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

The heart of the network

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

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

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

Sotto il sole 
o sotto zero, 
la sorveglianza
non molla.
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LE aZIEndE SOnO 
FattE dI uOMInI

M
ai come in periodi storici impegnativi, complessi e di forte cambiamento, 
come quello che stiamo vivendo, appare chiaro quanto il valore aggiunto 
delle aziende stia nella qualità, nello spessore, nella passione degli uomi-
ni che le costituiscono e le compongono.
Questa rivalutazione del “fattore umano” è perfettamente in linea con 
la teoria dell ’evoluzione e della conservazione della specie.

“L’intelligenza si misura dalla capacità di addattarsi”: eco di darwiniana memoria.
E quando si devono fare le “nozze con i f ichi secchi”, tutto acquista più valore, più sapore e ci si 
stupisce di quello che prima era scontato, dovuto.
Noi di S News ne siamo consapevoli e convinti. Oseremo dire quasi…contenti, perché in un certo 
senso è un po’ rivalutare i valori del lavoro, dell ’impegno, delle persone, nonché della dedizione a 
ciò in cui si crede e per il quale si è disposti a lottare e a sacrif icare per una “sana” soddisfazione 
f inale.
È la storia dell ’uomo, da Ulisse ad Armstrong, da Steve Jobs a Gandhi, o a chi in cui crediamo.
L’uomo al centro, questo ci piace.
Ecco perché la nostra linea editoriale è di mettere l ’uomo in copertina e non solo il prodotto, perché 
il prodotto è il risultato dell ’uomo, è il risultato dell ’azienda, fatta di uomini.
Ecco perché molte interviste, ecco perché molte foto emozionali.
Siamo una rivista tecnico scientif ica, questa è la nostra identità.
Ma, per fare informazione al f ine di sviluppare la cultura ed il business della sicurezza, che è la 
nostra mission, siamo fermamente convinti che una comunicazione più emozionale, più viva, più 
piacevole, un tipo di  informazione più partecipata, più vissuta, sia la strada giusta: una infor-
mazione “per” e “di” aziende, organizzazioni, amministrazioni, enti, associazioni fatte di uomini, 
anzi, fatte di Donne e di Uomini.
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Hanno collaborato 

Laureato in psicopedagogia, opera da parecchi 
anni nel campo della formazione e della ricerca, 
ed ha collaborato a progetti didattici e di ricerca 
promossi dall’INAIL e dall’ISPESL
Attualmente è Coordinatore del Dipartimento 
Nazionale Salute e Sicurezza della FABI (Fede-
razione Autonoma Bancari Italiani) ed è Compo-
nente del Consiglio Direttivo dell’Aipros (Asso-
ciazione Italiana Professionisti della Sicurezza) e 

member of ILEETA (International Law Enforcement Educators and Trainers Associa-
tion). È pubblicista iscritto all’Albo e collabora da anni con riviste di Settore. 

47 anni, laureato in Giurisprudenza e in Scien-
ze della Sicurezza, dopo quindici anni di servizio 
nell’Arma in incarichi operativi, entra nel mondo 
della Security nel 2000. Matura un’ampia espe-
rienza nella GDO come Direttore della Sicurez-
za di Gruppo Pam e di GS Carrefour, passando 
poi al mondo dell’industria di produzione come 
Security Manager del Gruppo Nestlé in Italia e 
a Malta. È consigliere di AIPSA (Associazio-
ne Italiana Professionisti Security Aziendale).  
Svolge anche attività di docenza in materia di Risk Management in alcuni Master in 
tutta Italia.

LORIS BRIZIO

ManuEL dI CaSOLI
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P residente, Security Exhibition 
di Fiera di Vicenza rappresenta 
indubbiamente un nuovo for-
mat nello scenario fieristico della 
sicurezza. Ce ne delinea le carat-

teristiche innovative, i drivers di riferimento?  
Fiera di Vicenza dimostra vitalità e capacità di 
sviluppo in un momento molto complesso per 
il settore fieristico internazionale grazie al con-
tinuo adeguamento delle proposte, all’innova-

SECuRIty ExhIBItIOn:
tECnOLOgIa E InnOvaZIOnE

incontriamo Roberto ditri, Presidente Fiera di vicenza
a cura di Monica Bertolo

P resident, Security Exhibition or-
ganized by Fiera di Vicenza un-
doubtedly represents a new way 
of exhibiting security. Can you 
outline the new features and the 

main drivers behind the ideas?  
Fiera di Vicenza strongly demonstrates vitality 
and capacity of development of Founders du-
ring an extremely difficult period of the interna-
tional fair sector. It is able to continually adapt 



13WWW.SNEWSONLINE.COM Maggio 2012

Speciale
SECURITY EXHIBITION

zione continua dei format di coinvolgimento di 
espositori e visitatori. 
La spinta innovativa riguarda innanzitutto i 
nostri eventi core dedicati all’oreficeria e alla 
gioielleria. Il brand VICENZAORO si rafforza 
grazie a nuovi contenuti, ricerca, progettualità 
in linea con l’evoluzione dei trend di mercato e 
del consumatore evoluto. Fiera di Vicenza inve-
ste anche nella ricerca di nicchie di mercato ad 
alto potenziale di sviluppo nell’ambito del life-
style e dell’innovazione tecnologica. In questo 
campo ci stiamo particolarmente focalizzando 
sul bisogno di maggior comfort ambientale, che 
si traduce in maggior sicurezza, privacy, in un 
contesto di ecologia e sostenibilità.
Ci siamo rivolti al pubblico ma abbiamo inve-
stito su tutta la filiera “security” con la sensi-
bilizzazione dei diversi livelli di interlocutori, 
sia produttori che distributori, con  il coinvol-
gimento delle Istituzioni di riferimento e delle 
Forze dell’ordine. 
Security Exhibition ha adottato un format 
collaudato da Fiera di Vicenza in altre mani-
festazioni di grande successo, rivolte contempo-
raneamente agli operatori e al pubblico, come 
VICENZAORO, Hunting Show-Pescare Show 
e Abilmente, il Salone della manualità creativa 
che registrano un successo crescente con la par-
tecipazione di decine di migliaia di persone e la 
creazione di community di appassionati e pra-
ticanti che continua a dialogare anche tra una 
fiera e l’altra.
L’obiettivo è dare agli operatori del settore agli 
utenti finali, ai cittadini, l’opportunità di vede-
re il meglio del mercato, di confrontarsi con le 
buone pratiche, di informarsi e conoscere.
Security Exhibition propone accanto all’aspetto 
commerciale, un’intensa attività di formazione 
tecnica e di sensibilizzazione della pubblica opi-
nione su temi di grande impatto sociale, come 
quelli trattati in occasione della prima edizione, 
quali la violenza sulle donne, il fenomeno dello 
stalking o la sicurezza dei centri urbani o dei 
giovani.
Per l’edizione 2012 di Security Exhibition stia-
mo lavorando con l’obiettivo di dare ulteriore 
valore, contenuti e autorevolezza al Salone, 

to proposals and has the ability to constantly 
create new formats where exhibitors and visi-
tors alike can feel more involved.  
This urge for innovation mainly regards our core 
events: the gold and jewellery fairs.  VICEN-
ZAORO brand is growing due to its propen-
sity towards new content, research and design 
which go hand in hand with market trends and 
the demands of the evolved consumer. 
Fiera di Vicenza also invests in niche areas of 
the market, such as lifestyle and technological 
innovation. In this field we are mainly focusing 
on the need for greater environmental comfort, 
which implies greater security and privacy 
within an ecological and sustainable context. 
Of course we have taken the public into consi-
deration but we have also invested in the entire 
security field by including and sensitizing all 
the various categories, producers and distribu-
tors included, and involving the competent in-
stitutions and the force of law and order.   
Security Exhibition has adopted a format ai-
med to both traders and public that has been 
successfully used by Fiera di Vicenza at other 
shows, such as the VICENZAORO, Hunting 
Show-Pescare Show and Abilmente, the han-
dicraft Exhibition that is becoming increasin-
gly popular, is attended by thousands of people 
and has led to the creation of a community of 
enthusiasts and hobbyists who keep in contact 
between one fair and another. 
The aim is to give the final user, citizens and 
sector operators the opportunity to see the best 
the market has to offer, to exchange ideas and 
information and to improve their knowledge of 
the sector.
Apart from the economical aspect, Security 
Exhibition proposes an intensive technical trai-
ning activity and an overview of the public’s 
opinion regarding important social matters like 
those dealt with during the first edition, i.e. 
violence against women, the phenomenon of 
stalking and the security of urban centres and 
youth.
For the 2012 edition of Security Exhibition, we 
are working towards giving extra value, content 
and importance to the show, making it a natio-
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qualificandolo come appuntamento di riferi-
mento nazionale, sia per la completezza e 
l’innovazione dell’offerta espositiva sia per 
la qualità dei momenti di discussione e  
approfondimento dedicati al tema della 
sicurezza nelle sue diverse implicazioni.

L’edizione di quest’anno, che 
si svolgerà dal 23 al 25 no-
vembre, presenta delle 
verticalità molto chiare, 
che però, messe assie-
me, danno la completa 
integrazione del pano-
rama  della sicurezza, 
come  evidenzia pro-
prio lei a “360 gradi”.
La riduzione dei feno-
meni delittuosi e degli 
abusi è basata sulla 
diffusione della cultu-
ra della sicurezza, in-
tesa come conoscenza, 
innovazione, applica-
zione di soluzioni tec-
nologiche e procedure 
utili a prevenire i fattori di 
criticità e i rischi, spina dor-
sale di un settore valutato in Italia 10 
miliardi di euro.
Oggi il tema della sicurezza si è esteso 
a moltissime espressioni del vivere co-
mune: dall’incolumità dei lavoratori, alla 
tutela della proprietà intellettuale, dalla 
sicurezza dei dati dei sistemi informatici, 
alla tutela della privacy.
E’ un settore estremamente ampio a ar-
ticolato, che include i comparti security, 
safety, i servizi di vigilanza e prevenzione e ri-
chiede un adeguamento continuo e veloce dei 
contesti di riferimento e degli standard. 
La qualità espositiva di Security Exhibition 
consentirà di avere una visione a 360°, uni-
ta alla possibilità di riunire in un unico 
contesto tutti gli attori del sistema pubblici 
e privati: il Salone  infatti sarà aperto a tutti i 
professionisti, le aziende, le istituzioni, i pubbli-

nal event, both in terms of the completeness 
and innovation of the offers exhibited 

and the debates and discussions on 
the various security matters.

This year’s edition, which will 
take place from 23rd to 25th No-
vember, will offer extremely cle-

ar ideas which, when put toge-
ther, will give an absolute and 
complete picture of the enti-
re security sector. 
A reduction in crime and abu-
se is based on a better aware-
ness of security culture, inten-
ded as knowledge, innovation 
and the use of technological 
solutions and procedures to 
prevent critical factors and 
risks, the backbone of a sector 
that has an estimated value of 
10 billion euro in Italy.
Today the topic of securi-
ty extends to many aspects of 

daily life: from health and sa-
fety at work to the protection of 

intellectual property, from the se-
curity of IT data to privacy laws.    

It is an extremely wide and articu-
lated sector, that includes divisions 

like, security, safety, vigilance and 
prevention services and one that re-

quires a continuous and fast updating 
of sector topics along with standard 
practices. 
The quality of Security Exhibition 
stands will give a complete over-
view of the state of the art techno-
logy in this sector along with an 
opportunity to meet operators 
from the public and private sector.  
The Show will be open to all ope-
rators, companies, institutions, 
public administrations, law and 
order authorities and citizens 

who have to deal with the problem 
of security every day.  
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ci amministratori, le forze dell’ordine, i semplici 
cittadini, che si confrontano quotidianamente 
con le problematiche legate alla sicurezza.

Alla scorsa edizione tutto era pronto e pro-
grammato per ricevere l’allora Ministro 
dell’Interno Maroni,  ma la caduta del go-
verno a soli pochi giorni dall’inaugurazione 
di Security Exhibition  ha annullato tutto. 
Quest’anno il Ministro Cancellieri è stato 
da lei già invitato. Come vede la situazione 
politico-economica del nostro paese, con que-
sto diverso scenario, a distanza di soli 6 mesi, 
e quali sono i risvolti che potrebbero incidere 
sul mercato e sulle politiche specifiche della 
sicurezza nel nostro Paese? 
Negli ultimi 30 anni il nostro Paese ha fatto 
notevoli progressi nella riduzione dei fenome-
ni criminali tradizionali, grazie alla capillare e 
competente attività delle Istituzioni e delle For-
ze dell’Ordine che hanno posto in essere straor-
dinarie strategie di prevenzione. E’ un percorso 
continuo che deve perseverare. 
Negli ultimi 3 anni come indicato da indagini 
autorevoli il significato della Sicurezza per i cit-
tadini europei è rientrato all’interno dei confini 
“sociali”. È stato, infatti, riassunto, principal-
mente, dall’incertezza economica, dalle paure 
legate al lavoro, al risparmio, al reddito fami-
liare. Al costo della vita e alla pressione fiscale 
e alle possibili conseguenze che tali difficoltà 
implicano. A tutto ciò si aggiunge il bisogno 
di “sicurezza intesa come safety” avvertito dai 

At the last edition everything was prepared 
and ready to receive Mr. Maroni, the  Minister 
for Internal Affairs, but, with the fall of the 
Government just a few days before the ope-
ning of Security Exhibition, everything was 
cancelled. This year Minister Cancellieri has 
been invited. At just six months down the road 
and with this continual change of scene, how 
do you see the political-economical situation 
of our Country and what are the factors that 
could influence the market and the specific 
policies on the security of our Country?
The last 30 years has seen our country make 
considerable progress in reducing traditional 
crime, thanks to institutions and law enforce-
ments that have put extraordinary prevention 
strategies into practice. This is an ongoing pro-
cess that must steadfastly continue. 
As authoritative surveys show, the significan-
ce of Security in the last 3 years for European 
citizens has become a social topic summarized 
by the uncertainty of the economy, the fear of 
being unemployed and worries linked to savings 
and the family income. Not to mention the cost 
of living, high taxation and the possible conse-
quences that these difficulties imply. 
To all of this we can add the citizens’ demand 
for “security” in terms of “safety” especially in 
dynamic, highly populated and complex areas 
which have grown enormously in recent years. 
Giving an answer to the need for “security 
and safety” is a winning challenge for Fiera di 
Vicenza, one that it principally faces with in-

Alcune foto della scorsa edizione
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cittadini, specialmente in realtà dinamiche, po-
polose e complesse che è a sua volta cresciuto in 
modo esponenziale.
Rispondere al bisogno di “security e safety” è 
una sfi da avvincente per Fiera di Vicenza che 
aff ronta innanzitutto con un’attività di ricerca 
approfondita per off rire una gamma di soluzio-
ni e strumenti tecnologicamente evoluti alfi ne 
di presidiare gli spazi vissuti dai privati e dalla 
collettività con l’obiettivo di trasmettere ai cit-
tadini la sensazione di potersi sempre muovere 
ed interagire in spazi “protetti” e “sicuri”. 
La tecnologia gioca un ruolo chiave ma da sola 
non basta. E’ altrettanto importante il tema del-
la formazione e qualifi cazione degli addetti al 
settore che devono essere messi nelle condizioni 
di saper governare le nuove tecnologie traendo-
ne vantaggio. 
Aff rontare il tema della sicurezza nella sua 
globalità, con adeguata attenzione all’innova-
zione e allo sviluppo delle professionalità, può 
generare nuove occasioni per creare impresa e 
occupazione: questo è un altro goal di Fiera di 
Vicenza. ■

depth research in order to be able to off er an 
exhaustive range of solutions and technologi-
cally advanced tools so that ordinary people and 
groups of people can feel free to move, live and 
integrate in “protected” and “safe” places. 
Technology plays a key role but is not enough in 
itself.  Training and qualifying the sector ope-
rators is just as important. Th ey need to be able 
to know how to manage new technologies and 
benefi t from them. 
Facing the security theme in its entirety, with 
the right focus on innovation and professional 
development could also lead to the creation of 
new companies and jobs: another goal of Fiera 
di Vicenza.  ■

Alcune foto della scorsa edizione
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Genova. L’integrazione della 
tecnologia NFC (Near Field 
Communication) è stata speri-
mentata con successo da Selesta 
Ingegneria, in collaborazione 
con Telecom Italia, applicando-
la ai propri terminali provvisti 
di lettori RFID. Al pari di una 
normale tessera RFID viene 
utilizzato il telefono NFC, do-
tato di una SIM fornita da Te-
lecom Italia, per l’identifi cazio-
ne in azienda, anche se spento.
Nel “Secure Element” della 
SIM card viene caricato il nu-
mero identifi cativo, con la pos-
sibilità di modifi carne il conte-
nuto sia localmente, tramite un 
codifi catore di carte RFID, sia 
da remoto attraverso messaggi 
di confi gurazione inviati utiliz-
zando i servizi messi a disposi-
zione da Telecom Italia.
Operando sempre in condizio-
ni di sicurezza ottimali, si può 
disattivare immediatamente 
ogni funzionalità di accesso in 

COn SELESta IngEgnERIa In aZIEnda 
SI aCCEdE COn LO SMaRtPhOnE

azienda, riducendo al minimo 
la possibilità di utilizzo abusivo 
in caso di smarrimento o furto 
dell’apparecchio telefonico tra-
mite la funzionalità di gestione 
remota della SIM stessa.
La tecnologia NFC è poten-
zialmente applicabile all’intera 
linea dei prodotti di Selesta In-
gegneria, comprese le serrature 
elettroniche Netlocks che Sele-
sta sta proponendo sul mercato 
italiano in collaborazione con la 
società spagnola SALTO Sy-
stems.
Nei limiti della memoria dispo-
nibile, le funzionalità di accesso 
sono compatibili con tutte le 
altre opzioni messe a disposi-
zione dalla piattaforma NFC,   
per applicazioni di pagamento, 
addebiti a scalare, abbonamenti 
a mezzi di trasporto, ecc.   che 
avranno potenzialmente una 
grande diff usione nel prossimo 
futuro.

Roma. Le Prefetture e le 
Questure dovranno effettuare 
attività di monitoraggio per 
raccogliere informazioni in 
merito allo stato d’attuazio-
ne del decreto ministeriale n. 

vIgILanZa PRIvata: IL MInIStERO 
dELL’IntERnO avvIa IL MOnItORaggIO

269, in vista della scadenza per 
l’adeguamento prevista a set-
tembre 2012. Questo è quanto 
emerge da una circolare veico-
lata da parte del dipartimento 
della pubblica sicurezza del 

Ministero dell’Interno relativa 
appunto all'attuazione del DM 
269.
Inoltre, a seguito delle mo-
difiche apportate al TULPS 
dal Decreto Legge 9 febbraio 
2012, n. 5 recante “Disposizio-
ni urgenti in materia di sempli-
ficazioni e di sviluppo”, la cir-
colare specifica che la licenza 
per l’attività di vigilanza priva-
ta avrà durata di tre anni. Tale 
periodicità sarà operativa per le 
licenze di prossimo rinnovo.
Il dipartimento della pub-
blica sicurezza del Ministero 
dell’Interno, al fine di unifor-
mare la condotta dei territori 
in merito all’applicazione del-
le disposizioni contenute nel 
D.M. n. 269, pianificherà nelle 
prossime settimane una serie di 
seminari rivolti ai responsabili 
dei settori di polizia ammini-
strativa delle Prefetture e delle 
Questure.
Infine, la circolare reca anche 
un richiamo alla congruità 
delle tariffe in coerenza con la 
licenza e con il progetto orga-
nizzativo e tecnico-operativo 
dell’Istituto e alla necessità di 
esibizione annuale del DURC.
L'Assiv esprime ''soddisfazio-
ne per l'avvio del monitoraggio 
che risponde alle sue richieste 
di controlli puntuali sull'appli-
cazione delle nuove norme. Per 
esaminare i dati raccolti du-
rante il monitoraggio saranno 
convocati i tavoli permanenti 
provinciali con i rappresentanti 
delle forze di polizia, carabi-
nieri, guardie di finanza, Inps, 
Inail, Asl, agenzie delle entrate 
e ispettorati del lavoro, con la 
presenza eventuale dell'Assiv''. 
Lo scopo e' anche di rileva-
re ''la congruità delle tariffe 
applicate dagli istituti di vigi-
lanza per i servizi offerti e il 
rispetto degli obblighi assicu-
rativi e previdenziali nei con-
fronti dei dipendenti''.
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L’Aquila. “Valori in movimen-
to” è stato il titolo del modulo 
formativo d’inaugurazione del 
terzo Anno Accademico della 
Scuola di Alta Formazione In-

ternazionale di Etica & Sicurezza de L’Aquila, 
che si è svolto il 19, 20 e 21 aprile nel com-
prensorio del capoluogo abruzzese.
Il progetto della Scuola “Etica & Sicurez-
za” nasce a seguito del terremoto economico 
e finanziario che ha colpito il Pianeta e che 
ha preceduto di poco quello de L’Aquila. I 
due fenomeni hanno fatto palesare quanto sia 
forte la domanda di professionisti di alto pro-
filo, in grado di gestire il rischio e le emer-
genze secondo evoluti parametri etici e sicuri. 

È così che, tra la fine del 2009 e l’inizio del 
2010, nasce la Scuola con il desiderio di cre-
are e di diffondere nella società civile e nelle 
imprese una nuova cultura della Sostenibilità, 
dell’Etica, della Responsabilità Sociale e della 
Sicurezza.
Etica e Sicurezza sono bisogni e responsabilità 
di ogni individuo, Azienda, Paese.
La mission è quella di porsi come centro di 
eccellenza in Italia per una responsabile par-
tecipazione professionale nelle aziende e nella 
società.
“Valori in movimento” è stata una tre giorni di 
studi intensi e di contenuti di alto livello. Tra 
questi sottolineiamo gli argomenti trattati nel-
la Lectio Magistralis su “L’etica fonte di vita 

EtICa E SICuREZZa: 
vaLORI  In 
MOvIMEntO
di Monica Bertolo
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berto Setola della Presidenza AIIC.
La terza giornata di studi ha approfondito, in-
vece, il tema relativo a “La professionalità del 
Security Manager: tendenze e spinte normati-
ve”, con gli interventi di Giancarlo Colferai e 
di Rosa Anna Favorito, rispettivamente Presi-
dente e Direttore CEPAS, nonchè di Pierfran-
co Tantillo, della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.
Momento toccante è stato quello della Ceri-
monia di Consegna delle due Borse di Studio 
in memoria del “Cav. Fortunato Zanè” fonda-
tore del CIVIS, svoltasi la sera del 20 aprile. A 
consegnarle, il Presidente di CIVIS, Domenico 
Costante alle due allieve aquilane vincitrici. ■

Speciale
ETICA & SICUREZZA

dei valori della sicurezza” tenuta da Riccar-
do Cinquegrani, Direttore dell’Agenzia della 
Santa Sede per la valutazione e la promozione 
delle Facoltà Ecclesiastiche, ed in quella di Pa-
ola Guerra Anfossi, del Comitato di Direzione 
della Scuola Etica & Sicurezza, su “La difesa e 
tutela dell’ambiente e i nuovi rischi legati agli 
scenari geopolitici e ai cambiamenti climatici”.
Di spessore anche la Tavola Rotonda “ Valori 
della Difesa delle Infrastrutture Critiche”, che 
ha visto il susseguirsi degli interventi di: Fran-
cesco Lambiase della Presidenza BC Manager, 
Alessandro Lega della Presidenza ASIS Chap-
ter Italy, Paolo Pagani Presidente E.Di.Ma.S.,
Giovanni Pitari Professore di Fisi-
ca dell’Università de L’Aquila, e Ro-

EtICa E SICuREZZa: 
vaLORI  In 
MOvIMEntO

Security managers, dirigenti aziendali e docenti 
di “Valori in movimento”
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S ignora Guerra Anfossi la “Scuola 
Internazionale Etica e Sicurezza” 
de L’Aquila parte dall’Aquila, ma 
vola a Chicago.
Esatto, perché abbiamo deciso di 

aiutare L’Aquila aprendo proprio qui un centro 
di studio, di formazione, di ricerca su tutte le 
tematiche che attengono all’etica e alla sicurez-
za, perché volevamo che venissero qui da tutta 
l’Italia e da tutta l’Europa managers, imprendi-
tori, professionisti a frequentare i corsi di for-
mazione e di aggiornamento, ma anche docenti 
e testimonial da tutta Europa.
Vogliamo continuare a farlo, per non far di-
menticare il nome de L’Aquila né in Italia, né 
in Europa, né nel resto del 
mondo. Per questo abbiamo 
deciso, con il Comitato di 
Direzione, di iniziare un pro-
cesso di internazionalizzazio-
ne: per questo, un gruppo di 
imprenditori, professionisti e 
manager partirà per il primo 
Campus estivo internazionale, 
che verrà proprio organizzato 
a Chicago.
Questo perché pensiamo sia 

giusto non rimanere solo in Italia: dobbiamo 
pensare di aggiornarci e formarci andando an-
che ad osservare oltre i nostri confini nazionali, 
e quindi questa è la nostra prossima sfida.
A proposito di sfide, le tre A del vostro logo, 
che cosa rappresentano?
Le tre A sono state un’altra intuizione, come 
quella di coniugare l’Etica alla Sicurezza. Il pri-
mo messaggio che abbiamo voluto dare è stato 
quello che chiunque operi  nel settore della Si-
curezza, che sia sulla Safety, la Security, il Risk 
Management, la Business Continuity, debba 
farlo con etica professionale.
La nostra vocazione, quindi, è quella di mettere 
al centro l’uomo, la persona, cercando di pen-

L’aquILa: 
tEatRO a CIELO 

aPERtO
incontriamo Paola guerra anfossi, Comitato di direzione 

della “Scuola Internazionale Etica & Sicurezza” de L’aquila
a cura di Monica Bertolo
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sare, di studiare, di approfondire, di cercare di 
aggiornarci su quelli che possono essere rischi 
e emergenze nei tre principali ambiti della vita 
di un uomo: l’Alimentazione, anche in vista 
dell’Expo 2015, cercando così di approfondire 
il tema della Sicurezza Alimentare, potendo 
così, come Scuola, presentare all’Evento delle 
ricerche su questo tema, ovvero “nutrire il Pia-
neta, ma nutrirlo in modo sicuro”; la seconda A 
rappresenta l’Ambiente, quindi tutti i temi che 
attengono la Sicurezza Ambientale, importanti 
anche per quanto riguarda lo sviluppo impren-
ditoriale, soprattutto ora che sono stati inseriti 
nel Decreto Legislativo 231 i reati ambienta-
li. È questo un tema su cui dobbiamo essere 
quindi aggiornati. L’ultima A è per la Sicurezza 
Aziendale e abbiamo voluto chiamarla proprio 
Sicurezza Aziendale, mettendo da parte i ter-
mini Security e Safety, non per togliere la spe-
cificità delle due materie, ma per valorizzare il 
termine Sicurezza italiano, il “Sine Cura”, senza 
preoccupazioni, senza pericoli. Vogliamo pro-
prio immaginare di approfondire l’integrazio-
ne delle due materie, attraverso le ricerche che 
stiamo svolgendo nelle varie aziende in Italia e 
in Europa, notando la tendenza per la gestione 
integrata dei rischi.
Sicuramente i modelli della gestione della Si-
curezza hanno dei punti di contatto che devono 
essere valorizzati. In questo momento storico, 
nelle aziende, chiaramente il tema di come in-

tegrare, di come rendere efficace, ma soprattutto 
efficiente il mestiere stesso, si sta ponendo.
Per questo non vogliamo insegnare, sovrapporci, 
ma fare grandi approfondimenti, aggiornamen-
ti, confronti. Ecco perché il campus, in quanto 
siamo una scuola di Formazione, che quest’an-
no si è sviluppata in modo importante con oltre 
99 allievi nell’ultimo anno e mezzo, anche alla 
luce del decreto ministeriale 269 del 2010.
Quello che non vogliamo è che il decreto spin-
ga alla formazione e poi ci si fermi lì, crediamo 
fortemente nell’importanza dell’aggiornamento 
professionale e soprattutto nell’importanza del-
lo scambio tra professionisti. L’incontrarsi qui 
a L'Aquila non vuol dire solo dover ascoltare e 
imparare, ma vuol dire anche tirar fuori, con-
frontarsi  anche in un luogo come quello aquila-
no, ed è una prova di estrema importanza.
Abbiamo aule anche a Milano, le inizieremo a 
Bolzano e in tutta Italia, ma chi viene a L’A-
quila fa davvero un’esperienza di vita, dato che 
questo è un teatro a cielo aperto sul rischio e 
l’emergenza. Chi viene qui riteniamo abbia una 
voglia in più di ritirarsi, di riflettere sul fatto 
che nella vita può capitare anche di perdere 
tutto in venti secondi: è compito nostro quindi, 
di noi professionisti, imprenditori e formatori, 
fare cultura sul rischio e l’emergenza in tutte le 
aziende, negli enti locali, nelle scuole. Questa è 
proprio la nostra missione, che vogliamo porta-
re avanti ora e per i prossimi decenni. ■
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duE BORSE 
dI StudIO 

“Cav. FORtunatO 
Zanè”

Signora Tolentino, a L'Aquila sono 
state assegnate due borse di studio 
molto importanti, in memoria del 
Cavaliere Fortunato Zanè. Qual è 
il significato di queste due borse 

di studio per il Gruppo Civis?
Abbiamo pensato di conferire queste borse di 
studio, per dare una mano a chi si affaccia al 

mondo della vigilanza privata, subito dopo il 
suo percorso formativo.
Ci ha fatto particolarmente piacere che a vin-
cere fossero due donne, perché nel mondo della 
vigilanza privata le donne sono ancora una mi-
noranza. Le abbiamo conferite a nome del Ca-
valiere Fortunato Zanè, perché lo consideriamo 
il padre della vigilanza privata.

incontriamo Maria Luisa tolentino, Responsabile Comunicazione e 
Relazioni Esterne del gruppo CIvIS

a cura di Monica Bertolo
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Lui ha cominciato a lavorare in questo campo 
nell’immediato dopoguerra, come Responsabi-
le Commerciale di una cooperativa di Milano, 
che prendeva addirittura le sue guardie dalle 
Associazioni  Reduci Combattenti e pian pia-
nino, con grande dedizione, con grande senso 
di responsabilità, con grande forza e profonda 
determinazione, ha costruito un impero.
Ha anche avuto il merito di formare il primo 
Gruppo a livello nazionale unito da un’uni-
ca immagine, un’unica uniforme, da macchine 
identiche e contratti uguali per tutti. Quindi è 
il padre, per noi, anche delle moderne società 
di oggi, intese come organizzazioni complesse.
Suo figlio, Giampiero Zanè,  porta avanti il lavo-
ro iniziato dal padre, che purtroppo è scomparso 
molto giovane, lasciandolo appena ventenne ad 
ereditare un mestiere più che impegnativo, ha 
dedicato e dedica tutto se stesso al Gruppo.
Ci sembrava quindi, con questo gesto, di ren-
dergli omaggio per un lavoro intrapreso con così 
tanto senso di responsabilità, quella responsabi-

lità che noi pensiamo debba essere alla base del-
la vigilanza privata, proprio per il ruolo delicato 
e importante che nella società civile riveste.

Possiamo dire, quindi, che dietro queste due 
borse di studio c’è sicuramente il passato, la 
storia di Civis, ma possiamo dire anche che 
gli Amministratori di Civis che hanno parte-
cipato al corso della Scuola Etica e Sicurezza, 
rappresentino il futuro?
Noi di Civis abbiamo come payoff “L’evoluzio-
ne della sicurezza”, proprio per testimoniare 
che Civis è un’azienda che non sta mai ferma, 
un’azienda in continuo mutamento, al passo con 
i tempi, dinamica e innovativa. Lo testimonia 
la presenza di tutti i nostri Amministratori al 
corso, proprio per cercare di migliorarsi e di 
formarsi al meglio, per poter dare quindi del-
le risposte di sicurezza sempre più innovative e 
sempre più performanti  nei confronti di quelle 
che sono le richieste del mercato. ■
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dOMInIC JOnES 
nuOvO EuROPEan 
MKt ManagER dI 
SaMSung tEChWIn 
EuROPE

Milano. Samsung Techwin, la 
divisione di Samsung dedica-
ta alla Sicurezza professionale, 
Europe nomina Dominic Jones 
nuovo European Marketing 
Manager.
Dominic, in precendenza, è 
stato UK Marketing Manager 
per Sanyo Sales and Marketing 
Europe, ruolo che prevedeva la 
responsabilità di gestire e pro-
muovere il segmento di teleca-
mere Full HD per la Sicurezza, 
così come la gamma di proiet-
tori LCD e i dispositivi elettro-
nici dedicati al mercato consu-
mer dell’azienda.
“Sono onorato – dichiara Do-
minic - di avere l’opportunità 
di gestire uno dei più validi ed 
effi  cienti team di marketing del 
mercato della sicurezza. È un 
momento davvero importante 
ed entusiasmante per Samsung 
che, con la nuova fi losofi a Smar-
ter Security, vuole indicare quali 
saranno le possibilità della Vi-
deoSorveglianza nel prossimo 
futuro e come intende contri-
buire a rendere le nuove tecno-
logie semplici da implementare 
e utilizzare. Siamo attualmente 
molto impegnati nella prepara-
zione di IFSEC 2012, che sarà 
l’occasione ideale per diff onde-
re i nostri messaggi, illustrare 
la nostra vision e presentare la 
nuova line up di prodotti. Inol-
tre a breve lanceremo il nuovo 
sito uffi  ciale e multi lingue, per 
assicurare contenuti localizzati 
e aggiornati a tutti coloro che 
vogliono ottenere informazioni 
sulle soluzioni di sicurezza pro-
fessionale Samsung.”

IndIgOvISIOn LanCIa La vERSIOnE 5 
dI SMS4tM E CaMERa gatEWay

Edimburgo (UK). Indigo-
Vision, produttore leader di 
soluzioni complete di video-
sorveglianza IP, con l’ultima 
versione del software SM-
S4TM, propone uno dei siste-
mi di sorveglianza più aperti 
del mercato.
La versione 5 di SMS4TM 
include Camera Gateway e 
consente di integrare le teleca-
mere dei principali produttori 
di telecamere IP nel sistema 
IndigoVision SMS4TM, così 
da semplificare il passaggio 
dai sistemi video IP esistenti 
a un’avanzata soluzione Indi-
goVision. 
“Camera Gateway - dichiara , 
Marcus Kneen, CEO di Indi-
goVision - è un prodotto ri-
voluzionario che farà di Indi-
goVision SMS4TM il sistema 
aperto più utilizzato. Insieme 
alla conformità con lo standard 
ONVIF e all’integrazione con 
altri software, la versione 5 di 
SMS4TM rende IndigoVision 
una delle soluzioni di sicurez-
za IP più aperte tra quelle di-
sponibili sul mercato”.
Questo software permette di 
collegare telecamere di diverse 
aziende produttrici al sistema 

IndigoVision SMS4TM uti-
lizzandone i protocolli nativi e 
consente agli utenti di visua-
lizzarle in Control Center di 
IndigoVision. Le telecamere 
possono essere controllate, vi-
sualizzate e registrate con le 
stesse modalità delle teleca-
mere IndigoVision e suppor-
tano il controllo PTZ, i con-
trassegni e la registrazione in 
base al movimento.
Camera Gateway può essere 
installato su un server basato 
su Windows e che offre agli 
utenti la massima flessibilità 
e consente a più client di ri-
produrre e visualizzare flussi 
video dalla stessa telecamera.
Con la nuova versione si può 
inoltre attivare la registra-
zione in base al movimento e  
aggiungere contrassegni alle 
registrazioni, sia per le teleca-
mere di IndigoVision che per 
quelle dei produttori suppor-
tati. Così facendo, si possono 
ridurre i requisiti di archivia-
zione configurando il sistema 
in modo che registri solo in 
presenza di attività, mentre 
l’aggiunta di contrassegni alle 
registrazioni facilità la ricerca 
e l’analisi delle prove filmate.





28 WWW.SNEWSONLINE.COMMaggio 2012

Speciale
GPS STANDARD

IL hEREaFtER dI 
gPS StandaRd
di Monica Bertolo
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La Convention che GPS 
Standard ha tenuto al Forte 
di Bard in Valle d’Aosta il 21 
marzo scorso, dal titolo “He-
reafter Synergies Conven-

tion 2012”, ha decisamente rappresentato 
una svolta per l’azienda che, come ha sot-
tolineato Luca Capula, marketing Direc-
tor, ha “inventato il mercato dei sistemi di 
sicurezza invisibile nel 1976, presentando 
per la prima volta il GPS, il Ground Peri-
meter System”.
Hereafter, la parola chiave. Tradotto suo-
na come “da qui in avanti”, “ da questo 
momento in poi”, o, più incisivamente, “ la 
svolta”. Una “svolta” sotto vari profili, 
come ha annunciato l’ ingegner Pietro Ca-
pula, presidente e fondatore della società, 
durante il suo intervento di benvenuto e 
di apertura alla fitta giornata di lavori e di 
contenuti, dinanzi ad una attenta platea di 
oltre 50 Top Distributori GPS Standard, 
su base nazionale, isole comprese, per un 
totale di oltre 100 persone. 
La svolta è rappresentata dal Maze, tre 
prodotti in uno: domotica, sicurezza, 
TVCC. 
La svolta è rappresentata dal GCU, il nuo-
vo centro servizi con centrale operativa h 
24 di GPS Standard.
La svolta è rappresentata dai nuovi e più 
efficaci sistemi di comunicazione integra-
ta che l’azienda  sta lanciando, dopo alcu-
ni anni di studio e di collaborazione con 
l’agenzia Take Off Innovative Strategies 
di Torino, per promuovere la  propria im-
magine, non solo nel settore del trade, ma 
anche verso l’utilizzatore finale. 
Il format stesso della convention, “Apple 
Style”, faceva capire che ci si trovava di-
nanzi a qualcosa di innovativo,  con i re-
latori  che sul palco parlavano in piedi,  in 
modo dinamico, vicini agli intervenuti con 
i quali si interfacciavano in modo friendly, 
e nello stesso tempo con tutti i supporti 
tecnologici e mediateci del caso. 
Sotto il profilo emozionale, il contrasto 
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tra  l’attualità dei contenuti e delle tecno-
logie presentate, con la location storica del 
Forte di Bard, ha reso ancora più d’effetto il 
messaggio nel suo insieme.
La prima parte della convention si è aperta 
con un intervento a cura di Paolo De Pace 
responsabile della forza vendita di Gps 
Standard e di Luca Capula Marketing Di-
rector. “Dove va il mercato, obiettivo 2015”, 
il titolo emblematico della loro presentazio-
ne: un condensato di strategia e analisi de-
gli scenari futuri, per tracciare le linee guida 
sulle quali si svilupperà il mondo della sicu-
rezza nei prossimi anni.
Luca Capula ha poi proseguito il suo inter-
vento presentato il prodotto di punta dell’a-
zienda: MAZE.
Un innovativo sistema di security home and 
building automation, in grado di gestire sia 
la sicurezza che la domotica di abitazioni, 
uffici e piccole-medie aziende. 
L’intervento è stato alternato ad alcune 
demo tecniche del prodotto, per dimostrar-
ne la facilità di programmazione, di utilizzo 
e la sua estrema versatilità.
Alta tecnologia alla portata di tutti, in gra-
do di semplificare la vita non solo di chi 
userà Maze quotidianamente, ma anche e 
soprattutto di chi lo dovrà installare.  
Nella seconda parte della giornata hanno 
trovato ampio spazio i sistemi TVCC pre-
sentati dal product manager Alessandro 
Giulivi.
Giulivi ha introdotto un focus specifico 
sul passaggio dalle tecnologie analogiche a 
quelle digitali delle telecamere Over IP e a 
tutti i vantaggi che il digitale può portare 
all’ intero settore della video sorveglianza: 
dai software per l’analisi intelligente delle 
immagini ai nuovi sistemi NVR che abbina-
ti a telecamere in full HD di nuova genera-
zione e a degli extender, potranno sostituire 
reti strutturate e complesse di video-sorve-
glianza, mantenendo le medesime presta-
zioni e abbassando notevolmente i costi di 
gestione e d’installazione.
L’intervento conclusivo della convention è 

stato curato da Fulvio Francesconi, product 
manager perimeter che ha presentato tutta 
la gamma prodotti GPS del segmento, sof-
fermandosi su RADAR, un sistema di pro-
tezione perimetrale ad elevate prestazioni, 
che utilizza le onde elettromagnetiche per 
creare barriere invalicabili.
 
IL MOMEntO CLOu...
L’evento al Forte di Bard è stata anche 
l’occasione per presentare l’anteprima del-
lo SPOT TV, in onda in questo periodo di 
Maggio e Giugno sulle reti SKY e MEDIA-
SET PREMIUM.
Sessanta secondi che condensano in modo 
coinvolgente ed emozionale l’esperienza e 
la storia quarantennale di Gps Standard e 
raccontano le enormi capacità dell’ultimo 
nato, Maze. 
Attore dello spot è Colin Edwards, due vol-
te campione del mondo della SuperBike. 
La scelta di Edwards non è per nulla ca-
suale, ma rientra in un pacchetto di accordi 
e sponsorizzazioni siglati con la scuderia 
Forward Racing, team del Motomondiale 
motorizzato BMW che da quest ’anno cor-
rerà nella classe regina, la Moto GP. 
Il logo dell’azienda capeggerà proprio sul 
cupolino della moto numero 5 guidata da 
“Texas Tornado”. Questa sponsorizzazione 
permetterà a Gps Standard di regalare ai 
suoi partner più importanti l’esperienza del 
motomondiale, facendoli partecipare diret-
tamente dai Box alle gare di MotoGP per 
tutto il 2012.
E c’è di più. L’azienda di Arnad ha infatti 
presentato anche il nuovissimo Customer 
Rewards, la guida premi destinata ai distri-
butori stessi, che permetterà alle aziende 
che vorranno aderire di vincere premi da 
sogno.
Oltre 300.000 vacanze ed oggetti nell’elet-
tronica, abbigliamento e attrezzatura per 
qualsiasi sport, motocicli, cashmere, arre-
damento da interno e da giardino: questi 
i premi dell’ iniziativa “chiudi gli occhi ed 
esprimi un desiderio”. ■
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GPS Engineering è una nuova realtà.
Sì, GPS Engineering è una nuova realtà che na-
sce da una sua storia, che è quella di una divisio-
ne di GPS Standard che si occupava di sistemi.
 È operativa dal mese di maggio ed  è diventata 
una società staccata da GPS Standard che si oc-
cupa, appunto,  di sistemi, sia per quanto riguar-
da la parte Italia, quella tipica di GPS Standard, 
sia per la parte estero, che è molto focalizzata 
sull’ambito sistemistico.

A livello di programmi, a breve e medio termi-
ne, che cosa ci può dire?
I programmi a breve termine sono quelli di con-
solidare quello che già esiste, ed è molto.
Abbiamo numerose organizzazioni, sia dirette 
che indirette, nel mondo, e chiaramente abbia-
mo quello che è il mercato sistemistico italiano 
che deve essere consolidato. Questo per quanto 

riguarda i progetti a brevissimo termine.
A medio termine, invece, ci focalizzeremo su 
alcune aree con delle specifiche esigenze di 
sicurezza, che si trovano fuori dall’Europa, in 
quanto riteniamo quelle siano le aree più inte-
ressanti, come il Medio Oriente, l’Africa.

Per quanto riguarda i prodotti, ci potrebbe 
presentare quali sono i prodotti di punta per 
queste aree, per questa nuova realtà?
I prodotti che la GPS Engineering propone 
sono quelli della GPS Standard, in quanto è 
nata appositamente per portarli sul mercato.
Sicuramente per alcune aree, ci sono prodotti 
più idonei per determinate soluzioni, e tra que-
sti quelli con un alto valore aggiunto, che spa-
ziano dall’applicazione delle fibre ottiche, alle 
microonde, che sono le ultime innovazioni che 
stiamo portando sul mercato. ■

incontriamo Bruno gallina, CEO gPS Standard Engineering
a cura di Monica Bertolo

naSCE gPS StandaRd 
EngInEERIng
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MILEStOnE SyStEMS SEgna un aLtRO annO dI SuCCESSI

Copenhagen (Danimarca). 
Anche nel 2011, Milestone 
Systems, azienda leader nel-
la produzione di piattaforme 
aperte per software di gestio-
ne video IP, ha ottenuto otti-
mi risultati. L’azienda danese 
continua quindi a registrare 
una crescita significativa con 
profitti e investimenti nel 
campo della ricerca e svilup-
po.
“Siamo orgogliosi dei ri-
sultati ottenuti nel 2011. In 
particolare - dichiara Lars 
Thinggaard , Presidente e 
CEO - l’area degli Stati Uni-
ti d’America ha fatto regi-
strare dei risultati eccellenti 
nel 2011. Milestone ha anche 
aperto sedi in Brasile e Bul-
garia.”
Milestone ha registrato una 
crescita delle entrate del 22% 
per un totale di 266 milioni 
DKK (46,89 milioni USD) 
rispetto ai 217,2 milioni 
DKK del 2010 (38,3 milio-
ni USD). L’utile operativo 
prima del  deprezzamento 
(EBITDA) ha raggiunto i 

44,8 milioni DKK (7,9 mi-
lioni USD) e l’utile netto è 
stato di 10,3 milioni DKK 
(1,8 milioni USD). Il nume-
ro di dipendenti è cresciuto 
del 26%, da una media di 246 
nel 2010 a 310 dipendenti tra 
tutte le sedi nel 2011.
Sono 50,2 i milioni di DKK 
(8,9 milioni USD) investiti 
da Milestone nel 2011 nello 
sviluppo dei prodotti e alcuni 
milioni nell’ incentivazione 
dei dipendenti e nella forma-
zione per la leadership.
“Siamo convinti - afferma 
Lars Thinggaard - che gli 
investimenti a lungo termine 
ci consentiranno di ottene-
re grandi risultati. Abbiamo 
pertanto continuato a inve-
stire nella crescita per tutto il 
2011. Desideriamo sviluppa-
re un software all’avanguar-
dia che migliori le prestazio-
ni delle aziende e incrementi 
la sicurezza tramite la ge-
stione e distribuzione di dati 
video digitali indipendente-
mente dai tempi o dai luoghi. 
Per ottenere questo scopo è 

necessario garantire ricerca 
e sviluppo ai massimi livelli, 
nonché una profonda cono-
scenza delle esigenze dei no-
stri utenti. Nel 2011 – conti-
nua – Thinggaard - abbiamo 
speso 50,2 milioni DKK (8,9 
milioni USD) in ricerca e 
sviluppo. Tali investimenti 
sostengono il nostro intento 
di conquistare una quota an-
cora maggiore del crescente 
mercato globale e di conso-
lidare la nostra posizione di 
produttore leader mondiale 
di software di gestione video 
IP su piattaforme aperte,”
Nel 2012 Milestone con-
tinuerà a investire nell’e-
spansione del portafoglio di 
prodotti e nello sviluppo di 
dipendenti e dirigenti, non-
ché nella formazione del ca-
nale di vendita e nell’aper-
tura di altre sedi in nuovi 
mercati. Attualmente, sono 
oltre 10.000 i partner certi-
ficati in tutto il mondo e nel 
2012 Milestone organizzerà 
più di 20 conferenze globali 
per i partner.

Reggio Emilia. Una nuova 
linea di kit analogici per la 
videosorveglianza è stata pre-
sentata da ViSe, distributore 
nazionale di soluzioni per la 
sicurezza. ViSe, grazie all'ac-
cordo con Atlantis, amplia 
la propria gamma con dei kit 
“chiavi in mano”, ideali per la 
protezione di appartamenti, 
ville, uffici, negozi e piccole o 
medie aziende. 
Il primo kit (A02-
ACAM1KIT) si compone 
di un DVR (Digital Video 
Recorder) H.264 e 4 teleca-
mere a infrarossi, la cui con-

nessione avviene tramite un 
comune e pratico cavo ether-
net (CAT5/6). Questo kit of-
fre la possibilità di posizionare 
le telecamere a una distanza 
sino a 100 metri o addirittura 
250 metri dal DVR, a seconda 
che esse vengano o meno ali-
mentate autonomamente, ga-
rantendo, quindi, una notevole 
flessibilità di utilizzo.
Inoltre, il kit consente la vi-
sualizzazione di registrazioni 
da remoto e la gestione del-
la funzione PTZ (Pan Tilt 
Zoom), che permette di poter 
brandeggiare le telecamere, 

qualora siano dotate di que-
sta possibilità. Completo di 
alimentatore integrato, il pro-
dotto prevede anche l’uscita 
VGA per la connessione a un 
monitor locale.
Il secondo Kit (A02-
ACAM4kit), oltre a presen-
tare tutte le caratteristiche del 
modello precedentemente de-
scritto, si compone di un DVR 
H.264 e di 4 telecamere (sup-
porto fino a 8) da 1,4” CCD e 
28 led a infrarossi, con sensore 
Sony, che gli permettono di 
soddisfare le richieste anche 
di un’utenza più esigente.

La nuOva LInEa dI KIt anaLOgICI PER La vIdEOSORvEgLIanZa dI 
vISE

Al giorno d’oggi ci si aspetta sempre di più 
dalla tecnologia. O, per meglio dire, sempre 
meno: meno cavi, meno apparecchiature, meno 
grattacapi. Perché la videosorveglianza dovrebbe 
essere diversa?

AXIS Camera Companion permette di offrire 
video di rete all’avanguardia anche ai clienti 
con aree ridotte da coprire, mettendo oggi a loro 
disposizione le opzioni avanzate che ricercano. 
AXIS Camera Companion registra tutti i video 
direttamente sulla scheda SD della telecamera, 
senza bisogno di DVR, NVR, cavi aggiuntivi o 
computer durante il funzionamento. 

Offre ai clienti una qualità d’immagine HDTV 
eccezionale e servizi di visualizzazione remota 
e da dispositivo mobile, il tutto all’insegna della 
massima semplicità. E grazie alla sua facilità di 
installazione, alla poca manutenzione necessaria 
e al suo prezzo competitivo, è come un sogno che 
diventa realtà!

AXIS Camera Companion è la soluzione più facile 
per la videosorveglianza di rete.

Con Axis si è sempre un passo avanti. 
Visita www.axiscameracompanion.com

Sei sicuro di voler eliminare in modo  
permanente questi elementi?

NoSì

Qualità di immagine HDTV • Registrazione diretta su schede SD (DVR non neces-
sario) • Applicazioni di visualizzazione per iPhone, iPad e Android • Telecamere 
alimentate su rete • Nessun computer richiesto per il funzionamento • Client di 
visualizzazione gratuito • Facile scalabilità da 1 a 16 telecamere • Supporto di 
codificazione per telecamere analogiche • Nessun punto di errore singolo

axis_ad_acc_snews_190x270_it_1205.indd   1 4/05/2012   2:22:23 PM
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D-Link, marchio 
aff ermato da ol-
tre 25 anni sul 
mercato mondia-
le, due anni fa ha 

fatto la sua entrata nel settore della 
sicurezza. OLTRE LA NOTIZIA 
ne approfondisce fi nalità, risultati 
già ottenuti e obiettivi futuri.
A parlarcene, nell’intervi-
sta che segue, Alessandro Ta-
ramelli, Sales&Marketing 
Manager D-Link Italia. 

La 
vIdEOSORvEgLIanZa IP 
vIaggIa SuL CLOud? 
CERtO, COn MydLInK

incontriamo alessandro taramelli, 
Sales&Marketing Manager d-Link Italia
a cura di Monica Bertolo
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Signor Taramelli, D-Link è entrata nel mer-
cato della sicurezza circa due anni fa, prove-
nendo dall’IP.
Quali le motivazioni di tale scelta strategica e 
quale il bilancio dopo i primi due anni?
La scelta è avvenuta perché avevamo a dispo-
sizione la tecnologia ed i dati di mercato sulla 
crescita della sorveglianza su IP che, a discapito 
di quelli relativi alla più tradizionale analogica, 
erano indubbiamente interessanti e promettenti. 
In effetti, a poco più di due anni di intensa atti-
vità in questo settore, possiamo dire di essere in 
linea con i nostri obiettivi, anzi, per alcune linee 
di prodotto, siamo assolutamente sopra i target 
prefissati. Basti pensare che in soli 6 mesi, da lu-
glio a dicembre 2011, abbiamo venduto in Italia 
più di 10.000 unità di camere “mydlink” e che 
nel 2012, a una settimana dalla fine del primo 
trimestre siamo già sopra le 6.000 unità ven-
dute. La soluzione “mydlink” è la prima – e al 
momento l’unica – soluzione di sorveglianza IP 
basata sul cloud. Questo è un esempio di come 
D-Link porti la tecnologia ad un pubblico vasto 
e di come il cloud possa aiutare concretamente 
il consumatore residenziale, così come il soho e 
la piccola-media impresa.

D-Link  si propone sul mercato anche italia-
no con standards europei e, come voi stessi 
affermate, in competizione anche selvaggia 
con aziende cinesi che vendono a prezzi bas-
sissimi.
Quali sono i vostri punti di forza, quali le pe-
culiarità che vi contraddistinguono?
I punti di forza sono molteplici. Innanzitutto 
l’offerta di una soluzione completa basata su IP: 
non solo le camere, ma anche gli switch per col-
legarle in rete, lo storage per registrare, i power-
line in caso di problemi di cablaggio per sfrut-
tare la rete elettrica esistente. E poi la struttura 
italiana, costituita da personale di vendita e di 
business developer engineers che si muovono al-
ternativamente sul canale o sulle aziende utenti 
finali. E infine i servizi post-vendita (dall’inter-
vento on-site Next Business Day, fino alle 4 ore 
dalla chiamata) che proteggono l’investimento 
dei nostri clienti e danno la corretta tranquillità 

ai professionisti che si occupano di gestione del 
network o della sicurezza all’interno dell’azienda.  

Come valuta i trends attuali del mercato della 
sicurezza in Italia, grazie anche alla vostra vi-
sione worldwide?
Il trend si dimostra ancora positivo, nonostante 
questa lunga crisi che dilata nel tempo gli inve-
stimenti e la chiusura dei progetti.
Il mercato della sicurezza risulta comunque più 
effervescente di quello dell’IT classico. In par-
ticolare, stiamo notando quello che un po’ tut-
te le ricerche dicono: i rivenditori/installatori 
di videosorveglianza analogica si spostano per 
necessità e per potenzialità di business verso il 
digitale e in questo modo allargano le loro com-
petenze al network in senso più generale, quindi 
switch, router, storage, access point.
E’ un’opportunità di business sia per gli ope-
ratori del canale, sia per D-Link che è l’unico 
vendor a poter offrire una soluzione completa 
sia a livello di infrastruttura che di sicurezza, 
accompagnata da personale in grado di fornire 
formazione e supporto al canale stesso.

Per concludere, quali saranno gli sviluppi 
prossimi futuri che D-Link sta predisponen-
do, in relazione ai propri target?
D-Link sta lavorando all’ampliamento della 
gamma “mydlink”, con nuove camere (es PTZ 
e HD come la DCS-5222L di prossima uscita) 
e un nuovo NVR che lavora in cloud e che può 
gestire anche camere del segmento professiona-
le. Inoltre continua a rinnovarsi la gamma busi-
ness del portafoglio: superiamo ormai le 20 IP 
Camere per le esigenze di clienti medio-grandi, 
con modelli Full HD 3 Megapixel. Di queste 
circa una quindicina sono compliant con lo 
standard ONVIF e tutte le prossime lo saranno. 
Questo per garantire la massima integrazione 
con software di terze parti. Ed ancora, lance-
remo a breve camere con intelligenza a bordo 
(conteggio di persone, alert e registrazione su 
spostamento di oggetti etc). Infine è di prossima 
uscita un NVR, con interfaccia HDMI, per es-
sere collegato direttamente a un monitor, senza 
l’utilizzo di PC. ■
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L’Eta BEta 
dELLa dOMOtICa

Si è di recente presentata sul merca-
to una nuova realtà imprenditoriale 
specializzata in un settore sempre 
più in sviluppo ed in crescita come 
quello della domotica. OLTRE LA 

NOTIZIA,  coglie e presenta significati, finali-
tà, contenuti e visions di questo marchio emer-
gente. Sull'argomento abbiamo intervistato 
Alessandro Candriello, MKT Manager di Eta 
Beta Srl.

Signor Candriello, chi è Eta Beta, e perché 
questo curioso nome?
Eta Beta è una società giovane nata dall’espe-
rienza ventennale dei soci nel settore della si-
curezza civile e della tecnologia militare. Da 
questi presupposti si è partiti, intraprendendo la 
strada di progettare e realizzare industrialmen-
te prodotti altamente tecnologici ed innovativi. 
L’origine del nome deriva dal personaggio di 
Topolino noto a tutti. Eta Beta prevede il fu-
turo, poiché viene dal futuro. Eta Beta legge nel 
pensiero realizza oggetti di ogni sorta e bisogno 
. Allo stesso modo, noi di Eta Beta abbiamo 
pensato e creato un sistema domotico tale da 
anticipare il futuro, progettando e producendo 
nel nostro stabilimento di Roma, articoli che 
permettono di essere integrati all’interno di un 
impianto esistente, anche con funzioni di otti-
mizzazione del rendimento energetico.

Quindi, il vostro prodotto è totalmente “made 
in Italy”?

Esatto. I nostri prodotti sono progettati e pro-
dotti in Italia internamente alla nostra struttu-
ra. Siamo forti del processo produttivo grazie ai 
più moderni macchinari a nostra disposizione. 
Gestiamo direttamente tutta la filiera fino alla 
consegna del prodotto. Eta Beta oltre ad essere 
un’ azienda che investe le proprie energie in Ita-
lia, garantisce un sistema di qualità superiore: il 
100% delle schede elettroniche è realizzato con 
componenti la cui tecnologia è pari a quella dei 
dispositivi più noti come smartphone. Anche 
per tale ragione siamo in grado di offrire novità 
e garantire affidabilità al sistema domotico.

Come la domotica si integra nei sistemi di si-
curezza e quali standard di sicurezza può of-
frire?
L’esigenza di integrare i sistemi di controllo è 
ormai un obbligo: è impensabile stare al passo 

incontriamo alessandro Candriello, MKt Manager di Eta Beta
a cura di Monica Bertolo
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con le esigenze attuali avendo sistemi diff erenti 
che non dialogano tra loro.  Per questa ragione 
la nostra architettura è strutturata all’interazio-
ne tra semplici attuazioni e comandi a sensori di 
riscontro, coprendo rilevamenti di allagamento, 
intrusione, temperatura ,etc. Tutto questo è pos-
sibile avendo alzato il livello di sicurezza delle 
comunicazioni grazie ad un nuovo algoritmo 
basato su 2 protocolli diff erenti e transitando 
contemporaneamente sulla stessa linea. Chiara-
mente uno dei due ha principi di criptazione e 
velocità tali da non essere intercettato.

Mi parlava di risparmio energetico. Come il 
vostro sistema è efficace in tal senso?
Sensibili alla sostenibilità del nostro pianeta 
come principio etico aziendale, abbiamo fatto 
dell’effi  cienza energetica un MUST come valore 
obbligatorio per   tutti i dispositivi progettati e 
pensati, al fi ne di ridurre ulteriormente i loro 
assorbimenti, anche dopo essere stati installati 
da molto tempo. Non facciamo solo risparmio 
energetico grazie ai meccanismi di programma-
zione dei carichi; ma ci adoperiamo affi  nché il 
sistema assorba meno di ogni altro nostro com-
petitor sul mercato. Non basta spegnere una 
luce a distanza perché programmata da un di-
spositivo, è obbligatorio che esso assorba ener-
gia al minimo assoluto. Si immagini un numero 
di dispositivi di controllo dislocati all’interno di 
un edifi cio e moltiplichi il loro assorbimento in 
stand-by. Quante persone hanno coscienza di 
questo consumo? E’ nostro dovere porre atten-
zione sul fatto che il vero risparmio energetico 
si ottiene solo abbinandolo ad una reale effi  -
cienza energetica.

Come si integra il vostro sistema con altre ap-
parecchiature, e come si programma?
Tutto il sistema comprende dispositivi per dialo-
gare con protocolli già esistenti sul mercato con 
KNX, DALI, X10, etc.. ma l’aspetto certamente 
più interessante è quello di aver reso intuitiva e 
veloce la fase di programmazione, fornendola di 
confi gurazioni pre-installate e lasciando all’u-
tilizzatore più tempo per se. Per coloro i quali 
abbiano invece il desiderio di confrontarsi con 

un sistema evoluto, abbiamo creato un vero lin-
guaggio di programmazione chiamato TALIA 
che consente di programmare qualsiasi nostro 
dispositivo fi no a livello macchina, rendendo 
così il sistema “aperto” per davvero!

Come verrà distribuito questo vostro sistema?
Principalmente Il nostro sistema è commercia-
lizzato tramite la distribuzione del materiale 
elettrico, ma oltre alle reti di agenzia sul terri-
torio nazionale, viene coadiuvato da un gruppo 
di ingegneri e tecnici sul campo, che informano 
installatori e studi di progettazione sulle quali-
tà e vantaggi del nostro sistema. L’altro canale 
commerciale è rivolto ai distributori della sicu-
rezza, in quanto questi sistemi stanno diventan-
do sempre più presenti su impianti di un certo 
rilievo. Inoltre, viene distribuito tramite tutti 
quei canali commerciali e verso quei target nei 
quali c’è la necessità di avere il controllo di una 
struttura a portata di mano, come per esempio 
nella nautica, oppure nelle cliniche, negli ospe-
dali o in quei luoghi dove ci sono delle persone 
diversamente abili. Concluderei dicendo che il 
nostro sistema può trovare spazi in molte ti-
pologie di mercati, essendo un prodotto molto 
fl essibile. ■
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Brescia. Con la collaborazione di LAIS ed ELMA, il Comune di 
Brescia ha previsto la realizzazione di un servizio basato sulla tec-
nologia wireless in standard Wi-Fi (IEEE 802.11), con copertura 
wireless di alcune aree cittadine, servizi di interconnessione incluse 
le attività di installazione e manutenzione, realizzazione del sistema 
di gestione delle rete, degli utenti e controllo degli apparati. 
“Il Comune – afferma Massimo Bianchini, Assessore all’Innova-
zione Tecnologica del Comune di Brescia - aveva l'esigenza di rea-
lizzare un'infrastruttura wireless inizialmente per la copertura delle 
aree urbane del centro storico commerciale di Brescia, che fosse: 
innovativa tecnologicamente, con il minor impatto architettoni-
co/ambientale e di interventi di supporto alla stessa rete, come ad 
esempio per l'alimentazione elettrica degli apparati, con lo scopo 
primario di offrire un servizio gratuito di connettività Internet ai 
cittadini ed ai turisti”. 
Come ci spiega Andrea Rizzo, CEO di ELMAT, le tecnologie uti-
lizzate permettono anche di utilizzare la nuova rete per altri servizi: 
“Per la realizzazione della rete abbiamo individuato insieme alla 
LAIS, i prodotti Aruba Networks perché offrivano le innovazioni 
tecniche richieste dal bando. Tra queste l’utilizzo della tecnologia 
802.11n e possibilità di MESH, quindi 300 Mbps di throughput 
lordo sulla rete e backbone per wireless tra gli Access Point senza 
necessità di cablaggio strutturato tra loro, peraltro improponibile 
in un contesto urbano. La possibilità di gestire un'infrastruttura 
di rete multilivello e multiservizio è stata un’altra caratteristica ri-
chiesta che ci ha portato a questa scelta.  Con gli stessi apparati è 
infatti possibile offrire navigazione Internet con la rete denominata 
wifi.brescia; con un'altra rete, sempre irradiata dagli stessi apparati 
e non in broadcast e cioè non visibile da un client, gestiamo delle 
isole WiFi che raccolgono i segnali di telecamere a bordo dei bus 
urbani, per un test congiunto con Brescia Mobilità S.p.a. società 
che gestisce il trasporto pubblico”.

IntERnEt E COntROLLO dEL tRaSPORtO 
PuBBLICO COn IL WI-FI dI BRESCIa

Software Products Italia rende 
disponibili sul mercato i dispo-
sitivi per lo storage ultrasicuro 
realizzati da DISC Archiving 
Systems, azienda tedesca con-
trollata dalla società olande-
se DAX Archiving Solutions. 
ArXtor Series, composta dal-
le linee ArxTor Appliance e 
ArxTor Lite, che si basano sui 
sistemi multi-tier di diver-
se dimensioni che sfruttano il 
formato ottico Blu-Ray. Ciò 

SOFtPI.COM: nuOvO aCCORdO COn dISC 
aRChIvIng SyStEMS

consente un’archiviazione illi-
mitata dei documenti, oltre ad 
una riduzione degli spazi e dei 
costi di gestione, grazie al man-
tenimento dei dati off-line. I 
prodotti sono basati sul proto-
collo di connessione iSCSI, che 
permette un accesso migliore e 
facilitato alle informazioni, di-
sponibili sempre su qualunque 
dispositivo e ambiente virtuale.
“Siamo lieti – commenta An-
drea Querci, Presidente di Sof-

tware Products Italia - di rin-
saldare la collaborazione con 
Dax Archiving, nostro partner 
da moltissimi anni. La linea di 
prodotti ArXtor Series è molto 
innovativa e, anche secondo il 
parere dei nostri clienti italiani, 
grazie alle interfacce standard 
e ad una notevole scalabilità 
possiede tutte le caratteristiche 
oggi necessarie per favorire l'u-
so di questi sistemi in ambienti 
enterprise.”
La nuova serie è semplice da in-
stallare anche nelle infrastrut-
ture IT preesistenti e adatta per 
accompagnare l’espansione del 
business, grazie all’ampia scel-
ta di soluzioni che ne garanti-
scono la scalabilità. Nemmeno 
l’affidabilità della conservazio-
ne viene meno, in quanto il for-
mato ottico Blu-ray mantiene 
a lungo inalterata la qualità dei 
documenti ed è compatibile con 
tutti i supporti dalle dimensioni 
di 120 mm (BD/BDXL/DVD/
CD).
A livello di componenti, la 
connessione iSCSI consente ai 
sistemi di interfacciarsi con fa-
cilità alla maggior parte dei ser-
ver e/o ambienti di rete, come 
Windows e Linux, mentre la 
tecnologia brevettata Smart 
Pack offre una capacità infinita 
di storage. Esternamente, il di-
spositivo è dotato di un display 
intelligente con pannello di 
controllo touch, che dà il giusto 
supporto nella fase di configu-
razione, diagnostica e gestione 
della libreria, sia da locale sia da 
remoto, per mezzo dell’inter-
faccia grafica basata su Java.
Degno di nota, il sistema 
ArxTor Appliances basato sul 
software hypervisor open-
source KVM, che gestisce gli 
accessi ai dati permettendo alle 
risorse di essere condivise dal-
le diverse macchine virtuali. In 
questo caso, l’hypervisor si basa 
sulla tecnologia Intel VT–x.
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R oma. Con la nota n. 7162 del 16 
aprile 2012, il Ministero del La-
voro è intervenuto per semplifi -
care l’installazione dei sistemi di 
controllo a distanza, soprattutto 

in quegli esercizi commerciali (ricevitorie, ta-
baccherie, orefi cerie, farmacie, edicole, distri-
butori di carburante) dove non ci sono rappre-
sentanze sindacali. La procedura di istallazione 
richiedeva che il personale ispettivo delle DPL, 
prima di procedere al rilascio dell’autorizza-
zione, procedesse con un accertamento tecnico 

ELIMInatI aLCunI vInCOLI 
PER L'InStaLLaZIOnE 

dI SIStEMI dI 
vIdEOSORvEgLIanZa

di alessio Olivo
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dello stato dei luoghi (planimetria dei locali, 
numero impianti da installare ecc..).
Il Ministero ha riconosciuto suffi  ciente la richie-
sta espressa del datore di lavoro che costituisce 
una presunzione di ammissibilità della richiesta. 
Pertanto, per il rilascio dell'autorizzazione, d’ora 
in poi, sarà suffi  ciente la sola documentazione 
tecnica prodotta. Il personale ispettivo sarà in-
dirizzato verso attività maggiormente fi nalizza-
te alla lotta al sommerso o alla verifi ca del con-
trollo delle norme sulla sicurezza, piuttosto che 
al sopralluogo preventivo nei suddetti locali.

Si riportano, infi ne, gli elementi condizionanti, 
maggiormente ricorrenti, da inserire nel prov-
vedimento autorizzativo:
1) dovrà essere rispettata la disciplina dettata 
dal decreto legislativo 30 giugno 2003. n.196 
(Codice in materia di protezione dei dati perso-
nali) e dai successivi provvedimenti del Garante 
per la Proiezione dei dati personali, in partico-
lare il Provvedimento dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 
99 del 29 aprile 2010):
2) dovrà essere rispettata tutta la normativa in 
materia di raccolta e conservazione delle imma-
gini;
3) prima della messa in funzione dell'impianto 
l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta 
al personale dipendente in merito all'attivazio-
ne dello stesso, al posizionamento delle teleca-
mere ed alle modalità di funzionamento e dovrà 
informare i clienti con appositi cartelli;
4) l'impianto, che registrerà solo le immagi-
ni indispensabili, sarà costituito da telecamere 
orientate verso le aree maggiormente esposte 
ai rischi di furto e danneggiamento (limitando 
l'angolo delle riprese ed evitando, quando non 
indispensabili, immagini dettagliate), l'eventua-
le ripresa di dipendenti avverrà esclusivamente 
in via incidentale e con criteri di occasionalità;
5) all'impianto non potrà essere apportata alcu-
na modifi ca e non potrà essere aggiunta alcuna 
ulteriore apparecchiatura al sistema da instal-
lare, se non in conformità al dettato dell'art. 4 
della L. n. 300/1970 e previa relativa comunica-
zione alla DTL;
6) le immagini registrate non potranno in nes-
sun caso essere utilizzate per eventuali accer-
tamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei 
lavoratori né per l'adozione di provvedimenti 
disciplinari;
7) in occasione di ciascun accesso alle immagini 
(che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipo-
tesi di verifi cazione di atti criminosi o di eventi 
dannosi), la ditta dovrà darne tempestiva infor-
mazione ai lavoratori occupati.
8) i lavoratori potranno verifi care periodica-
mente il corretto utilizzo dell'impianto. ■
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Mister Cracknell, IFSEC 
is surely an important 
Exhibition for the Ita-
lian producers. Which 
are, in your opinion, the 

most important aspects, contents and reasons 
why an Italian producer decides to choose 
your fair?
IFSEC International is in a unique position, 
bringing together over 25,000 security profes-
sionals from over 100 countries across the entire 
buying chain; from manufacturers and consul-
tants, to installers, integrators and end-users.
IFSEC International 2012 will deliver the most 
comprehensive business platform yet for the fi re 
and security market; bringing together product 
innovations and services that are vital to those 
responsible for the complete security and faci-
lities portfolio.
A key feature for Italian manufacturers due 
to exhibit at IFSEC International 2012 is the 
New Product Innovation Showcase which will 
provide exhibitors with the perfect platform to 
highlight new products and solutions. With 67 
percent of visitors citing the sourcing of new 
products and/or suppliers as an important ex-
pectation of the show, this new feature will help 
visitors easily identify the latest innovations. 
Ninety percent of IFSEC International 2011 

visitors found new products or suppliers they 
had not previously considered using, which ma-
kes the 2012 innovation showcase area a must 
for exhibitors keen to launch products to mar-
ket.

Which is the idea you have about the Italian 
Security Market, at the time being and for the 
near future?  
At the macro level, it’s no surprise to learn that 
national defence spending is hampered by the 
economic crisis engulfi ng the country. Th e na-
tional defence budget for last year was set at 25 
billion Euros: a reduction on previous years... 
and that trend is likely to continue. Given the 
amount of civil unrest this does not bode well 
for internal security.
However, on that note an extensive market 
analysis conducted by Frost & Sullivan and pu-
blished only last November suggests that spend 
on civil security in Italy will increase from 131 
million Euros back in 2010 to 266 million Eu-
ros come 2015. Th at upward trend is predicated 
on forecasted developments at the seaports, in 
the utilities sector – mainly around oil and gas 
– and the perceived need for bolstering Critical 
National Infrastructures across the piece.
Refurbishment plans for Italian airports are 
also expected to increase security spending, 

ItaLy 
In thE SPOtLIght 

at IFSEC
meeting Charlie Cracknell, Event director for IFSEC

by alessio Olivo
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while national programmes focused on not only 
transportation but also energy supply will likely 
augment the revenue streams for civil security 
sector providers.
Th ese predicted inward investments are motiva-
ted primarily by national requirements for new 
infrastructure and security system upgrades as 
well as demands set by various European regu-
lations brought in since 2007.
While it’s fair to say Italy doesn’t lack capabi-
lity with regard to security systems and servi-
ces, high costs and an apparent unwillingness 
to adopt advanced security solutions could de-
rail market growth. Growth does appear to be 
stagnating somewhat, most notably in domains 
such as border and maritime security (characte-
rised as they already are by the installation of 
adequate electronic security systems).
It’s likely that aggressive marketing of more 
advanced products will be needed if end-users 
are to be persuaded to upgrade their systems. 
Larger manufacturers looking to sell their so-
lutions will need to keep costs low to compete 
with a signifi cant number of small-to-medium-
sized participants. Evidence of quality checks 
and aftermarket support to clients will likely be 
key to success in terms of the bidding process.
Interestingly, the perception remains that the-
re’s not much willingness among Italian secu-
rity professionals towards accepting the ‘one 
system, one brand’ concept. Rather, the lead is 
being taken by those providers who produce se-
curity solutions both integrated and interopera-
ble with existing infrastructures.
It’s also worth noting that the subject of privacy 
is high on the agenda for the Italian people and 
that may hamper growth in the security sector.
On the micro level, equipment with the greatest 
sales potential includes airport passenger and 
baggage screening equipment, cargo/container 
scanning equipment, access control systems 
(including biometric identifi cation systems), 
CCTV systems, perimeter protection systems, 
fi re-fi ghting equipment, personal protection 
equipment, anti-intrusion systems, burglar 
alarms and automated home protection solu-
tions.

Th e access control sector in particular repre-
sents one of the most promising areas for deve-
lopment in both the public and private sectors, 
comprising 40% of the overall Italian security 
market. Many Government organisations and 
private sector fi rms are enhancing their facili-
ties’ security by implementing bespoke access 
control measures. At present, the best selling 
products are centralised (online) access control 
solutions. 

The security market is evolving and develo-
ping more and more quickly. From your point 
of view, being IFSEC an International Exhi-
bition, which are the trends, the mainstreams 
in this field, both strategically, such as the in-
tegration of security and services, or techno-
logical, as the IP Networking for example?
IFSEC International has acted as a barometer 
for the security industry for nearly 40 years, and 
we are now seeing a real step change in the role 
diff erent business stakeholders play in the pro-
curement of security solutions.
Emerging technologies, combined with the 
need to use common IT-based communication 
protocol for the management and control of in-
tegrated systems, now sees the IT department 
sit at the core of fully converged solutions more 
than even before.
Th e convergence of data and telecommunica-
tions over Internet Protocol (IP)-based networ-
ks now brings security and IT closer than ever. 
CCTV surveillance systems are a great exam-
ple as many of them rely on transmission over 
IP networks, rather than the traditional video 
circuit. Developed in partnership with Anixter; 
a leading global supplier of communications 
and security products, the brand new ipAssu-
red Zone will showcase at IFSEC International 
2012. Set up to help end-users and the chan-
nel alike, better understand IP and the impact 
it is having on their customers’ business today 
and in the future, this exciting new feature area 
will comprise of an engaging mix of educational 
workshops and sharing of best practice. 
While a greater emphasis is being placed on IP 
solutions, there are also many legacy systems 
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and businesses that are integrating both analo-
gue and IP technologies; to manage investment 
and facilitate current systems to create hybrid 
solutions. Continuing the focus on hybrid solu-
tions, ISM (Integrated Security Management) 
will once again be sponsoring and providing 
expert insight and advice at the Intelligent In-
tegration Zone.
Visitors will be able learn and see where they 
and their business can benefi t from creating 
multi product hybrid solutions and what inte-
gration capabilities will help their business se-
curity and business management. Th is is a must- 
see for any security professional responsible for 
handling the security of an organisation, inclu-
ding security installers, manufacturers, distribu-
tors, IT integrators, consultants, end-users and 
other key decision-makers.
 
About IFSEC visitors, which are the most si-
gnificant reasons why an Italian operator (di-
stributor, installer, system integrator, and so 
on) should choose to visit it? 
We have spent considerable time with visitors, 
exhibitors and thought leaders all associated 
with IFSEC International. We wanted to get 
a real idea of what people want from the show 
and the overriding feedback was the need for 
quality content that makes the most of their 
time on the fl oor; from business opportunities 
to professional development. To support this, 
an extensive seminar and workshop programme 
will take place at IFSEC International 2012 to 
help visitors keep abreast of the latest industry 
issues, legislation and innovations across the fi re 
and security market.
IFSEC International has invested heavily in 
its education programme this year – here is a 
snapshot:
- Th e Security Management Education Th eatre 
has been created for security managers and all 
those responsible for managing the security of 
their organisation, such as facilities, estate and 
building managers, as well as property owners 
themselves. Highly regarded industry experts 
from Nottinghamshire Police, Wilson James, 
Morgans Hotel Group and CornerStone will 

also be joining the line up at what is tipped to 
be IFSEC International’s most impressive se-
curity management off ering ever. Produced in 
association with TalAcq, the programme will 
feature a series of 30-45 minute presentations 
from key industry fi gures and security manage-
ment professionals followed by Q&A sessions.
- Next Generation CCTV & Surveillance Edu-
cation Th eatre, produced in association with 
Digital Grape, will address future technologies 
within this topical area of commercial security.
- IFSEC International Centre Stage brings to-
gether leading associations and industry fi gures 
to present and debate topics dominating the se-
curity industry in 2012 and beyond.
- info4fi re.com Learning Zone - a must for an-
yone currently involved in or looking to install, 
design and distribute fi re safety solutions.
Supporting the theme of protecting your em-
ployees, IFSEC International will also showca-
se its fi rst ever Lone Worker Protection Pro-
duct Area this year to support and protect the 
lone worker. Classifi ed as anyone working alo-
ne, without close supervision or away from their 
fi xed base, a staggering 40 percent of the UK 
population alone are now recognised as part-
time lone workers. Sponsored by Connexion2, 
the product area will showcase the latest risk 
control measures and device-based solutions for 
protecting lone workers and help minimise the 
risks they face on a daily basis.
With 67 percent of IFSEC International 2011 
visitors citing the sourcing of new products 
and/or suppliers as an important expectation of 
the show, the New Product Innovation Showca-
se will be of great interest to Italian visitors to 
the show. It will act as a hub for all things new 
within the security industry.
How Lighting Aff ects Surveillance: Th is brand 
NEW product area for IFSEC International 
2012 will demonstrate how diff erent lighting 
conditions aff ect surveillance from low ligh-
ting/ambient conditions to complete darkness. 
It will highlight the diffi  culties faced and provi-
de eff ective solutions through IR Illumination, 
thermal and night-vision technologies. ■
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ChI ha RuBatO 
La MIa BanCa?

CuLtuRa dELLa PREvEnZIOnE, RLS E 
tEStO unICO nEL SEttORE dEL CREdItO

di Loris Brizio
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CaMBIaMEntO E SICuREZZa

Un libro di successo, dedicato 
alle strategie con le quali af-
frontare il cambiamento, si 
intitola così: “Chi ha rubato 
il mio formaggio?”. Prima il 

formaggio c’era, e in abbondanza, e alcuni dei 
piccoli personaggi della storia davano per asso-
dato che ci sarebbe stato per sempre, e poi, quasi 
improvvisamente, il formaggio non c’era più, e 
bisognava affrontare il futuro. 
Da qui il nostro titolo: un tempo la banca era 
fatta in un certo modo, e molti davano per as-
sodato che sarebbe rimasta sempre così. Invece 
tutto è cambiato, e spesso anche in modo radi-
cale. Non si tratta di immagine ma di sostanza. 
E non è stato facile, ed è ancora meno facile 
oggi, vivere il cambiamento, specie per chi ha 
conosciuto antiche certezze ora svanite. 
Ma limitiamoci alla sicurezza, che è divenuta 
anche analisi dei rischi e costante ricerca di so-
luzioni per eliminarli o ridurli, come è nello spi-
rito delle leggi derivate dall’applicazione negli 
Stati Nazionali delle Direttive Europee. 
Tra gli oggetti di studio nei campi della Safety 
e della Security, nel Settore del Credito, rientra-
no appieno elementi un tempo non considerati, 
come lo stress lavoro correlato, le rapine e, viene 
da aggiungere, come valutazione consequenzia-
le, tutti i rischi di natura psicosociale. 
E qui nascono grandi questioni, in parte risolte 
dal lavoro di specifiche commissioni ministe-
riali o della Conferenza delle Regioni, ma si-
curamente ancora oggi al centro del dibattito: 
quali siano gli elementi importanti, come fare le 
valutazioni, quali correttivi applicare, come col-
legate le norme del D. Lgs. 81/2008 con le re-
sponsabilità della Legge 231/2001, quali siano i 
limiti dati dalle norme sulla Privacy e come ap-
plicare in modo corretto i sistemi organizzativi.
Il dibattito sulla Sicurezza nel Settore del Cre-
dito è quindi sempre più vivo, e sia i Rappre-
sentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sia i 
Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Pro-
tezione, hanno iniziato, seppure tra molte diffi-
coltà, a dialogare in modo più costruttivo di un 

tempo, fatte salve le eccezioni, nel quadro di un 
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale 
che non considera più l’RLS solo come un fat-
tore di pericolo da sopportare.
D’altro lato la progressiva attenzione data agli 
aspetti di formazione sta alimentando la cresci-
ta di professionisti sempre più consapevoli della 
realtà, delle norme e, soprattutto, delle necessi-
tà, anche di tipo organizzativo, che una corretta 
applicazione del D. Lgs. 81/2008 impongono al 
Settore.
Tuttavia permangono dei problemi, difficili da 
gestire ma non per questo meno importan-
ti, riflessi, come anticipavano all’inizio, del-
le trasformazioni radicali vissute negli ultimi 
vent’anni delle aziende di Credito. La stessa 
organizzazione interna e qualità dei servizi, non 
programmata sempre in modo organico ma rea-
lizzata e tarata, in alcune Aziende, su parametri 
di sola produttività, ha creato e crea situazioni 
di difficoltà, e si innesta su di una serie di vec-
chi problemi interni mai pienamente risolti. La 
costruzione dei grandi gruppi si é basata spesso 
sul principio della razionalità operativa senza 
riguardo alle ricadute che l’organizzazione può 
avere sulle persone coinvolte.
Ma vediamo due elementi caratteristici del Set-
tore.
In primo luogo permane una situazione diffi-
cile per le rapine in banca, che vedono quelle 
perpetrate in Italia ancora a metà del numero 
di quelle commesse in Europa, malgrado si stia 
assistendo ad una loro progressiva (speriamo) 
riduzione.
In secondo luogo non si sono ancora affrontati 
in modo omogeneo, continuativo e con deter-
minazione i rischi di tipo psicosociale, e ad oggi 
solo grazie alle norme di legge si discute, per 
necessità più che per volontà, di valutazione dei 
soli aspetti di stress lavoro-correlato.
Vediamo ancora, in certi casi, sistemi organiz-
zativi differenti, originati dalle strategie delle 
vecchie banche, permanere e coesistere senza 
ancora una strategia organica che le renda omo-
genee, e manca un piano integrato di formazio-
ne ed informazione somministrato uniforme-
mente e che permetta un vero salto di qualità da 
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parte di tutte le compagini aziendali.
Il problema e’ che le politiche di sicurezza non 
sempre sono condivise tra le parti sociali, e quin-
di non rappresentano un elemento comune utile 
a costruire una comune cultura della sicurezza e 
della prevenzione, e non vedono una adeguata 
partecipazione attiva dei lavoratori alle politi-
che di prevenzione.

WORK In PROgRESS
Con il nuovo CCNL si erano richieste norme 
di sostanza e di forma migliorative rispetto alle 
norme di legge. Tali norme erano e sono parte 
integrale per la costruzione di un progetto di 
confronto operativo su problemi concreti, quali 
il riconoscimento ed il potenziamento del ruolo 
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicu-
rezza e una migliore tutela delle disabilita’. 
Devono poi essere sollecitate soluzioni per que-
stioni determinanti per le Aziende in tema di 
Responsabilità Sociale, di Sicurezza e di Priva-
cy: i processi devono essere integrati e realizzati 
in modo integrato, magari con il coinvolgimen-

to, dove possibile, degli stessi lavoratori che de-
vono essere resi consapevoli di questi aspetti.
Va ricordato per inciso che anche dopo l’elezio-
ne degli RLS, gli RSA possono ancora e comun-
que occuparsi di Sicurezza, visto che il dettato 
dell’Art. 9 della Legge 300/70 esiste ancora. Ed 
anzi è tempo di dare piena attuazione all’arti-
colo, potenziando le progettualità sindacali in 
tema di propositività, anche elaborando linee 
strategiche da portare in richiesta nelle varie 
sedi di trattativa: con evidente riferimento alle 
politiche di miglioramento, perché in tema di 
sicurezza quanto previsto dalla Legge va sem-
plicemente applicato e non trattato.
Poi vi sono le specificità date dall’introduzio-
ne di sistemi di videosorveglianza, utilizzati per 
fini antirapina, in tema di controllo a distanza 
dei lavoratori. 
Infine va rilevato come oggi l’utilizzo di tecno-
logie in tema di sicurezza presenti implicazioni 
ben più vaste di un tempo, investendo la stessa 
organizzazione del lavoro aziendale: pensiamo 
alla allocazione sempre più diffusa di casseforti 



51WWW.SNEWSONLINE.COM

Security 
ZOOM

Maggio 2012

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Campagna_2011_OK.ai   2   28/11/11   11.03

intelligenti ad uso della clientela, con introito 
ed esborso valori.
In questa ottica devono essere considerate an-
che le politiche degli appalti in tema di sicurez-
za, specie con riferimento alla Vigilanza, perché 
i fattori di costo sono importanti ma deve essere 
considerata la qualità dei servizi resi.

COnCLuSIOnI
Il D.Lgs. 81/2008 impone la stesura di un do-
cumento di valutazione dei rischi che tenga 
conto di tutti i rischi, tra i quali certamente le 
rapine ed i rischi di tipo psicosociale. E oltre a 
ciò, a nostro avviso, la grave questione dei di-

sturbi post traumatici da stress, conseguenti, nel 
settore, alle rapine ed agli attentati. 
RLS ed RSPP devono operare per identificare 
i rischi e ricercare soluzioni adeguate secondo 
le rispettive competenze: trovare indicazioni e 
soluzioni vuol dire anche osservare il panorama 
italiano nel contesto internazionale. 
Il principio ispiratore credo debba essere lo 
stesso espresso da Luigi Devoto quando isti-
tuì la prima clinica del lavoro in Italia (ed in 
Europa), oggi principio cardine dell’ergonomia: 
è il lavoro che deve adattarsi all’uomo e non il 
contrario. ■
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Pennsylvania (USA). Victaulic, 
azienda specializzata nella pro-
duzione di sistemi di tubazioni 
a giunzione meccanica, ha com-
pletato due impianti produttivi 
in Messico e in Cina, nonché 
il notevole ampliamento e mi-
glioramento della propria fon-
deria europea.
“Victaulic -  spiega Mark Gil-
bert, vicepresidente e direttore 
esecutivo per la zona EMEA-I 
di Victaulic - è da sempre si-
nonimo di sistemi di tubazioni 
scanalate di elevatissima quali-
tà. Grazie a un fi losofi a di in-
vestimenti continui, l’azienda 
ha ora a disposizione una delle 
fonderie più moderne d’Europa 
e una capacità di produzione 
notevolmente aumentata. In 
un momento in cui molte delle 

duE nuOvI IMPIantI PROduttIvI 
aLL’avanguaRdIa PER vICtauLIC

aziende del settore stanno ri-
ducendo le proprie operazioni, 
Victaulic ha scelto di investire 
ed espandersi, per poter servire 
ancora meglio i propri clienti”.
Il completamento degli inter-
venti di revamping, amplia-
mento e modernizzazione degli 
impianti di produzione Vic-
taulic in Polonia, rientrano nel 
programma di incremento della 
capacità dell’azienda. L’utilizzo 
di nuovissime apparecchiature, 
macchinari e tecnologie ha reso 
questo stabilimento fra i più 
avanzati in tutta Europa.
Le modifi che più signifi cati-
ve riguardano l’introduzione 
di sistemi per la gestione della 
produzione e di automazione 
dei processi all’avanguardia nel 
settore, in grado di garantire 

una produzione di componenti 
per impianti a giunzione mec-
canica scanalata di qualità sem-
pre più elevata, fra cui giunti, 
guarnizioni, valvole, prodotti 
antincendio, ecc. L’installazione 
di un nuovo sistema di estrazio-
ne consente inoltre il riutiliz-
zo delle sabbie, riducendone il 
consumo per gli stampi e garan-
tendo un processo di produzio-
ne più sostenibile.
Victaulic ha aperto un nuovo 
stabilimento in Messico, spe-
cializzato nella fabbricazione 
di prodotti di grande diametro, 
mentre sono stati inaugurati in 
Cina nuovi impianti produttivi 
abbinati a un centro di ricerca e 
sviluppo. Victaulic può ora fare 
affi  damento su 11 stabilimenti 
di produzione a livello mondia-
le, associati a 20 grandi poli di 
distribuzione che rendono di-
sponibili i prodotti dell’azien-
da in ben 103 paesi in tutto il 
mondo.
“Producendo direttamente -  
conclude Gilbert - una percen-
tuale sempre maggiore dei com-
ponenti dei prodotti, Victaulic 
è in grado di garantire i livelli 
di qualità più alti del settore. 
Questi nuovi impianti rappre-
sentano molto di più che una 
semplice espansione geogra-
fi ca. Mostrano invece l’impe-
gno reale e genuino da parte di 
Victaulic di off rire soluzioni di 
classe mondiale in tutto il mon-
do, dovunque siano richieste dai 
nostri clienti”.

JOE guy nuOvO vP SOLutIOnS dI dataLOgIC adC

Bologna. Datalogic nomi-
na Joe Guy nuovo Vice-Pre-
sidente e General Manager 
Solutions di Datalogic ADC, 
divisione del gruppo Datalogic 
SpA.
“Nella Business Unit Solutions 

incrementare il valore per i 
clienti con una più ampia fami-
glia di prodotti Datalogic e di 
lavorare in contatto stretto con 
gli attuali partner per sviluppa-
re soluzioni per le applicazioni 
chiave”.

di Datalogic ADC - afferma 
Joe Guy - si combinano le ca-
pacità delle due unità inter-
ne retail ‘Self-Shopping’, con 
Shopevolution e Joya, e ‘Loss 
Prevention’, con Lane Hawk 
BOB. Abbiamo l’obiettivo di 
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LE tELECaMERE axIS a vEROna 
PER La PaRtEnZa dEL gIRO

Verona. Il traffico e l’afflusso di persone in 
occasione della cronometro a squadre di Ve-
rona saranno sotto controllo grazie alle tele-
camere di nuova generazione di Axis.
Infatti, nell’ambito del progetto di collabora-
zione avviato tre anni fa e tuttora in essere 
tra il Comune di Verona e Axis Communica-
tions, leader mondiale nella videosorveglianza 
di rete, la multinazionale svedese fornirà alla 
città telecamere di rete di nuova generazio-
ne che si aggiungono a quelle già in uso, per 
ampliare il controllo del traffico e garantire 
la sicurezza degli spettatori in occasione del 
passaggio a Verona del Giro d’Italia.
Il controllo del territorio, grazie alla scalabili-
tà del sistema, sarà rafforzato con la presenza 
temporanea di tre nuove telecamere con ri-
soluzione video HDTV, posizionate su nodi 
di passaggio strategici, e collegate in modo 
da rimandare le immagini sia alla centrale di 
controllo del Comune di Verona ad uso della 
Polizia Municipale, sia al sito veronamobile.
it, liberamente consultabile dalla cittadinan-
za. Queste installazioni ad hoc, volute dal 
Comune in vista dell’afflusso straordinario di 
persone e veicoli per le strade della città, si 
collocano all’interno di un progetto più am-
pio di videosorveglianza che da alcuni anni 
coinvolge il territorio comunale e le telecame-
re Axis. Al momento infatti sono 25 le tele-
camere di rete installate in tre anni nelle aree 
sensibili della città per il monitoraggio della 
viabilità e per la sicurezza dei cittadini. En-
tro la fine dell’anno il progetto prevede l’im-
plementazione del parco telecamere con 20 
nuove installazioni, mentre allo stesso tempo 
verranno sostituiti gli apparecchi più vecchi 
con nuovi modelli, in grado di fornire una mi-
gliore qualità d’immagine.

EXTREME SECURITY

CIAS ELETTRONICA SRL 

VIA DURANDO, 38

20158 MILANO | ITALY

T +39 02 3767161

F +39 02 39311225

WWW.CIAS.IT | INFO@CIAS.IT

SISTEMA ANTINTRUSIONE
PERIMETRALE SU RECINZIONI

PER L’ELENCO COMPLETO DI FIERE ED EVENTI 
VISITA IL NOSTRO SITO WWW.CIAS.IT

PROSSIMO SHOW

CARATTERISTICHE SPECIALI:

• TOUCH & ZONE ™ 
• PATENT PENDING
• AGGIORNAMENTI FW DA REMOTO
• POWER OVER ETHERNET (POE)
• IP NATIVE
• PIN POINT LOCATION

3D
 M

EM
S 

FE
N

C
E 

SE
N

SO
R

 S
YS

TE
M

SI
O

U
X

ZONE 1
ZONE 3ZONE 2

Pin Point

Location

ZONE START

ZONE END

TOUCH & 

ZONE™

Garanzia

6 anni

FUZZY

LOGIC

INSIDE

PATENT

PENDING

IP
native

14-17/05/2012
NEC BIRMINGHAM, UK

25-27/09/2012
ESSEN, DE

1/2pagina_Essecome_sioux_febbraio2012.indd   1 3/16/12   8:52 AM



54 WWW.SNEWSONLINE.COMMaggio 2012

GD
OVERVIEW

gd: 
La PROgEttaZIOnE 

dI una nuOva 
StRuttuRa

di Manuel di Casoli

L’apertura di una superficie 
commerciale della GD è un 
complesso di attività molto 
variegate, sia dal punto di vista 
commerciale che amministra-

tivo. Ovviamente, distinguiamo i due casi, ossia 
l’apertura di un esercizio commerciale in una 
struttura esistente e l’apertura di un’attività con 
la realizzazione ex novo di una costruzione. L’a-
nalisi del secondo caso include anche le proble-
matiche poste dal primo, quindi procederemo 
da questa ipotesi.
Nella generalità dei casi, la branca dell’azienda 
che si occupa di sviluppo opera, per logica ne-
cessità, in una cornice di estrema riservatezza. 
Sfortunatamente, di norma questa cornice di 
segretezza include, assieme alle altre funzioni 
aziendali, anche la Security e questo è un primo, 
fondamentale errore, sotto molti diversi profili.
Anzitutto, la valutazione del Security Mana-
ger può concorrere in modo determinante alla 
corretta analisi di tutte le variabili connesse alla 
location, con un impatto molto rilevante sia sul-
la scelta “go/no-go” dell’iniziativa che su molti 
aspetti essenziali del progetto. Infatti, le varia-
bili sociali, economiche e criminali di una cer-
ta area possono condizionare la ragionevolezza 

stessa dell’ipotesi commerciale che giustifichi il 
colossale investimento necessario all’apertura.
Senza considerare che, spesso, l’apporto infor-
mativo e di contatti sul territorio che il Security 
Manager può fornire all’azienda costituirebbe 
un indubbio vantaggio competitivo e potrebbe 
condurre anche ad una considerevole semplifi-
cazione dei rapporti con le Autorità Locali.
Dal punto di vista interno all’azienda, inoltre, il 
concorso del Security Manager può contribu-
ire a tutelarne gli interessi, sia sotto il profilo 
economico-finanziario che delle responsabi-
lità giuridiche. Infatti, la ragione stessa dell’e-
sistenza della funzione di security è dovuta in 
gran parte alla naturale debolezza dell’uomo di 
fronte al potere e al denaro, che lo induce assai 
spesso in tentazione (o anche molto oltre). In 
un’operazione complessa e molto onerosa come 
una nuova apertura, non è quindi fuori luogo 
ipotizzare la possibilità che qualcuno approfitti 
delle innumerevoli pieghe di un conto economi-
co assai articolato e di difficile controllo. Inol-
tre, per loro natura queste complesse operazioni 
richiedono contatti strettissimi con numerose e 
diverse Autorità. Nel caso di attività criminose, 
quindi, l’azienda si troverebbe nell’incresciosa 
posizione di dover dimostrare di aver adempiu-
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to a tutte le cautele che la normativa c.d. “231” 
(D. Lgs. 231/2001) impone, con l’esposizione a 
possibili sanzioni di estrema gravità.
Nel momento in cui l’azienda riesce ad aggiudi-
carsi la possibilità di una nuova apertura, inizia 
la progettazione di massima della “piattaforma”, 
ossia dell’edificio e della sua ripartizione. Fin da 
questa fase, l’apporto professionale del Secu-
rity Manager può essere determinante. La sua 
esperienza, infatti, può guidare le scelte generali 
verso la semplificazione delle future esigenze 
strutturali di esercizio e controllo, consentendo 
risparmi notevoli sia nell’esecuzione dei lavori 
che nei futuri costi di gestione.
Il primo contributo possibile riguarda lo stu-
dio dei flussi e della distribuzione degli spazi. 
Quante volte, come clienti, ci serviamo mal-
volentieri di alcuni esercizi commerciali della 

GD per la tortuosità dei percorsi imposti, per 
la scomodità dei parcheggi, per il senso di com-
plicazione e di scarsa sicurezza che il luogo ci 
trasmette. Usciamo dalla rampa di un parcheg-
gio sotterraneo in prossimità di un incrocio, con 
rischi azzardati e tempi biblici, e notiamo che 
la rampa di accesso allo scarico merci è stata 
realizzata nella posizione ideale alla razionaliz-
zazione del traffico. Oppure ci rendiamo conto 
di quanto siano illogici e fonte di possibili ri-
schi i percorsi pedonali imposti dalla struttura, 
che spesso non agevolano nemmeno la fruibilità 
degli spazi commerciali e, di conseguenza, con-
dizionano la loro redditività. Oppure ci siamo 
sentiti minacciati dal passaggio delle Guardie 
Giurate del trasporto valori in spazi nei quali ci 
rechiamo a fare spese con i nostri bambini.
Con un’ottica più professionale, abbiamo maga-

Alcune strutture della GDO
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ri notato la promiscuità delle aree di carico e 
scarico, la collocazione rischiosa delle struttu-
re di gestione e stoccaggio dei rifiuti rispetto ai 
flussi delle merci e del personale, la collocazione 
illogica degli spogliatoi che impone di avere del 
personale di sicurezza aggiuntivo. E chi più ne 
ha più ne metta.
Ogni complessità inutile, che non sia rilevata in 
sede progettuale, si trasforma in un costo suc-
cessivo ed in un mancato guadagno per l’azien-
da.
In sede di progettazione di dettaglio, il Security 
Manager può esprimere un apporto professio-
nale di indiscutibile livello. Anzitutto, l’inte-
grazione dei sistemi e la loro corretta proget-
tazione possono condurre ad un significativo 
abbattimento dei costi di realizzazione, eserci-
zio e manutenzione dell’immobile. Pensiamo 
alla gestione integrata degli impianti di secu-
rity, antincendio, allarmi tecnici, gestione del-
la climatizzazione, building automation, ener-
gy management, controllo accessi, impianti di 
sollevamento, trattamento reflui e depurazione, 
gestione dei rifiuti, posta pneumatica, sistemi 
informativi e di telecomunicazione. E alla loro 
possibile centralizzazione, remotizzazione, ge-
stione condivisa o terziarizzazione.
Un altro significativo esempio riguarda la ge-
stione degli impianti TVCC, che possono servi-

re certo da apparati di sorveglianza perimetrale, 
di controllo dei flussi e, ovviamente, di sicurez-
za in senso generale. Ma sono utilizzabili anche 
come strumenti di marketing per la conta delle 
persone, per calcolare la permanenza media dei 
clienti davanti alle vetrine e misurare l’efficacia 
del visual merchandising, per verificare se i flus-
si dei clienti seguano la rilevanza degli spazi di 
vendita e ottimizzare l’esposizione o la vendita/
locazione degli spazi a terzi. Nella maggior par-
te dei casi, nemmeno la funzione di Marketing 
è a conoscenza del contributo che quella di Se-
curity può fornire.
Oppure pensiamo alla gestione delle chiavi: 
quanto pregiudichi la sicurezza una scelta non 
professionale di serrature e chiavi, quanto sia 
onerosa la gestione di chiavi duplicabili e bol-
gette, quanto sia complessa l’operatività per 
l’assenza di chiavi gerarchizzate, quanto costi 
in termini economici dover garantire la sicurez-
za degli accessi in aree particolari, prive della 
possibilità di controllo e gestione elettronica e 
meccanica insieme.
Spesso, inoltre, accorgimenti anche sempli-
ci o addirittura banali in sede di progettazio-
ne possono portare ad evitare assai onerose 
gestioni future, o garantire un’elasticità di ge-
stione ed una scalabilità che evitino futuri co-
sti e agevolino l’implementazione di soluzioni 

Alcune strutture della GDO
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alternative a quella originariamente concepita. 
Nonostante la professionalità maturata dagli 
studi di progettazione, solo l’ottica specifica del 
Security Manager, la sua esperienza sul campo 
e la profondità della sua conoscenza delle so-
luzioni tecniche e tecnologiche, commisurate ai 
rischi e alle condizioni operative, possono forni-
re il giusto contributo.
Nella fase della progettazione esecutiva, poi, 
l’utilità del diretto coinvolgimento del Security 
Manager è di evidenza addirittura banale. Pen-
siamo ai cablaggi dell’immobile e a quante vol-
te abbiamo visto moltiplicare insensatamente i 
costi: posa separata di cavi tlc, cavi elettrici e 
cavi degli impianti di sicurezza; doppie o triple 
realizzazioni di circuiti privilegiati per i gruppi 
di continuità; carotaggi per i sistemi di cassa e 
ulteriori perforazioni per la posta pneumatica. 
La casistica è quanto mai varia e sempre de-
primente per l’entità e la banalità degli inutili 
sprechi.
Se lo studio dei flussi sia stato fatto corretta-
mente, sarà decisamente più semplice collo-
care altrettanto correttamente i sistemi di si-
curezza sulla superficie: piazzali e parcheggi, 
ingressi e varchi, ribalte di carico e scarico, 
corridoi e scale, uscite di sicurezza, locali co-
muni, esercizi commerciali, reparti espositivi, 
barriera casse, mezzi forti, sportelli aperti al 

pubblico, uffici amministrativi, e via dicendo. 
L’ultima attenzione da dedicare agli impianti, 
prima dell’apertura al pubblico e alla verifica sul 
campo della loro efficienza ed efficacia, riguar-
da la programmazione, spesso cenerentola delle 
realizzazioni.
Programmare frettolosamente, o con scarsa 
professionalità, impianti complessi che siano 
destinati a regolare e mettere in sicurezza flussi 
ed attività così vari e diversi significa sprecare 
il lavoro fin qui compiuto e generare impres-
sionanti costi di gestione. Può anche significare 
condizionare pesantemente l’operatività com-
merciale degli spazi, con perdite economiche 
secche e costose complicazioni organizzative: 
semplicemente, uno spreco assurdo e perfetta-
mente evitabile.
Compresa l’importanza determinante di queste 
delicate fasi della vita dell’azienda, il Security 
Manager deve tradurre il ruolo della sua funzio-
ne in termini a loro volta comprensibili alle altre 
funzioni aziendali, e prima di tutto –quindi- in 
termini economici. Presentando ai vertici azien-
dali il suo possibile ruolo, potrà dare un preciso 
quadro della rilevanza economico-finanziaria 
ed organizzativa dell’apporto che è in condizio-
ni di fornire, conseguendo credibilità e presti-
gio della funzione e crescendo sempre più come 
punto di riferimento dell’intero management. ■
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L’esperienza maturata negli anni, coniugata ad una costante ricer-
ca di nuovi strumenti tecnologici, ha portato CIVIS S.p.A. ad 
orientare i propri investimenti verso ciò che ritiene il più impor-
tante patrimonio e valore dell’azienda: la centrale operativa.
Il punto di partenza di questa ricerca continua di nuovi profi li di 

innovazione aziendale è la predisposizione di procedure specifi che per la defi nizio-
ne di “un’analisi del rischio” ad hoc per ciascun cliente, che tenga conto delle reali 
esigenze di sicurezza, in termini di prevenzione e di contrasto dei fenomeni illeciti. 
Tale analisi prevede un’accurata ed attenta defi nizione, progettazione, realizzazione 
e valutazione dei sistemi attivi di sicurezza (come ad esempio, impianti di anti- in-
trusione; strumenti anti-incendio; sistemi di videosorveglianza ed altri appresta-
menti di sicurezza altamente tecnologici).

LE FunZIOnaLItÀ dEL PROtOCOLLO unICO
Grazie a questo processo, CIVIS S.p.A. ha generato un Protocollo, denominato 
UNICO, che costituisce un applicativo di gestione, fi nalizzato a garantire un ele-
vato e sempre più competitivo servizio di monitoraggio dei sistemi presenti presso 
la Centrale Operativa. Il servizio di monitoraggio consente all’Operatore di gestire 
integralmente, dalla Centrale Operativa, il sistema di sicurezza installato sia come 
gestione allarmi sia come gestione guasti. Inoltre, per mezzo dei video, permette di 
esercitare, in tempo reale, una funzione di supervisione e di coordinamento di ogni 
segnalazione ricevuta dal sistema ed attivare in maniera puntuale le procedure di 
verifi ca (allarme reale o falso) e di intervento.

aLtRE aPPLICaZIOnI dEL PROtOCOLLO unICO
UNICO è anche tele-gestione. Si tratta infatti di un software dedicato che per-
mette agli Operatori di monitorare costantemente le funzionalità dei sistemi di 
sicurezza installati presso gli utenti.
E’ un prodotto valido ed applicabile anche in ambito CIVILE ed INDUSTRIA-
LE, progettato secondo diversi livelli di complessità.

IL PROtOCOLLO dI 
gEStIOnE unICO 

dI CIvIS

q&a

Chi?
CIVIS

(www.civis.it)

Cosa?
Protocollo Unico

Che cosa è?
Applicativo di gestione, 

fi nalizzato a garantire 
un elevato e sempre più 

competitivo servizio di 
monitoraggio dei sistemi 

presenti presso la Centra-
le Operativa. 
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CIvILE 
UNICO “base” – consiste in un sistema di 
allarme con volumetrici e trasmissione dei 
segnali alla Centrale Operativa, mediante linea 
tradizionale con mappatura in ID ed applica-
zione del protocollo UNICO.
UNICO “plus” – si basa su un sistema di allarme 
con volumetrici e contatti perimetrali, nonché 
trasmissione in Centrale Operativa mediante 
periferiche GSM/GPRS con mappatura in ID 
ed applicazione del protocollo UNICO.
UNICO “top” – è il sistema UNICO “plus” con 

l’integrazione di una specifi ca polizza assicura-
tiva.
 
InduStRIaLE
UNICO “energia” – è una specifi ca applicazione 
del protocollo per la protezione e prevenzione 
di sistemi fotovoltaici ed eolici.
UNICO “centralizzazioni” – si garantisce l’ap-
plicazione del Protocollo a tutti i clienti delle 
10 sedi CIVIS che coprono ben 15 province 
italiane. ■
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CInEO dI WInCOR nIxdORF aLLa 
MOntEPIO BanK

Milano. Wincor Nixdorf ha 
installato 105 sistemi per il ri-
circolo dei contanti della nuo-
va linea CINEO nelle fi liali di 
Montepio Bank, uno dei mag-
giori istituti fi nanziari del Por-
togallo. 
L'installazione è stata ultimata 
a fi ne aprile, e Wincor Nixdorf 
gestirà la manutenzione dei si-
stemi per un periodo di tre anni.
“Gli sportelli ATM - ha dichia-
rato Rui Gomes do Amaral, 
Amministratore Delegato di 
Montepio Bank  - sono un im-
portante canale per la fornitura 
di servizi alla clientela in Por-
togallo. Abbiamo scelto Wincor 
Nixdorf perché la loro soluzione 
soddisfa tutte le nostre esigenze 

e off re ai nostri clienti un’ampia 
gamma di servizi”.
Montepio Bank è la più antica 
banca cooperativa del Portogal-
lo e conta oltre 500.000 soci. In 
seguito all’acquisizione di Fini-
banco nel 2010, la sua rete com-
prende attualmente oltre 470 
fi liali.  Montepio Bank possiede 
una propria rete di sportelli au-
tomatici, chiamata “Chave24” e, 
attraverso questi sistemi, mette 
a disposizione dei propri clienti 
un'ampia gamma di operazioni 
attraverso. I sistemi di ricirco-
lo del contante CINEO 4080 
possono essere infatti utilizzati 
anche per eff ettuare numerose 
altre transazioni. Ad esempio, i 
clienti della banca possono pa-
gare le bollette, versare assegni 
o ricaricare carte telefoniche 
prepagate, per citare alcune del-
le 70 funzionalità disponibili.

CastelMaggiore (BO). Kaba, 
azienda attiva nell'industria 
della sicurezza, in particolare 
nella progettazione e fornitu-
ra di sistemi integrati per la 
rilevazione delle presenze del 
personale, la raccolta dei dati 
di produzione ed il controllo 
degli accessi, quest'anno com-
pie 150 anni.
Nata nel 1862 come piccola 

bottega che produceva cas-
seforti a Zurigo in Svizzera, 
Kaba è diventata una delle 
aziende leader a livello mon-
diale nell’industria della si-
curezza, Kaba nasce nel 1862 
come piccola bottega che pro-
duceva casseforti a Zurigo in 
Svizzera. Oggi, conta circa 
7500 dipendenti in più di 60 
Paesi ad oggi lavorano insie-
me per garantire un futuro di 
successo.
È stato quindi messo online 
un sito dedicato all'anniver-
sario, www.kaba.com/150-
years, che offre ai visitatori 
un percorso attraverso i 150 
anni di Kaba alla scoperta dei 
valori che hanno contribui-
to al successo dell'azienda in 

I 150 annI dI InnOvaZIOnE dI KaBa

tutti questi anni. I numerosi 
scatti e i racconti mettono in 
luce lo sviluppo dinamico e la 
forza innovativa di Kaba e, di 
conseguenza, il suo potenziale 
per il futuro. Le interviste e i 
resoconti raccolti forniscono 
una visione approfondita della 
storia aziendale. Durante tut-
to il 2012, il sito verrà aggior-
nato regolarmente con nuovi 
contenuti e alcuni di questi 
momenti storici verranno esa-
minati nel dettaglio all'inter-
no di un supplemento che sarà 
allegato alla rivista di Kaba 
“Security Update”, che ripor-
terà al suo interno anche una 
rassegna delle tendenze glo-
bali che guideranno la futura 
crescita dell'azienda.

ad IFSEC 2012 La 
SMaRtER SECuRIty 
dI SaMSung

Milano. Samsung sarà presente 
ad IFSEC con uno spazio inte-
ramente dedicato alla Smarter 
Security. 
“IFSEC - commenta Fabio 
Andreoni, Country Manager 
per l’Italia di Samsung Te-
chwin Europe - rappresenta 
per Samsung un appuntamen-
to importante per presentare 
le novità e la road-map. Con 
il concetto di Smarter Secu-
rity, Samsung vuole indica-
re quali saranno le possibilità 
della VideoSorveglianza nel 
prossimo futuro e come la no-
stra azienda sta contribuendo 
a rendere le nuove tecnologie 
semplici da implementare e 
utilizzare, off rendo la possibi-
lità di sviluppare nuovi servizi, 
nuove applicazioni e generare 
nuove opportunità per i nostri 
business partner.” 
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Arema Retail presenta Cross Point NEXUS AM Deactivator, 
uno strumento che combina più tecnologie ideate per la rile-
vazione e la disattivazione delle etichette adesive AM a gran-
de velocità e a lunghe distanze.
“Il nostro unico obiettivo è garantire la miglior sicurezza del 

patrimonio aziendale dei nostri clienti – dichiara il Direttore Commerciale 
di Arema Retail Michele Spirolazzi -  per questo collaboriamo con i migliori 
partner multinazionali in grado di garantire una continua ricerca e innova-
zione tecnologica dei dispositivi utilizzati nel settore EAS per far fronte alle 
diverse esigenze dei nostri clienti. Cross Point NEXUS AM Deactivators è 
l’esempio concreto dell’innovazione capace di adattarsi alle esigenze della 
nostra clientela”.

RILEvaZIOnE E 
dISattIvaZIOnE 

dELLE EtIChEttE 
adESIvE aM

q&a

Chi?
Arema Retail

(www.aremaretail.it)

Cosa?
Cross Point NEXUS AM 

Deactivators

Che cosa è?
Dispositivo per la 

rilevazione e la 
disattivazione delle 

etichette adesive AM 
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Il NEXUS AM De-
activator consente di veri-
ficare l’esito, positivo o negativo, 
delle disattivazioni e di  creare uno 
storico temporale delle stesse in grado di 
individuare comportamenti sospetti e frodi 
interne. L’operazione avviene automatica-
mente dopo il passaggio di ogni etichetta, 
ma la stessa funzione può essere attivata 
manualmente tramite il sistema POS o un 
interruttore dedicato.

LE CaRattERIStIChE
Le caratteristiche tecniche che rendono il 
NEXUS AM Deactivator unico nel suo ge-
nere sono l’alimentatore integrato e la pos-
sibilità di regolare la distanza di rilevazione, 
di selezionare la melodia ed il volume pre-
ferito per il buzzer e di sincronizzare auto-
maticamente il dispositivo con tutti i sistemi 
NEXUS AM presenti nell’area di attività. 
Le dimensioni contenute permettono l’in-
stallazione di NEXUS AM Deactivator an-
che nei banchi cassa più complessi in quanto 
si ha l’opportunità di personalizzare, in base 
alle necessità, il collegamento del dispositi-
vo. 
Ad esempio il piatto di disattivazione 
può essere separato dalla base e monta-
to a distanza sotto la protezione del POS.
Il NEXUS AM Deactivator, se collegato alla 
piattaforma CrossCONNECT tramite Access 

Point, permette di contare le disattivazioni
eseguite e quelle fallite utili per il controllo 
continuo della qualità delle etichette e della 
esecuzione dell’etichettatura. Le informazio-
ni raccolte dal sistema vengono inviate per 
posta elettronica al responsabile indicato ed 
eventualmente integrate con flessibilità nei 
sistemi gestionali esistenti. Inoltre, è possi-
bile attivare i servizi di teleassistenza e  di 
supervisione da remoto che garantiscono 
un’ottima funzionalità degli impianti con-
sentendo un notevole contenimento dei co-
sti.

IL gREn MOdE
Grazie alla funzione Green Mode, che ren-
de gli impianti Cross Point i più ecologici al 
mondo, il NEXUS AM Deactivator consente 
di selezionale automaticamente l’accensione 
e lo spegnimento del dispositivo ad orari 
prestabiliti garantendo così un notevole ri-
sparmio energetico al cliente. ■
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Milano. La piattafor-
ma web hosted denominata 
CheckCount™ di Checkpoint 
Systems, che permette un ser-
vizio di conta-persone e una re-
portistica dettagliata e intuitiva, 
è ora utilizzata da Yves Rocher 
Italia, per il monitoraggio dei 
fl ussi di visitatori all’interno dei 
punti vendita del gruppo, sta 
ora utilizzando. 
A fi ne 2010, dopo aver testa-
to la soluzione di Checkpoint 
Systems nel punto vendita di 

Assago, Yves Rocher ha deci-
so di installare la piattaforma 
CheckCount™ dotata di te-
lecamere termiche in 19 punti 
vendita, cui si aggiungeranno 
nel corso del 2012 altri 6 nego-
zi, per un totale di 25 store.
L'obiettivo principale dell'a-
zienda è di utilizzare una so-
luzione di visitor counting per 
comprendere l’effi  cacia delle ve-
trine nell’attrarre nuovi clienti 
e di valutare la profi ttabilità di 
ogni negozio nella capacità di 

La BuSInESS IntELLIgEnCE nEI PuntI 
vEndIta yvES ROChER COn ChECKCOunt

trasformare ogni cliente occa-
sionale in un cliente fedele. 
Grazie ai dati forniti dal si-
stema, Yves Rocher  è riuscita 
con maggiore facilità a misu-
rare il raggiungimento degli 
obiettivi aziendali. “Dopo solo 
3-4 mesi dall’installazione di 
CheckCount™ - commenta 
Chenel - notiamo una maggio-
re motivazione da parte del per-
sonale nel raggiungere i target 
prefi ssati: la consapevolezza di 
avere a disposizione un sistema 
che misura i dati giornalieri  re-
lativi alle visite in negozio spin-
ge tutti ad intervenire in manie-
ra tempestiva in caso di scarsa 
affl  uenza dei clienti”.
Grazie alla possibilità di estra-
polare quotidianamente un’in-
formazione dettagliata e divi-
sa per ora, l'azienda ha potuto 
organizzare meglio i turni del 
personale, potenziando la pre-
senza dello staff  nei momenti 
di maggiore affl  usso di visita-
tori. Inoltre, l’azienda ha potu-
to misurare l’effi  cacia di alcuni 
corsi sulle tecniche di vendita 
che sono stati svolti poco pri-
ma dell’introduzione del siste-
ma, incrociando i dati forniti 
dal nuovo sistema con quelli di 
vendita.

a tORInO  I SEMInaRI 
CEI-SOCOMEC
dEdICatI agLI uPS  

Torino. Il 23 maggio 2012, a 
Torino presso il Politecnico, si 
terrà il terzo appuntamento dei 
seminari CEI-Socomec dedica-
ti ad analizzare i criteri di scel-
ta, installazione e manutenzio-
ne dei gruppi di continuità. 
Dalle ore 14:30 alle ore 18:30, 
il seminario, realizzato da CEI 
in collaborazione con una sua 
azienda Associata, la Socomec 
UPS, si occuperà di illustrare i 

nuovi requisiti normativi nella 
scelta e nell’installazione de-
gli UPS, i vincoli e gli aspetti 
progettuali della scelta, del di-
mensionamento e della manu-
tenzione di questi dispositivi. 
Nel corso dell’incontro verran-
no, inoltre, presentati i sistemi 
di continuità UPS e CPSS, il 
risparmio energetico e TCO 
e l’esclusivo software di con-
fi gurazione Socodata, un utile 
strumento di supporto per gli 
operatori del settore che si oc-
cupano di progettazione dei si-
stemi di continuità. Il software 
Socodata verrà anche dato in 

dotazione a tutti i partecipanti. 
Al termine dell'incontro verrà 
riservato ampio spazio al dibat-
tito tra i relatori e il pubblico. In 
base al Regolamento per la For-
mazione Continua, la parteci-
pazione al Seminario dà diritto 
al riconoscimento di n. 3 crediti 
formativi.
La partecipazione al semina-
rio è gratuita, previa iscrizione 
on-line compilando la scheda 
dal sito CEI www.ceiweb.it alla 
voce Convegni e Seminari entro 
il 21/05/2012.
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Per i tuoi impianti TVCC di qualità 
scegli una combinazione vincente! 
Abbina i videoregistratori SICURIT SmartVision 
con la gamma completa di telecamere, dome e 
speed dome PANASONIC IP.

SmartVision è il videoregistratore digitale di SICURIT 
sviluppato per offrire il massimo dell’efficienza e della 
flessibilità, disponibile in versione analogica, ibrida o 
solo IP da 4 a 32 ingressi - con possibilità di controllo 
remoto anche da smarphone e tablet.
La gamma di telecamere PANASONIC propone una 
vasta scelta di apparecchiature sia analogiche che IP 
megapixel con caratteristiche tecniche e qualitative in 
grado di soddisfare ogni esigenza installativa.
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Camplus Turro è una residenza universitaria polifunzionale di Mi-
lano. La struttura, dislocata su nove piani e un piano interrato, è 
equipaggiata con diverse tipologie impiantistiche atte a garanti-
re un elevato grado di sicurezza e nello stesso tempo soddisfare 
i requisiti di risparmio energetico, indispensabili in una struttura 

efficiente e moderna.
Camplus Turro necessitava quindi di un sistema di supervisione e gestione integra-
ta degli impianti speciali.

La REaLIZZaZIOnE
La ditta Teleimpianti di Bologna ha realizzato i vari impianti tra cui: il cablaggio 
strutturato; l’impianto telefonico e trasmissione dati; il sistema di rivelazione ed 
allarme d’incendio; l’impianto antintrusione; l’impianto controllo accessi; il siste-
ma di videosorveglianza; il sistema di controllo e regolazione per impianti tecnolo-
gici (BMS); l’impianto audio-video per l’auditorium e le sale conferenze.
Nello specifico, il cablaggio installato è composto in totale da 874 postazioni fo-
nia-dati in categoria 5E distribuite su un armadio di centro stella nel ced al piano 
interrato e 3 armadi periferici localizzati ai piani secondo, quarto e ottavo.
Per garantire l’accesso ad internet da qualunque posizione all’interno della struttu-
ra è stata inoltre realizzata una rete wireless Wi-Fi composta da 19 Access Point 
situati agli estremi dei corridoi di tutti i piani.
All’interno dei locali del ced la centrale telefonica è posizionata in un apposito 
armadio rack. L’equipaggiamento prevede un collegamento alla rete esterna me-
diante flusso primario a 30 canali e schede di attacchi interni in modo che tutte le 
camere siano dotate di un terminale telefonico per le chiamate interne ed esterne 
alla struttura.  La centrale di rilevazione incendio installata, invece, è analogica in-
dirizzata ed è composta da: rilevatori ottici di fumo; rilevatori termovelocimetrici; 
rilevatori di gas; rilevatori di fumo ad aspirazione nei controsoffitti non ispezio-
nabili; pulsanti di allarme; segnali per il comando dei blocchi delle ventilazioni; 
segnali per il comando dei magneti delle porte tagliafuoco; pannelli ottico/acustici 

una tOtaLE 
IntEgRaZIOnE 
dEI SIStEMI aL 

CaMPLuS tuRRO
q&a
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TELEIMPIANTI 

(www.teleimpianti.it)
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Premio H d’Oro 2011 
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speciali.
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per segnalazione d’allarme; scheda per il colle-
gamento al sistema di supervisione.
Per la sicurezza contro i tentativi di furto e/o 
danneggiamenti, sono stati installati sensori 
anti-intrusione di tipo volumetrico o contatti 
magnetici per la segnalazione dello stato delle 
porte, in particolare, per le porte di emergenza 
in comunicazione tra interno ed esterno.
Per rendere agevole lo spostamento all’interno 
della struttura e nello stesso tempo mantene-
re un elevato grado di protezione, alcune zone 
sono state dotate di un sistema di controllo ac-
cessi. L’apertura delle porte viene comandata da 
lettori di prossimità RFID quando viene pre-
sentato un badge abilitato ad accedere.
Il nodo centrale del controllo accessi è stato si-
tuato nel ced da dove partono i vari rami di bus 
RS485 che collegano tutti i lettori.
L’impianto di videosorveglianza permette di 
mantenere in continua visibilità alcune zone 
dell’edificio per prevenire e riprendere eventuali 
atti vandalici o tentativi di effrazione.
Nel ced, in un apposito armadio rack, sono stati 
posizionati 5 videoregistratori digitali (DVR) 
cui sono collegate tutte le telecamere esterne 
ed interne (analogiche ed IP) per un totale di 
76 punti di ripresa. L’area adibita ad auditorium 
è in grado di ospitare fino a 200 persone ed è 
equipaggiata con un moderno impianto audio/
video. Il progetto è stato realizzato seguendo 
come linea base la possibilità di comporre le 3 
sale, costituenti l’area conferenza, in modo fles-
sibile e completamente personalizzabile.
Un locale è stato adibito a sala regia e da questa 
postazione è possibile controllare e modificare 
le sorgenti audio e video da impiegare.
Si è poi affrontata la necessità di fornire un’u-
nica interfaccia semplice ed efficiente per su-
pervisionare gli impianti e nello stesso tempo 
garantire una gestione che soddisfi i requisiti di 
risparmio energetico.
A tal scopo è stata impiegata un’architettura ba-
sata su protocollo standard BACnet.
Infine, il funzionamento delle camere è stato 
pensato per ridurre al minimo i consumi ener-
getici (contatto magnetico sulle finestre; tasca 
porta-badge attiva per gestire la presenza) e per 

rendere l’ambiente flessibile alle esigenze dell’u-
tente.

I BEnEFICI
La realizzazione dell’impianto di supervisione 
ha permesso di ottenere numerosi vantaggi tra 
cui: un’unica interfaccia per la gestione di im-
pianti diversi per struttura e protocolli di comu-
nicazione; la possibilità di avere una sola perso-
na presso la reception con il pieno controllo di 
tutti i sistemi installati; la possibilità di accesso 
da remoto da parte dei manutentori e personale 
della direzione; la gestione “intelligente” delle 
camere e conseguente risparmio energetico; la 
gestione allarmistica centralizzata e tempi di in-
tervento notevolmente ridotti in caso di guasti; 
la disponibilità di report e statistiche varie.
Infine, il committente si è ritenuto assoluta-
mente soddisfatto del risultato ottenuto. ■
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Riconosciuto come uno dei più importanti impianti di ingegneria 
idraulica realizzato al mondo, l’Acquedotto Pugliese provvede alla 
gestione completa del ciclo dell’acqua, dalla captazione alla raccolta, 
dalla potabilizzazione alla capillare distribuzione per uso civile in 
tutto il territorio pugliese, da Bari a Taranto.

Inoltre, in un’ottica di risparmio energetico sono state implementate grosse centrali 
di pompaggio dell’acqua e un parco fotovoltaico da circa 1MWp sul tetto di uno 
dei serbatoi idrici.
La struttura necessitava di un impianto di videosorveglianza per garantire la pro-
tezione dell’impianto e gestire il controllo accessi, per evitare l’intrusione di even-
tuali estranei e per ridurre il rischio di possibili furti o atti vandalici di ogni tipo, 
soprattutto di notte.

La REaLIZZaZIOnE
La direzione dell’Acquedotto Pugliese ha selezionato TechnoSec, system integra-
tor di Bari, che ha installato 19 telecamere IP megapixel di Mobotix.
Le telecamere, attive 24 ore su 24, sono impostate per registrare al verificarsi di un 
evento: grazie alla funzione di motion detection, alle impostazioni per le soglie del 
rumore e al sensore di prossimità, le Mobotix sono in grado di attivare la registra-
zione in maniera automatica ogni qual volta rilevino nel loro raggio d’azione un 
movimento, un suono o una presenza termica.
La doppia ottica di cui è equipaggiata ciascuna telecamera, garantisce poi immagi-
ni di elevata qualità e ad altissima risoluzione sia di giorno, a colori, che di notte, 
in bianco e nero. Inoltre, per migliorare ulteriormente la qualità delle immagini 
durante le ore notturne, sono stati applicati alle telecamere speciali illuminato-
ri ad infrarossi, dotati di sensori crepuscolari che, illuminando le zone catturate 
dall’inquadratura delle telecamere, si attivano all’imbrunire, ovvero quando per-
cepiscono una determinata soglia di luce. Al sorgere del sole, invece, gli illumi-
natori si spengono e le videocamere tornano a registrare in modalità giorno, at-

MOBOtIx MEttE 
In SICuREZZa 

L’aCquEdOttO 
PugLIESE

q&a

Chi?
MOBOTIX 

(www.mobotix.com)

dove?
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System Integrator?
TechnoSec

Che cosa?
Impianto di 

videosorveglianza e 
controllo accessi
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tivando automaticamente il sensore a colori. 
Le registrazioni possono essere visualizzate, in 
seguito ad identificazione tramite username e 
password, sia dal personale dell’Acquedotto Pu-
gliese, su appositi monitor presenti nella centra-
le operativa, sia dall’Istituto di Vigilanza Priva-
to scelto dalla committente, che riceve presso la 
propria sede la registrazione scattata su evento, 
con la possibilità di verificare la situazione in 
tempo reale.

I BEnEFICI
L’azienda committente ha valutato più che 
positivamente il sistema di videosorveglianza 
MOBOTIX implementato, soprattutto per la 
solidità dell’impianto che ha dato prova di po-
ter funzionare anche in condizioni climatiche 
avverse.
“Ci siamo resi conto della solidità del sistema 
già in fase di sua messa in servizio, avvenuta in 
inverno - ha commentato Marco Pennelli di 
TecnoSech - le telecamere hanno dato prova 

di poter sopportare intemperie di ogni gene-
re, come pioggia, vento, nebbia e neve, offren-
do sempre immagini di eccellente qualità. Con 
l’arrivo dell’estate, poi le telecamere hanno ben 
tollerato le calde temperature e le forti escursio-
ni termiche”. ■
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Specializzata nella costruzione di edifici civili e industriali, ristrut-
turazioni e consolidamenti e risanamenti di immobili, Nuccio & C. 
è un’impresa di Lecce attiva su tutto il territorio nazionale che da 
sempre si trova a combattere con i furti ed atti vandalici ai danni 
dei propri cantieri.

Nonostante le diverse precauzioni e misure di sicurezza normalmente adot-
tate dall’impresa, compatibilmente con le diverse caratteristiche dei cantieri 
e modalità di esecuzione dei lavori, le attrezzature e i mezzi da cantiere, dai 
martelli pneumatici alle ruspe, e i materiali (laterizi, cavi, ecc) depositati in 
attesa di essere utilizzati, sono costantemente preda dei ladri.
Esasperato dalla situazione, il titolare della ditta si è rivolto ad Iemme srl, di-
stributore di soluzioni di sicurezza, nonché distributore Marss per la Puglia, 
per richiedere una consulenza e possibile soluzione in merito. 

La REaLIZZaZIOnE
Iemme, a fronte di una tale richiesta, ha proposto Edil Defender l’antifurto 
da cantiere realizzato da Marss e basato sulla tecnologia in Fibra Ottica Pla-
stica.
Un cavo corazzato di fibra ottica plastica, gestito da un’apposita centrale, 
viene fatto passare attraverso  e/o attorno  all’attrezzatura, il macchinario, il 
ponteggio, il materiale o anche la recinzione  del cantiere  da proteggere, in 
un modo che ad ogni tentativo di rimozione, asportazione,  taglio o  torsio-
ne della fibra si generi un allarme che viene comunicato via sms a 5 differenti 
numeri di telefono in contemporanea, grazie al comunicatore GSM integrato 
nel sistema.
Poiché Edil Defender è un sistema plug&play, si installa velocemente a fine 
attività e si “rimuove” altrettanto velocemente alla ripresa dei lavori, garan-
tendo comunque un alto grado di sicurezza grazie alle proprietà della fibra 
ottica plastica e alla particolare struttura della centralina che lo gestisce.

EdIL dEFEndER 
nEI CantIERI 

EdILI nuCCIO & C.

q&a
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Edil Defender è inoltre un sistema stand-
alone, in grado di funzionare autonomamen-
te e al contempo interfacciabile con qualsiasi 
altro sistema di comunicazione eventi allar-
me se necessario. 
L’impresa edile, convinta a testare sul campo 
la soluzione, ha acquistato un primo sistema 
Edil Defender per la protezione delle ruspe 
del proprio cantiere mobile dedicato ai lavori 
di scavo e,  dopo averne valutato l’efficienza 
ed affidabilità, ha deciso di dotare ogni can-
tiere di un sistema Edil Defender. 
Iemme e Marss hanno inoltre proposto 
all’imprenditore un corso di sensibilizzazio-
ne sui temi della sicurezza attiva nel cantiere, 
che ha incontrato l’entusiasmo degli addetti 
ai lavori. In un pomeriggio di formazione con 
i referenti dell’impresa, sono state meglio fo-
calizzate le aree di vulnerabilità all’interno 
del cantiere e definito un standard di com-
portamento per migliorare le criticità stesse 
della sicurezza. Ad ogni responsabile di can-
tiere è stato inoltre distribuito un tutorial di 
presentazione  e corretto utilizzo del sistema 
Edil Defender, con dei casi pratici da seguire 
come esempio.

I BEnEFICI
Tutti i cantieri Nuccio & C sono dotati di 
Edil Defender e quindi di una soluzione di 
sicurezza efficace sia in termini di prote-
zione ma anche di installazione: quello che 
l’imprenditore aveva richiesto.
In questo modo, a fine giornata, attrezzature, 

materiali e mezzi ritenuti “critici” vengono 
protetti direttamente e salvaguardati contro 
il tentativo di rimozione ed asportazione. 
Tutti i responsabili di cantiere, unitamente 
agli istituti di vigilanza locali, sono abilitati 
alla ricezione degli SMS d’allarme, in modo 
da essere avvisati immediatamente nel caso 
di eventuali tentativi di furto a danno del 
cantiere di riferimento. Lo stesso imprendi-
tore riferisce che, a distanza di un anno, l’uso 
di Edil Defender ha consentito di evitare in-
cresciosi episodi, grazie alle tempestive se-
gnalazioni del sistema. ■
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All’Aeroporto di Pisa è stato inaugurato un nuovo servizio, 
sviluppato da Alfa Elettronica, società del gruppo Bassilichi 
specializzata nell’ingegnerizzazione di dispositivi multime-
diali per l’erogazione d’informazioni e servizi interattivi e da 
Xidera, società milanese focalizzata nelle soluzioni di ridu-

zione delle attese, che consente di migliorare la distribuzione degli utenti 
agli sportelli della Biglietteria Aerea . In particolare, il servizio viene erogato 
attraverso il totem BaseB Info, sviluppato e prodotto da Alfa Elettronica, su 
cui è stato integrato il software GeCo di Xidera per gestire le code in maniera 
ottimizzata ed efficiente.

dI ChE COSa SI tRatta
GeCo è il sistema eliminacode imma-
ginato e realizzato da Xidera per offrire 
una soluzione che sia capace di gestire 
al meglio l’erogazione dei servizi, ga-
rantendo che ogni richiesta sia proces-
sata nel minor tempo possibile e che 
ogni contatto con l’utenza sia chiaro, 
efficace ed esteticamente accattivante. 
Per ottenere ciò, è stato necessario svi-
luppare, nel tempo, una soluzione tec-
nologica con un’architettura scalabile in 
grado di crescere in base al mutare delle 
esigenze del cliente, con un’interfaccia 
utente semplice ed intuitiva, con una 
distribuzione dei carichi omogenea su 
tutti gli sportelli attivi e con la garanzia 
del controllo delle prestazioni grazie a 
report statistici puntuali. La piattafor-

aL gaLILEI dI PISa 
“attERRanO” 

xIdERa E 
aLFa ELEttROnICa

q&a

Chi?
Alfa Elettronica 

del Gruppo Bassilichi
(www.alfaelettronica.it e 

www.bassilichi.it) 
e Xidera

(www.xidera.it)

Cosa?
Servizio per migliorare la 
distribuzione degli utenti 

agli sportelli della 
Biglietteria Aerea
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ma utilizza componenti tecnologici avanzati 
per comunicare con l’utenza: in particolare, 
l’utilizzo di display LCD permette una resa 
grafica accattivante per la presentazione del-
le informazioni al pubblico e una completa 
personalizzazione da parte della struttura.  
La famiglia di prodotti BaseB comprende, tra 
l’altro, BaseB Omnia, il self service che con-
sente di eseguire pagamenti con carta e con-
tanti; BaseB Info, che permette l’erogazione 
facile e veloce di servizi e informazioni e il 
Totem for Children, un prototipo di chio-
sco multimediale appositamente studiato per 
soddisfare le esigenze d’intrattenimento di 
giovani utenti. Ogni dispositivo, dotato di 
touch screen, può essere personalizzato sia 
dal punto di vista hardware che software, ha 
la gestione remota, è accessibile ai diversa-
mente abili perché costruito seguendo i det-
tami della normativa ADA (American with 
Disabilities Act) ed è totalmente ecocompa-
tibile grazie ai materiali usati (lamiera, scarti 
delle lavorazioni del legno) che sono ricicla-
bili al 98%, all’utilizzo di vernici idrosolubili 
e al basso consumo energetico (normativa 
RoHS compliant).

LE dIChIaRaZIOnI
“Da sempre SAT si impegna per offrire ai 

passeggeri e ai visitatori del Galilei infra-
strutture e dei servizi sempre migliori, al 
passo con gli standard qualitativi europei e 
rispondenti ai sostenuti trend di crescita del 
nostro scalo” ha affermato Gina Giani, Am-
ministratore Delegato e Direttore Generale 
SAT. “Nel 2011 l’Aeroporto di Pisa, princi-
pale porta d’accesso alla Toscana, ha registra-
to oltre 4,5 milioni di passeggeri transitati, 
con picchi di oltre 23.000 al giorno nel pe-
riodo estivo, pari a un incremento dell’11,3% 
del traffico. L’impiego di questo dispositivo 
di gestione delle code presso la nostra nuova 
Biglietteria Aerea risponde quindi in manie-
ra ottimale alle esigenze dell’aumentato flus-
so di utenti, e contribuisce al tempo stesso ai 
processi di sviluppo e miglioramento imple-
mentati da SAT per trasformare il Galilei in 
un grande aeroporto regionale”.
“Siamo molto soddisfatti di partecipare a 
questo progetto mettendo a disposizione del 
territorio toscano le nostre competenze nel 
settore dei self service. Infatti, attualmente 
copriamo il 60% del mercato nazionale per 
le soluzioni di pagamento nell’ambito sani-
tà e gestiamo attraverso le nostre macchi-
ne 4.7 milioni di operazioni” ha dichiarato 
Luca Lunghi, Consigliere Delegato di Alfa 
Elettronica. “In questo caso abbiamo fornito 
un totem BaseB che rappresenta un esempio 
della nostra capacità di progettare dispositivi 
personalizzati sulle esigenze dei Clienti a cui 
abbiniamo i vantaggi di un approccio indu-
striale nella fase di produzione per arrivare 
a soluzioni realmente uniche e innovative”.
“Siamo estremamente orgogliosi di essere 
stati scelti da una realtà di eccellenza come 
l’aeroporto di Pisa per la nostra soluzio-
ne GeCo di razionalizzazione delle attese, 
su cui ogni giorno investiamo perché possa 
dare il massimo valore al tempo dei nostri 
clienti, e ai clienti dei nostri clienti” ha di-
chiarato Alberto Schiavon, Amministratore 
di Xidera. “L’obiettivo di GeCo è quello di 
ridurre drasticamente i tempi di attesa mas-
simizzando, nel contempo, l’efficienza delle 
risorse impiegate”. ■
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Vimercate. EDSlan sigla l’ac-
cordo di distribuzione con 
Aruba Networks, una nuova 
opportunità di slancio verso il 
business del wi-fi e della mo-
bility. Infatti, l’obiettivo per il 
2012 sarà quello di promuo-
vere la gamma completa delle 
soluzioni di Aruba Networ-
ks (mobility controller fissi e 
modulari, access point cablati 
o wireless, una suite avanzata 
di software per la mobilità e 
un sistema di gestione della 
rete mobile) presso i clienti e 
prospect di EDSlan, con l’in-
tento di reclutare e certificare 
nuovi Partner. 
“Siamo convinti - spiega Ro-

nuOvO aCCORdO dI dIStRIBuZIOnE tRa EdSLan E 
aRuBa nEtWORKS

dolfo Casieri, Direttore Com-
merciale di EDSlan - che que-
sta scelta possa portare nuove 
opportunità di business su una 
tecnologia, quella wireless, 
sulla quale EDSlan è rima-
sta per troppo tempo orfana 
di un marchio Leader. Con le 
soluzioni di Aruba Networks 
saremo in grado di propor-
re ai nostri clienti un’offerta 
tecnologicamente avanzata 
e valida per la realizzazione 
di infrastrutture wireless ef-
ficienti e protette, capaci di 
rispondere alle richieste di 
una mobilità sicura da parte 
di aziende di ogni dimensio-
ne, dalle grandi enterprise e 

organizzazioni, fino alle PMI 
grazie alla nuova linea di In-
stant Access Point, soluzio-
ni queste ultime semplici da 
implementare, con funziona-
lità di classe enterprise a un 
prezzo economico, e facilmen-
te scalabili per adattarsi all’e-
volvere dell’infrastruttura”.  
“Vogliamo crescere anco-
ra di più in Italia – dichiara 
Massimo Delpero, Country 
Manager di Aruba Networks 
Italia – e siamo convinti che 
EDSlan possa aiutarci a raf-
forzare l’entratura dei nostri 
prodotti grazie alla sua capil-
larità sul territorio nazionale. 
Oggi anche in mercati vertica-
li come banche e assicurazioni 
si assiste all’utilizzo sempre 
più massiccio di device mobili 
personali. System Integrator e 
Installatori devono poter rea-
lizzare e garantire un’architet-
tura wireless e wi-fi efficiente 
ma anche sicura. Le nostre 
soluzioni sono studiate per ri-
solvere questo tipo di proble-
matiche a ogni livello”.

una gEStIOnE SICuRa dELL’IntERO PROCESSO dI hR ManagEMEnt 
COn hR SECuRIty vaLuE PaCK

Milano. HR Security Value 
Pack,  la nuova soluzione che 
garantisce la massima sicurezza 
nei sistemi a supporto dei pro-
cessi HR, è il frutto della col-
laborazione tra Oracle e ADP. 
Questo nuovo software ingloba 
i componenti Sicurezza dati di 
Oracle alle funzionalità della 
suite per l’amministrazione e 
gestione delle Risorse Umane 
di ADP. 
“Dovendo pensare a possibi-
li criticità legate alla sicurezza 

nella gestione dei dati - dichia-
ra Fabio Vennettilli, General 
Manager di ADP Software 
Solution Italia - uno dei primi 
ambiti che viene in mente, so-
prattutto a livello del Top Ma-
nagement delle organizzazioni 
aziendali, è proprio il mondo 
dell’HR dove, oltre a dati ‘sen-
sibili’ da un punto di vista 
normativo, risiedono dati che 
potrebbero diventare critici se 
usati in modo improprio, quali 
a esempio: piani di incentiva-

zione, di sostituzione, stipendi, 
etc. Il rafforzamento a 360° del-
la sicurezza in questi ambiti, per 
noi che siamo da anni un punto 
di riferimento nel settore delle 
Risorse Umane, è stato il ’mo-
tore’ che ha permesso di concre-
tizzare questa partnership che 
permetterà ai nostri Clienti di 
disporre di soluzioni allo ‘state 
of the art’ nella sicurezza del-
le informazioni integrate nelle 
nostre piattaforme applicative 
HR. ”
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La necessità da parte di me-
die e grosse realtà aziendali di 
adottare le migliori pratiche di 
protezione dei dati sensibili e 
riservati in maniera efficiente, 
efficace ed economicamente 
sostenibile, è evidenziata dalle 
modifiche proposte recente-
mente in sede europea sulla data 
protection, le normative vigenti, 
e la sempre maggior attenzione 
alla protezione di dati e infor-
mazioni “critiche”, evidenziano 
“Spesso i clienti - sottolinea 
Paolo Fabbri, Senior Account 
Manager - Security Solutions 
di Oracle - danno per scontato 
che, per garantire la riservatez-

BtICInO SOStIEnE L'aSSOCIaZIOnE OnLuS SOOMaaLIya nELLa 
COStRuZIOnE dI un OSPEdaLE PEdIatRICO E d'InSEgnaMEntO ad 
haRgEISa

Varese (VA). BTicino con-
tribuirà alla costruzione del 
Mohamed Aden Sheick Tea-
ching Hospital, un Ospedale 
pediatrico e d’insegnamento 
che l’Associazione Onlus Soo-
maaliya promuove con la fon-
dazione Specchio dei Tempi e 
Marco Berry Onlus, ad Har-
geisa nel Somaliland.
Il Somaliland è uno stato 
dell'Africa orientale, non ri-
conosciuto internazionalmen-

te, che sta progredendo sulla 
strada della pace molto più 
rapidamente rispetto all’inte-
ro Stato somalo. Negli ultimi 
anni ha dimostrato di sapere 
essere un partner affidabile 
per gli interventi umanitari e 
più sicuro rispetto al resto del-
la Somalia. 
L’associazione Soomaaliya 
Onlus, per queste ragioni, ha 
scelto di realizzare un “Ospe-
dale pediatrico e d’insegna-

mento” ad Hargeisa, la princi-
pale città della regione, meta 
di centinaia di migliaia di pro-
fughi dal resto della nazione. 
Il progetto è firmato dallo 
Studio Rosental di Torino e 
BTicino fornirà il materia-
le elettrico per l’allestimento 
degli spazi dell’ospedale. Il 
contributo di BTicino s’inse-
risce nell’ambito dei proget-
ti allo sviluppo che il gruppo 
Legrand promuove nel mon-
do, come ad esempio la part-
nership con Electriciens sans 
frontières in Francia.
Lo scopo del progetto è di 
contribuire al miglioramento 
del sistema sanitario pubblico 
così da rispondere alle gravi 
emergenze sanitarie e alimen-
tari dell’intera regione. 
L’assistenza sarà gratuita e 
per tutti, Soomaaliya fornirà 
strutture didattiche e persona-
le docente per la formazione 
degli operatori locali. In que-
sto modo si spera che le mi-
gliori condizioni favoriscano il 
rientro in patria di molti pro-
fughi, richiamati a contribuire 
allo sviluppo di un efficiente 
sistema sanitario e soprattut-
to dalle nuove possibilità di 
lavoro.
Il progetto architettonico, che 
vuole combinare la moderna 
concezione europea con le esi-
genze costruttive e i materiali 
locali, è ideato per assicurare il 
massimo risparmio energetico 
e si caratterizza per la sempli-
cità di utilizzo per gli  utenti 
e gli addetti. Sulla copertura 
saranno collocati pannelli so-
lari termici e fotovoltaici, che 
assicureranno l’acqua calda e 
contribuiranno in parte al fab-
bisogno energetico della strut-
tura. 

za, sia sufficiente agire a livel-
lo applicativo e difficilmente 
si pone la dovuta attenzione al 
modo in cui sono memorizzati 
i dati. Avere la libera possibilità 
di accedervi, è come poter circo-
lare liberamente in aeroporto e 
poter salire su un qualsiasi aereo 
una volta fatto il check-in sen-
za effettuare un security check. 
Abbiamo collaborato volentie-
ri con ADP che ci ha chiesto 
come affrontiamo questo tema. 
Oracle, che è leader mondiale 
nei database management sy-
stem, ha infatti la soluzione per 
questo problema.”
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Venitem offre una vasta 
gamma di alimentatori 
dalle ottime prestazioni 
e adatti ad ogni tipo di 
esigenza. Ne sono esem-

pi le unità di alimentazione con prote-
zione IP 56 a 24 Vac, gli alimentatori 
da esterno adatti ad impianti TVCC 
complessi,  le unità di alimentazio-
ne antincendio omologate EN 54-4 e 
il nuovissimo alimentatore a 3,5 A, il 
TUL 133 EN 50131-6.
Tra gli articoli di punta troviamo anco-
ra la serie di alimentatori antincendio 
con omologazione EN 54-4: il TUL 
375EN e il TUL 373EN. 

IL tuL 375En E IL tuL 373En
Il TUL 375EN e il TUL 373EN sono unità di alimentazione 27,6 con Am-
perometro a led. Dotate di un’uscita dedicata alla ricarica della batteria e 
due uscite indipendenti (TUL 373), oppure di un’uscita dedicata alla ricarica 
della batteria e tre uscite indipendenti (TUL 375). Protezione contro l’inver-
sione di polarità, cortocircuito e sovraccarico. Fusibili di protezione ingresso-
uscite. In caso di batteria guasta o in corto le unità sono in grado di eroga-
re corrente al carico segnalando l’anomalia. Scheda di controllo su pannello 
frontale rifinita con un’elegante mascherina serigrafata e retro-illuminata a 
led per segnalazione di: presenza rete - batteria OK - bassa - sovraccarica - 
scollegata e guasto generale. Due uscite a relè indipendenti per segnalazione 
di: guasto batteria, mancanza rete programmabile e fusibili interrotti. Dotati 
di microprocessore che eseguono il test presenza batteria ogni 13 minuti e ne 

I gRuPPI dI 
aLIMEntaZIOnE 

vEnItEM

q&a

Chi?
Venitem

(www.venitem.com)

Cosa?
Gruppi di alimentazione
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gestiscono l’esatta ricarica in funzione del-
la temperatura interna, come richiesto dalla 
norma. Mobile metallico in lamiera d’acciaio 
12/10 zincata con sistema Aluzink, comple-
to di staffe fissaggio batterie, verniciatura in 
poliestere grigio chiaro bucciato.

IL tuL 133 En E La 
CERtIFICaZIOnE IMq
L’assoluta novità è il TUL 133 EN, il pri-
mo gruppo di alimentazione in Italia ad aver 
ottenuto la certificazione EN 50131-6 con 
marchio IMQ. Il nuovo alimentatore, a 13,8 
Vdc 3,5 A MAX con amperometro a Led, 
soddisfa tutte le richieste della normativa at-
tualmente in vigore. A seconda della batteria 
alloggiata l’alimentatore è in grado di man-
tenere attivo l’impianto in caso di mancanza 
rete (230 Vac) per: 
- 60 ore – con alloggiamento di 1 batteria 
12 Vdc 38 Ah - Corrente di uscita 0.6 A 
MAX-EN 50131-6 grado 3
- 30 ore se in presenza di combinato-
re telefonico con messaggio di mancan-
za rete  con alloggiamento di 1 batte-
ria 12 Vdc 38 Ah - Corrente di uscita 
1,2 A MAX - EN 50131-6 grado 3

- 12 ore con alloggiamento di 1 batteria 12 
Vdc 17 Ah - Corrente di uscita 1,4 A MAX 
oppure con batteria da 12 Vdc 24 Ah - Cor-
rente di uscita 2 A MAX - EN 50131-6 gra-
do 2
Il TUL 133 EN è in grado di ricaricare la 
batteria in 24 ore se di grado 3 o 72 ore se 
di grado 2. ■

Principali dati tecnici

Alimentazione di ingresso 230 Vac 50/60 Hz

Alimentazione uscita 13,8 Vdc

Corrente MAX uscita
1,2A e 0,6A grado 3;  
1,4 A e 2 A grado 2

Protezione ingresso-uscita                                                                                               fusibili

Protezione uscita batteria fusibile

Relè guasto batteria 1 scambio 1A

Relè guasto alimentatore 1 scambio 1A

Relè mancanza rete  program-
mabile  15” - 15’ - 60’ - 120’ - 
240‘

  1 scambio 1A

Alloggiamento batteria

1 da 12Vdc 
38 Ah grado 3                                                                                                                               

1 da 12 Vdc 17 Ah o 
una 12 Vdc 24 Ah grado 

23

Tamper micro-switch
Anti-apertura e anti-

strappo

Condizioni ambientali da -10°C a + 40°C
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Tra i diversi negozi presenti in “Las Américas”, il secondo centro 
commerciale più grande a Morelia, Michoacán in Messico, le 
gioiellerie sono i negozi più visitati. Mallor Joyeria è una famo-
sa gioielleria dell’esclusivo centro e necessitava un sistema di 
qualità più alta per proteggere i propri clienti e i propri oggetti 

di valore da future minacce criminali. In particolare, la gioielleria necessitava di 
una visione più ampia e di una copertura con una risoluzione più alta. 

La REaLIZZaZIOnE
Alla ricerca di un sistema di 
sorveglianza di qualità supe-
riore, Mallor Joyeria ha con-
tattato Sermex, che si è rivolta 
ad Arecont Vision. Oltre ai 
vantaggi di sicurezza aggiun-
tivi e alla possibilità di iden-
tificare le persone sospette, le 
telecamere Arecont Vision of-
frono vantaggi efficienti quali 
immagini più ampie e coper-
tura ad alta risoluzione. Se-
condo il reparto meccanico di Sermex, i due fattori più importanti nella scelta 
delle telecamere Arecont Vision sono le prestazioni elevate e l’alta affidabilità. 
Altri fattori citati sono il prezzo e la convenienza delle telecamere.
Un tecnico della Sermex ha installato otto telecamere MegaDome® di Arecont 
Vision presso la gioielleria, di cui sei all’interno del negozio a copertura delle 
vetrine. Altre due telecamere sono state installate in “aree private ad accesso 
riservato”, come affermato dai tecnici Sermex.
Il sistema è monitorato localmente dai dirigenti della gioielleria e può essere 
monitorato anche a distanza via Internet. 

una gIOIELLERIa 
aL SICuRO 
gRaZIE ad 

aRECOnt vISIOn
q&a

Chi?
Arecont Vision

(www.arecontvision.com)

Per chi?
Mallor Joyeria (Messico)

System integrator?
Sermex

Che cosa?
Sistema di 

videosorveglianza
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I BEnEFICI
L’alta risoluzione delle telecamere MegaDo-
me® di Arecont Vision, ha consentito alla 
Mallor Joyeria di raccogliere informazioni 
migliori e più dettagliate per poter control-
lare, verificare e bloccare le attività crimina-
li all’interno del negozio. Il risultato è una 
percentuale più bassa di assalti violenti e una 
maggiore sicurezza per i clienti del negozio. 
Inoltre, la maggiore nitidezza delle immagini 
si traduce in migliori informazioni da usare 
come prove. 
Un vantaggio significativo del nuovo sistema 
è un maggiore livello di comfort per i clien-
ti del negozio. In precedenza, i clienti non si 
sentivano a loro agio nella gioielleria in quan-
to percepivano una minaccia alla loro sicurez-
za e per questo evitavano di fare acquisti nel 
negozio. Ora si sentono più al sicuro, più a 
loro agio e sono quindi più propensi ad en-
trare nel negozio e, secondo la direzione della 
gioielleria, ciò contribuirà ad un ritorno su-
gli investimenti (ROI) per il nuovo sistema. 
I gestori del negozio hanno affermato che il 
sistema di sicurezza Arecont Vision aumente-
rà il ritorno sugli investimenti del negozio in 
quanto i clienti e gli impiegati si sentiranno 
più al sicuro. Il sistema non solo porrà fine ai 
furti, ma potrebbe anche ridurre i costi assi-
curativi.
Le telecamere MegaDome® di Arecont Vi-
sion consentono alla gioielleria di raccoglie-
re, analizzare e interpretare tutte le prove di 
furto e di raggiungere in tal modo l’obiettivo 
principale di una maggiore sicurezza. Fino 

ad oggi, le prestazioni del sistema sono sta-
te “perfette”, ha dichiarato la direzione della 
gioielleria e la risposta di Arecont Vision alle 
necessità dell’utente e dell’installatore è stata 
“eccellente”. 
Secondo i dirigenti di Mallor Joyeria la mi-
gliore qualità video delle immagini megapixel 
è in grado di offrire diversi vantaggi ai nego-
zi di vendita al dettaglio. Ad esempio, grazie 
alla migliore qualità video è più facile visua-
lizzare il modo in cui i clienti e gli impiegati 
trattano i gioielli, gli orologi ed altri prodotti 
durante la vendita. La qualità delle immagini 
e le capacità dello zoom digitale delle teleca-
mere Arecont Vision superano di gran lunga 
la tecnologia analogica e consentono ai com-
mercianti al dettaglio di recuperare immagini 
video altamente utilizzabili. 
Le immagini megapixel rappresentano un mi-
glioramento significativo nella funzionalità 
del sistema rispetto alle telecamere a risolu-
zione standard. L’uso di un numero minore 
di telecamere megapixel per coprire aree più 
grandi può diminuire in maniera notevole i 
costi relativi ad altri elementi del sistema. 
Questo vantaggio è utile soprattutto nel set-
tore della vendita al dettaglio, in cui i costi 
sono sempre un fattore importante.
Il successo delle telecamere megapixel nell’of-
frire qualità e risoluzione dell’immagine im-
pareggiabili in un piccolo negozio di vendita 
al dettaglio, come la gioielleria in Messico, di-
mostra la flessibilità delle soluzioni megapixel 
e la loro convenienza per diversi usi. ■
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AVS ELECTRONICS presenta FOGGY, la nuova soluzione  
di protezione “attiva” basata sull’effetto nebbia per la sicurez-
za di abitazioni, negozi, imprese commerciali ed industriali.
Foggy è il nebbiogeno creato da AVS ELECTRONICS  per  
completare ed aumentare l’efficacia della rilevazione, flessi-

bile e perfettamente adattabile ad ogni tipo di impianto di allarme già in-
stallato. Creato nei laboratori AVS, Foggy si basa su un sistema di controllo 
professionale che attiva la funzione “nebbia” solo in caso di  reale bisogno 
garantendo la massima efficacia ed efficienza.

COME FunZIOna
Il principio ispiratore di Foggy è l’esperienza quotidiana. In caso di tentata 
intrusione, infatti, i primi minuti sono preziosi per dissuadere i malintenzio-
nati. Per questo Foggy è stato studiato per un’attivazione veloce che, in soli 
20 secondi, satura un   ambiente di 200m3  con una nebbia assolutamente 
innocua per le persone e  gli animali, adatta a tutti gli utilizzi, anche per beni 
delicati e preziosi. La nebbia è orientabile con un getto dritto, inclinato o a 3 
direzioni, che  si disperde in circa 20/30 minuti senza lasciare alcun residuo 
su gioielli, vestiti, arredamenti ma che, per esigenze particolari, può essere 
attivata nella funzione ad erogazione impulsata di mantenimento, per un ef-
fetto prolungato nel tempo.
Caratteristica molto apprezzata di Foggy è la sua praticità di montaggio.  In-
fatti, Foggy può essere installato praticamente dappertutto: a parete e soffit-
to, con un montaggio semplificato, grazie ad una staffa di supporto alla quale 
si aggancia il blocco centrale, ma anche nei contro-soffitti e negli armadi a 
muro, con la semplice accortezza di lasciare un’apertura in corrispondenza 
dell’ugello, protetta da un KIT dedicato, che consente la fuoriuscita del getto 
di nebbia.
Potente ed affidabile Foggy è anche il nebbiogeno più flessibile proposto 
sul mercato. Infatti, grazie ad un’attenta cura progettuale, Foggy è predispo-

FOggy,  
IL nEBBIOgEnO dI 

SICuREZZa dI 
avS ELECtROnICS

q&a

Chi?
Avs Electronics 

(www.avselectronics.com)

Cosa?
Foggy

Che cosa è?
Nebbiogeno di sicurezza 
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sto con una serie di ingressi 
a disposizione dell’installatore 
per creare l’interfaccia con qualsiasi 
tipo di centrale, senza alcuna aggravio 
di costi per l’utente. Inoltre, ogni possi-
bile attivazione accidentale viene eliminata 
grazie a due specifiche scelte: la creazione di 
un ingresso di armamento che consente di 
attivare il nebbiogeno solo ad impianto ac-
cesso e un doppio consenso che  evita errori 
di erogazione. 
Anche la  dotazione tecnologica di Foggy è 
molto ricca.  Due sono le uscite open collec-
tor di controllo che prevedono il monitorag-
gio di tutte le funzioni utili al buon funzio-
namento e garantiscono massima efficienza 
in ogni momento permettendo, con una sem-
plice scheda GSM aggiuntiva (opzionale), di 
dialogare con un software di AVS ELEC-
TRONICS per una completa gestione  a di-
stanza. 
L’integrazione della scheda GSM  garantisce 
così di gestire Foggy a 360°; l’installatore e/o 
l’utente potrà interrogare il sistema in ogni 
momento avendo delle informazioni in tem-
po reale con una semplice connessione tele-
fonica e, allo stesso tempo,  ricevere  degli 
SMS di avviso in caso di: liquido basso, gua-
sto caldaia, erogazione in corso, Foggy atti-
vato/disattivato, credito basso ecc ecc.  oltre 
a poter interrogare il sistema da remoto con 
un semplice SMS di richiesta info.

nOn SOLO un nEBBIOgEnO
Foggy non è solo un nebbiogeno di qualità, 
ma, anche, un potente alleato antirapina. In-
fatti, la scheda elettronica è completa di un 
ricevitore radio che, abbinato al telecomando 
AVS ELECTRONICS modello BIP, pratico 
telecomando dalla cover colorata e dal led 
bicolore di immediata riconoscibilità, per-
mette all’utente di comandare direttamente 
l’attivazione di Foggy  in tutte le condizioni 
di pericolo.
Sei i modelli disponibili presso tutti i ven-
ditori e distributori AVS ELECTRONICS: 
tre modelli con copertura fino a 600m3 Fog-
gy 50 W, di colore bianco, fornito con serba-
toio pieno ed erogatore a singolo getto 90°, 
Foggy 50G, dal box di colore grigio  e Fog-
gy 50 A di colore antracite e 3 modelli con 
copertura fino a 300m3 Foggy 30 W, Foggy 
30G e Foggy 30 A. ■
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nuOva gEStIOnE 
dEL COntantE aL 

nEgOZIO PRIMO PREZZO 
a RuvO dI PugLIa

Primo Prezzo a Ruvo di Puglia ha automatizzato il pagamento in 
denaro, permettendo al cliente di eseguire da solo il pagamento 
in denaro, liberando così il personale di cassa da compiti ripeti-
tivi e faticosi ed eliminando ogni possibilità di errore nel conteg-
gio dei resti e rende l’operazione più facile e sicura.

La REaLIZZaZIOnE
Primo Prezzo ha quindi adottato 
SafePay, il sistema di gestione del 
contante a ciclo chiuso di Gunnebo,  
per tutti e cinque i punti cassa del 
negozio.
Questo sistema, oltre a soddisfare 
le necessità del punto vendita elen-
cate prima, automatizza anche il 
conteggio del fondo cassa e, grazie 
al ciclo chiuso, elimina alla fonte 
il rischio di rapine: non essendoci 
più contante disponibile per even-
tuali malintenzionati, viene meno 
la motivazione principale, con un 
conseguente miglioramento della 
sicurezza e una maggior tranquillità 
per tutti.
L’adozione di tale sistema ha im-
mediatamente fatto sentire i pro-
pri effetti positivi: la direttrice, 
Teodora Martinelli, ha potuto ve-
rificare di persona che molte pro-

q&a

Chi?
GUNNEBO 

(www.gunnebo.com)

dove?
Primo Prezzo  

a Ruvo di Puglia (BA)

Che cosa?
Sistema di gestione del 
contante a ciclo chiuso
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cedure si sono semplificate notevolmente. 
La frequenza dei prelievi si è ridotta: ora i 
cassetti si possono scaricare due sole volte 
al giorno, con un risparmio di tempo con-
siderevole. Il tempo perso dagli operatori di 
cassa a contare resti si è azzerato, così come 
gli errori e le contestazioni nel fornire i resti: 
tutte operazioni che SafePay™ compie auto-
maticamente.
Il tempo risparmiato da direttrice e operato-
ri si traduce in una miglior qualità del ser-
vizio: se nei momenti di punta si rischiava il 
formarsi di code anche aprendo tutte e cin-
que le casse, ora l’attesa si è ridotta e spesso 
si possono tenere aperte solo alcuni dei punti 
cassa, liberando gli operatori per altri com-
piti. Il flusso del lavoro nel negozio scorre 
meglio e l’esperienza di acquisto migliora di 
conseguenza.
Nel negozio Primo Prezzo sono stati installa-
ti SafePay™ di seconda generazione: l’aspet-
to più interessante dei nuovi SafePay™ è la 
procedura di manutenzione, che è stata resa 
ancora più semplice e immediata. Infatti, nel 
caso in cui questa necessità si presenti, il si-
stema è totalmente controllabile da remoto: 
l’operatore può quindi prendere contatto con 
il centro di manutenzione Gunnebo per pro-
cedere a una rapida risoluzione del problema.
All’Help-Desk SafePay™ rispondono opera-
tori con la stessa preparazione di chi ha ese-
guito l’installazione. Conoscendo a fondo il 
sistema, sono in grado di guidare l’operatore, 
un semplice passo alla volta, per eliminare 
piccoli guasti (un oggetto incastrato nel con-
tamonete, ad esempio) senza il fermo mac-
china e con costi di manutenzione pratica-
mente azzerati.

Gunnebo ha lavorato a stretto contatto con il 
management del gruppo, studiando il flusso 
del lavoro nel negozio e accogliendo i sug-
gerimenti per migliorare la soluzione Safe-
Pay™. In questo caso Gunnebo ha collabo-
rato strettamente con il produttore Intrac, 
azienda del gruppo Arneg, una garanzia per 
chi deve allestire un negozio consentendo di 
non perdere nemmeno un centimetro qua-
drato del suo spazio vendita e contenendo 
quindi le apparecchiature nei preesistenti 
volumi.

I BEnEFICI
“SafePay™ - dichiara Mino Carelli, direttore 
amministrativo di Primo Prezzo  - è un’in-
novazione positiva, dal punto di vista tecnico 
e organizzativo -  ha messo d’accordo tutti, 
direzione, addetti alle vendite e clienti!”.
Una rapina, proprio ai danni del super-
mercato, ha testato subito l’installazione di 
SafePay. Fortunatamente, il tentativo si è 
concluso con danni molto limitati: clienti e 
personale si sono indubbiamente spaventati, 
ma i criminali, dopo aver constatato che l’in-
casso non era raggiungibile, sono fuggiti con 
pochi spiccioli sottratti a un cliente senza 
arrecare ingenti danni. ■
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Panasonic immette sul mercato due nuovi modelli di telecamere 
ad installazione fissa che arricchiscono la linea i-Pro SmartHD. 
La telecamera WV-SW316L, in particolare, è in grado di effet-
tuare riprese perfette in totale assenza di luce grazie agli illumi-
natori IR-LED che arrivano a rilevare immagini fino a zero lux.

LE CaRattERIStIChE
È possibile rilevare 0.3 lx a colori e 0.05 lx in bianco e nero, con il modello 
WV-SW316, oppure 0.3 lx a colori e 0 lx in bianco e nero con WV-SW316L, 
se l’illuminatore IR è in funzione. Panasonic fornisce ai supporti un  sensore 
MOS da 1.3 Megapixel e uno zoom ottico con fattore di ingrandimento pari 
a 6.4x, in risoluzione VGA.
Le telecamere, resistenti a temperature comprese tra -40°C e +50°C, sono 
completamente certificate IP66 per la resistenza contro acqua e polvere e 
dotate di staffa per montaggio a soffitto. I modelli registrano le immagini in 
alta risoluzione a 1.280 x 960 (fino a 30 fps), le trasmettono in rete mediante 
streaming multipli con codifica H.264 e JPEG e ne permettono la registra-
zione HD, appoggiandosi alla piattaforma LSI UniPhier® di proprietà di 
Panasonic. 

LE tECnOLOgIE
I nuovi modelli di telecamere racchiudono tutte le migliori tecnologie a di-
sposizione di Panasonic a partire dalla funzione Face Detection, fondamenta-
le per ottenere un’identificazione esatta della posizione dei volti. Completano 
la dotazione tecnologica l’ABF (Auto Back Focus)  che facilita l’installazione, 
il Face Super Dynamic che permette di visualizzare le immagini dei volti in 
modo straordinariamente chiaro. Mentre, il SuperDynamic e l’ABS (Adaptive 
Black Stretch) garantiscono l’acquisizione di una gamma dinamica 128x su-
periore rispetto alle videocamere convenzionali. Per un monitoraggio a prova 
di intruso, oltre al sistema 3D DNR (Digital Noise Reduction) che riduce 

RIPRESE 
PERFEttE In 

tOtaLE aSSEnZa 
dI LuCE

q&a

Chi?
Panasonic

(www.panasonic.it)

Cosa?
WV-SW316L 
WV-SW316
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notevolmente i disturbi video, la tecnologia 
VIQS (Variable Image Quality on Specified 
area) consente di abbassare la qualità di ri-
soluzione delle aree circostanti e aumentare 
quella di una singola area.  Il VMD (Video 
Motion Detection) programma l’osservazio-
ne di 4 aree specifiche con una scala di 15 
livelli di sensibilità e 10 di grandezza.
WV- SW316 e WV-SW316L sono equipag-
giati per mascherare fino a due aree private, 
come varchi d’accesso o finestre. In caso di 
accessi multipli, Panasonic garantisce la pos-
sibilità di associare una priorità ad uno spe-

cifico canale di trasmissione video, fornendo 
il giusto livello di frequenza attraverso un 
calibrato rapporto tra bit rate e compressio-
ne. 

anChE da REMOtO
Per monitorare la situazione anche da remo-
to, le fonti di allarme, tra cui il VMD e il co-
mando d’allarme standard, innescano azioni 
specifiche come la registrazione su memoria 
SDHC/SD e il trasferimento dell’immagine 
via FTP, con notifica via e-mail. ■

Conventional HD Camera

i-Pro SmartHD Camera
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La comunicazione professionale 
rappresenta un fattore competiti-
vo in tutti i settori merceologici. 
Nella sicurezza lo è partico-
larmente, per vari motivi, tra i 

quali sottolineiamo: la presenza di molti con-
tenuti specifi ci da comunicare; la necessità di 
approfondire aspetti sia tecnici che funzionali 
del prodotto, nonché d’immagine e di bran-
ding; il bisogno di aggiornamento continuo 
e l’educational che ne consegue; il fatto stes-
so che si parli di sicurezza e quindi la neces-
sità di conoscere produttori, prodotti e servizi, 

IL vaLORE 
aggIuntO dELLE 
agEnZIE dI 
COMunICaZIOnE

poiché ci si sente “sicuri” quando si “conosce”. 
Molte aziende hanno al loro interno, risorse, 
competenze e conoscenze per fare comuni-
cazione, molte altre scelgono di appoggiarsi a 
delle strutture professionali esterne: alle agenzie 
di comunicazione, di stampa, di adv. Questa ru-
brica vuole approfondire il lavoro, l’impegno, le 
competenze ed i risultati di questa realtà.
Ci confrontiamo su questi temi, in questo nu-
mero, con Take Off  Innovative Strategies  di 
Torino e con Traguardi di Bassano del Grappa. 
Nei prossimi numeri proseguiremo la nostra ru-
brica con altre agenzie. 

di Monica Bertolo
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Qual è il valore aggiunto che un’agenzia di co-
municazione può dare al settore delle comuni-
cazione specifica della sicurezza?
Il valore aggiunto, quando si raccontano dei 
prodotti ad alto contenuto tecnologico, l’agen-
zia riesce a metterlo se è capace di presentare i 
prodotti in modo chiaro e semplice.
Spesso, io dico spesso, bisogna tradurre dal “tec-
nicese” al “panettierese”, nel senso che ci deve 
essere una trasformazione da linguaggio tecnico 
a linguaggio comune, ma non con un linguaggio 
freddo, bensì accattivante, che renda il prodot-
to appetibile e il messaggio diretto e facilmente 
comprensibile per chi lo riceve.

Per quanto riguarda la vostra specifica realtà, 
quindi Take Off, quali sono i vostri punti di 
forza? 
Siamo di fatto, sulla carta, una start up, nel sen-
so che siamo giovani, abbiamo due anni di vita, 
ma siamo già, fortunatamente, strutturati come 
un’agenzia grande, corposa.
Il nostro vantaggio, innanzitutto, è che io sono 
il “nonno” di tutti e ho trentacinque anni: sono 
il più vecchio dell’agenzia, in quanto l’età media 
è inferiore ai trent’anni.
Tutte le energie, soprattutto la voglia di novi-
tà, la voglia di migliorarsi, la voglia di crescere, 
vengono messe dai nostri ragazzi in ogni lavoro 
che facciamo.
Abbiamo un occhio di riguardo per le nuove 
tecnologie, non solo viste come nuovi media, 
ma anche come  metodologie innovative per far 
passare il messaggio. Quindi dal web, all’ADV, 

MIRKO
BREttO
taKE OFF InnOvatIvE StRatEgIES 

alla progettazione di stand, tutto quello che è 
comunicazione è visto con un occhio sempre in 
continua evoluzione.

Quindi, se guardassimo al futuro, quali sono 
le nuove frontiere competitive che la comuni-
cazione affronterà?
La comunicazione è una materia viva, in conti-
nua evoluzione, potrebbe essere che, tra una set-
timana, quello che oggi consideriamo corretto, 
venga messo del tutto in discussione.
Per quanto riguarda questo settore specifico, 
quello della sicurezza, la vera frontiera competi-
tiva è quella di riuscire a dare calore al messag-
gio, nel senso che finora o comunque negli anni 
passati il messaggio di prodotto era un messag-
gio molto tecnico, molto freddo, mirato proprio 
da tecnico a tecnico.
In realtà si può trasmettere del calore e mettere 
del colore nella presentazione dei nuovi prodot-
ti, anche parlando di prodotti altamente tecno-
logici.

Take Off Innovative Strategies  - Torino - www.takeoffstrategies.com
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Signora Zarpellon, qual è il valore 
aggiunto che un’agenzia può dare 
nella comunicazione della sicurez-
za? 
Con un’agenzia al proprio fian-
co, ogni impresa può  consolidare e 
rafforzare la propria immagine  nei 
confronti del consumatore, dei di-
stributori e degli installatori.  Far 
bene e farlo sapere è oggi  essenziale. 
L’importante è farlo correttamente. 
L’agenzia di comunicazione aiuta a  
leggere il mercato ed offre le soluzio-
ni  più adeguate per raggiungere gli 
obiettivi prefissati.  

Focalizzandoci sulla vostra specifi-
ca realtà, quali sono i vostri punti di 
forza? 
Certamente una  profonda conoscen-
za   ed esperienza nel mercato della 
sicurezza, acquisita in oltre 15 anni 
di attività. Per questo siamo in grado 
di offrire una consulenza strategica a 
valore aggiunto, relazioni consolidate  
insieme a tutti i servizi che possono essere indi-
spensabili nella gestione della propria immagi-
ne: dall’attività di ufficio stampa, agli eventi, alla 
gestione della presenza sui social media.  

Come vede il futuro della comunicazione nel 
nostro settore, quali saranno le prossime fron-
tiere competitive? 
Il cliente finale vuole  sempre più capire e cono-

ROBERta 
ZaRPELLOn
tRaguaRdI

scere  il prodotto che gli viene offerto. Per que-
sto ritengo che sarà premiata l’impresa capace 
di instaurare e mantenere un contatto diretto e 
trasparente. Gli installatori  e il mondo distri-
butivo, da parte loro, chiedono  alle imprese di 
essere partner di prodotto e servizio. Per farlo 
bisognerà essere sempre più capaci di comuni-
care le proprie caratteristiche distintive in ma-
niera efficace. 

Traguardi - Bassano del Grappa (VI) - www.traguardiweb.it
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un SOFtWaRE PER L’unIvERSO CROSSCOnnECt

Cross Point Device Explorer è il software di Arema 

Retail che consente la configurazione dei prodotti 

dell’universo CrossConnect sia localmente che in 

remoto

Il perfetto funzionamento dei sistemi in manie-

ra remota viene garantito grazie alla tecnologia 

Cloud, che permette la connettività degli impianti 

presenti in ogni singolo punto vendita al “mondo 

esterno” senza usufruire della rete aziendale del 

cliente. 

L’intuitiva interfaccia utente visualizza tutte le 

informazioni necessarie per l’ottimizzazione del 

prodotto e la configurazione corretta. Per la con-

figurazione locale, basta collegarsi al CrossCon-

nect Access Point e si può iniziare la configura-

zione del sistema. Per il servizio remoto si deve 

invece avviare Device Explorer e sarà presentata 

una panoramica di tutti i negozi.

Il consumo elettrico degli impianti Eas con tecno-

logia AM e RF può essere ottimizzato, grazie alla 

funzione Green Mode, facendo spegnere e riac-

cendere automaticamente gli stessi ad orari pre-

stabiliti, con un risparmio energetico fino al 70%.

aREMa REtaIL
www.aremaretail.it
+39 0521 645118

La CEntRaLE SEMPRE PIù IntELLIgEntE

AVS Electronics presenta Xweb, la scheda opzio-

nale creata per offrire la massima flessibilità d’uso 

ed evolute funzioni domotiche.

Xweb permette all’utilizzatore di raggiungere il 

proprio impianto e disporre di avanzate funzioni 

come la verifica dello stato in real-time su mappa 

grafica pre-caricata, l’attivazione e spegnimento, 

l’attivazione e disattivazione uscite OC semplice-

mente digitando l’indirizzo web sulla barra di co-

mando dei più diffusi browser.

La tecnologia “ajax” permette un aggiornamento 

dinamico di una pagina web senza interferire con 

il comportamento della pagina esistente.

Vero e proprio computer con sistema operati-

vo Windows CE®, Xweb ha a disposizione una 

memoria di 128 mega che offre l’opportunità di 

caricare delle mappe grafiche grazie alle quali si 

garantisce una semplice e veloce lettura dello sta-

to del sistema utile sia per la gestione della sicu-

rezza, che per le attivazioni domotiche.

Infine, Xweb permette la gestione contemporanea 

fino a 16 utenti collegati on line al sistema. L’ele-

mento importante è che ogni accesso è tracciato 

ed ogni utilizzatore sarà connesso e potrà operare 

in funzione delle proprie autorizzazioni che l’in-

stallatore avrà impostato in centrale.

avS ELECtROnICS
www.avselectronics.com
+39 049 9698411
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IP Su COaSSIaLE gRaZIE aLL’InFRaStRuttuRa EOC

Anche se il cavo in rame per cablaggio strutturato 

(es. Cat 5e) è stato sviluppato più recentemente 

rispetto al tradizionale cavo coassiale, non si pos-

sono equiparare le caratteristiche trasmissive.   

È, infatti, possibile raggiungere distanze notevol-

mente superiori anche con l’ausilio del PoE (Po-

wer over Ethernet), grazie alla recente introduzio-

ne della tecnologia EoC (Ethernet over Coax) nata 

per trasmettere il segnale IP in reti pre cablate con 

cavo coassiale per la distribuzione del segnale TV 

e successivamente riadattata alla distribuzione 

del segnale IP in ambito videosorveglianza.

La statunitense NVT, leader di mercato per la tec-

nologia EoC, in collaborazione con BETA CAVI, ha 

messo a punto una serie di cavi denominati dalla 

stessa EoC e appositamente studiati per distanze 

ragguardevoli ben oltre i 600 metri con solo 5 mm 

di diametro. Attualmente, è allo studio un cavo per 

superare la distanza di 1000 metri con diametro 

sempre contenuto pertanto pratico da installare.

BEta CavI
www.betacavi.com
+39 08 28308765

vIdEOCaMERa FuLL hd CuBE IP

DCS-2210 di D-Link è una soluzione di videosor-

veglianza ideale3 per il monitoraggio di ambienti 

caratterizzati da scarsa illuminazione, sia in casa 

che nei piccoli uffi ci. Essa combina un sensore a 

2 megapixel ad alta risoluzione con un LED a in-

frarossi integrato per consentire di sorvegliare le 

aree di totale oscurità. La videocamera DCS-2210 

include inoltre un fi ltro IR-cut incorporato che la 

rende adatta per applicazioni sia diurne che not-

turne. 

Inoltre, DCS-2210 è un sistema completo dotato 

di CPU integrata e server Web che trasmette im-

magini di alta qualità ai fi ni della sicurezza e della 

sorveglianza. Una semplice installazione e un’in-

terfaccia intuitiva basata sul Web offrono sempli-

cità di integrazione con la rete Ethernet. La vide-

ocamera DCS-2210 è inoltre dotata di funzioni di 

monitoraggio remoto e di rilevamento dei movi-

menti, per una soluzione di sicurezza domestica 

completa ed economica.

Conforme allo standard ONVIF,  DCS-2210 è do-

tata di funzione ePTZ che consente di selezionare 

un sito target per una visualizzazione ravvicinata 

con un semplice clic sul feed video visualizzato 

nel browser.

d-LInK
www.dlink.it
+39 02 29000676
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un nuOvO SIStEMa dI RICOnOSCIMEntO BIOMEtRICO FaCCIaLE

SekuFACE di Eurotech è una nuova famiglia di 

sistemi di riconoscimento biometrico del volto, 

basati su IP e destinati ad applicazioni di sicu-

rezza che richiedano l’associazione intelligente di 

identità personale e permessi di accesso. I siste-

mi SekuFACE, grazie alla tracciatura biometrica 

dei volti e alla verifica automatica di conformità 

delle immagini con lo standard ICAO (ISO/IEC 

19794-5), semplificano notevolmente gli aspetti 

di compliance e privacy, assicurando allo stesso 

tempo velocità e affidabilità nelle identificazioni. 

L’aderenza allo standard ICAO garantisce la con-

sistenza delle tracce in database. L’uso di mappe  

biometriche e la possibilità per l’utente di configu-

rare le politiche di cancellazione dei dati semplifi-

cano il rispetto delle normative sulla privacy nelle 

installazioni.

Consente il controllo incrociato delle credenziali di 

accesso, qualora siano necessarie politiche di si-

curezza più stringenti, interagendo facilmente con 

altri dispositivi di identificazione.

EuROtECh 
www.eurotech.com
+39 0433 485411

una nuOva tELECaMERa PROFESSIOnaLE a InFRaROSSI

Caratteristica principale della nuova telecamera 

CIR700-650WDR di Fracarro è il microprocessore 

Sony DSP EFFIO, che garantisce immagini di no-

tevole qualità. L’ottica varifocale, da 6 a 50 mm, 

include la funzione Autoiris e può essere modifi-

cata dall’esterno, utilizzando come strumento di 

regolazione il pratico tappo metallico di protezio-

ne.

La telecamera CIR700-650WDR, oltre alla funzio-

ne True Day&Night con filtro meccanico,  è dotata 

di una elevata protezione agli agenti atmosferici 

(IP67) e può quindi essere impiegata sia all’interno 

sia all’esterno degli edifici. 

Molti i vantaggi in termini di velocità e semplici-

tà di installazione: si tratta infatti di una soluzione 

integrata all in one subito pronta per essere utiliz-

zata. Anche la gestione delle impostazioni video 

è molto semplice perché può essere facilmente 

effettuata tramite il joystick presente sul retro del-

la telecamera, con il quale è possibile navigare il 

pratico menu OSD.

FRaCaRRO
www.fracarro.com
+39 0423 7361
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una SOLuZIOnE PER La gEStIOnE Ed IL COntROLLO dELLa CaSa

Tramite il sistema domotico Chorus di Gewiss è 

possibile gestire la casa anche a distanza. Infatti, 

oltre a ricevere segnalazioni via SMS sul telefono 

cellulare, si possono controllare e comandare le 

funzioni dell’impianto direttamente da smartpho-

ne, tablet pc o dal personal computer. 

Luci, tapparelle, climatizzazione, telecamere di 

videosorveglianza, irrigazione e tutti i dispositivi 

capaci di dialogare con l’impianto domotico pos-

sono essere comodamente gestiti da remoto: ba-

sta installare un internet gateway collegato all’im-

pianto domotico e la casa potrà essere controllata 

ovunque ci si trovi.

Si possono ricevere direttamente sul telefono 

cellulare messaggi di segnalazione sullo stato 

dell’abitazione, installando invece un semplice 

remotizzatore GSM, ccosì da poter intervenire in 

caso di pericolo (allarme gas/acqua, interruzione 

di corrente, intrusioni indesiderate). 

Oppure, si possono inviare SMS e comandare a 

distanza l’accensione e lo spegnimento di dispo-

sitivi collegati all’impianto (climatizzazione, anti-

furto).

gEWISS
www.gewiss.com
+39 035 946111

L’hOME autOMatIOn & SECuRIty huB ItaLIanO

Maze è un avanzato sistema home automation 

and security system interamente ideato dai labo-

ratori di ricerca e sviluppo di GPS Standard.

Progettato su piattaforma Android, Maze è ca-

pace di integrarsi perfettamente con tutti gli stili 

di vita, per assecondare e rendere più piacevoli i 

gesti e le abitudini di tutti i giorni.

La defi nizione più giusta per Maze è: “home auto-

mation & security hub”, perché grazie alla sua alta 

connettività è in grado di fornire ingressi sia wire-

less che cablati. Questo permette di installarlo su 

edifi ci di nuova costruzione, ma lo rende adatto 

anche per ambienti la cui ristrutturazione impe-

disce la realizzazione di opere murarie invasive, 

come ad esempio edifi ci storici di pregio artistico 

ed architettonico. Inoltre, il software di gestione 

per PC, le applicazioni sviluppate su base iOS5 e 

Android, dedicate a smartphone e tablet, permet-

teranno il controllo di tutti gli impianti esistenti e di 

nuova generazione sia dall’abitazione o dal luogo 

di lavoro sia da remoto. Maze è anche risparmio 

energetico. Sarà infatti possibile monitorare e ge-

stire i consumi di tutti gli elettrodomestici presenti 

nell’abitazione o nell’uffi cio e gestirne direttamen-

te o da remoto la priorità di utilizzo, per un’espe-

rienza domotica a 360 gradi. 

gPS StandaRd
www.gps-standard.com
+39 0125 968611
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RIvELatORI PaSSIvI d’InFRaROSSI da EStERnO 

FIT sono i nuovi doppi rivelatori passivi d’in-

frarossi da esterno di Hesa che possono es-

sere installati in ogni situazione: alle finestre, 

davanti alla porta d’ingresso, sul balcone, 

intorno alla casa, ecc. 

Grazie alla squadretta integrata, il rivelato-

re può ruotare orizzontalmente di 190° e la 

portata  può essere regolata da m 5 o m 2 

tramite lo spostamento della lente. 

I rivelatori FIT dispongono di una doppia ri-

velazione PIR a barriera che rileva l’intruso 

appena si avvicina al perimetro dell’edificio, 

consentendo tuttavia all’utente di muoversi 

liberamente all’interno dell’abitazione e per-

fino di lasciare le porte e le finestre aperte.

Completano la dotazione l’antimaschera-

mento digitale, l’immunità agli animali dome-

stici, la logica di analisi SMDA (Super Analisi 

Pluri Dimensionale) e la doppia schermatura 

conduttiva dei sensori.

hESa
www.hesa.it
+39 02 380361

MInI dOME da 720P PER aPPLICaZIOnI IntERnE Ed EStERnE

DS-2CD7164-E è la mini dome da 1.3 megapixel 

con risoluzione fino a 720p, ideale per applicazio-

ni sia interne che esterne, di  Hikvision.

Questa nuova dome fornisce immagini brillanti 

anche in condizioni di scarsa luce grazie ai suoi 

filtri e alla tecnologia AGC ed opera con livelli di 

0,01 Lux @ F1.2. La registrazione in tempo reale 

avviene a 30 fps, con risoluzione di 1280 x 960 o 

1280 x 720 (60Hz) ed è possibile scegliere tra tre 

codec: H.264, MPEG4 o MJPEG.

La fotocamera, grazie al suo involucro aerodina-

mico (99,9 x 97,5 x 46,5 mm o 3,93 x 3,84 x 1,83”) 

ed alle ridotte dimensioni, può facilmente essere 

nascosta riducendo così il rischio di vandalismo. 

In caso di attacco, invece, la custodia offre un 

grado di protezione IK10.

Adatta per negozi e case da gioco, questa mini 

dome può essere installata anche all’esterno, per 

esempio come monitoraggio accessi.

L’unità viene fornita con una lente da 4mm @ 

F1.8, ma sono disponibili anche i tagli da 2.8, 6 

and 8mm. Infine, tramite il software in dotazione 

o tramite browser è possibile gestire tutte le varie 

opzioni relative alle immagini: saturazione, lumi-

nosità, contrasto.

hIKvISIOn
www.hikvision.com
+39 040 826065
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una tELECaMERa ad aLta SEnSIBILItÀ

La serie WV-SP500 rappresenta l’ultima novità 

della gamma di soluzioni di sorveglianza i-Pro 

SmartHD di Panasonic. 

Certifi cate ONVIF, queste videocamere sono pre-

disposte per registrare le immagini attraverso una 

scansione progressiva di 30 fotogrammi al secon-

do con una risoluzione Full HD eccezionale, pari 

a 1.980 x 1.080p, con una sensibilità di 0,06 lux. 

La serie WV-SP500 è dotata di quattro tecnolo-

gie che fanno la differenza: Face Super Dynamic, 

2 areas VIQS, MEGA SuperDynamic e ABS. La 

prima è progettata per garantire una riproduzio-

ne estremamente nitida dei volti, mentre la fun-

zionalità ad alta sensibilità è resa possibile dalla 

sensibilità a 0,5 lux in modalità a colori e a 0,06 

lux in bianco e nero, con un’apertura F-stop di 1,4 

capace di assicurare prestazioni eccellenti 24 ore 

su 24, di giorno e di notte. Indispensabile anche 

la tecnologia 2 areas VIQS (Variable Image Quality 

on Specifi ed area) studiata per ridurre la larghezza 

della banda di rete fi no al 50%, con questa funzio-

ne “ritaglio” è possibile ottenere in contempora-

nea sia l’immagine intera (1.920 x 1.080) sia quella 

parziale (640 x 360), specifi cando fi no a 4 aree di 

acquisizione e controllandone la sequenza.

PanaSOnIC
www.panasonic.it
+39 02 67072556

vIdEOREgIStRatORE dIgItaLE a 4 CanaLI E COntROLLO REMOtO

Il nuovo SRD-440 di Samsung è un videoregistra-

tore digitale entry level a 4 canali con possibilità di 

controllo e visualizzazione da remoto tramite di-

spositivi Apple e Android, grazie alla compatibilità 

con l’applicazione gratuita iPolis Mobile, che può 

essere scaricata online.  

Il DVR Samsung SDR-440, grazie comun-

que alla piena compatibilità con le piattafor-

ma di gestione centralizzata Samsung NET-i 

Viewer, può essere integrato in sistemi più 

ampi, che prevedono diversi apparati di regi-

strazione e telecamere sia IP che analogiche. 

Una eccellente qualità delle immagini e i requi-

siti di banda e di archiviazione ridotti sono frutto 

dell’utilizzo della compression H.264.

Può alloggiare fi no a 2 Hard Disk Sata, a scelta 

tra una vasta serie di compatibilità, per offrire an-

che un ampio storage per qualsiasi applicazione. 

Le immagini possono poi essere semplicemente 

esportate su chiavetta USB accessibile dal fron-

tale. 

Un’interfaccia grafi ca in 22 lingue è stata inoltre 

creata per rendere semplice agli utilizzatori l’uti-

lizzo e la possibilità di avvantaggiarsi della vasta 

gamma di opzioni di ricerca e playback. 

SaMSung tEChWIn
www.samsungsecurity.com
+39 02 89656410
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tESta dI LEttuRa PER IL COntROLLO dEgLI aCCESSI

DOR10 di Selesta Ingegneria è una testa di lettura 

per il controllo degli accessi progettata per l’in-

casso a parete che può essere integrata in cas-

setti standard di tipo 503 a tre moduli, risultando 

compatibile con le placche copri-interruttore più 

diffuse sul mercato. 

L’inserimento e l’armonizzazione all’interno di tor-

nelli e varchi motorizzati è consentito dalle ridotte 

dimensioni. La cover semitrasparente della testa 

di lettura permette la visualizzazione dei led mul-

ticolore che ne indicano lo stato, offrendo un im-

patto visivo di eleganza e funzionalità.

Questo modello può essere integrato con i più dif-

fusi lettori di prossimità (Mifare, Legic, 125Khz) o 

con il lettore a contatto ISO14443B.

Naturalmente, DOR10 è compatibile con le teste 

di lettura, i concentratori e terminali prodotti da 

Selesta Ingegneria per consentire la realizzazione 

di impianti eterogenei, all’interno dei quali posso-

no convivere i diversi componenti della sicurezza 

(lettura targhe, CCTV, serrature elettroniche, ge-

stione presenze).

Infine, è possibile remotizzare i contatti posti in 

zone non sicure dei varchi utilizzando un piccolo 

apparato dal robusto protocollo proprietario.

SELESta IngEgnERIa
www.seling.it
+39 010 60291

SIREna d’aLLaRME PER uSO EStERnO

Venitem presenta Rio, la nuova sirena d’allarme 

per uso esterno. Nata dall’ingegno dei designer 

Venitem per offrire al mercato della sicurezza 

soluzioni senza eguali, questa sirena unisce la 

bellezza estetica a prestazioni tecnologicamente 

molto avanzate. Rio è la risposta alle esigenze 

di tutti quegli operatori del settore che vogliono 

presentarsi al mercato nel modo più professionale 

e “cavalcarlo” con tendenze sempre innovative. 

Caratterizzata dall’ infallibilità della tecnologia Ve-

nitem, Rio è progettata e prodotta interamente in 

Italia grazie all’accurato lavoro di un centro di R&S 

interno all’azienda, sempre teso alla ricerca di so-

luzioni prestazionali uniche.

Autoalimentata a 13,8 Vdc, dotata di due suoni, 

due temporizzazioni, lampeggiante a led, segna-

lazione on-off impianto momentanea e/o perma-

nente, comando positivo o negativo a mancare.

Rio dispone di doppio tamper antiapertura e anti-

strappo con microswitch, sofisticato circuito elet-

tronico a microprocessore, protetto da inversione 

di polarità e tropicalizzato in resina per un’eccel-

lente tenuta stagna nelle più difficili condizioni cli-

matiche. Il coperchio esterno è in ABS verniciato 

con verniciature speciali che assicurano un’ottima 

tenuta nel tempo.

vEnItEM
www.venitem.com
+39 041 5740374
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abruzzo
DIME SRL – Divisione 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 – Edifi cio 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)

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)

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

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

Piemonte
SICURIT PIEMONTE
Via Lesna, 22
10095 Grugliasco (TO) 

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

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 - Zona Industriale 
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)

Sicilia
SICURIT SICILIA 
Via Giuffrida Castorina, 11/13/15
95128 Catania (CT)
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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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consultare le condizioni di garanzia sul sito*


