considera evolverà la domanda nello 
specifico settore da voi così particolarmente 
seguito e quale la risposta che Urmet Ate si 
prepara a dare?
Vi sono due questioni fondamentali da conside-
rare. In primo luogo la pesante crisi economica 
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in corso che induce inevitabilmente gli Istituti 
verso una minore spesa sugli acquisti e verso so-
luzioni che consentano di ridurre il più possibile 
i costi di gestione. La seconda è la nuova con-
figurazione di mercato che si profila in Italia a 
seguito del Decreto che sta per entrare in vigore. 
Dopo anni di immobilità, stiamo assistendo ad 
una rivoluzione che porterà alla graduale scom-
parsa di molti piccoli Istituti, a favore di grandi 
Gruppi o concentrazioni.
Per i produttori si presenta un’importante sfi-
da: il mercato ci chiede di diventare sempre più 
bravi e competitivi, sia nella capacità di tenere il 
passo con l’evoluzione tecnologica, sia nel rap-
porto qualità-prezzo. In buona sostanza questo 
vuol dire prodotti sempre più performanti, prez-
zi sempre più contenuti e proposte commerciali 
innovative. Ed è in questa direzione che Urmet 
ATE sta orientando tutte le proprie energie.

Sempre di più si sta andando verso la conver-
genza tra tecnologie e servizi, come è visto 
tale trend e quali sviluppi prevedete?
Da tempo il servizio sta prendendo sempre più 
piede a discapito del prodotto, ma questo non 
vuol dire che i prodotti siano destinati a scom-
parire. E’ necessario però modificare la prospet-
tiva e sviluppare prodotti che facilitino l’eroga-
zione del servizio e siano parte di un sistema 
quanto più possibile integrato e monitorabile. 
Dal nostro punto di vista vi sono poi due di-
versi livelli di servizio, il primo è quello rivolto 
all’utente finale, il consumatore; il secondo è 
quello del produttore verso l’Istituto, la formu-
la all’apparenza semplice di fornitore-partner. 
Noi curiamo da sempre il servizio nei confronti 
dei nostri clienti: garantiamo un’assistenza h24 
anche in reperibilità e forniamo consulenza 
gratuita su vari temi. Per gli Istituti l’evoluzio-
ne tecnologica, così come la nuova normativa, 
rappresentano un’opportunità, ma spesso anche 
un problema, in quanto richiedono competenze 
specifiche in ambiti sempre più vari. Per que-
sto motivo, da tempo, assicuriamo supporto e 
consulenza sull’utilizzo dei nuovi vettori di tra-
smissione, talvolta non impiegati solo perché 
non conosciuti: sulla stipula di contratti con i 

carrier telefonici, sulla progettazione di nuo-
ve centrali, soprattutto per quanto riguarda le 
centralizzazioni, sempre più complesse, dove un 
errore può comportare gravi rischi in termini di 
maggiori costi e ritardi operativi, e su molti altri 
aspetti ancora.

Manca ormai poco tempo all'entrata effettiva 
in vigore del DM 269. Quali risultati positivi 
avrà sul mercato e quali problematiche lascia 
invece irrisolte, dal vostro punto di vista? 
Il Decreto offre a questo settore l’opportunità di 
“riqualificarsi” sul mercato, regole chiare ed uni-
formi rappresentano una garanzia per la qualità 
e la sicurezza del servizio. 
Noi auspichiamo che la normativa rappresen-
ti per gli Istituti una sorta di spartiacque, che 
divide il buono dal cattivo, l’abbandono di un 
modello ormai desueto, e spesso conflittuale, a 
favore di uno nuovo, sano, presidiato, per realtà 
aziendali organizzate e di successo.
Nel futuro gli Istituti di Vigilanza allargheran-
no i propri ambiti di attività e sempre più spesso 
opereranno in regime di sussidiarietà, si tratta 
di opportunità interessanti che riguardano non 
solo il mercato nazionale, ma anche quello eu-
ropeo.
Condizione necessaria perché tutto ciò si verifi-
chi è il rispetto delle regole: diventa quindi fon-
damentale un adeguato controllo da parte degli 
enti competenti. ■
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Il 23 e 24 maggio, si è tenuta a Napoli, 
presso l'Expo Centro Congressi situa-
to nei pressi della Stazione Maritti-
ma, la prima conferenza nazionale del 
Sistema Bilaterale delle Costruzioni. 

L’incontro, dedicato a “Il valore del lavoro” e pa-
trocinato dall’Inail,è stato un'occasione per pre-
sentare ufficialmente la rete che nasce dall’in-
contro di Cnce (Commissione nazionale delle 
Casse Edili), Cncpt (Commissione nazionale 
paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene 
e l’ambiente di lavoro) e Formedil (Ente nazio-
nale per la formazione e l’addestramento pro-
fessionale nell’edilizia).
I tre enti bilaterali - gestiti pariteticamente 
dalle associazioni imprenditoriali delle costru-
zioni e dalle rispettive organizzazioni sindacali 
dei lavoratori - che si occupano di previdenza, 
sicurezza e formazione nel settore delle costru-
zioni hanno deciso di unire le forze per proporsi 
come punto di riferimento della legalità e della 
sicurezza nei cantieri. L’obiettivo è quello di ga-
rantire buona occupazione, regolarità contribu-
tiva e sicurezza a un numero sempre crescente 
di lavoratori.
La prima giornata è stata dedicata all’andamen-
to del comparto delle costruzioni. Per impedire 
il tracollo non solo economico ma anche sociale 
di un settore strategico per il Paese, il Sistema 
Bilaterale delle Costruzioni lancerà le proprie 
proposte per una buona occupazione, capace di 
tutelare i diritti dei lavoratori e la sopravvivenza 
delle imprese.

sIcureZZa, regolarItà 
e FormaZIone: 

Il Valore del laVoro

Hanno partecipato, fra gli altri, Michel Mar-
tone, Viceministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Paolo Buzzetti, Presidente Federcostru-
zioni, Luigi Angeletti, Segretario Generale UIL, 
Raffaele Bonanni, Segretario Generale CISL, 
Susanna Camusso, Segretario Generale CGIL. 
È stato invitato ad intervenire il Ministro dello 
Sviluppo Economico Corrado Passera.
Nella seconda giornata, si è invece parlato di 
sicurezza in cantiere e Marco Garantola, Pre-
sidente della CNCpt (Commissione nazionale 
paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e 
l’ambiente di lavoro), ha sottolineato l'aumento 
dei controlli nel 2011. I dati arrivano dal Rap-
porto attività Cpt 2011, realizzato dal Cresme 
per l’ente bilaterale che si occupa della sicu-
rezza in edilizia. “Secondo i dati della ricerca 
– ha spiegato Garantola - del totale delle visite 
effettuate nel 2011, quelle richieste dall'impre-
sa sono state 5.775, il 10% in più di quelle del 
2010, mentre quelle effettuate su segnalazione 
717, il 58% in meno di quelle dell’anno passato. 
Emerge quindi un crescente apprezzamento per 
l’attività svolta dai CPT in termini di miglio-
ramento dell’ambiente di lavoro e prevenzione 
degli infortuni”
Nel dettaglio, il numero maggiore dei controlli 
è stato fatto nel nord-ovest, dove, nel corso del 
2011, sono stati visitati 14.939 cantieri, per un 
totale di 27.756 visite, segnando peraltro un in-
cremento del 2% rispetto ai risultati conseguiti 
nel 2010, che segue una crescita del 6% realiz-
zata rispetto al 2009. ■

di alessio olivo
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S News è il media partner ufficiale dell’ini-
ziativa. Il tema del videoforensics sarà anche 
argomento di un seminario che si terrà sul set 
televisivo di S News a Sicurezza 2012, Fiera 
Milano.

VIdeoForensIcs: 
la proposta 
FormatIVa dI 
gsg InternatIonal

A Milano, il 4 e il 5 Ottobre, 
si terrà la prima edizione del 
corso di Introduzione alla 
Videoforensics, proposto da 
GSG International e riserva-

to a tutti gli operatori che si occupano di sicu-
rezza in ambito pubblico e/o privato.
Il corso, articolato su due giornate di lavoro, 
permette a security manager, installatori, pro-
gettisti, consulenti, avvocati e responsabili del-
le forze dell’ordine, di conoscere ed applicare 
correttamente le procedure per l’acquisizione, 
la raccolta, e l’analisi dei dati di un sistema di 
videosorveglianza per il successivo utilizzo in 
ambito dibattimentale. 
Affinché le immagini possano essere utilizzate 
come prova in sede di dibattimento, l’installa-
zione dei sistemi, la gestione e la raccolta delle 
informazioni, da parte dei soggetti autorizzati, 
devono essere effettuate secondo procedure spe-
cifiche e codificate (best practices).
Da ciò nasce l’esigenza da parte dei Security 
Manager di un percorso formativo che permet-
ta la comprensione pratica delle procedure di 
analisi e miglioramento di filmati di sorveglian-
za nel corso delle indagini, compatibilmen-

te con le esigenze tipiche dell’ambito forense. 
Durante il corso verranno inoltre approfondi-
te anche le normative in materia di Privacy per 
la ripresa e il trattamento delle immagini e gli 
obblighi e le autorizzazioni necessarie per la 
corretta installazione di un impianto di video-
sorveglianza. 
Il corso è suddiviso in due moduli, articolati su 
due giornate di lavoro, fruibili anche singolar-
mente. Il primo modulo illustrerà le corrette 
linee guida per l’ utilizzabilità in ambito foren-
se delle immagini provenienti da un sistema 
di videosorveglianza, il secondo modulo sarà 
prettamente a carattere pratico, con l’utilizzo di 
appositi strumenti software idonei alla corretta 
elaborazione e repertamento del video. 
Per maggiori informazioni contattare la Se-
greteria Education di GSG International allo  
02 48409267 - info@gsginternational.com. ■ 

la redazione
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Con un giro di magazzino del valore di diverse centinaia di migliaia 
di sterline, il centro di distribuzione di A.F. Blakemore & Son 
situato a Great Bridge, aveva la necessità di garantire la continuità 
del servizio. Inoltre, si doveva garantire la sicurezza all’interno e 
lungo il perimetro del centro di distribuzione, con la capacità di 

identificare se necessario potenziali ladri o vandali.
Il sistema CCTV installato presso il centro di Great Bridge, con i suoi quasi 8.000 
mq superficie, risultava obsoleto e non più in grado di fare fronte alle mutevoli 
necessità di copertura. Inoltre, le telecamere di vecchia generazione non riuscivano 
a riprodurre immagini di qualità, aspetto fondamentale per poter reagire e interve-
nire tempestivamente in caso di incidenti. Gli operatori lamentavano infine un uso 
complicato delle apparecchiature esistenti, cosa che impediva di trarre i massimi 
vantaggi possibili dal sistema. 

la realIZZaZIone
A.F. Blakemore & Son decide di affidarsi a ID Security Systems Ltd, una società di 
Aston (nei dintorni di Birmingham) specializzata in sistemi CCTV che si occupa 
della progettazione, fornitura e installazione di una nuova soluzione basata sulle 
ultime tecnologie disponibili. 
“Dapprima – sottolinea Ian Harris, Sales Manager di ID Security Systems Ltd 
- abbiamo valutato attentamente le offerte CCTV di più produttori e successi-
vamente abbiamo optato per i prodotti della divisione sicurezza professionale di 
Samsung. Tutte le proposte Samsung che abbiamo selezionato vantano funziona-
lità decisamente avanzate, oltre a un prezzo particolarmente competitivo che ha di 
certo facilitato la scelta”. 
Il progetto di ID Security Systems Ltd ha visto l’installazione di 43 telecamere 
Samsung, la maggior parte delle quali è una combinazione di modelli fissi e model-
li dotati di zoom con in più due sistemi dome SPD-3750T PTZ che, oltre a inte-
grare una lente con zoom ottico 37x, dispongono anche di una funzione di tracking 
automatico. Queste due caratteristiche rendono il modello SPD-3750T capace 

I sIstemI cctV 
samsung per 

a.F. BlaKemore 
& son ltd

Q&a

chi?
Samsung Techwin 

(www.samsungsecurity.com)

per chi?
A.F. Blakemore & Son

system integrator?
ID Security Systems Ltd

che cosa?
Un nuovo sistema CCTV
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di rilevare i soggetti dell’immagine e ingrandirli 
con lo zoom per analisi più approfondite, senza 
bisogno dell’intervento dell’operatore. 
In grado di eseguire panoramiche fino a 500 
gradi al secondo, il modello SPD-3750T per-
mette di riprendere una scena in maniera auto-
matica o di essere programmato per spostarsi su 
256 posizioni pre-impostate. 
Le immagini in diretta o registrate provenienti 
dalle 43 telecamere possono essere visionate sui 
monitor Samsung STM-17LA attraverso uno 
dei quattro sistemi DVR Samsung SVR-1660C 
installati nella sala controllo; gli addetti alla ge-
stione della sicurezza di A.F. Blakemore & Son 
hanno inoltre la possibilità di monitorare da re-
moto le attività grazie al Samsung Centralised 
Management Software, soluzione che viene for-
nita gratuitamente in bundle con i DVR. 

I BeneFIcI
“Con l’acquisizione del centro di Great Bridge 
per supportare la crescita delle nostre attività di 
vendita all’ingrosso per i prossimi dieci anni - 
spiega Barry Davies, Managing Director della 
Logistics Division di A. F. Blakemore & Son 
- diventa prioritario riuscire a garantire a tutta 
la nostra clientela una supply chain senza inter-
ruzioni. 
In linea con il nostro programma di business 
continuity – prosegue Davies - aspetti quali la 
protezione del nostro magazzino, dei nostri vei-
coli, dei nostri prodotti e del nostro personale 
rivestono la massima importanza. Il team di ID 
Security Solutions (IDSS) ha saputo trovare 

una soluzione efficace e flessibile, con un ser-
vizio di installazione impeccabile anche in ter-
mini di puntualità. Abbiamo trovato in questa 
azienda un partner che, con la sua dimensione 
locale e al contempo competitiva, ha dimostrato 
di condividere i nostri valori aziendali nel ri-
spetto di un rapporto di collaborazione a lungo 
termine rispondendo a tutti i nostri criteri di 
selezione e obiettivi”. ■
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Hesa presenta alcune soluzioni di sicurezza per le aree esterne del-
la casa che consentono di allestire un’adeguata protezione peri-
metrale. Lo scopo di un impianto di sicurezza è di ostacolare al 
massimo l’intrusione di malintenzionati, impedendo loro, il più 
a lungo possibile, di entrare all’interno degli ambienti protetti; il 

sistema più efficace consiste nel predisporre la prima e più importante difesa “pre-
ventiva”, un’adeguata protezione perimetrale. Che non di rado utenti finali e in-
stallatori tendono a trascurare o a sottovalutare. Proteggere un giardino, un balcone 
o un terrazzo richiede quasi sempre maggiore attenzione – e professionalità - di 
quanto ne richieda la predisposizione di protezioni interne, essendo spazi del tutto 
aperti ed esposti alla variabilità degli agenti atmosferici e al passaggio 
di animali. Inoltre, ogni situazione presenta specifiche caratteristiche, 
che possono variare nel corso delle stagioni e che devono adeguarsi alle 
diverse abitudini ed esigenze delle persone che abitano la casa. Oltre a 
tener conto del livello di rischio di ciascuna situazione.

le caratterIstIcHe
Come primo livello di sicurezza per aree esterne, e in particolare per quelle ad alto 
rischio (isolate e/o estese), Hesa propone le barriere a infrarossi AX 200TF, da in-
stallare sul muro di cinta oppure sulle recinzioni. Con una portata di 60 m possono 
captare immediatamente qualsiasi movimento e in particolare lo scavalcamento da 
parte del ladro, dando subito l’allarme e, soprattutto, con la tempestività necessaria 
a preparare difese e reazioni. Potrebbe essere opportuno prevedere, in simultanea, 
anche l’accensione di un faro o l’avvio di una eventuale telecamera per registrare 
l’evento e inviarne le immagini ad una centrale di sorveglianza oppure all’interno 
dell’abitazione. Le barriere lavorano con un doppio fascio sincronizzato.
Per quanto riguarda la protezione di un giardino, Hesa propone le coppie di bar-
riere della Serie 8000, con fasci di infrarossi (da 2 a 5). Mentre per il terrazzo, 
considerato la via di passaggio “prediletta” dai ladri, Hesa segnala la protezione 
perimetrale Fit di Optex, costituita da rivelatori passivi a infrarossi di ingombro 
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compatto, discreto, adatti anche ad un balcone o 
un terrazzo con piante.
Out Smart, invece, è un rivelatore di movimen-
to a doppia tecnologia (anche per interno) su 
cavo, che concentra il massimo delle protezioni 
su aree ristrette che richiedono però un forte 
controllo, come terrazzi, balconi, verande facil-
mente raggiungibili. Innanzitutto è installabile 
rapidamente grazie ad un telecomando per tutte 
le impostazioni e in secondo luogo può essere 
sistemato sino a 2 metri con, in più, una funzio-
ne antimascheramento anche quando il dispo-
sitivo è disinserito. 
Per gli spazi di servizio la soluzione più effi-
ciente e rapida da installare (senza fili) è la 
telecamera Oasis Eye-023G, audio e video, 
con 5 sensori antintrusione, rivela la presenza 
e riprende i movimenti delle persone, capta le 
rotture di vetri e ogni spostamento, vibrazione 
e urto. La telecamera, per esterni e interni, ha 
una forte azione di controllo audio e video, è un 
mini sistema antifurto e antintrusione, perime-

trale e volumetrico e di videocontrollo che in-
via segnali, MMS, SMS, e-mail o messaggi alle 
centrali di sorveglianza. Per la sicurezza “perso-
nale”, è disponibile inoltre il TD300, un mini 
Gps con pulsante che in caso di pericolo, anche 
non immediato, di inseguimento o aggressione, 
va premuto e, oltre ad inviare messaggi telefo-
nici, traccia per i soccorritori la mappa con la 
posizione esatta della persona.
Infine, Hesa propone anche i rivelatori passi-
vi Optex, modello HX-40DAM, a doppia tec-
nologia, infrarossi e microonde, dotati di una 
logica speciale che discrimina fra movimenti 
a rischio e forti movimenti della vegetazione, 
dovuti a fenomeni atmosferici particolarmente 
avversi. Queste caratteristiche vanno ad aggiun-
gersi a quelle dei precedenti rivelatori e consen-
tono di proteggere intere aree esterne, di notte e 
di giorno, su terreni accidentati e con frequen-
ti condizioni climatiche critiche, garantendo i 
dispositivi da sabotaggi e accecamenti, e senza 
dover affrontare spese molto onerose. ■
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Merck è la seconda più grande casa farmaceutica del mondo 
nonché leader mondiale per i prodotti di consumo e la cura 
degli animali. Questa casa farmaceutica ha edificato i suoi 
laboratori aziendali a Naucalpan de Juárez in Messico, una 
città appena a nordovest di Città del Messico. L’azienda ne-

cessitiva di una tecnologia video che offrisse sorveglianza diurna e notturna della 
zona perimetrale dei laboratori aziendali in Messico ed aveva inoltre bisogno di 
immagini nitide e ad alta risoluzione per poter identificare volti e targhe.

la realIZZaZIone
Per offrire video di alta qualità per la sorveglianza della zona perimetrale dei labo-
ratori di nuova costruzione della Merck, Ariel Maldujano, responsabile dei servizi 
tecnologici e gestionali, si è rivolto a Alarmas Universales, una società di integra-
zione sistemi con 38 anni di esperienza nel mercato, che ha scelto Arecont Vision.
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Alarmas Universales ha provveduto ad installare 
cinque telecamere Arecont Vision AV5105DN 
con obiettivi 12VM1040ASI (zoom 10 mm–40 
mm) racchiuse in un alloggiamento da 12 polli-
ci lungo la zona perimetrale. 
Il modello AV5105DN di Arecont Vision è una 
telecamera day/night da 5 megapixel per imma-
gini da 2.592 x 1.944 pixel a 9 fotogrammi al 
secondo (fps). La sensibilità alla luce è pari a 
0,3 lux a F1.4. Questa telecamera si avvale di 
una compressione H.264 (MPEG-4, Part 10) 
per ridurre l’ampiezza di banda e gli spazi d’ar-
chiviazione. Il modello AV5105DN può essere 
usato anche a minori risoluzioni per diverse fre-
quenze di fotogrammi fino a video full motion. 
La videocamera fornisce scansioni progressive 
full-motion da 1.280 x 1.024 pixel a 30 fps, 
1.600 x 1.200 a 24 fps, o 2.048 x 1536 a 15 fps. 
Questa telecamera include l’elaborazione di 
immagini MegaVideo® di Arecont Vision a 80 
miliardi di operazioni al secondo. Le funzioni 
comprendono zoom e visualizzazione dei detta-
gli di un’immagine registrata, rilevamento mo-
vimenti e ritaglio immagine. La versione day/
night della telecamera usata per l’edificio Merck 
in Messico include un filtro ad infrarossi (IR)
motorizzato. È in grado di elaborare immagini 
in diversi formati, consentendo la visione si-
multanea del campo visivo a piena risoluzione e 
delle aree di interesse per indagini legali ad alta 
definizione.

I BeneFIcI
La qualità delle immagini megapixel è il fat-
tore più importante. Un altro vantaggio notato 

dall’azienda integratrice è la potenzialità dello 
zoom digitale di Arecont Vision. Inoltre, la ni-
tidezza delle immagini ha consentito al cliente 
di identificare volti e targhe. 
Le telecamere Arecont Vision offrono un’ampia 
copertura con un minor numero di telecamere e 
il sistema garantisce immagini di qualità sia du-
rante il giorno che con illuminazione notturna. 
Oltre alla maggiore chiarezza delle immagini, la 
capacità delle telecamere megapixel di coprire 
un’area più estesa con un minor numero di te-
lecamere rispetto alle tradizionali telecamere IP 
a risoluzione standard, ha ridotto il costo totale 
di acquisto del sistema. Inoltre, le telecamere IP 
megapixel consentono agli operatori di effet-
tuare zoom su aree specifiche di video live o di 
video registrati per visualizzare importanti det-
tagli come le targhe. Le telecamere combinano 
qualità dell’immagine con file di dimensioni ri-
dotte e streaming migliorato con compressione 
H.264. Le dimensioni ridotte dei file riducono, 
infine, gli spazi di archiviazione. ■
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Il parco fotovoltaico di Vaglio di Basilicata (Pz), costruito da Martifer So-
lar, importante general contractor del settore energetico, è ad oggi il più 
grande parco fotovoltaico della Basilicata. Si sviluppa su un’area collinare 
di circa 15 ettari ed è su inseguitori solari biassiali, (potenza complessiva 
a picco di 3 MWp), che producono una quantità di energia sufficiente al 

fabbisogno elettrico annuale di 1.350 famiglie, evitando così l’emissione annua-
le nell’atmosfera di più di 2.800 tonnellate di CO2. La scelta degli inseguitori 
biassiali, grazie al duplice movimento sia lungo l’asse orizzontale che verticale, 
consente di captare circa il 30% in più di irraggiamento rispetto ad un impianto 
fotovoltaico fisso. Il parco necessitava di una protezione contro il furto per mettere 
in sicurezza l’intero sito. 

la realIZZaZIone
Per la protezione del parco di Vaglio di Basilicata, è stato necessario valutare una 
serie di elementi legati alla morfologia del territorio, alle caratteristiche ambientali 
del parco ed alla particolare tipologia di pannelli adottati, oltre a tutta una serie 
d’indicazioni espresse dalla committenza. È stato quindi installato il sistema Solar 
Defender a Fibra Ottica operante in modalità su BUS. Per caratteristiche tecniche, 
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operative e funzionali, il sistema Solar Defender 
a Fibra Ottica è, infatti, in grado di soddisfare 
i requisiti di sicurezza, affidabilità e tecnico-
installativi, legati anche alle particolarità del 
territorio, all’ambiente del parco e alla tipolo-
gia di pannelli adottati. Il sistema si compone 
di 35.000 metri di fibra ottica plastica gestiti 
da 184 moduli concentratori controllati da 5 
centrali di gestione e controllo Solar Defender. 
Quest’ultime si interfacciano con 3 combinato-
ri telefonici GSM, per la comunicazione degli 
eventi d’allarme ai soggetti preposti alla vigilan-
za degli impianti.
Nello specifico, è stata installata la centrale 
di gestione Solar Defender modello ALM-
6800, con collegamento su BUS con proto-
collo proprietario, che può gestire fino a 48 
moduli concentratori Solar Defender (ALM-
6813 e ALM-6811) attraverso 2 linee, gestio-
ne fino a 5.760 sensori ottici Solar Defender e 
19.200 metri lineari di fibra ottica plastica. Il 
menu guidato in italiano è gestito dal display 
LCD retro-illuminato da 4 righe x 20 caratte-
ri e tastiera antipolvere alfanumerica a 16 tasti. 
Il Modulo Concentratore per Fibra Ottica Solar 
Defender modello ALM-6813, invece, permet-
te di gestire 2 tratte di fibra (200 mt. lineari x2), 
attraverso 2 Loop. Ha una duplice modalità di 
funzionamento selezionabile tramite dip-switch: 
Stand-alone (autonomo) e su BUS (comunica-
zione con le centrali di gestione sistema Solar 
Defender attraverso protocollo proprietario).  
Il Combinatore Telefonico GSM modello 

RP3000m infine, consente l’invio di 6 messaggi 
vocali di allarme ai 6 ingressi disponibili, l’in-
vio di messaggio SMS di allarme e ricezione di 
SMS di programmazione, la guida vocale per la 
programmazione utilizzata sia localmente che a 
distanza, la gestione telecomandi sia in DTMF 
che attraverso l’identificativo del chiamante. Si 
può inoltre gestire il credito residuo, la scadenza 
SIM, l’intensità di campo e avere un file storico 
interno tramite SMS.

I BeneFIcI 
Il sistema, attivo h.24, non può essere in alcun 
modo disattivato e gestisce in modo centra-
lizzato tutte le informazioni relative ai singoli 
eventi di allarme, consentendo interventi mirati 
e tempestivi, in presenza di eventuali segnala-
zioni. ■
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Venitem presenta Doge CT3, una sirena e centrale d’allarme per la 
protezione dei piccoli spazi, come ponteggi, garage, piccoli appar-
tamenti e imbarcazioni. Nata dallo studio dei laboratori R&D di 
Venitem, sulla base delle nuove richieste provenienti dal mercato, 
questa sirena è nata per soddisfare tutte le necessità di sicurezza dei 

piccoli impianti.
Per questo, Venitem fornisce questa sirena in comodo kit ideale per la protezione 
di spazi delimitati, completo di alimentatore stabilizzato protetto contro il corto 
circuito, ricevitore, radiocomandi Vela rolling code, e sensori Faro a doppia tec-
nologia. Il risultato è un impianto antifurto completo, funzionale e semplice da 
installare, estremamente competitivo e alla portata di tutti. Al kit è possibile abbi-
nare il nuovissimo sensore da esterno Faro IP, altamente performante ed in grado 
di garantire un perfetto funzionamento anche in ambienti esterni non protetti e 
soggetti ad intemperie.
 
le caratterIstIcHe
Doge CT3 è in grado di gestire fino a 3 zone e una partizione, con la possibilità di 
scegliere 1 zona ritardata e 2 istantanee, oppure 3 instantanee. 
È dotata di memoria d’allarme visiva su ogni zona; il lampeggiante a LED, ad alta 
luminosità e basso assorbimento, segnala in modo permanente o temporaneo lo 
stato ON/OFF dell’impianto totale o parziale, ed è dotato di 3 aree luminose per 
segnalare la zona o il tipo di allarme.
A bordo scheda sono presenti 4 LED per indicare anomalie, allarme e linee tam-
per aperte. La sirena è dotata di doppio tamper reed magnetico anti-apertura del 
coperchio e antistrappo dal muro, 2 suoni programmabili, 2 temporizzazioni per la 
regolazione del tempo di ingresso-uscita (Ingresso: 1min. o 30s, Uscita: 1 min. o 2 
min.), 2 temporizzazioni per la regolazione del tempo durata allarme (3 o 8 min).
La gestione dalla centrale avviene tramite chiave elettronica o meccanica a relè, 
oppure tramite radiocomando. Vela è il radiocomando rolling code che Venitem 
normalmente abbina a questo tipo di sirena. Elegante, compatto ed ergonomico, 
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è adatto ad un’ampia gamma di funzioni ed è 
particolarmente indicato per questi tipi di im-
pianto.
La centrale può essere interfacciata con le sche-
de MCX o MCV (opzionali), per il collegamen-
to di 1 o 4 rivelatori inerziali e/o vibrazione.
La sirena è dotata di 3 uscite open collector per 
la segnalazione di: stato impianto; allarme e me-
moria allarme; anomalia. Più un’uscita coman-
data da relè per la gestione di un’eventuale sire-
na interna o combinatore telefonico/vigilanza. 
Tramite un LED dedicato, sono visibili all’in-
terno di Doge CT3: segnalazione di anomalia 
per batteria; segnalazione anomalia speaker o 
rottura tromba; segnalazione mancanza rete. 
Viene segnalata inoltre l’eccessiva resistenza in-
terna della batteria, il suo invecchiamento, e il 
livello di carica della batteria.
La batteria scarica causa il blocco della tromba, 
visibile tramite un lampeggio rapido del flash 
ed inoltre, il blocco della lettura degli ingressi, 
compresi chiave e telecomando, per evitare i fal-
si allarmi. Se la batteria risulta molto scarica, la 
scheda si resetta e i LED si spengono.

Il sofisticato circuito elettroni-
co della sirena è protetto contro 
l’inversione di polarità e tropi-
calizzato in resina, ed è capace di 
resistere anche in presenza delle 
più difficili condizioni climatiche.  
Questa speciale sirena è disponibi-
le anche nella versione con sistema 
antischiuma e antishock brevettato 
a doppia tecnologia, contro i falsi 
allarmi e innovativo sistema anti-
perforazione.
 
InstallaZIone e  
manutenZIone 
FacIlItata
Doge CT3 è studiata in modo da 
facilitare le attività di installazio-
ne e manutenzione. Innanzitutto, 
è presente una linea di auto pro-
tezione 24h con allarme istanta-
neo funzionante anche a centrale 
disinserita, che può essere esclusa 
tramite la funzione “blocco di au-

to-protezione”, per semplificare gli interventi di 
manutenzione. Il Walk-test consente la verifi-
ca di sensori e uscite con suono della tromba 
attenuato. Infine, la presenza di 2 fusibili auto 
ripristinanti permette la protezione separata 
di: alimentazione scheda e alimentazione ri-
velatori; possibilità di un inserimento totale 
da chiave e totale o parziale da telecomando. 
Doge CT3 possiede, inoltre, un’uscita di 
alimentazione sensori con tensione sem-
pre presente anche a centrale disinserita 
ed è abbinabile, come detto sopra, a senso-
ri per uso interno e sensori per uso esterno.  
Con questa sirena d’allarme la sicurezza di-
venta “tutto in uno” consentendo di ottimiz-
zare al massimo materiali e tempi. Come da 
tradizione Venitem, Doge CT3 è disponibile 
nelle diverse colorazioni e personalizzabile a 
seconda dei gusti e delle necessità estetiche.  
Il coperchio esterno è in ABS e verniciato con 
uno speciale processo a 4 strati, in grado di assi-
curare un perfetto mantenimento del colore nel 
tempo. ■
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MIC di Bosch Security Systems è la serie di telecamere PTZ 
(Pan/Tilt/Zoom) a doppio spettro termico/ottico che abbi-
nano a un’alta resistenza una elevata velocità di ripresa. Nu-
merose le applicazioni della serie MIC in molteplici ambiti 
di utilizzo.

le caratterIstIcHe
Nello specifico, la sere MIC 612 Thermal combina una telecamera day/night con 
uno zoom ottico 36x di alta qualità con un sensore termico non raffreddato e un 
obiettivo da 35 o 50 mm, sistemati l’uno accanto all’altra nell’alloggiamento. La 
telecamera rileva gli oggetti a una distanza di circa 4 km, anche nella completa 
oscurità o in presenza di nebbia o neve. La serie è dotata di un’interfaccia di con-
trollo standard Bosch per facilitare l’integrazione della serie MIC nei sistemi che 
già utilizzano i prodotti di videosorveglianza. 
Disponibile con sensori termici standard o ad alta risoluzione, la serie MIC 612 
cattura le immagini in situazioni ambientali proibitive quali applicazioni indu-
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striali, governative o militari. 
Resistente alla corrosione e agli 
atti di vandalismo (IK10), pre-
senta un alloggiamento in allu-
minio certificato IP 68/NEMA 
6P con un tergivetro in silicone 
a lunga durata. Infine, grazie alla 
resistenza ad acqua, polvere e a 
improvvisi sbalzi termici, la tele-
camera termica della serie MIC 
612 offre prestazioni eccellenti 
nella maggior parte delle condi-
zioni di sorveglianza più difficili.

amBItI dI utIlIZZo
La Royal National Lifeboat In-
stitution (RNLI), un’organizza-
zione senza fini di lucro dedica-
ta al salvataggio di vite in mare, 
equipaggia da diversi anni le pro-
prie lance di salvataggio con le 
telecamere MIC 400.
Le registrazioni delle missioni 
sono utilizzate a scopi operativi, 
di addestramento o per essere 
trasmesse a un sito di controllo remoto. La pos-
sibilità del controllo telecamera con la rotazione 
continua a 360°, brandeggio a 320° e zoom fino 
a 36x, permette agli operatori di localizzare in 
maniera rapida ed efficace gli incidenti, anche 
nelle circostanze più difficili. La telecamera 
continua a funzionare anche immersa in acqua, 
dimostrazione questa della qualità di progetta-
zione e costruzione, ideale quindi per applica-
zioni estreme in mare e sulle coste.
Alla Mecca Hajj, in Arabia Saudita, dopo la 
morte di 345 persone nel 2006, il Ministero 
della Hajj ha introdotto diverse tecniche di con-
trollo, dalla costruzione di nuove infrastrutture 
all’installazione di strumenti sofisticati per la 
videosorveglianza. La soluzione Bosch consiste 
nell’installazione di una telecamera MIC a dop-
pio spettro su un furgone, in grado di fornire 
sorveglianza per 24 ore, day/night. La teleca-
mera, infatti, è montata su un palo estensibile 
di 25 metri e controllato direttamente da una 
tastiera all’interno del veicolo. L’unità di sorve-

glianza mobile consente una totale flessibilità 
per monitorare più aree senza la necessità di una 
soluzione CCTV permanente. In più, le riprese 
possono essere visualizzate in simultanea su un 
PC portatile, registrati su un DVR e trasmessi 
wireless.
Per il monitoraggio dei 1.000 Kmq della Mobi-
le Bay situata nel Golfo del Messico, il Dipar-
timento di conservazione delle Risorse Naturali 
e delle Risorse Marine dell’Alabama ha sele-
zionato le telecamere MIC di Bosch. Scelte per 
la capacità di resistere a condizioni di umidità, 
alte temperature e impermeabilità all’acqua, le 
telecamere termiche catturano immagini di ele-
vata qualità lungo gli oltre 200 Km di costa. Il 
sistema video consente di monitorare i luoghi 
strategici di tutta l’area da meno di 20 ufficiali e 
di identificare potenziali rischi per la sicurezza 
delle navi, 24 ore su 24, grazie allo zoom ottico 
36x. La tecnologia Bosch permette ai funzionari 
di polizia di catturare immagini e video siano 
essi su una barca, un’auto o presso la sede cen-
trale. ■
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Elkron presenta la bar-
riera DT250/2RT, un 
nuovo modello di di-
spositivo per proteg-
gere aree estese, civili 

e industriali, che unisce in un’unica 
struttura tutta la precisione della tec-
nologia ad infrarossi attivi e delle mi-
croonde.

le caratterIstIcHe
Questo dispositivo, grazie alla notevo-
le portata, da 10m a 250m, è ideale per 
salvaguardare in modo adeguato gran-
di perimetri esterni. Il sistema si pre-
senta come una colonna di 2m di altez-
za, composta da una robusta struttura 
in alluminio e schermo protettivo in 
policarbonato. Realizzata per ruotare 
su se stessa a 360°, l’intera struttura è 
montata su una base predisposta per essere fissata a pavimento o, tramite l’apposito 
accessorio opzionale, su pozzetto. Garantita IP54 contro infiltrazioni di polvere e 
acqua, la barriera DT250/2T non teme né il freddo né l’umidità. Infatti, oltre a re-
sistere a variazioni di temperature stagionali comprese tra -25C° e +65C°, è dotata 
al proprio interno di un termostato per il riscaldamento della colonna.
L’elevato grado di sicurezza garantito dall’integrazione di un duplice meccanismo, 
che combina una parte ad infrarossi attivi e una che sfrutta le microonde, è il vero 
valore aggiunto di DT250/2RT. Basata su foto dispositivi a raggi impulsivi e onda 
di lavoro di 950 nm, la prima è composta da una doppia ottica con lenti spesse 50 
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mm, in grado di produrre quattro raggi IR (a 
doppio fascio) regolabili con un angolo di alli-
neamento verticale di 20° e orizzontale di 180°, 
per seguire qualsiasi forma del luogo. In aggiun-
ta, la seconda unità dedicata alle microonde la-
vora con una frequenza di 24GHz in banda K: 
un’onda corta che non penetra pareti, porte o 
finestre e che dunque evita la produzione di fal-
se segnalazioni. Inoltre, le microonde possono 
essere sintonizzate su quattro differenti canali 
di modulazione commutabili e scongiurare così 
potenziali interferenze.
Elkron, per orientare il dispositivo con un pun-
tamento preciso, prevede un test point per i rag-
gi IR e, per le MW, un regolatore elettronico 
(Trimmer) a bordo che gestisce la sensibilità e 
il ritardo dell’allarme (da 0 a 2 secondi). Ogni 
sezione di DT250/2RT dispone poi di un’uscita 
di allarme indipendente, e gestibile direttamen-

te dalla centrale in modalità AND/OR. Infatti, 
la segnalazione di pericolo può essere inviata sia 
quando entrambe le tecnologie rilevano l’intru-
sione (AND), sia se entra in azione solamen-
te una delle due (OR). Grazie ad una continua 
doppia analisi, la prima funzione è molto utile 
in presenza di ambienti instabili che potrebbe-
ro generare falsi segnali; mentre la seconda, se 
installata in contesti privi di disturbi, consente 
di rilevare ogni minimo movimento evitando 
inutili segnalazioni. DT250/2RT, con un tempo 
d’intervento regolabile da 50 a 400 ms, dispone 
di due uscite d’allarme per gli infrarossi. 
Se il segnale è troppo debole, a causa ad esem-
pio di ostacoli che ne bloccano l’azione o di 
condizioni climatiche avverse, l’avvertimento di 
disqualifica si attiva, mentre se il funzionamen-
to dell’infrarosso viene accecato o interrotto, 
l’accecamento IR aziona una segnalazione. ■
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Riello UPS, società del gruppo Riello Elettronica, leader italiano nel-
la produzione di gruppi statici di continuità e tra le prime quattro 
aziende al mondo del settore, ha ampliato la linea di UPS Master 
HP con il modello da 600 kVA, una scelta effettuata da centinaia di 
aziende ed enti per alimentare installazioni e Data Center tra i più 

grandi al mondo. 

le caratterIstIcHe
Master HP 600 kVA è fedele alla filosofia “Reliable Power for a Sustainable 
World” di Riello UPS ed è realizzato con tecnologia on-line a doppia conversione, 
completamente a IGBT e con controllo a DSP (Digital Signal Processor). Questo 
nuovo moedello garantisce la massima protezione e qualità dell’alimentazione per 
qualsiasi tipo di carico informatico e industriale e in particolare per applicazioni 
“mission critical” come datacenter, sistemi di controllo di apparecchiature sanitarie 
e aeroportuali.
Grazie alla modalità “Smart Mode” i Master HP consentono una flessibilità tale da 
soddisfare anche i requisiti più esigenti in termini di alta efficienza ed affidabilità. 
In modalità “smart”, monitorando in tempo reale la linea principale, il suo stato, 
il tasso di affidabilità nel tempo e le caratteristiche del carico, seleziona opportu-
namente il modo di funzionamento al fine di assicurare la maggiore protezione di 
impianto minimizzando le perdite.
Già in modalità on-line i Riello UPS Master HP garantiscono infatti un rendi-
mento vicino al 95%, che sale ad oltre 99% adottando modalità di gestione avan-
zata dell’energia.
Anche in caso di sistemi UPS in configurazione parallelo di ridondanza, come nei 
Data Center, la modalità “Energy Saving” dei Master HP permette una gestione 
intelligente del consumo energetico, con una graduale attivazione dei moduli UPS, 
a seconda delle esigenze reali del carico.
Oltre a un’elevata potenza e a un eccezionale rendimento, i Master HP 600 sono 
“Smart Grid Ready”, pronti cioè per le reti di distribuzione elettrica intelligenti 

ups “smart” per 
taglIare I costI 

energetIcI

Q&a

chi?
Riello UPS 

(www.riello-ups.it)

cosa?
UPS Master HP 

da 600 kVA

che cosa?
Gruppo statico di 

continuità
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che rappresentano ormai il presente e soprattut-
to il futuro nel campo dell’energia.
Master HP 600 è dotato del sistema Battery 
Care System, che si prende cura delle batterie, 
in modo da preservarne il più a lungo possibile 
le condizioni di servizio ed allungarne la durata.
Tra le altre caratteristiche dei nuovi Master HP 
600 si evidenzia un display LCD che mette a 
disposizione un’interfaccia grafica user-friendly 
estremamente avanzata e una vasta gamma di 
opzioni di connettività per facilitarne la gestio-
ne da remoto.

le esIgenZe deI clIentI
“Come il resto della gamma Master HP, anche il 
nuovissimo modello da 600 kVA è stato proget-
tato pensando alle necessità dei clienti più esi-

genti, unendo i vantaggi della tecnologia IGBT 
e “Power Factor Control” (PFC) con l’ altissimo 
livello di protezione offerti dalla presenza di un 
trasformatore di isolamento in uscita all’ UPS.– 
racconta l’Ing. Luca Buscherini, responsabile 
Marketing di Riello UPS – Particolare atten-
zione è stata data alla efficienza energetica, alla 
affidabilità e alla compattezza; il modello Ma-
ster HP 600 è infatti uno degli UPS più com-
patti della sua categoria presenti sul mercato”.
“Con i nuovi Master HP 600” conclude Bu-
scherini, “Riello UPS va così incontro alle esi-
genze dei clienti particolarmente sensibili a 
un’alimentazione protetta e affidabile e che allo 
stesso tempo intendono risparmiare sui costi di 
gestione dell’impianto”. ■
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Il concetto di abitazione è, da sempre, strettamente collegato al concetto di 
sicurezza, inteso sia come incolumità della persona, che come protezione 
dalle intrusioni.
Proteggere la propria abitazione dagli accessi indesiderati è oggi un’esi-
genza sempre più sentita, cui Gewiss risponde con un nuovo sistema an-

tintrusione combinato filare/radiofrequenza, in grado di unire la sicurezza della 
tecnologia filare alla versatilità di quella in radiofrequenza. 

Il sIstema
Il nuovo sistema antintrusione offre una protezione volumetrica e perimetrale ed 
è di semplice utilizzo e rapida installazione. È composto da una centrale di co-
mando dal design moderno, installabile sia a parete che ad incasso, una tastiera 
Touch, dotata di schermo a colori da 4,3” orientabile a proprio piacimento, una 
serie di dispositivi a radiofrequenza, che consentono di estendere il sistema anche 
laddove risulti difficile utilizzare la tecnologia filare, un telecomando bidirezionale, 
con feedback visivo di conferma di ricezione del comando e dotato di funzione 
antipanico e una sirena da esterno per la segnalazione acustica e visiva dell’allarme.

la centrale dI comando
La centrale di comando, vero e proprio 
cuore del sistema, è dotata di un display 
LCD grafico che, attraverso un’interfac-
cia semplice e intuitiva, fornisce all’u-
tente tutte le informazioni riguardanti 
il funzionamento del sistema. La retroil-
luminazione RGB personalizzabile offre 
all’utente la possibilità di associare un 
colore ad ogni evento, mentre la presenza 
di una sirena integrata permette la segna-
lazione acustica degli eventi direttamen-

un sIstema 
dI sIcureZZa 

targato gewIss

Q&a

chi?
Gewiss 

(www.gewiss.com)

che cosa?
Sistema antintrusione
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te in loco. 
La centrale si 
caratter izza 
per una gran-
de flessibilità 
in termini di 
numero e di 
tipologia di 
connessioni: 
sono disponi-
bili fino a 64 
ingressi, or-
ganizzati in 
aree e settori, 
che possono 
accogliere di-
spositivi col-
legati in modo 
filare e in radio-
frequenza. La grande 
flessibilità installativa, unita alla 
possibilità di gestire fino a 32 uten-
ti, rendono la centrale particolarmente adatta 
a controllare sia singoli appartamenti che più 
unità abitative. 
A seconda della complessità dell’impianto e 
delle funzioni desiderate, il sistema è configu-
rabile sia manualmente, tramite tastiera della 
centrale, che da PC, grazie al software presente 
nel CD in dotazione.

tastIera toucH
Tramite una tastiera touch si possono gestire 
alcune funzionalità dell’impianto. Dotata di un 
sensore di prossimità, che le permette di pas-
sare alla modalità stand-by quando non viene 
rilevata alcuna presenza, la tastiera può coman-
dare l’inserimento della centrale, visualizzare lo 
storico degli allarmi, con evidenza di data, ora 
e nome del sensore che ha generato l’evento, e 
mostrare la temperatura dell’ambiente. 
La tastiera touch dispone di una serie di fun-
zioni accessorie: con “allarmi su mappa” è pos-
sibile identificare la posizione del sensore che 
ha generato un evento; con “cornice digitale” è 
possibile mostrare a rotazione fotografie prece-
dentemente caricate; la funzione luce di corte-

sia, infine, illumina la tastiera in caso 
di mancanza di tensione, per aumentare la visi-
bilità dell’ambiente.

IntegraZIone con Il  
mondo Knx 
Il sistema antintrusione può essere integrato 
all’impianto domotico Gewiss tramite un’in-
terfaccia KNX opzionale, mediante la quale è 
possibile assumere il controllo dell’abitazione 
e attivare la protezione da qualsiasi punto di 
comando. L’interfaccia consente inoltre di as-
sociare agli eventi rilevati dal sistema antintru-
sione specifiche automazioni della casa (come 
l’accensione delle luci in caso di allarme), au-
mentando il grado di sicurezza dell’abitazione.
Infine, grazie all’interfaccia KNX è possibile 
gestire da remoto l’impianto tramite Internet 
Gateway, Master e remotizzatore GSM. ■
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Ultima manifestazione del barocco 
italiano, la Reggia di Caserta è 
la storica dimora appartenuta 
alla famiglia reale della Dinastia 
Borbone di Napoli, recentemen-

te proclamata dall’UNESCO patrimonio dell’u-
manità.
Per automatizzare i due varchi che ne regolano 
il passaggio sono state scelte le soluzioni di Ur-
baco, società del Gruppo Came leader nel setto-
re dell’automazione per la sicurezza e il controllo 
degli ambienti. Da sempre attenta e sensibile agli 
aspetti legati alla salvaguardia dello spazio pubbli-
co e alle esigenze di mobilità della società moder-
na, Urbaco è presente in tutto il mondo ed è stata 
scelta da municipalità e importanti gruppi privati 
per l’affidabilità dei suoi prodotti. Urbaco ha rea-
lizzato diversi sistemi e automazioni per la Pub-
blica Amministrazione sviluppando soluzioni dal 
design moderno, tecnologie innovative pronte a 
soddisfare ogni esigenza organizzativa e di 
controllo: dal Parlamento Australiano 
alla Residenza del Primo Ministro 
in Giappone, dal Palazzo Presiden-
ziale a Panama fino al Pentagono 
negli USA.

la realIZZaZIone
Urbaco ha automatizzato il sistema di controllo degli 
accessi della Reggia di Caserta installando 14 dissuasori 

alla 
reggIa dI caserta 

Il controllo 
accessI dI urBaco

Q&a

chi?
Urbaco, Gruppo CAME 

(www.urbaco.com)

per chi?
Reggia di Caserta

che cosa?
Sistema di 

controllo accessi
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della gamma Luxor in corrispondenza di cia-
scuno dei varchi che regolano i due ingressi alla 
Reggia. I dissuasori, di cui 8 fissi, 4 amovibili e 
2 automatici sono gestiti dall’Aeronautica Mi-
litare Italiana che ha sede al suo interno. Scel-
ti per il loro design innovativo, l’alta visibilità 
data dalla corona luminosa a led e la grande 
affidabilità i dissuasori retrattili pneumatici Lu-
xor sono particolarmente adatti per la regola-
mentazione dei flussi veicolari, la delimitazio-
ne delle aree e la salvaguardia dell’ambiente.  
A completamento della commessa è stata inol-
tre installata nel parco della Reggia la linea 
complementare di dissuasori amovibili G6, dal 
diametro di 120 mm e altezza di 500 mm che, 
combinando estetica e robustezza, si integra 
perfettamente e in modo armonioso con l’am-
biente circostante. I dissuasori amovibili G6 
consentono di proteggere i passaggi pedonali 
nel parco ma possono anche essere asportati 
manualmente utilizzando una chiave persona-
lizzata per consentire il passaggio nel Parco dei 
mezzi di servizio. 

I BeneFIcI
Elegante e dal design ricercato, Luxor si 
integra perfettamente con il contesto ar-

chitettonico nel quale è stato installato; la 
testata in ghisa è infatti concepita per adat-
tarsi al manto stradale e risultare estetica-
mente gradevole anche a dissuasore abbassato.  
Oltre a permettere un controllo diretto degli 
accessi attraverso l’abilitazione all’apertura e il 
radiocomando, Luxor – che ha ottenuto l’omo-
logazione del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti italiano – garantisce inoltre la sicu-
rezza e l’incolumità di tutti gli utilizzatori: il 
movimento del dissuasore viene, infatti, segna-
lato attraverso un doppio dispositivo - luminoso 
e acustico - per evitare l’impatto inconsapevo-
le di pedoni e ciclisti che circolano nell’area di 
manovra. La sua corona luminosa è composta 
da 12 led ad alta luminosità che irradiano luce 
dal centro verso l’esterno del corpo del dissua-
sore attraverso 12 canali di pvc trasparente.  
Il dispositivo luminoso è concepito in modo da 
non subire alcun danno e continuare a funzio-
nare anche in caso d’impatto poiché i led sono 
custoditi all’interno del nucleo del dissuasore. 
Alla corona luminosa si aggiunge l’avvisato-
re acustico, insieme consentono di percepire il 
dissuasore in ogni condizione climatica, sia di 
giorno che di notte, garantendo così la sicurezza 
in tutti i casi d’uso. ■
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Qual è il valore aggiunto che un’agenzia può dare 
nella comunicazione della sicurezza?
La sicurezza è un tema di forte interesse in que-
sto momento. L’utente finale è alla ricerca sempre 
più di soluzioni valide per proteggere la sua casa, 
ma non ha abbastanza competenze o informazioni 
in materia. Qui entra in gioco l’agenzia: parlare a 
esperti e tecnici in modo constante ed esaustivo sul-
le novità di prodotto attraverso riviste specializzate.
Non si tratta della semplice pubblicità che espone le 
peculiarità dei sistemi di sorveglianza e protezione: 
la nostra missione è quello, di sensibilizzare l’utente 
finale sulla tematica, perché assuma consapevolezza 
per la sua scelta.

Focalizzandoci sulla vostra specifica realtà, quali 
sono i vostri punti di forza?
Dal 1996, anno di fondazione di Ghénos, offria-
mo un servizio altamente professionale fatto di 
attenzione, proposte creative alle esigenze di co-
municazione e di immagine dei nostri clienti. E’ 
un ottimo indice di valutazione interna il fatto che 
si sia generato un passaparola spontaneo, positivo 
della nostra operatività. Questo ha portato alcune 
aziende a sceglierci come loro portavoce ufficiale 
alla stampa. Motivo di orgoglio per noi è che i pri-
mi clienti che hanno iniziato con noi l’avventura 
di Ghénos rinnovino la collaborazione di anno in 
anno proprio perché sanno di trovare nella nostra 
agenzia competenze e affidabilità. Un altro dei plus 
di Ghénos è saper trovare sinergie tra i suoi part-
ners, per metterli in contatto tra loro e dar vita a 
progetti di ampio respiro che toccano la sicurezza, 
l’architettura, il design e l’arte.

gaBrIella
del sIgnore
gHénos

Come vede il futuro della 
comunicazione nel nostro 
settore, quali saranno le 
prossime frontiere compe-
titive?
Come ufficio stampa il no-
stro compito è quello di es-
sere in grado di interpretare 
le esigenze del consumatore 
per rispondere con un’appropriata comunicazione 
in grado di comprendere ciò che nel settore della 
sicurezza permette di differenziare le aziende, e cioè 
il servizio.
Oggi - e lo sarà sempre più negli anni a venire - la 
differenza tra prodotti e brand si gioca su aspetti 
intangibili come valori o, appunto, servizi che l’a-
zienda fornisce all’utente finale attraverso la figura 
dell’installatore. Mi riferisco all’impegno da parte 
delle aziende nell’organizzare corsi di formazione 
e aggiornamento non solo sui prodotti, ma anche 
su altre tematiche di carattere più generale, dalle 
normative in vigore all’importanza dell’assistenza 
post vendita ad altri argomenti che possono aiuta-
re gli installatori a proporre un servizio sempre più 
competente e qualificato, con un respiro più ampio. 
Spesso queste informazioni ancora trovano diffi-
coltà nell’essere adeguatamente divulgate: questa è 
la frontiera competitiva che intendiamo varcare at-
traverso una comunicazione coinvolgente e traspa-
rente, che avvicini il consumatore al prodotto. Ed 
ecco che strumenti come le Digital PR o i social 
networks ci vengono incontro nella campagna di 
sensibilizzazione con un approccio friendly, diretto 
e consapevole.

Ghénos - Milano - www.ghenos.net
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In qualità di Solution Provider qual è la vi-
sione che lei ha del mercato della sicurezza 
attualmente in Italia e quali sono le soluzioni 
che voi potete fornire a questo mercato?
Innanzitutto, parlare di mercato della sicurezza 
oggi è parlare di un’entità in piena evoluzione. 
Per essere chiari, qualche anno fa siamo partiti 
da una situazione dove l’analogico era la realtà 
imperante, per arrivare all’avvento del digitale, 
qualcosa che poteva portare all’intelligent video, 
cioè dare attraverso l’immagine un servizio, che 
rappresenti per il cliente una soluzione ad un’e-
sigenza.
Quindi un Solution Provider, come me, deve 
analizzare il problema e portarlo verso una 
soluzione che sia, prima di tutto, redditizia 
per il cliente, che copra in maniera accetta-
bile quella che è la necessità e poi che apra, 

enea
colZI
multIcore sIstemI

punto fondamentale per un mondo come 
il nostro, le porte ad applicazioni future. 
Le faccio un esempio calzante: noi abbiamo 
creato un’applicazione per la gestione degli in-
cendi, attraverso la quale abbiamo la possibilità 
di riconoscere i fumi nel momento stesso in cui 
si generano, sia in un contesto boschivo, che in-
dustriale.
Questo significa che siamo partiti da un’appli-
cazione per il controllo degli incendi e siamo 
arrivati a creare un prodotto per l’industria che, 
per esempio, può abbassare i costi di una multi-
rischi per quanto riguarda i fabbricati dell’indu-
stria stessa anche del 20 o del 30%.
Un passo che è stato consequenziale ad un’esi-
genza che è partita da lontano, quindi il Solu-
tion Provider crea soluzioni, guardando al fu-
turo.

Multicore Sistemi - Prato - www.multicore-sistemi.com

L’intervista è disponibile 

su S News Tv:

www.snewsonline.com/tv/aziende-3
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Come Solution Provider, come vedete il mer-
cato attuale della sicurezza in Italia e quali 
sono le vostr soluzioni?
Abbiamo interpretato due esigenze: la prima è 
quella che i comuni hanno nelle zone a traffico 
limitato, pertanto abbiamo prodotto una so-
luzione per la gestione di queste zone, molto 
moderna e aggiornata, offrendo tutta la gestio-
ne delle targhe europee, una delle esigenze più 
sentite dalla Polizia Locale; la seconda esigenza 
invece, è una soluzione molto moderna e versa-
tile, con una serie di procedure web, che rispon-
de quindi alla richiesta di servizi in cloud.
Inoltre, siamo l’unica azienda in Italia ad ave-
re un sistema omologato, che incorpora tutta 
la gestione delle sanzioni amministrative, ga-
rantendo statistica in tempo reale e una serie 
di facilities supplementari, come la stampa dei 
verbali, la gestione totalmente elettronica di pa-
gamenti e altre cose.
La stessa piattaforma 
ci è già stata richie-
sta da paesi fuori dal 
territorio italiano, 
perché è stata veri-
ficata la sua moder-
nità, il suo supporto 
a database multipli, 
alla clusterizzazione 
e altre nuove tecno-
logie. Il tutto, inol-
tre, è stato integrato 
con la piattaforma 
Milestone per la ge-

FelIx lars 
KeIl
tecHnologY assocIates

stione del video in alta definizione. 
Quindi la modernità, la scansione delle targhe 
europee, i dati statistici in tempo reale, la capa-
cità di andare in cloud e una serie di altre que-
stioni tecniche, hanno dato un riscontro molto 
buono in fiere internazionali. Abbiamo diver-
si paesi che ci hanno chiesto questa soluzione 
per la gestione di autostrade, di città, o di altre 
aree. La soluzione è conforme alla nuova filo-
sofia della city automation e della smart city e 
gestiamo anche i pannelli a messaggio variabile 
e inoltre, possiamo andare ad influenzare il traf-
fico semaforico in modo da velocizzare o ral-
lentare lo stesso, secondo tutta un serie di dati 
statistici.
Il sistema si trova ad essere da una parte confor-
me alla norma italiana e al codice della strada, 
dall’altra include modernità ed elementi tecno-
logici che danno molte altre risposte a quesiti 
del tutto differenti.

Technology Associates - Milano - www.teas.it

L’intervista è disponibile 

su S News Tv:

www.snewsonline.com/tv/aziende-3



91WWW.SNEWSONLINE.COM Giugno-Luglio 2012

System Integrator 
VISION

Qual è la vision che un’azienda come Te.si.s 
ha del mercato?
Sicuramente, ha un’attenzione preponderante 
per le innovazioni, per le nuove tecnologie e per 
la comunicazione aperta delle tecnologie. Cer-
tamente, poniamo una grande attenzione an-
che al rispetto delle normative e promuoviamo, 
quindi, un’azione di qualità e di rispetto delle 
stesse.
Uno dei nostri obbiettivi è crescere, quindi, 
con una garanzia di qualità oltre che di sele-
zione del prodotto e, come dicevo, anche di 
innovazione. Parlo per esempio della tecnolo-
gia IP, che consente l’analisi video in tutte le 
sue diverse sfaccettature e applicazioni, come 
l’antiterrorismo, tematica sempre più senti-
ta per la sicurezza di tutti noi, sia nell’ambi-

luca
malInconI
te.sI.s

to delle realtà nazionali che internazionali. 
A proposito di nazionali ed internazionali, si 
era abituati a vedere l’installatore o l’azienda 
installatrice molto legata solo al proprio ter-
ritorio. Lei mi sta dicendo, invece, che vi state 
allargando anche in ambiti più ampi, esatto?
Certamente. Noi ci focalizziamo non solo sul 
nostro territorio o in ambito regionale, ma an-
che in ambito nazionale e cerchiamo di aprirci 
anche, nella fattibilità della realtà italiana, an-
che nell’ambito europeo, cosa più facile, per i 
nostri competitors tedeschi o di altri stati euro-
pei, coadiuvati maggiormente dalle istituzioni.
Questo ci aiuta a conoscere di più il panora-
ma internazionale e anche le necessità reali del 
cliente ed a crescere per poterle soddisfare.

TE.SI.S. - Saronno (VA) - www.tesis-systems.com

L’intervista è disponibile 

su S News Tv:

www.snewsonline.com/tv/aziende-3
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un sIstema dI controllo FlussI BIdIreZIonalI

NEXUS wireless Counters, distribuito da Arema 

Retail, è il nuovo sistema di controllo flussi bidi-

rezionali in versione stand-alone di Cross Point. 

I contatori sono eleganti, progettati per registrare 

il numero di visitatori in entrata e in uscita di ogni 

tipologia di negozio, così come il flusso delle per-

sone all’interno dei negozi stessi e garantendo la 

copertura di varchi fino a 5 metri per ogni dispo-

sitivo. Il sistema NEXUS wireless Counters è sca-

labile ed estensibile e consente la possibilità di 

creare più corsie di conteggio all’interno dei punti 

vendita monitorando il flusso dei clienti.

NEXUS wireless Counters invia il numero di visita-

tori in modalità wireless, eliminando la necessità 

di un cablaggio dedicato, al punto di raccolta dati 

CrossCONNECT Access Point generando i report 

contapersone ed inviandoli al referente indicato 

tramite e-mail, (S) FTP o su un’unità condivisa.

NEXUS Wireless Counters può essere facilmente 

montato su telai di porte, colonne e pareti o mon-

tato sul supporto in alluminio opzionale.

E’ inoltre possibile gestire fino a 16 dispositivi sul-

lo stesso negozio centralizzando i flussi tramite la 

trasmissione wireless, con un raggio di trasmis-

sione fino a 40 metri, su un unico punto di rac-

colta.

arema retaIl
www.aremaretail.it
+39 0521 645118

alte prestaZIonI In condIZIonI dI retroIllumInaZIone Intensa

La Q1604 Network Camera di Axis consente un’i-

dentificazione chiara di persone e oggetti, anche in 

condizioni di illuminazione estremamente variabili. 

La funzionalità Wide Dynamic Range della teleca-

mera con dynamic capture funziona acquisendo di-

verse immagini con tempi di esposizione differenti. 

L’elaborazione avanzata delle immagini produce vi-

deo con una chiarezza e una nitidezza eccezionali. 

AXIS Q1604 è in grado di gestire scene comples-

se come la luce proveniente da una finestra che 

crea zone sia buie sia luminose; l’immagine otte-

nuta presenta oggetti perfettamente leggibili sia 

nelle aree luminose che in quelle più scure.

La telecamera offre una qualità dell’immagine sot-

toposta a scansione progressiva con una risoluzio-

ne 1MP o HDTV 720p, in conformità con lo stan-

dard SMPTE relativo alla risoluzione. È in grado 

di generare contemporaneamente più flussi video 

H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente. 

La procedura assistita per la messa a fuoco indica 

quando l’immagine è a fuoco tramite il lampeggia-

mento del LED anteriore della telecamera. Dopo 

aver eseguito una prima messa a fuoco approssi-

mativa dell’obiettivo, la capacità di messa a fuoco 

posteriore remota di AXIS Q1604 è ottima per la 

messa a fuoco di precisione.

axIs communIcatIons 
www.axis.com
+39 011 8198817
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una VIdeocamera Ip dome daY & nIgHt Full Hd 

La videocamera IP D-Link DCS-6113 con cupoli-

no fisso Full HD garantisce riprese video di altissi-

ma qualità, risoluzione megapixel (Full 1080p HD), 

capacità di compressione H.264, sensore CMOS 

progressivo a 2 Mpx e LED a infrarossi. La DCS-

6113 fornisce immagini ad alta definizione anche 

di notte ed è ideale per sorvegliare grandi aree, 

ambienti affollati e magazzini stipati. Completa di 

software di gestione D-ViewCam, la DCS-6113 è 

totalmente gestibile da remoto e il software con-

sente di impostare la registrazione (fino a 32 ca-

nali) con timer o su evento, definire le aree per il 

Motion Detection e il backup dei dati su supporto 

esterno, come un Network Video Recorder DNS-

722-4, o interno, tramite scheda microSD, inse-

ribile direttamente nella videocamera. Dotata di 

sistema elettronico di rilevamento manomissioni 

la DCS-6113 segnala con allarme visivo o sono-

ro, tramite D-ViewCam, se è stata reindirizzata, 

messa fuori fuoco, bloccata o oscurata da spray. 

La DCS-6113 può essere installata facilmen-

te ovunque grazie alla flessibile staffa a 3 assi e 

alla tecnologia PoE (Power over Ethernet), che ne 

consente l’alimentazione tramite uno switch com-

patibile, come il DGS-1210-28P. 

d-lInK
www.dlink.it
+39 02 29000676

mInI-telecamere dome: desIgn e dIscreZIonalItà

Hikvision presenta le mini telecamere dome DS-

2CD7133-E e DS-2CD7153-E, una soluzione ide-

ale per la protezione di siti dove discrezionalità e 

compattezza nel design devono abbinarsi a quali-

tà di immagine e semplicità di installazione.

Dotate di sensore CMOS Progressive Scan da 

1/3”, queste minidome Day&Night possono esse-

re installate sia all’interno che all’esterno (IP66), e 

grazie alla protezione antivandalismo, allargano la 

propria flessibilità applicativa anche a siti a mag-

gior rischio.

Sono disponibili nelle versioni a risoluzione VGA 

(modello 7133) oppure 2Megapixel (modello 

7153) per riprese ancora più dettagliate. Il frame 

rate generato è di 25 immagini/sec per la versio-

ne a risoluzione VGA e di 12.5 per la versione a 

2Megapixel. Quest’ultima può essere impostata 

anche a risoluzione 720P in real-time. 

Gli algoritmi di compressione H.264, MPEG4 e 

MJPEL garantiscono elevate prestazioni in rete 

e a questo si aggiunge la funzionalità Dual Stre-

am per una migliore centralizzazione verso i sof-

tware iVMS di HIKVISION su PC e smartphone.  

Infine, incorporano un’ottica fissa da 4mm per le 

ripresa di aree ben definite. Sono disponibili a ri-

chiesta con ottica a 2.8, 6, 8 e 12mm.

HIKVIsIon ItalY
www.hikvision.com
+39 0438 6902
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controllo rapIdo, semplIce e a portata dI mano

IndigoVision presenta una nuova tastiera di sor-

veglianza che consente di controllare facilmente 

il funzionamento delle telecamere e di passare ra-

pidamente dai feed dal vivo alle riprese registrate 

e viceversa. Il nuovo modello è dotato di un’inter-

faccia intuitiva e funzioni di riproduzione che con-

sentono una risposta rapida agli incidenti.

La nuova tastiera è progettata per integrarsi per-

fettamente con la soluzione completa di video-

sorveglianza IP di IndigoVision e consente di ri-

produrre rapidamente le immagini di un incidente 

per poi tornare alle riprese dal vivo. In tal modo si 

elimina la necessità di ricorrere ai comandi basati 

su PC per analizzare i filmati.

Con un design moderno e resistente che inclu-

de un display LCD, la tastiera di IndigoVision of-

fre funzionalità di comando e controllo complete, 

con feedback visivo interattivo. Il layout semplice 

e il display interattivo facilitano la selezione delle 

telecamere, con feedback immediato sulle teleca-

mere e selezione del riquadro di visualizzazione, 

mentre il joystick assicura un controllo preciso 

delle telecamere PTZ. La tastiera offre funzionali-

tà avanzate, tra cui il supporto della riproduzione 

con la versione 5 di SMS4TM. 

IndIgoVIsIon
www.indigovision.com
+44 (0)131 475 7200

alte perFormance In condIZIonI dI IllumInaZIone scarsIssIme

La D14D di MOBOTIX è la nuova versione della 

telecamera D14. Rispetto alla precedente versio-

ne, si distingue soprattutto per l’altissima qualità 

delle immagini anche in condizioni di illuminazione 

molto scarsa, grazie a due moduli ottici orientati in 

parallelo, due obiettivi e tecnologia a due sensori 

da 6,2 Megapixel. Particolarmente robusta e resi-

stente alle intemperie, la D14D è disponibile con 

combinazione libera di obiettivi, con due sensori 

notte o due sensori giorno, o anche con combina-

zione di sensore notte e sensore giorno. 

Oltre al modello base, la D14D è stata messa sul 

mercato nella versione Day/Night Fix e nella ver-

sione 180 gradi.

La nuova D14 Day/Night Fix dispone di due mo-

duli ottici, orientati in parallelo, anziché della com-

mutazione meccanica dei filtri, che richiede di so-

lito parecchi interventi di manutenzione.

Con la telecamera D14-180° viene generata, tra-

mite due sensori, un’immagine panoramica ad 

alta risoluzione (6,2 Megapixel). Oltre a fornire 

una vista panoramica a 180°, grazie alla funzione 

PTZ digitale, la telecamera consente di ottenere 

un alto livello di nitidezza nel momento in cui si 

ingrandisce l’immagine mediante la funzione di 

zoom. 

moBotIx ag
www.mobotix.com
+49 6302 9816 0
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una dome Full Hd per InternI

ViDiCore presenta la RC3302HD di Riva, una IP 

Dome Full HD Megapixel per interni con codec 

H.264/MJPEG e sensore a 1080p. È dotata di 

una funzione pan/tilt a controllo remoto e dispo-

ne inoltre di uno zoom remoto e controllo della 

messa a fuoco che può essere impostata auto-

maticamente.

Oltre ad offrire numerose caratteristiche come il 

doppio stream, l’audio bidirezionale, l’ingresso/

uscita digitale, lo slot per scheda SD e la porta 

USB, la RC3302HD si adatta a gran parte degli 

ambiti d’impiego. Grazie al controllo remoto, la 

videocamera offre all’utilizzatore enormi risparmi 

in termini di tempo e di costo in regolazione mec-

canica o messa a fuoco. Le posizioni preimposta-

te salvate (fino a 10) possono essere configurate 

automaticamente mediante la funzione timer. Il 

sistema comprende anche svariate impostazioni 

per l’analisi video per le diverse posizioni.

Grazie all’analisi video integrata, all’alimentazio-

ne VCA Technology e ai filtri analitici aggiornabili 

opzionali (linea banconi, fumo/fuoco, rilevamento 

colore, rilevamento velocità, classificazione og-

getti ecc.), la videocamera è un prodotto ideale 

per varie applicazioni, in special modo per mercati 

verticali come la vendita al dettaglio e la logistica.

VIdIcore Kg
www.vidicore.com
+49 2433 4469 1000

una sIrena autoalImentata, auto-protetta e dI desIgn

Venitem presenta Murano, una sirena curata nel 

dettaglio, con un design unico e alte prestazioni, 

immagine di modernità e cambiamento, che si è 

aggiudicata numerosi premi. È una sirena autoa-

limentata e auto-protetta, possiede un circuito a 

microprocessore, lampeggiante a led, program-

mazione allarmi, sistema antischiuma - antishock 

brevettato, test batteria automatizzato, doppio 

tamper reed magnetico antiapertura e antistrap-

po, e molte altre funzioni. È disponibile anche nel-

la versione completa di sistema anti-perforazione. 

Oltre all’eccellenza prestazionale, come da tradi-

zione Venitem, la sirena Murano spicca per origi-

nalità e design, esaltando le doti della produzione 

made in Italy. 

Venitem crea delle soluzioni completamente per-

sonalizzate, dando ad ogni operatore la possi-

bilità di realizzare la propria sirena “su misura”. 

A completare l’eccellenza dei prodotti Venitem, le 

certificazioni IMQ - Sistemi di Sicurezza II e III li-

vello. Ricordiamo che Murano è disponibile anche 

in versione da interno: la linea Mini Murano offre 

una gamma di sirene altamente performanti, auto-

alimentate e non, per garantire protezione e stile 

ai nostri ambienti.

VenItem
www.venitem.com
+39 041 5740374
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Sibsecurity/SIPS 2012
21-я Международная Специализированная Выставка 
«СИББЕЗОПАСНОСТЬ.СПАССИБ»
25–27 сентября 2012 •  Новосибирск, Россия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sibsecurity/SIPS 2012
21st International Siberian

Security Exhibition
25–27 September 2012  •  Novosibirsk, Russia

SIPS 2012
4th International Specialized Exhibition

South International Protection,
Security and Fire Safety

16–18 October 2012  •  Krasnodar, Russia

CIPS 2012
5th Caspian International

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

IS.CS 2012
3rd International Specialised Exhibition –

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

SFITEX 2012
21st International

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

KIPS 2013
3rd Kyiv International

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

AIPS 2013
3rd Almaty International Protection,

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

MIPS 2013
19th Moscow International

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

CARDEX Moscow 2013
10th International Smart Card and IT

Security Exhibition
15–18 April 2013  •  Moscow, Russia

CAIPS 2013
7th Central Asia International

Protection, Security and Fire Safety Exhibition
8–10 October 2013  •  Tashkent, Uzbekistan
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abruzzo
DIME SRL – DIVISIONE SICUREZZA
Via Aterno, 11
66020 San Giovanni Teatino (CH)

AGV DIST. SICUREZZA
Via Aterno, 11
66020 San Giovanni Teatino (CH)

campania
CIA TRADING SRL
Via Provinciale di Caserta, 218
80144 Napoli (NA)

DSPRO s.r.l.
Via Lima 2/A2
81024 Maddaloni (CE)

emilia romagna
ADI RICCIONE 
Via dell’Economia, 5
47838 Riccione (RN)

AREMA SECURITY SYSTEM
Via Quingenti, 30/A
43123 Parma

ETER SRL
Piazza Gramsci, 3
42048 Rubiera (RE)

SICURIT EMILIA ROMAGNA
Via Del Sostegno, 24
40131 Bologna (BO)

lazio
ADI ROMA
Via Prenestina, 16
00176 Roma

A&A SICUREZZA S.R.L.
Via Mura dei Francesi, 26
00043 Ciampino RM

A&A ANT. ED AUTOM. S.R.L.
Via F.lli Wright 7
00043 Ciampino RM

CHECKPOINT SRL
Viale della Musica, 20 
00144 Roma

ETA BETA S.R.L.
Via Mura dei Francesi, 26
00043 Ciampino RM

HESA S.P.A. - ROMA
Via Alessandro De Stefani, 42/56
00137 Roma

SICURIT LAZIO
Via Luigi Perna, 37
00142 Roma

lombardia
ADI HQ E BRANCH MILANO
Via della Resistenza, 53/59
20090 Buccinasco (MI)

EUROGROUP SRL
Via Magenta, 77 – Edificio 13H
20017 Rho (MI)

HESA S.P.A. - MILANO
Via Triboniano, 25
20156 Milano

MESA NORD SRL
Via dell’Edilizia, 25/27
20026 Novate Milanese (MI)

RCE SPA
Via delle Industrie 4/E
24040 LALLIO (BG)

SICURIT ALARMITALIA SPA
Via Gadames, 91
20151 Milano (MI)

SICURTEC BRESCIA Srl
Via Bernini, 14
25010 San Zeno Naviglio (BS)

liguria
RICORDA ALESSIO
Via Milano, 164 LR 
16126 Genova (GE)

CM CASASICURA
Via Piacenza, 556
16043 Chiavari (GE)

marche
SICURIT
Via Guido Rossa, 12
60020 Ancona (AN)

SATEL ITALIA SRL
Via Ischia Prima, 280
63013 Grottammare (AP)

piemonte
ELCA SRL
Viale Indipendenza, 92
14053 Canelli (AT)

SICURIT PIEMONTE
Via Lesna, 22
10095 Grugliasco (TO)

puglia
HESA S.P.A. - BARI
S.S. 96, km 119.874
70026 Modugno (BA)

MARSS SRL
Via Cavallo,73
73030 Tiggiano (LE)

toscana
ADI FIRENZE 
Via Siena, 45 - Interno 31
50142 Firenze (FI)

ADI AREZZO
Via Einstein, 45/47/49
52100 Arezzo (AR)

ADI PISA 
Via di Mezzo - ZI I. Moretti
56012 Calcinaia (PI)

HESA S.P.A. - FIRENZE
Via Ilio Barontini, 22/24A
50018 Scandicci (FI)

MESA SRL
Località Indicatore, 60/G
52100 Arezzo (AR)

SICURIT TOSCANA
Via Di Porto, 17-19-21-25-27
Località Badia a Settimo
50010 Firenze (FI)

Veneto
ADI TREVISO
Via Treviso, 2/4
31020 San Vendemiano (TV)

SICURIT VENETO E FRIULI 
Viale dell’Industria, 23
35100 Padova (PD)

TECNOSICUREZZA SRL
VIA Cesare Battisti, 276
37057 S. Giovanni Lupatoto (VR)

TROLESE SRL
Nona Strada 54/56 ZI
35129 Padova (PD)

sicilia
SICURIT SICILIA 
Via Giuffrida Castorina, 11/13/15
95128 Catania (CT)
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Sistemi di Sorveglianza D-Link:
un capitale di sicurezza.

The heart of the network

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

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

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

Sotto il sole 
o sotto zero, 
la sorveglianza
non molla.




