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Editoriale

VERSO UNA GESTIONE 
SEMPRE PIù RESPONSABILE 

DELLA SICUREZZA

N ella cultura contadina, l ’autunno è foriero di importan-
ti raccolti, basti pensare all ’uva, alle mele, ed alle tante 
verdure e f rutti “di stagione”.
Anche nel nostro settore, da anni, vediamo degli au-
tunni fervidi di Fiere, di Eventi, di azioni e di nuove 
tendenze.

Si è appena rientrati da Security Essen, che ha davvero dato una carica forte: 
il mercato della sicurezza vive una situazione positiva a livello internazio-
nale. “Il fatturato mondiale è stimato intorno ai 100 miliardi di Euro ed il 
mercato tedesco è di 11 miliardi, con una tendenza al rialzo” (Security Essen 
Final Report, pag. 22, ndr.)
Anche la Comunità Europea si sta interessando sempre più alla Sicurezza: il 
fatto che Antonio Tajani, Commissario Europeo per l ’Industria e l ’Imprendi-
toria e Vice Presidente della Commissione Europea, abbia aperto la ventesima 
edizione di Security Essen, è stato emblematico.
E le sf ide non mancano neanche a casa nostra, a partire da quella di ADI che, 
titolo della cover, mette in chiaro come oltre ad essere fornitore di prodotti, di 
tecnologie e di soluzioni, diventerà anche “Service provider”, strutturandosi 
con un SAP, valorizzando al massimo la sua anima di “Global Distributor” 
e puntando sempre più sul fattore umano, sul concetto di “gestore umano” ed 
“applicativo” (Copertina, pagg. 12-16, ndr.).
La nuova tendenza sarà quindi quella di andare oltre l ’Integrazione, addi-
rittura oltre la Convergenza, per arrivare ad una gestione responsabile della 
Sicurezza che vede nell ’Alleanza tra Tecnologie, Aziende, Persone il suo Va-
lore fondamentale. 
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Componente del Comitato Scien-
tif ico e Direzione della Scuola di 
Alta Formazione Internazionale 
Etica&Sicurezza 3A (Azienda-
le, Ambientale e Alimentare) de 
L’Aquila. Docente universitaria 
sui temi di Security Management, 
Risk & Crisis Management.
Fondatore e Presidente GAM 
Education&Consulting S.r.l. 
Dal giugno del 2008 al giugno 
2011 Membro del Consiglio Di-
rettivo di AIPSA. Attualmen-
te, socia di AIPSA, ANSSAIF, 
BCManager, ACFE – Chapter 
Italy.

Laureata in Giurisprudenza 
all ’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. Iscritta all ’al-
bo degli Avvocati di Milano. At-
tualmente collabora con lo studio 
legale e tributario Morri Cornelli 
e Associati. Area di attività pre-
valenti: diritto del lavoro, con 
particolare riferimento alle tema-
tiche riguardanti il contenzioso 
giudiziale e stragiudiziale, non-
ché le problematiche legate alla 
tutela della sicurezza sui luoghi di 
lavoro e della privacy. Dal 2011 
collabora stabilmente con l ’asso-
ciazione AIPS.

PAOLA 
GUERRA ANFOSSI

ALESSANDRA 
FABBRI

Tenente colonnello dell ’Esercito, 
è laureato in Scienze dell ’Inve-
stigazione e in Psicologia Appli-
cata all ’Analisi Criminale. 
Tra le sue molteplici attivi-
tà è docente presso la Scuola 
Etica&Sicurezza de L’Aquila 
e presso l ’Università degli studi 
dell ’Aquila, Facoltà di Scienze 
dell ’Investigazione. 
I numerosi corsi a livello inter-
nazionale ed i ruoli ricoperti 
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un esperto di difesa, sicurezza e 
gestione delle emergenze. 

DOMENICO 
CIPOLLONE
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LA SFIDA DI ADI:
FORNITORI DI SOLUZIONI  

E DI SERVIZIO
incontriamo Luca Camerino, Managing Director ADI Global Distribution 

a cura di Monica Bertolo

S ignor Camerino, ADI Global è il 
distributore mondiale per eccel-
lenza.
Partendo da questo dato di fatto, 
volendo fare una fotografia del mo-

mento attuale, ottobre 2012, delle dinamiche 
della distribuzione in Italia e, per confronti a 
noi utili e costruttivi, all’estero, lei come vede, 
interpreta e valuta la situazione?
Se dovessimo fare una fotografia al momento 
attuale, il paesaggio sarebbe “autunnale” e se 
vogliamo un po’ malinconico, ma volendo cam-
biare prospettiva, con tinte colorate, piacevoli, 
forti.
Questa è la situazione in cui si trova il compar-
to, dopo anni importanti di crescita e di merca-
to frizzante, di successione continua di nuove 
tecnologie.
Se volessimo fare una fotografia, appunto, 
avremmo come una sorta di “pausa”, durante 
la quale abbiamo approfittato per riordinare le 
idee e fare il punto, guardando con più atten-
zione ai nostri partners, sia dal punto di vista 
dei produttori di tecnologia, che da quello dei 
clienti.
ADI rimane positiva e ottimista, proprio guar-
dando al futuro e pensando a quello che ci 
aspetterà, in prospettiva: posso dire che questo 
periodo ci ha dato l’opportunità di guardare 

M r. Camerino, ADI Global 
is the worldwide distri-
butor par excellence.
Starting from this sta-
tement, and looking at 

the picture of this current moment, October 
2012, the distribution trends in Italy and also 
abroad for useful and constructive compari-
sons, how do you see, interpret and assess the 
situation?
Having a look at the picture of this current mo-
ment, meaning October 2012, the landscape 
would be a slightly melancholy ‘autumn’ lan-
dscape, but from another viewpoint, with co-
lourful, pleasant and strong tones.
This is the current situation of the sector, after 
many years of significant growth, lively market, 
and ongoing introduction of new technologies. 
Nonetheless, ADI remains absolutely positive 
and optimistic, looking at the future and thin-
king about what to expect in the long term.
In fact, if we looked at the current picture, we 
would see this moment as a sort of ‘quiet pe-
riod’, during which we took advantage to collect 
our thoughts and make the point of the situa-
tion, focusing more carefully on our partners - 
technology manufacturers and clients. 
And I can state that it gave us the chance to 
look ahead, in a truly positive way.
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avanti in modo davvero positivo. Per quanto ri-
guarda le nostre dinamiche, la linea di prodotto 
che fa ancora  da locomotiva e traino è l’area 
TVCC, con questa dicotomia: da una parte tut-
to quello che è IP, ovvero la tecnologia capace 
di trasmettere, di cogliere, di mandare imma-
gini; dall’altra, il grandissimo sviluppo di tutta 
l’area software applicativa, quindi con le piatta-
forme, che rendono questa tecnologia fruibile, 
con delle applicazioni che forniscono sempre di 
più immagini “intelligenti”, dotate delle infor-
mazioni necessarie per capire come intervenire.

Analizzando il mercato italiano della sicurez-
za, notiamo una specie di stratificazione quasi 
ad incastro tra le varie componenti: quella del 
settore elettrico e domotico, quella dell’IT, 
quella della vigilanza. In un momento come 
l’attuale, nel quale tutti stanno cercando new 
business anche al fuori dal proprio core, que-
sta stratificazione non porta, secondo lei, alla 
creazione di sovrapposizioni con conseguenti 
confusioni? Il “tipico” cliente/operatore secu-
rity non rischia di essere disorientato, dinanzi 
a tutto ciò?
Partirei dall’ultimo punto. L’operatore della Se-
curity è stato, per tanti anni e sotto molti punti 
di vista, privilegiato. Oggi lo è ancora e anche 
nel futuro continuerà ad esserlo.

To our concerns, in terms of trends, the pro-
duct line still having the driving force is the 
CCTV area, with the following dichotomy: on 
one hand, IP, meaning the technology able to 
transmit, collect, send images; on the other, the 
significant development of the entire applica-
tion software area, including the platforms ma-
king it possible to use this technology through 
applications that provide more and more ‘intel-
ligent’ images, featuring the required instruc-
tions for use.

If we analyse the Italian security market, we 
notice a sort of tongue-and-groove strati-
fication between the various components:   
the electric and home automation sector, IT 
and surveillance. Everybody is now looking 
for new businesses besides their core one. In 
your opinion, can this stratification lead to 
overlapping and create confusion?  Could the 
‘typical’ client/ security operator get confused 
in view of all this?
Starting from your last question, the Security 
operator has been privileged for many years, 
under many aspects. Today he still is, and will 
continue to be so in the future.
During the last few years, the Security operator 
has perceived (also thanks to ADI’s staff that 
contributed to spread this knowledge) that ma-
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In questi anni, l’operatore della Security ha  
percepito (anche grazie a noi di ADI che ab-
biamo contribuito a diffondere questa consa-
pevolezza) che fare oggi scelte rivolte ad una 
prospettiva statica, ripetitiva, tradizionale, come 
quella del passato, non sarà una via che pagherà 
nel futuro.
Vediamo i clienti tradizionali,  i professionisti 
della sicurezza, cogliere il cambiamento e ge-
stirlo, facendolo loro ed investendo tantissimo.
Noi, ora, non facciamo più riferimento solo ai 
grandi system integrators (presenti in un com-
parto un po’ più alto), ma ci rivolgiamo sempre 
più anche ai professionisti della sicurezza, quin-
di spesso e volentieri a piccole/medie aziende 
a carattere familiare, che hanno investito tanto 
nella seconda generazione, creando un misto 
di tradizionalità, elemento indispensabile, e al 
contempo di know how orientato verso nuove 
tecnologie.
Dall’altro lato, i grandi system integrators che 
avevano già una certa dimestichezza con le 
nuove tecnologie, come l’IP, hanno la necessi-
tà di avere una controparte professionale, che li 
supporti a livello di servizio e di informazioni 
specialistiche.
Oltre a questi due profili poniamo attenzione 
anche al nuovo profilo che sta andando a defi-
nirsi e che sta acquisendo una nuova dinamicità: 
quello della vigilanza. Questo profilo è un po’ 
un mix degli altri due: presenta l’aspetto tec-
nologico e quello dell’installazione professiona-
le, trasformandoli in un “service”, quindi in un 
servizio, del quale si sente sempre più bisogno 
nel nostro Paese e per il quale sta aumentando 
notevolmente la richiesta.

Considerato il vostro specifico posiziona-
mento di global distributor, qual è il valore 
aggiunto che ADI può offrire al mercato?
In ADI ci impegniamo  costantemente nel mi-
gliorare le nostre procedure per poter offrire un 
miglior servizio ai nostri Clienti. Rimaniamo 
focalizzati sul miglioramento della nostra cate-
na di approvvigionamento, sulla disponibilità di 
magazzino e sul flusso di comunicazione tra i 
depositi a livello europeo e locali: questo offrirà 

king choices today aimed at a static, repetitive, 
traditional perspective like in the past, will not 
be a solution that will pay in the future.
Our traditional clients and security professio-
nals are grasping the change and managing it, 
thus understanding it and investing remarkably.
We are currently no longer referring to the large 
system integrators (present in higher segments), 
but we address more and more the security pro-
fessionals, consisting of small/medium family-
run companies; they invested remarkably in the 
second generation, creating a mix of tradition, 
which is an essential element, and know-how 
at the same time, focused on new technologies. 
On the other hand, the large system integrators 
who were already familiar with new techno-
logies like IP, need to rely on a professional 
counterpart offering a supporting service and 
providing specialized information.
In addition to these two profiles, we are also 
focusing on the new profile which is being 
defined and acquiring a new dynamism: sur-
veillance. This is a mixed profile, boasting the 
technological and the professional installation 
aspect, transforming them into a ‘service’ which 
is more and more required in our Country and 
for which demand is remarkably increasing.

Considering ADI as a global distributor, 
which is the added value you can offer to the 
market?
We at ADI continuously strive to improve our 
internal processes to enable us to better serve 
our clients. Focusing on improving our supply 
chain, stock availability and communications 
flow at the European level and between local-
ly based depots will provide greater visibility in 
the flow of goods and rapid product sourcing.
An added value will consist in our ability to de-
liver and reliability of the information. We will 
enclose many suites, improving our ability to 
provide information on documents and the e-
commerce flow, inside our package.
We are preparing for the above with the help of 
skilled technicians: a European team is colla-
borating with us and will allow us indeed, to be 
active from the beginning of next year.
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una maggiore facilità nel tracciare il flusso delle 
merci e un più rapido approvvigionamento dei 
prodotti.
Saremo collegati non solamente ai nostri ma-
gazzini, ma anche agli altri depositi in tutta Eu-
ropa e in tutto il mondo, fornendo e ricevendo 
visibilità sul flusso della merce, sapendo sempre 
dove si trova un prodotto.
Un valore aggiunto sarà proprio la capacità di 
“delivery”, e quindi dei tempi di consegna, non-
ché di affidabilità dell’informazione. Alleghere-
mo molte suite, migliorando la nostra capacità 
di dare informazioni sulla documentazione, e 
anche il flusso di e-commerce, all’interno del 
nostro pacchetto.
Ci stiamo preparando a questo con degli spe-
cialisti: c’è un team europeo che ci sta affian-
cando e che ci permetterà, appunto, di essere 
attivi all’inizio dell’anno prossimo. Sottolineo, 
ADI offre un’opportunità importante al cliente 
italiano: quella di avere una finestra e di venire 
a conoscenza di tanti vendors/suppliers, che per 
vari motivi non sono oggi così “disponibili”.
Essendo poi “Global Distributor”, la nostra è 
una vetrina unica a livello mondiale: Stati Uniti, 
Europa, Medio Oriente, Africa, Australia, an-
che India, con altri 15 punti. Abbiamo dimen-
sioni davvero diversificate: per questo siamo tra 
i maggiori protagonisti mondiali nella distribu-
zione del prodotto di sicurezza.

Esaminando quelli che potrebbero essere gli 
scenari futuri a breve/medio termine, quali 
saranno a suo avviso i nuovi assetti e quale il 
possibile iter per arrivare ad una convergenza 
tra le diverse componenti del sistema, qui in 
Italia?
Mi lego alla domanda precedente, in quanto, 
come dicevo, il sistema SAP ci permetterà di 
incrementare, di allargare e di approfondire il 
campo delle tecnologie e dei prodotti, così come 
del singolo componente e della linea di prodot-
to verticale.
Vogliamo porci sempre più come “players fo-
calizzati in prodotti per la sicurezza”, ma allar-
gando lo spettro, facendo così trovare ai nostri 
interlocutori anche tutto quello che è affine ai 

I underscore that ADI offers an important op-
portunity for Italian clients: to have a window 
and be in contact with many vendors/ suppliers, 
that are not ‘available’ today, for different rea-
sons. 
Since we are a ‘Global Distributor’, our window 
is unique at worldwide level: United States, Eu-
rope, Middle East, Africa, Australia, and India, 
with other 15 locations. Our sizes are truly di-
versified: for this reason, we are one of the key 
worldwide players in the distribution of security 
products.

Considering the future short/medium term 
scenarios which are in your opinion the new 
structures and the possible procedure to co-
ver the different system's components, here in 
Italy?
We wish to stand out more and more as players 
focused on security products, but expanding the 
range, thus offering our partners any products 
related to security.
We are thinking about home automation, cli-
mate and comfort management, at both resi-
dential and commercial level.
We are structured in order to have a speciali-
zed platform covering all security products, but 
being no longer local but global working on a 
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prodotti di security.
Pensiamo alla domotica, alla gestione del clima, 
del comfort, a livello residenziale ma anche a 
livello commerciale.
Noi ci strutturiamo per avere una piattaforma 
specializzata che copra tutti i prodotti  per la 
sicurezza, ma a questo punto, non essendo più 
“locali”, bensì attingendo ad un portafoglio 
molto più vasto, grazie al fatto di essere “global”, 
possiamo facilmente incrementare la  nostra 
proposta verso i nostri clienti, con tanti prodotti 
e tecnologie affini al nostro core business. 

Il mondo ed il mercato stanno cambiando, ne 
abbiamo continue conferme da tutti i settori. 
Quali sono i veri bisogni, le reali e forti esi-
genze che il nostro mercato della sicurezza 
avverte, e come ADI può dare una risposta, 
una soluzione? Come ADI rappresenta la “Si-
curezza di essere un passo avanti”, titolo del 
vostro ADI Expo 2012 dell’11 ottobre in Villa 
San Carlo Borromeo?
Partirei da due considerazioni. 
Riconosciuto e assodato che ADI è in grado di 
proporre tutta la gamma tecnologica, grazie alle 
marche e ai produttori che rappresenta, il nostro 
“essere un passo avanti” è rappresentato dal fatto 
che con questo ADI Expo andremo anche oltre 
al proporre le tecnologie.
La sicurezza è la componente che circonda l’in-
dividuo: ha sicuramente bisogno di tecnologia, 
ma anche del “gestore umano” e di quello “ap-
plicativo”, che vada quindi a fornire il servizio, 
legato alla tecnologia.
È per noi importante penetrare in quell’area di 
mercato che vede protagonisti i Security Mana-
gers, chi quindi deve direttamente gestire la do-
manda di sicurezza ed anche le central stations.
La nostra grande sfida per i prossimi anni, è 
quella di essere oltre che fornitori di soluzioni 
tecnologiche e di competenza tecnica applica-
tiva, anche “service providers”, dei “fornitori di 
servizio” di sicurezza.
ADI quindi offrirà tecnologia + servizio: questo 
sarà il nostro valore aggiunto. ■

wider portfolio we can easily increase our of-
fer towards clients, with many products and 
technologies related to our core business. 

The world and the market are changing, we 
have steady confirmations from all sectors. 
Which are the true requirements, the actual 
and strong needs felt by the security market, 
and how can ADI provide an answer, a solu-
tion? How does ADI represent the ‘Security 
to be one step ahead’, title of your ADI Expo 
2012 taking place on October 11th at Villa 
San Carlo Borromeo?
I would start from two considerations. 
ADI is able to offer the entire technological 
range, thanks to the brands and producers re-
presented and our ‘being a step forward’ means 
going beyond proposing technologies during 
this ADI Expo.
Safety is the component that surrounds an indi-
vidual: he certainly needs technology, but also a 
‘human’ and ‘application’ manager, that provides 
the service linked to technology.
It is important for us to penetrate in that mar-
ket area which protagonists are Security Ma-
nagers, who can manage the security demand 
directly and the central stations, too.
Our great challenge for the next few years is 
to be suppliers of both technological solutions 
and applicative technical skills, and also security 
safety providers.
Therefore, ADI will offer technology + service: 
this will be our added value. ■
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Security Essen sta crescendo sempre di più 
negli ultimi anni. Come sta andando quest’an-
no?
Security Essen è la più grande manifestazione 
del mondo nella “ Civil Security” e nella “Fire 
Protection”. Per questa edizione abbiamo 1100 
espositori provenienti da tutto il mondo, che 
rappresentano ben 40 Nazioni, e sono previsti 
40000 visitatori internazionali. C’è molta, mol-
ta richiesta da parte dei nostri clienti e siamo 
molto orgogliosi di avere molte aziende italiane 
presenti alla Fiera. Il numero degli espositori 
italiani sta crescendo: l’Italia è un Paese molto 
importante in Europa.

La prossima Security Essen avrà luogo tra due 
anni. Pensa di cambiare qualcosa nel format? 
Possiamo aspettarci qualcosa di nuovo alla 
prossima edizione?
Costruiremo quattro nuovi padiglioni nei pros-

LA CRESCITA 
DI SECURITY ESSEN 

ED IL FUTURO 
DEL MERCATO 

DELLA SICUREZZA

Apriamo questo Speciale su Security Essen con l’intervista a Claus-Peter Reggiani, Di-
rettore Fiere ed Esposizioni Messe Essen. Il Direttore Reggiani, oltre a fare il punto 
sull’attuale andamento della fiera, anticipa ad S News i programmi futuri della più 
grande fiera del mondo nella “Civil Security” e nella “Fire Protection”.
A seguire le impressioni e le considerazioni della maggior parte degli espositori italiani 

che hanno presentato i loro brands e le loro tecnologie a Security Essen.
Ci si focalizza poi sul Provisional Final Report, con i dati forniti dall’organizzazione della fiera stessa 
a manifestazione conclusa, per terminare sottolineando il ruolo che la Commissione Europea ha avuto 
nell’ambito della rassegna quest’anno, grazie alla partecipazione del Vice Presidente Antonio Tajani 
che ha aperto la fiera lunedì sera con un articolato ed interessante intervento (pubblicato integralmente 
su www.snewsonline.com ndr) ed allo stand istituzionale della Commissione per dare informazioni ad 
imprese ed istituti di ricerca sui nuovi progetti per la sicurezza.

di Monica Bertolo
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simi quattro anni. Mano a mano che cresciamo 
vogliamo migliorare alcuni aspetti e svilupparne 
altri: per esempio sarà molto importante per la 
futura edizione il nostro evento dedicato all’IT 
security.

Il mercato della sicurezza si sta sviluppando, 
presentando nuovi bisogni, nuove domande, 
nuove richieste: Security Essen e Messe Essen 
come stanno rispondendo a questi bisogni?
La Civil Security è ora parte della discussione 
politica. Questo è il motivo per cui la Com-
missione Europea con il suo Vice Presidente il 
Signor Tajani ha aperto la manifestazione con 
la cerimonia inaugurale lunedì 24, nel tardo po-
meriggio. Molti dei problemi che riguardano la 
Civil Security sono a livello europeo: per esem-
pio, il controllo delle frontiere. L’Italia ha 4000 
chilometri di frontiere e queste sono frontiere 
anche dell’Unione Europea. Le Commissio-
ne Europea sta portando avanti molte ricerche 
e programmi di sviluppo per risolvere questi 
problemi ed anche noi lo stiamo facendo con 
la nostra manifestazione. Security Essen è una 
piattaforma per la ricerca delle soluzioni e per la 
presentazione dei nuovi progetti. 

S News, presente alla rassegna durante tutti 
e quattro i giorni, ha chiesto, al termine della 
manifestazione, agli espositori italiani le loro 
impressioni e considerazioni sulla ventesima 
edizione.

Quali sono le vostre impressioni, le vostre 
considerazioni sulla manifestazione?
Quali gli aspetti che evidenziereste?

Vimo Elettronica, risponde Walter Villa.
“Molto buona la riuscita della manifestazione, 
decisamente di livello internazionale. Molti i 
contatti raccolti, di visitatori sicuramente pro-
filati e competenti. Una migliore collaborazione 
tra organizzazione ed espositori, potrebbe dare 
ulteriore valore aggiunto alla manifestazione. 
Una valida idea, anche già condivisa con altri 
espositori presenti, potrebbe essere quella di 
creare un’AREA ITALIANA molto evidente 

per promuovere il Made in Italy della sicurezza”.

Videotec, risponde Gianluca Bassan.
“Sicuramente è stata una fiera che ha risposto 
alle nostre aspettative e, posso affermare, decisa-
mente migliore rispetto ad IFSEC, dal punto di 
vista del profilo dei visitatori, che a Security Es-
sen sono qualitativamente e quantitativamente 
superiori. Ottimo anche il livello delle aziende 
espositrici. Forse Security Essen potrebbe ulte-
riormente migliorare dal punto di vista dell’or-
ganizzazione logistica dei padiglioni e quindi 
delle specifiche merceologie”.

Venitem, risponde Giuseppe Manente.
“Una buona manifestazione ed una buona af-
fluenza. È la prima volta che partecipiamo e 
siamo soddisfatti in quanto i visitatori sono 
interessati e molto preparati. Eravamo in buon 
punto e il fatto di essere italiani ci ha fatto ri-
cevere molti complimenti e conferme, sia per 
le novità che abbiamo presentato innanzitutto 
nelle qualità, nelle soluzioni e nelle innovazioni 
tecniche, ma anche nell’immagine e nel design, 
che sono inconfondibilmente Made in Italy.

Tecnoservice, risponde Marco Dall’Oglio.
“È la prima edizione alla quale prendiamo par-
te e possiamo dire di avere avuto davvero una 
buona impressione, anche se ci aspettavamo for-
se un’affluenza maggiore. Il 95% dei visitatori 
è composto da addetti ai lavori, quindi gente 
interessata che opera direttamente nel campo. 
Abbiamo raccolto buoni contatti e informazioni 
utili. Per quanto riguarda l’organizzazione pos-
siamo dire che i servizi fornitici, dagli allaccia-
menti alla visibilità, sono stati buoni.  Abbiamo 
riscontrato che dal punto di vista della qualità, 
l’Italia continua a spiccare.

Tecnoalarm, risponde Domenico Enrietti.
“Abbiamo avuto ottimi contatti, che sicuramen-
te ci daranno buoni frutti. Qui abbiamo pre-
sentato in anteprima mondiale la nuova gamma 
antincendio TECNOFIRE, e la vetrina è stata 
all’altezza delle aspettative. Tecnoalarm ha spic-
cato anche grazie alla presentazione di prodotti 
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altamente tecnologici e di design. La fiera di 
ESSEN è considerata una delle più importanti 
in Europa, proprio per questo motivo Tecnoa-
larm ha puntato molto su questa fiera per ave-
re nuovi contatti.  Noi lavoriamo poco con il 
mercato tedesco al momento, per cui eravamo 
interessati più al “fuori Germania”.

Silentron, risponde Francesco Ramondino.
“Posso dire che la manifestazione presenta un 
cambiamento dal punto di vista dei rivenditori 
dei materiali di sicurezza, che sono diminuiti, 
mentre invece è più popolata da installatori. 
Forse il posizionamento dell’area in cui ci trova-
vamo non era adatto. Resta comunque un luogo 
di incontro valido, per concretizzare i contatti 
già avuti in precedenza”. 

Sicurit Alarm, risponde Carlotta Vento.
“Siamo davvero soddisfatti. Ci sono molte per-
sone, molto interessate e molto preparate. Ci 
sono visitatori diversi rispetto ad Ifsec: in que-
sto modo ci siamo potuti far conoscere da nuo-
vi potenziali clienti e abbiamo raccolto molti 
contatti, anche del posto. Ci aspettavamo forse 
più visitatori dall’Est. Noi eravamo in un’ottima 
postazione, di grande passaggio, anche questo è 
stato d’aiuto.
L’organizzazione è stata eccellente, senza nessu-
na pecca. Sicuramente ritorneremo”.
  
Sicep risponde, Raffaele Iodice.
”Ritengo sia una fiera ben organizzata. Il bacino 
di utenza è internazionale: abbiamo avuto visi-
tatori dal Nord Europa, Latino America, Sud 
Est Europa, etc…
L’organizzazione è perfetta. Facendo un’analisi 
oggettiva, essendo la seconda volta che prendia-
mo parte alla manifestazione, possiamo dire che 
forse c’è stato un calo di affluenza, ma una cre-
scita nel profilo dei moltissimi visitatori, davve-
ro preparati ed interessati. I contatti raccolti, ci 
fanno sperare in un proseguo, in quanto si trat-
ta di una fascia di visitatori che era realmente 
interessata al nostro prodotto. Il fatto di essere 
italiani e di produrre totalmente in Italia è un 
plus e noi, partecipando a diverse fiere, come 

anche l’ultima ad aprile in Messico, lo possiamo 
decisamente riscontrare”.

Real Protection, risponde Alessandro Alloisio.
“La manifestazione è di elevata qualità, ha molti 
stands interessanti, prodotti nuovi e tecnologie 
avanzate. Probabilmente la nostra collocazione 
non è la più felice, essendo noi produttori di 
software ed essendo attorniati da produttori di 
hardware, questo è probabilmente anche dovuto 
al fatto che ci siamo iscritti alla fiera vicini alla 
scadenza delle adesioni. Forse per questo non 
abbiamo avuto la grande affluenza che ci aspet-
tavamo. Inoltre ci troviamo in un padiglione 
di produttori prevalentemente cinesi: secondo 
noi non è un vantaggio essere tra questo tipo di 
espositori, in quanto i visitatori che passano di 
qua sono gli installatori che cercano tecnologie 
di fascia più bassa”.

Luceat, risponde Luigi Di Chio.
“Ottima impressione della fiera, sia per interna-
zionalità, che per numero di visitatori e livello 
di competenza degli stessi. Security Essen ha 
rappresentato per noi un’ottima vetrina sui mer-
cati dell’Est, in particolare Bulgaria, Romania, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lituania. 
Il Made in Italy del nostro prodotto ha sicu-
ramente fatto la differenza. Anche la posizione 
nel terzo padiglione è stata molto interessante 
e davvero buono il supporto durante la mani-
festazione”.

Keyline, risponde Elena Bianchi.
“Qui ad Essen abbiamo avuto un feedback im-
portante, abbiamo ripreso i vecchi contatti, ci 
hanno visitati i nostri clienti già consolidati e ci 
siamo fatti conoscere da quelli potenziali.
Il livello di preparazione dei visitatori è molto 
elevato, sanno quello che vogliono. L’organizza-
zione è eccellente. Forse potrebbero aumentare 
ancora più i visitatori internazionali.

Global Proof, rispondono Franco Spiller e Cor-
rado Tortolato.
“Ottime impressioni sia dal punto di vista orga-
nizzativo che espositivo. Qualità ottima ed ete-



21WWW.SNEWSONLINE.COM Ottobre 2012

Speciale 
SECURITY ESSEN

»

rogenea di visitatori che hanno dimostrato una 
forte preparazione professionale. Il nostro sco-
po era quello di farci conoscere, di raccogliere 
contatti anche per rafforzare la nostra presenza 
all’estero e lo abbiamo raggiunto in pieno, gra-
zie al respiro internazionale della fiera. I nostri 
prodotti sono progettati, studiati e realizzati 
interamente in Italia e questo è stato molto ap-
prezzato”.

Elan, risponde Cristiano Montesi.
“Impressione assolutamente positiva, la manife-
stazione è stata organizzata molto bene. Questa 
Fiera non è ancora molto appetibile per alcu-
ni mercati europei come il mercato francese o 
inglese. Abbiamo riscontrato una preparazione 
professionale negli utenti, che erano davvero in-
teressati al prodotto. Il fatto di essere italiani e 
di proporre prodotti italiani ci permette di spic-
care in mezzo agli asiatici”.

Cias Elettronica, risponde Antonella Scuderi.
“Essendo una fiera che si tiene ogni due anni, si-

curamente riusciamo a presentare tutte le nostre 
novità. Il target dei visitatori è qualificato ed è 
internazionale, ma con una maggiore partecipa-
zione del mercato locale. I contatti che abbiamo 
preso sono tanti, validi e le giornate sono state 
intense e proficue. Il nostro prodotto di punta, 
che è Il Siuox ha riscosso un notevole successo”.

Amc Elettronica, risponde Marco Crosetto.
“Un’ottima impressione, molti espositori. In un 
momento di crisi del mercato i brands hanno 
dimostrato di essere comunque vicini ai propri 
clienti. Noi siamo al padiglione 7, dove ci sono 
molti espositori cinesi, ma questo secondo noi 
non è prettamente uno svantaggio. Essere as-
sociati alla Cina, per molti, è sinonimo di poco 
prestigio, ma nel nostro caso essere in questa 
postazione ci ha permesso di concludere con 
molti clienti, che vengono in questo padiglione 
perché realmente interessati agli acquisti e non 
solo per vedere gli stands. Forse 4 giorni sono 
molti, però effettivamente anche in quest’ulti-
mo vediamo una buona affluenza”.
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Ecco ora le parti salienti del rapporto finale, co-
municato dall’organizzazione di Security Essen.

I DATI
La ventesima edizione di Security Essen ha 
visto oltre 39.000 mila professionisti della si-
curezza da 115 paesi visitare i 1.086 espositori 
provenienti da 40 nazioni.
“Con oltre il 35% di visitatori provenien-
ti dall’estero – ha dichiarato Frank Thorwirth, 
Chairman and CEO di Messe Essen - Security 
Essen è la più grande fiera internazionale del 
settore della sicurezza civile. L’internazionalità 
degli espositori ha consentito ai visitatori di ve-
dere e toccare con mano una gamma di soluzioni 
completa proveniente da tutto il mondo. La no-
stra fiera ha quindi confermato ancora una volta 
la propria posizione di numero uno nel settore”. 
Il forte interesse nelle soluzioni di sicurezza è 
il riflesso di una situazione positiva del setto-
re: il fatturato mondiale è stimato intorno ai 
100 miliardi di euro e il mercato tedesco è di 
11 miliardi, con una tendenza al rialzo. Questo 
sviluppo ha caratterizzato il corso della fiera: il 
26 per cento dei visitatori ha dichiarato che le 
loro società spenderanno oltre 250.000 euro per 
la sicurezza nel prossimo anno, il 13 per cento 
vuole investire più di 1 milione di Euro. L’82% 
dei visitatori ha visitato la fiera per decidere i 
propri acquisti. Mentre, un quarto dei visitato-
ri ha effettuato ordini direttamente in fiera. Gli 
espositori sono rimasti molto soddisfatti, oltre 
il 95% delle aziende, infatti, prevede buone op-
portunità di business post-fiera.

UNA PIATTAFORMA PER LE 
INNOVAZIONI RELATIVE A TUTTI GLI 
ASPETTI DELLA SICUREZZA CIVILE
Nei numerosi seminari e workshops sono state 
trattate molteplici tematiche: la sicurezza degli 
spazi pubblici, la sicurezza dei trasporti, le aree 
di controllo e la sicurezza degli edifici e degli 
impianti.
Numerose le innovazioni presentate. Da sotto-
lineare la forte presenza degli smartphone nel-
le varie soluzioni e prodotti: come device per 
controllare telecamere e impianti di allarme, per 

gestire la domotica, oppure, come chiave con-
tactless per aprire le porte.
Messe Essen ha poi premiato le innovazioni 
con il Security Innovation Award. Hanno vinto 
Assa Abloy Sicherheitstechnik con un’innovati-
va porta di sicurezza e Syperion GmbH con una 
videocamera a 360 gradi.

LA PARTECIPAZIONE DELLA  
COMMISSIONE EUROPEA
Security Essen è stata anche una piatta-
forma informativa per le istituzioni inter-
nazionali. Ad esempio, la Commissione 
Europea ha organizzato la conferenza sul-
la sicurezza dal titolo “Security Research  
Meets Industry: Growth. Technology. Mar-
kets”. Esperti hanno fornito informazioni sulle 
strategie del settore della sicurezza, per proteg-
gere i confini o per l’allerta della popolazione. 
Tra le personalità presenti, Antonio Tajani, 
Commissario europeo per l’industria e l’im-
prenditoria e Vicepresidente della Commis-
sione europea che ha aperto la fiera, lune-
dì 24 settembre, alla cerimonia inaugurale e 
Gilles de Kerchove, coordinatore antiterro-
rismo dell’Unione europea, che a Security Es-
sen ha potuto vedere molte nuove soluzioni.  
E, per la prima volta, la Commissione Europea 
ha avuto un proprio stand dove imprese ed isti-
tuti di ricerca hanno potuto presentarsi.
È stata, inoltre, dedicata un’area alla sicurezza 
IT, che sta diventando sempre più importante. 
Conferenze ed esperti hanno fornito informa-
zioni su attacchi hacker, cyber-crimine e misure 
di protezione. Infine, per la prima volta, sono 
stati dedicati due padiglioni al settore della pro-
tezione antincendio: oltre 140 aziende (il 30% 
in più della scorsa edizione) hanno esposto i 
propri prodotti e le proprie soluzioni per la pro-
tezione antincendio.
Security Essen si è confermata quindi come il 
punto di incontro per i professionisti della sicu-
rezza e consolida la propria posizione di leader 
internazionale. 

Arrivederci quindi alla ventunesima edizione, 
dal 23 al 26 settembre 2014! ■
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DALL'INNOVAZIONE 
ALL'INTEGRAZIONE. 

E POI?
incontriamo Gianluca Bassan, Marketing Manager Videotec

a cura di Linda R. Spiller

V ideotec, fondata nel 1986, è 
oggi una realtà italiana che 
opera a livello internazionale, 
con sedi negli States, ad Hong 
Kong, ed in Francia.

Quali sono, signor Bassan gli aspetti pecu-
liari della vostra azienda, quelli che fanno di  
Videotec l'azienda che è diventata in questi 
quasi trent'anni di storia?
Indubbiamente l'azienda ha saputo innovarsi ed 
adattarsi negli anni alle necessità del mercato in 
cui opera. Unito a ciò c'è sempre stata la volontà 
di guardare oltre e sfidare mercati anche molto 
diversi tra loro come quello americano ed asiati-
co. Una volta si parlava di espansione e flessibi-
lità, pertanto abbiamo cercato di trasformare il 
concetto in qualcosa di realmente concreto.

Andando nello specifico del mercato italiano, 
quali sono le esigenze che al meglio Videotec 
riesce a soddisfare?
Il mercato italiano non si differenzia molto dal 
mercato europeo. Ritengo ci siano due caratte-
ristiche fondamentali da prendere in considera-
zione, in questo particolare momento storico e 
sono quelle dell'integrazione e della semplifica-
zione. Si parla continuamente di innovazione ed 
in particolare, per questo settore, di tecnologia 

digitale. Tuttavia, finchè non ci sarà una sem-
plificazione rispetto alle abitudini attuali, intese 
come prodotto, installazione ed utilizzo, si farà 
sempre fatica a trovare tali soluzioni presenti e 
disponibili per l'utilizzatore finale.
Pertanto, giusto per fare un esempio, non ci ac-
contentiamo solo di seguire l'innovazione tec-
nologica parlando di soluzioni IP, ma vogliamo 
che tali soluzioni siano semplici da installare e 
da mantenere e, soprattutto, integrabili con al-
tre soluzioni di aziende che operano nello stesso 
settore.

Questo è un pensiero piuttosto comune in un 
settore dove la competitività non manca. In 
che cosa riuscite davvero a differenziarvi?
Quando si parla di sicurezza dobbiamo neces-
sariamente parlare prima di tutto di funziona-
lità. Tuttavia il vantaggio competitivo a livello 
di prodotto è sempre più limitato e, contraria-
mente a quanto si possa pensare, non ci si può 
differenziare solo a livello di innovazione tec-
nologica.
Come ho detto prima, l'integrazione sembra 
essere un must in questo momento ma, essen-
do  un'azienda italiana, non ci accontentiamo 
solo di proporre prodotti funzionali, flessibili ed 
integrabili, ma cerchiamo di porre attenzione 
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anche ad altri particolari come la semplicità di 
utilizzo, il sempre citato servizio ed il tanto ap-
prezzato design. Probabilmente è questa la sfida 
più interessante.
 
Ovvero?
Cito una frase famosa di un mentore che po-
trebbe riprendere lo stile aziendale: "Proporre 
soluzioni in cui il design non è solo estetica ma 
anche funzionalità". E quando si parla di fun-
zionalità non dobbiamo pensare esclusivamente 
al compito che deve svolgere un prodotto, bensì 
anche a come lo svolge, a come deve essere uti-
lizzato, a come deve essere installato.
 
Pertanto, come riuscite ad unire tutto ciò?
Tra collaborazioni esterne, attenzione ai parti-
colari ed un reparto R&D che conta più di 25 
ingegneri, tra i quali non manca il tocco fem-
minile.
 
Molti potrebbero pensare che questi non sia-
no prodotti da donne...
Il fatto che non siano prodotti da "donne" non 
implica che gli ingegneri donna non sappiano 
farli meglio e più funzionali. La dimostrazione 
pratica e tangibile è apprezzabile proprio con 
le ultime novità. Mi piace sottolineare come gli 
ultimi 2 importanti prodotti di Videotec, l'uni-
tà di posizionamento antideflagrante MPX e la 
nuova linea di fari GEKO, siano stati seguiti da 
2 donne.

Guardando a breve/medio termine, quali le 
prossime sfide alle quali vi state preparando? 
Ci sono due aspetti da prendere in considera-
zione. Uno di struttura aziendale l'altro a livello 
tecnologico.
Sicuramente una sfida per Videotec sarà quella 
di sviluppare ulteriormente le filiali extra UE, 
dove il potenziale è altissimo. In alcuni casi sarà 
necessario lavorare con una politica commercia-
le e distributiva dedicata.
A livello tecnologico, come ho detto prima, il 
mercato si sta orientando verso soluzioni IP. 
La sfida sarà quella di semplificare non tanto 
il prodotto, bensì il processo di cambio delle 

abitudini di chi lo deve installare ed utilizzare. 
Per questo parlo molto spesso di integrazione e 
semplificazione. 
È un concetto che da tempo è stato applicato 
internamente già con molti prodotti Videotec 
che riescono così ad offrire un'ottima flessibilità, 
mantenendo nello stesso tempo un'elevatissima 
funzionalità ed un perfetto equilibrio di design. 
Ovviamente ora è il momento di semplificare 
l'utilizzo di prodotti diversi appartenenti allo 
stesso sistema.
Nei prossimi anni la sfida principale sarà quella 
di integrare in maniera semplice i prodotti con 
diverse aziende che non siano solo validi players 
del mercato, ma partners di valore aggiunto.
Ed anche in questo servirà comunicare... In 
modo efficace e, ovviamente, semplice. ■
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1) Presidente, l'entrata in vigore del DM269 
ha comportato dei cambiamenti per gli Istitu-
ti di Vigilanza ed anche sul mercato del setto-
re. Qual è la sua visione in merito?
2) Come in una casa nuova le migliorie si riesco-
no ad apportare vivendoci dentro, così quelle 
ad un DM diventano palesi una volta attuativo. 
C’è qualcosa da rivedere, secondo lei, al 269 e 
se sì, cosa?

ANDREA MENEGAZZI, 
PRESIDENTE ANIVP

1) Il DM ha comportato una serie di cambiamenti 
auspicati, altri invece faticano ancora a vedersi.
Stando ai primi credo sia palese lo sforzo compiu-
to in questi mesi dalle società per adeguarsi tec-
nologicamente e strutturalmente, con inevitabile, 
anche se non indolore, miglioramento della qua-
lità e dell’immagine dei servizi offerti. Abbiamo 
poi assistito ad importanti riorganizzazioni o ac-
corpamenti societari che hanno permesso a queste 
aziende di rilanciarsi anche sul mercato.
Da tutto ciò scaturisce anche una diminuzione 
delle licenze in essere ed un blocco, finalmente 
oggettivo, di quelle potenzialmente nuove con ri-
verberi che nel tempo, e se mai fuori dalla crisi 
attuale, riteniamo potranno esprimere i loro effetti 
benefici.
Faticano invece a palesarsi tutte quelle specifiche 
che avrebbero dovuto permettere alla vigilanza 
privata di fare il suo mestiere e ad altre categorie 
di fare il loro. Le società di portierato/receptions 
ormai hanno invaso tutti i campi che una volta 
erano propri della vigilanza. A noi come associa-
zione capita sempre più di frequente di dover scri-
vere a committenze pubbliche e private per richia-

Considerata l’attualità e l’importanza dell’entrata in vigore del DM 269, S News ha ri-
volto due quesiti a tutti i Presidenti delle Associazioni della Vigilanza e del Traspor-
to Valori (Matteo Balestrero, ASSIV; Andrea Menegazzi, ANIVP; Claudio Moro, 
ASSVIGILANZA; Ferdinando Palanti, LEGACOOP SERVIZI; Pier Giulio Petrone, 
UNIV; Antonio Staino, ASSOVALORI) . Iniziamo, pubblicando su questo numero le 

risposte di Andrea Menegazzi, Presidente ANIVP e di Antonio Staino, Presidente ASSOVALORI.

di Monica Bertolo

DM 269: LA PAROLA ALLA 
VIGILANZA SUL DOMANI 

DELLA SICUREZZA
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marli all’ordine di quanto sancito dal regolamento 
di esecuzione ma iniziamo a temere di essere gli 
unici a farlo, soprattutto se poi ci informano che 
in alcune provincie del sud Italia si inizia a vede-
re sempre più spesso personale disarmato davanti 
alle banche. 

2) Trovo estremamente calzante il paragone. In-
fatti il DM 269/2010 è stato un lavoro complesso 
ed estremamente innovativo. Sarebbe da stupidi o 
da estremisti pensare però che tutto è perfetto e 
non migliorabile. In primis e ad nostro giudizio 
c’è da dare maggiore forza alle attività che il re-
golamento di esecuzione ed il DM dicono essere 
proprie del nostro comparto. Specificandole me-
glio e  prevedendo finalmente delle sanzioni vere 
per coloro che affidano e per coloro che svolgono 
questi servizi senza licenza. Vi sono poi alcune al-
tre cose importanti come rendere più stringente 
quanto previsto dall’allegato D per evitare mo-
difiche da parte dei Questori se non per reali ed 
oggettivi motivi di pubblico interesse, un maggior 
coordinamento delle Questure nell’approvazione 
dei regolamenti di servizio, una verifica dei criteri 
per determinare la cauzione al fine di evitare esa-
gerazioni da un lato e discriminazioni dall’altro e 
altre piccole cose tecniche utili a mantenere que-
sto strumento sempre attuale.

ANTONIO STAINO,
PRESIDENTE ASSOVALORI

1) I cambiamenti scaturiti dall’entrata in vigore 
del DM269, hanno sicuramente comportato tutta 
una serie di verifiche interne ed implementazioni, 

maggiori investimenti quali: formazione (Security 
manager certificati), patrimonializzazioni, certifi-
cazioni, adeguamento delle cauzioni, per tutti gli 
istituti di vigilanza, in relazione alle loro caratteri-
stiche e requisiti rapportati alle classi funzionali , 
ai livelli dimensionali e agli ambiti territoriali.
Per quanto riguarda il settore del trasporto valo-
ri, considerati i tempi per l’allestimento dei mezzi 
corazzati, in realtà i cambiamenti sono iniziati già 
da alcuni anni, con particolare riferimento agli ob-
blighi di aumentare il livello di sicurezza dei fur-
goni blindati, con tutta una serie di apprestamenti 
fisici e tecnologici quali: lamiere anti taglio, spuma 
block, sistemi di macchiatura delle banconote, ecc.
Per quanto concerne i locali e i mezzi forti adibiti 
a deposito e custodia valori, il DM269 ha intro-
dotto l’obbligo che gli stessi siano “…idoneamen-
te attrezzati con sistemi ed impianti realizzati in 
conformità alle norme UNI/CEI, CEN/CENE-
LEC applicabili”: viene pertanto fornito un uni-
voco strumento normativo di riferimento, oltre 
alle prescrizioni più specifiche delle compagnie 
assicurative.
Poiché negli anni e ancor di più oggi, tutti questi 
adeguamenti hanno avuto, come conseguenza di-
retta, un aumento notevole dei costi, soprattutto 
a carico degli istituti di vigilanza più “virtuosi” e 
rispettosi delle regole, auspichiamo che il merca-
to sappia finalmente remunerare le tariffe con un 
giusto riconoscimento e che le Autorità preposte 
ai controlli siano in grado di fare rispettare le re-
gole da parte di tutti, ed intervengano in modo 
fermo e deciso nei confronti di chi non si è ade-
guato alle nuove regole.  

2) Tenuto conto che il DM è appena entrato in 
vigore, rimanderei eventuali valutazioni e conside-
razioni tra almeno 6 mesi. 
Il settore del trasporto valori, come già detto nella 
risposta precedente da anni ha iniziato un percor-
so di miglioramento riferito a mezzi forti, tecno-
logie, organizzazione dei servizi, conclusosi con le 
ulteriori prescrizioni introdotte dal DM269. 
Occorre ora vedere e verificare concretamente, 
nella quotidianità, le conseguenze e i benefici di 
tali implementazioni. ■
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SICUREZZA 2012: 
AI BLOCChI DI 

PARTENZA

Dal 7 al 9 novembre si rinno-
va l'appuntamento con Sicu-
rezza, un’occasione per fare il 
punto sul mercato e trovare 
nuovi spunti per lo sviluppo 

del business, soprattutto in un momento così 
particolare per l’economia globale.
Sicurezza 2012, infatti, non solo sarà una vetri-
na completa di quanto c’è di nuovo in termini di 
prodotti, tecnologie e soluzioni per antintrusio-
ne, rilevazione antincendio, difese passive, home 
& building automation, sicurezza informatica, 
intelligence e antiterrorismo, prodotti e servizi 
per Forze di Polizia e Vigilanza Privata, ma of-
frirà anche strumenti utili ai professionisti del 
settore per comprendere le evoluzioni in corso, 
sostenere e sviluppare la propria attività.
Saranno oltre 350 le aziende presenti a Sicurez-
za 2012 (di cui 35% straniere) e insieme offri-
ranno una panoramica completa delle tecnolo-
gie più innovative finalizzate alla protezione di 
case, luoghi di lavoro, città, infrastrutture criti-
che e persone.

di Alessio Olivo

Pensiamo, ad esempio, ai sistemi di videosor-
veglianza a distanza che consentono di tenere 
d’occhio gli spazi attraverso lo smart phone e di 
verificare immediatamente da remoto, nel caso 
di allarme, l’eventualità di incendio o di intru-
sione; ai nebbiogeni, ovvero sistemi in grado di 
generare un denso fumo atossico che disorienta 
il ladro introdottosi in banca o in altri ambienti 
a rischio; agli avanzati sistemi di monitoraggio 
delle strade cittadine che non solo sorvegliano 
gli spazi ma sono anche ecosostenibili, a quelli 
che rivelano il peso di un corpo o il cambia-
mento di calore di un ambiente per prevenire 
gli incendi, per arrivare poi a sistemi comples-
si in grado di gestire le diverse funzioni di un 
edificio in modo integrato e intelligente al fine 
di razionalizzare i consumi e garantire una mi-
gliore vivibilità degli spazi. Si tratta solo di al-
cuni esempi dei sistemi altamente sofisticati che 
sono oggi una realtà e che sarà possibile “toccare 
con mano” a Sicurezza 2012 dal 7 al 9 novembre 
a Fiera Milano. ■
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VIGILANZA: ESPERIENZE A CONFRONTO
Mercoledì 07 Novembre 2012
12.30-13.30
stand S News (pad. 1 - P07 R10)
Sul set televisivo in streaming di S News, stakeholders del mondo della vigilanza si confrontano su te-
matiche attuali e scenari futuri di un comparto che sta mutando fortemente, e che troverà nuovi assetti 
a breve, medio termine.
Curato da S News, la casa editrice che pubblica S News rivista cartacea, web e webTv, il talk show sarà 
trasmesso in diretta streaming.

DOMOTICA&SICUREZZA, UN MERCATO IN CRESCITA
Giovedì 08 Novembre 2012
11.00-12.00
stand S News (pad. 1 - P07 R10)
Il talk show presenterà l'evolversi di un segmento del mercato della sicurezza per il quale l'integrazione 
è non solo la parola chiave, ma anche "conditio sine qua non".
Il talk show si svolgerà sul set televisivo di S News e vedrà tra i partecipanti produttori, distributori, 
progettisti, system integrators ed installatori.

PERChé LA VIDEOFORENSICS?
Giovedì 08 Novembre 2012
15.00-16.00
stand S News (pad. 1 - P07 R10)
Nello studio televisivo di S News, esperti di Videoforensics presentano le procedure per l'acquisizione, 
la raccolta e l'analisi dei dati di un sistema di videosorveglianza, per il successivo utilizzo in ambito 
dibattimentale.
Rivolto a security managers, installatori, progettisti, consulenti, avvocati e responsbili delle Forze 
dell'Ordine e della Vigilanza Privata, il seminario è tenuto da GSG International, già organizzatore di 
corsi sul tema, in collaborazione con S News, media partner ufficiale dell'iniziativa.

COMUNICARE LA SICUREZZA
Venerdì 09 Novembre 2012
11.00-12.00
stand S News (pad. 1 - P07 R10)
S News, dal suo studio televisivo in streaming, presenta il talk show per approfondire l'importante 
aspetto della comunicazione nel settore della Sicurezza.
Quale il valore aggiunto delle agenzie di stampa e di comunicazione, quali i drivers, i tools e le prossime 
frontiere competitive della comunicazione in un settore, come quello della sicurezza, in forte cambia-
mento? 
Il talk show approfondisce e sviluppa questi ed altri concetti, alcuni dei quali già presenti nella rivista 
S News, nella rubrica Agencies/VISION.
Partecipano al talk show agenzie di stampa e di comunicazione, esperti del settore, nonchè aziende ed 
operatori della sicurezza.

I TALk ShOwS DI S NEwS
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IL MERCATO RUSSO 
DELLA SICUREZZA 
E LE SUE REGOLE

incontriamo Andrey Miroshkin, CEO Groteck Business Media,
organizzatore degli eventi TB Forum, InfoSecurity Russia e All-Over-IP

a cura di Monica Bertolo

Ecco la seconda parte dell’appro-
fondita intervista ad Andrey Mi-
roshkin, CEO Groteck Business 
Media.
Nel precedente numero di S News 

(S News n° 4-5, pagine 34, 35, 36 ndr) si era par-
lato del grande sviluppo del mercato russo della 
sicurezza.
In questa seconda parte si approfondisce come è 
organizzato il mercato, a livello di distributori e 
di canali di vendita, come è segmentato a livello 
di installatori e system integrators, si parla della 
valenza del Made in Italy e di quale supporto TB 
Forum può dare all’espositore.

Conoscere come i distributori ed i canali di ven-
dita sono organizzati in Russia, è di fondamen-
tale importanza per un’azienda estera, nella fat-
tispecie italiana, che voglia pianificare l’entrata 
in un nuovo mercato come quello russo. Signor 
Miroshkin, può presentare ai nostri lettori ita-
liani come è organizzato il mercato russo della 
sicurezza e quali sono i mezzi migliori per ap-
procciarlo? 
Ci sono alcuni aspetti chiave nel mercato della 
Sicurezza in Russia: i principali distributori ed i 
system integrators sono localizzati a Mosca.
Anche se alcune aziende hanno gli headquarters in 
altre località della Russia, alcune anche in Europa, 
comunque tutte hanno almeno un ufficio a Mosca. 

Come Londra rappresenta il  25% dell’economia 
Inglese, Mosca è il 30% dell’economia russa.
Per questi motivi i nostri eventi sono a Mosca, an-
che se facciamo molta attenzione ai visitatori di 
altre regioni russe, fornendo loro speciali servizi 
di ospitalità e di vendita. In  particolare il numero 
dei visitatori provenienti dalle principali città rus-
se, diverse da Mosca, è incrementato del 12% l’an-
no scorso e la percentuale raggiunge addirittura il 
25% se consideriamo non solo le principali città 
ma anche le aree geografiche russe in generale. 
Questo consente ai nostri espositori di raggiun-
gere tutto il mercato russo, sia attraverso i nostri 
eventi, sia utilizzando i nostri servizi di marketing 
on-line e le nostre riviste.
Un altro aspetto chiave è la segmentazione del 
mercato. Anche in Russia abbiamo installatori e 
distributori che operano come nel mercato globale. 
Diverse, invece, le politiche dei system integrators 
e dei grandi distributori: questi hanno un sistema 
di business misto, vale a dire che si occupano en-
trambi sia della progettazione che dell’installazio-
ne oltre che della vendita. Questo punto è sottova-
lutato dalla aziende straniere che entrano in Russia. 
Il modo giusto di procedere per un’azienda estera, 
sarebbe scegliere un distributore che possa dare 
l’accesso alle grosse aziende finali. È opportuno 
però ricordare che nel portfolio di questi distribu-
tori multi marca vi sono anche i loro prodotti spe-
cifici. Per cui bisogna cercare di operare politiche 
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di marketing indipendenti da quelle del distribu-
tore, promuovendo il proprio marchio attraverso 
eventi, riviste,  marketing on-line, proprio quello 
che Groteck mette a disposizione. In poche paro-
le è molto utile per un’azienda estera informare il 
consumatore finale direttamente, senza aspettare 
che lo faccia il distributore. Molto spesso i clienti 
finali russi sono talmente grossi che decidono e 
guidano loro stessi gli acquisti dei distributori. Il 
succo del discorso è sapere che è importante per 
l’azienda estera presentare prima il proprio pro-
dotto al consumatore finale, e poi cercare il distri-
butore giusto. Questa conclusione è confermata 
da diverse agenzie di ricerca con le quali collabo-
riamo  da diversi anni e nell’organizzazione del TB 
Forum, naturalmente, teniamo conto di questa pe-
culiarità vigente nel mercato russo, organizzando 
diverse conferenze informative  di supporto agli 
espositori internazionali.

Parlando di un aspetto di grande distinzione per 
noi italiani, vale a dire il Made in Italy, qual è il 
valore aggiunto che questo rappresenta per il 
mercato russo?
Come valore aggiunto per il “Made in Italy”, pos-
siamo dire che le aziende italiane hanno una re-
putazione fantastica per la creatività, che hanno 
sempre espresso nelle soluzioni e nelle innovazio-
ni che caratterizzano appunto la media-piccola 
industria italiana.
Lavorare con gli Italiani è molto piacevole per i 
distributori/partners russi: per noi l’Italia rappre-
senta innovazione, design, ed alta qualità. È mia 
opinione che tutto questo è quello che corrispon-
de alle aspettative dei clienti russi che crescono 
anno dopo anno alla ricerca di prodotti nuovi, non 
disponibili ancora in Russia.
I nostri clienti russi ed i nostri clienti italiani 
hanno constatato una mentalità ed una vicinanza 
culturale stretta tra Russia ed Italia: questo mi fa 
dire che tutto quello che è fatto e viene dall’Italia 
è molto ben accolto in Russia!

Il motto di TB Forum è «The shortest way to the 
russian security market». Come il TB Forum può 
davvero dare supporto gli espositori a raggiun-
gere il cuore dei distributori o dei clienti finali? 

Abbiamo un sistema completo di approccio che 
offriamo ai nostri clienti: noi non lasciamo da solo 
l’espositore davanti al suo stand aspettando il pas-
saggio di qualche cliente russo. Il nostro sistema 
Groteck Smart Event permette in anticipo di pre-
parare l’incontro con i possibili clienti ed inoltre 
i nostri contenuti, molto spesso organizzati dai 
ministeri e dalle autorità russe, contribuiscono  ad 
elevare la qualità di tutto l’evento.
Il supporto governativo e le collaborazioni con le 
associazioni professionali di cui i nostri eventi go-
dono, portano ai nostri espositori un alto numero 
di contatti qualificati, creando un contesto di bu-
siness ottimale.
Abbiamo un programma speciale per informare 
i visitatori russi in merito alle novità presenti in 
fiera, così loro possono conoscere in anticipo cosa 
può essere interessante per loro. Inoltre favoria-
mo l’avvicinamento tra i nostri espositori con i 
rappresentati delle associazioni e con i ministeri 
chiave in Russia.
In particolare il Ministero degli Affari Internazio-
nali è molto attento alle nostre proposte in questo 
senso, per cui con i presupposti giusti siamo pronti 
ad organizzare meeting personalizzati tra l’esposi-
tore e la struttura di riferimento a cui lo stesso è 
interessato. ■
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In questo momento di crisi economica, 
con i dati sulla microcriminalità che 
destano grande preoccupazione, emer-
ge chiara l’esigenza sempre più sentita, 
da parte di cittadini e imprese, di ve-

der garantita la propria sicurezza. Apprendere 
le tecniche più efficaci per difendersi dal rischio 
rappresentato dalla dilagante microcriminalità è 
diventato dunque di fondamentale importanza. 
Per questo Security Exhibition, il Salone dedi-
cato al tema della sicurezza in tutte le sue ar-
ticolazioni, in programma in Fiera di Vicenza 
dal 23 al 25 novembre 2012 dalle ore 9.30 alle 
19.00, organizza il convegno dal titolo “Emer-
genza rapine: comportamenti da adottare in si-
tuazioni di pericolo”, che si terrà domenica 25 
novembre. 
L’incontro sarà l’occasione per ascoltare case 
histories raccontate direttamente dai prota-
gonisti, come quella di un negoziante rapina-
to che racconterà la sua esperienza, ma anche 

IL CONVEGNO “EMERGENZA RAPINE: COMPORTAMENTI DA ADOTTARE  
IN SITUAZIONI DI PERICOLO” FARà IL PUNTO SULLE TECNIChE ED I 

COMPORTAMENTI PIù EFFICACI DA ADOTTARE IN CASO DI PERICOLO

DIFENDERSI IN CASO 
DI RAPINA: COME 
COMPORTARSI?

per ascoltare utili consigli di esperti del settore.  
Previste la presenza di un avvocato penalista 
che illustrerà i rischi a cui si va incontro in 
caso di reazione, e di rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine che indicheranno i comportamenti 
da adottare in situazioni di pericolo. 
Security Exhibition, nasce proprio dall’esigenza 
delle aziende produttrici e distributrici di im-
pianti e sistemi di sicurezza di avere un even-
to di riferimento in cui parlare non solo agli 
installatori e agli intermediari, ma anche agli 
utilizzatori. La rassegna è rivolta agli opera-
tori professionali, ma anche a titolari e gestori 
di aziende ed esercizi commerciali “a rischio” 
(come tabaccherie, stazioni ed aree di servizio, 
gioiellerie, farmacie).
A Security Exhibition S News, il 24 novembre 
2012, terrà il workshop  “Scuola e Sicurezza: 
quale cultura? A scuola di sicurezza e la sicu-
rezza a scuola: workshop su programmi didat-
tici e prevenzione”. ■

di Alessio Olivo
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23 NOVEMBRE 2012
Convegno inaugurale su “Lavoro, immigrazione, sicurezza”
A cura Fiera di Vicenza

IX Conferenza Regionale sulla Polizia Locale e sulla Sicurezza Urbana.

Tavola rotonda su “La videosorveglianza nel settore del Credito: aspetti di Safety, Security e Privacy”.
A cura F.A.B.I. Federazione Autonoma Bancari Italiani

Convegno su “Tecniche, tecnologie e buone prassi per la tutela delle informazioni riservate in azienda”.
A cura Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto

Seminario su “Videosorveglianza: installazione, gestione e configurazione dei sistemi ed analisi delle 
normative tecniche e sulla privacy”.
A cura All Digital - Rener Iplab

Esposizione auto d’epoca delle Forze dell’Ordine.
A cura Club Lampeggiante Blu ONLUS

Linea tiro con pistole Beretta CO2.
A cura Beretta Defence Shooting Academy - powered by A.S.O, per tutta la durata della manifestazione.

Il cancello automatico, tra sicurezza passiva e certificazione e la certificazione secondo la direttiva macchine.
a cura BFT S.p.A.

Quarto Convegno Nazionale per la sicurezza nelle Banche di Credito Cooperativo e nelle piccole 
aziende di credito.
A cura F.A.B.I. Federazione Autonoma Bancari Italiani

24 NOVEMBRE 2012
Legalità tecnica e normativa per gli impianti di sicurezza
a cura AIPROS e Confindustria

Convegno su “Ordinanze sindacali e sicurezza urbana” .
A cura Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Seminario su “I sistemi di comunicazione wireless integrati multiutenza”.
A cura All Digital - Rener Iplab

25 NOVEMBRE 2012
Associazione Nazionale Carabinieri: l’attività di supporto alle Forze dell’Ordine per la tutela della sicu-
rezza pubblica e l’assistenza alla popolazione.
a cura Ispettorato Regionale Veneto - Associazione Nazionale Carabinieri

Emergenza rapine: comportamenti da adottare in situazioni di pericolo.
A cura Fiera di Vicenza

Unità cinofile addestrate: dimostrazioni di obbedienza, attacco e difesa.
A cura UNAC Sez. Vicenza, nucleo cinofilo - Accademia Cani da Soccorso “Madonna della strada” di 
Brescia

I CONVEGNI DI SECURITY ExhIBITION
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SECURITY FORUM: 
A BARCELLONA 

UNA NUOVA FIERA 
SULLA SICUREZZA

incontriamo Iván Rubio, Direttore di Security Forum
a cura di Linda R. Spiller
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S ignor Rubio, Peldaño presenta la 
prima edizione del Security Forum 
di Barcellona che si terrà nel mese 
di aprile 2013. Perché avete deci-
so di lanciare questa nuova fiera e 

quali sono, in base alla vostra esperienza e dal 
vostro punto di vista privilegiato, le esigenze 
del mercato della sicurezza in Spagna al mo-
mento?
Assecondando l’attuale situazione socio-eco-
nomica e le attuali esigenze del mercato della 
sicurezza, Security Forum offre un format del 
tutto nuovo nel nostro settore che rompe i soli-
ti standards e offre alle aziende la possibilità di 
ottimizzare tempi e costi. 
Security Forum è un evento che pone sullo stes-
so piano tutte le aziende, offrendo le stesse pos-
sibilità a tutti gli espositori. Una manifestazione 
concentrata in due giorni che facilita il visitato-
re nel contattare fornitori, clienti e potenziali 
clienti.
In una società globalizzata, la sicurezza va ol-
tre i nostri confini e dovrebbe essere conside-
rata con una visione globale, quindi credo che 
un evento come Security Forum sia in grado di 
creare le condizioni per incrementare il settore 
della sicurezza.

Andando nel dettaglio, quali sono in Spagna 
i settori merceologici più importanti, cosa sta 
cercando il mercato della sicurezza spagnolo? 
In Spagna, così come in altri paesi limitrofi, 
ha avuto, fino ad ora, uno sviluppo positivo la 
videosorveglianza e la tecnologia IP. Tuttavia 
l’andamento futuro del settore richiede nuovi 
sistemi di anti-intrusione e di controllo accessi 
e un sostanziale miglioramento dei sistemi di 
video analisi dell’immagine.
Naturalmente, la sicurezza è anche business e 
quindi tutti i nuovi sistemi che dimostreranno 
efficacia e che porteranno veri benefici potran-
no imporsi nei prossimi anni. Al giorno d’oggi 
siamo tutti costretti a fare di più con meno: gli 
sforzi dei responsabili della sicurezza si concen-
trano sulla ridefinizione dei livelli di rischio e 
nel massimizzare la razionalizzazione delle ri-
sorse necessarie ad affrontare le minacce.

Quali sono le peculiarità del vostro evento, 
e perché potrebbe essere interessante per un 
produttore italiano venire ad esporre a Secu-
rity Forum?
I professionisti che frequentano Security Forum 
possono accedere a quattro diversi ambienti: 
Forum, un forum di discussione per professio-
nisti; Display, un’esposizione di prodotti, idee, 
innovazioni, progetti e servizi in spazi dinamici 
che permettono di scoprire nuovi trends e op-
portunità di business; Forum Talks, dei corner 
dove si potrà discutere di quanto precedente-
mente proposto e presentato;  And Start, che 
prevede la partecipazione attiva attraverso i so-
cial network durante l’incontro.
Security Forum si articola in diverse aree espo-
sitive: CCTV, systems integration, physical se-
curity, logical security, access control, IP / Net-
work, theft and intrusion protection and fire 
protection.
L’evento si rivolge ad un pubblico professionale: 
un visitatore qualificato con potere decisiona-
le, che ha competenza diretta sull’acquisto di 
prodotti o sugli investimenti per  attrezzature, 
servizi o soluzioni. Si potranno trovare prodotti, 
servizi, trends e discutere e fare sistema. Con 
l’ottimizzazione dei contatti e la valorizzazione 
degli stessi, Security Forum è il posto giusto per 
i produttori italiani interessati a promuovere la 
loro immagine e i prodotti a livello internazio-
nale. ■
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S iamo a scuola di cloud con Mi-
chela Severgnini, Marketing 
and communications D-Link.  
Si parla sempre più spesso di cloud, 
ma che cosa significa?

Il cloud è un concetto di ultima generazione 
che consente di accedere a contenuti multime-
diali situati in server remoti attraverso la rete 
internet. Chiunque abbia un account di flickr, 
di facebook, di linkedin o di youtube già utilizza 
il cloud, postando appunto immagini, video e 
quant'altro all'interno della rete ed utilizzando 
internet per poterli recuperare.

Se invece passiamo a parlare di personal 
cloud?
Il personal cloud è l'evoluzione 
del cloud e consente di archi-
viare i contenuti all'interno di 
un dispositivo di storage situa-
to all'interno della propria abi-
tazione. I contenuti restano di 
proprietà dell'utente che può 
accedervi attraverso la rete. 
Gartner sostiene che entro il 
2014 il personal cloud sostitu-
irà il personal computer. 

Quindi ci dobbiamo aspetta-
re delle grandi evoluzioni. E 

incontriamo Michela Severgnini, Marketing and Communications D-Link
a cura di Monica Bertolo

dal punto di vista operativo, che cosa cambia a 
noi che siamo a casa e che utilizziamo il cloud?
D-Link, oltre che una linea di prodotti cloud, 
ha sviluppato anche il mydlink cloud services 
che consente di accedere in modo semplificato 
ai contenuti salvati nel proprio NAS. Quindi 
ci si collega al portale, si inseriscono utente e 
password ed attraverso un'interfaccia semplice 
da comprendere si visualizzano tutti i dispo-
sitivi collegati alla rete: il router, lo storage, le  
videocamere e qualunque altro dispositivo cloud  
D-link. Inoltre, sono disponibili delle applica-
zioni su android market e apple store che con-
sentono di accedere alla propria rete cloud D-
link attraverso i devices mobili. ■

IL CLOUD, 
IL PERSONAL CLOUD 

E D-LINk
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D-LINk: UN'OFFERTA 
SEMPRE PIù COMPLETA

incontriamo Riccardo Cerioni, Business Development Manager D-Link
a cura di Monica Bertolo

C ome è strutturata l'offerta 
completa di D-Link?
D-Link è un'azienda che si 
occupa da 25 anni di networ-
king. Un'azienda che ha sem-

pre costruito reti per l'accesso ad internet per 
piccole, medie e grandi aziende. L'offerta di 
D-Link oggi si compone di un portafoglio di 
videosorveglianza molto ampio, in questo mo-
mento in cui la videosorveglianza sta passando 
dal mondo analogico a quello dell'IP. Pensiamo 
di essere un vendor in grado di offrire una so-
luzione completa quindi non solo telecamere in 
alta definizione pan and tilt o speed dome. In-
fatti, per tutti i tipi di progetto possiamo offrire 
una soluzione completa di rete. Oggi sappiamo 
che la qualità della videosorveglianza si misura 
anche sulla qualità della rete, sul networking. 
Abbiamo la possibilità di installare e far instal-
lare switch professionali che veicolano i flus-
si video con qualità del servizio molto ampia. 
Nello stesso ambito proponiamo anche soluzio-
ni wireless che ci permettono di raggiungere i 
punti ai quali non è possibile accedere tramite 
cavo. Abbiamo la possibilità anche di registrare 
su Network Videorecorder quindi su oggetti e 
dispositivi specifici per la videosorveglianza e 
l'analisi del video in cui appunto registrare i flussi 
video. E dove lo spazio video è importante o dove 
si vuole gestire anche dei backup, abbiamo delle 
soluzione SAN, grossi dispositivi di registrazio-
ne dove fare i backup del proprio video. Si tratta 
di una soluzione completa che noi chiamiamo 
Unified Ip: una soluzione Ip in cui la video-
sorveglianza diventa il centro della soluzione. 

Andando ad analizzare quello che saranno le 
proposte prodotto da qui fino a fine anno, che 
cosa ci può anticipare?
In ambito mydlink, il nostro servizio cloud per 
la videosorveglianza, ci saranno importanti no-
vità per quanto riguarda soprattutto il settore 
professionale.
Abbiamo una fish eye che consente di vedere gli 
spazi a 360°, utile quindi nel mondo dei negozi 
e dei retail ed introdurremo anche una teleca-
mera outdoor. Il servizio mydlink cloud avrà 
quindi un portafoglio prodotti molto importan-
te in ambito professionale.
Quando invece parliamo di grosse installazio-
ni, parliamo soprattutto di intelligenza video e 
video analisi. Oggi il trend della spinta tecno-
logica D-Link va verso l'intelligenza a bordo 
delle telecamere. Infatti, le prossime telecamere 
di nuova generazione che introdurremo nella 
seconda metà dell'anno permetteranno di con-
trollare le persone che attraversano dei varchi, di 
proteggere delle aree ben definite o virtualmen-
te definite tramite una delimitazione dell'area e 
la possibilità di fare la lettura targhe. ■
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AxIS: 
VIDEOSORVEGLIANZA 

CITTADINA ED 
INFRASTRUTTURE 

CRITIChE
incontriamo Andrea Sorri, Business Development Axis Comunications

a cura di Alessandra C. Emanueli

C i può riassumere il suo in-
tervento all’Axis Conference 
sulle ultime novità dal mondo 
della videosorveglianza cit-
tadina e per le infrastrutture 

critiche?
La novità principale è quella che ci vogliamo 
confrontare con le Polizie Locali, per capire 

quali sono le loro esigenze e le loro aspettative 
in termini di tecnologia. Tramite le informa-
zioni che raccogliamo vogliamo trasmettere dei 
segnali ai nostri colleghi che sviluppano le tele-
camere, per cercare di assecondare e soddisfare, 
se possibile, queste richieste.
L’approccio è davvero quello di parlare con loro 
prendendo in considerazione le loro sfide quo-
tidiane.
Anche da un punto di vista urbanistico, cer-
chiamo di dividere la città in quelle che sono 
le componenti principali: le piazze, le strade, i 
parchi, gli edifici pubblici. Cerchiamo di capire, 
per ognuna di queste situazioni, quali sono le 
sfide in termini di risultato per una telecamera, 
che sono quelle che la Polizia, quando si trova 
ad utilizzare i sistemi di videosorveglianza, si 
aspetta di risolvere.
Le situazioni sono molteplici: nei parchi, il ter-
reno è disconnesso o gli alberi possono ostaco-
lare la vista, al contrario nele piazze, può suc-
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cedere qualcosa quando c’è un agglomerato di 
gente ed è quindi estremamente difficile rilevare 
dove sta avendo luogo l’evento. 
Nelle strade l’esigenza è diversa: cercare di capi-
re il traffico delle persone e dei veicoli, tenendo 
conto sia della sicurezza, sia della gestione del 
traffico.
Infine, gli edifici pubblici, dove si ha la neces-
sità di proteggere, ovviamente, la parte esterna 
perimetrale, e poi la parte interna, che deve es-
sere gestita anche in orari di apertura, durante 
il quale il pubblico è autorizzato ad entrare. Si 
hanno quindi queste situazioni di controllo ac-
cessi, in cui l’utilizzo del video può aiutare.
Ascoltando le Polizie Locali possiamo racco-
gliere spunti per aiutare e per soddisfare le loro 
esigenze nella gestione del quotidiano.

Quindi possiamo dire che c’è una forte colla-
borazione tra Pubblico e Privato?
Sì, questo è un aspetto della nostra visione, nella 
quale cerchiamo di assecondare la possibilità di 
interazione, di interoperabilità tra sistemi pub-
blici e privati.
Soprattutto tra Pubblica Sicurezza e Sicurez-
za delle infrastrutture critiche: pensiamo, per 
esempio,  alla generazione dell’energia elettrica 
o alle infrastrutture di telecomunicazione, è im-
portante che in caso di necessità gli addetti alla 
Pubblica Sicurezza siano in grado di accedere 
alle informazioni delle infrastrutture critiche 
nel modo più semplice e veloce possibile.
In questi casi la rapidità è importante tanto 
quanto la qualità dell’informazione. ■

S News ha approfondito un caso di successo 
relativo alla videosorveglianza cittadina con  
Leonardo Benaglia, Responsabile Sistemi di 
Video Security e Traffic Analysis di Infoproget, 
partner di Axis Communications.

All'incontro di Axis lei ha presentato un caso 
di successo. Un progetto di videosorveglianza 
cittadina all'avanguardia. Di che cosa si tratta 
nello specifico?
È un progetto che è nato da una gara d'appalto, 
che il comune di Brugherio ha indetto, e che 
prevedeva un sistema di gestione dei flussi di 
traffico sul territorio comunale e l'analisi degli 
stessi. 
Si tratta di un sistema di rilevazione di tutto 
il traffico del comune di Brugherio median-
te un sistema di lettura targhe, il quale scatta 
due fotografie al transito di ogni veicolo, una a 
colori ed una in bianco a nero della targa. Noi 
utilizziamo, associate alla targa, altre informa-
zioni accessorie, quali il paese di provenienza, i 
dati statistici di ingresso ed uscita dal comune. 
Poi questi dati vengono messi insieme, per ese-

guire delle macro analisi, che aiutano i respon-
sabili della polizia locale e l'amministrazione 
del comune, a capire come il traffico si muove 
all'interno del comune, le fasce orarie e i pe-
riodi dell'anno. Non tanto quindi un sistema 
finalizzato all'emissione di contravvenzioni o di 
tutela delle zone a traffico limitato, quanto più 
un sistema finalizzato alla garanzia della sicu-
rezza sul territorio. Il sistema è anche in grado 
di gestire delle targhe considerate segnalate e di 
avvisare gli organi di polizia, nonché di generare 
dei dati statistici, per porre in evidenza gli an-
damenti del traffico nel corso del tempo. 
Questa è quindi la filosofia che sta alla base del 
prodotto che abbiamo realizzato.

INFOPROGET UN CASO DI SUCCESSO
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I FINALISTI DELLA 
SETTIMA EDIZIONE 

DEL PREMIO 
h D’ORO

Venerdì 19 ottobre a 
Roma, presso la sede del 
Ministero per i Beni e 
le attività Culturali nel 
Complesso Monumen-

tale di San Michele a Ripa Grande, si 
concluderà la settima edizione del Pre-
mio H d’oro, organizzato dalla Fonda-
zione Enzo Hruby per promuovere la 
professionalità degli operatori della si-
curezza, con la proclamazione dei vin-
citori.
Nella prima fase dell’edizione 2012 
sono state presentate 180 realizzazioni 
di impianti di sicurezza, da cui sono sta-
ti selezionati 66 impianti in base al ma-
teriale pervenuto e ai requisiti richiesti 
dal regolamento. Da questi la Giuria ha 
estratto le 49 realizzazioni finaliste, e 
poi i 10 vincitori del Premio, oltre che 
l’assegnazione di una menzione speciale.  
I dati del Premio evidenziano la tendenza, in 
linea con la situazione del mercato e del settore, 
di un calo nel settore commerciale che ha por-
tato a un minor numero di candidature presen-
tate in questa categoria. Per contro la Giuria ha 
apprezzato una crescita notevole della qualità 
nelle realizzazioni e dell’integrazione di sistemi, 

con un più intenso ricorso alle nuove tecnologie.
È stato anche riscontrato un sempre maggio-
re interesse degli operatori del settore, ed in 
particolare delle aziende di installazione, nei 
confronti di questa iniziativa come veicolo di 
promozione e di diffusione della propria atti-
vità. Anche in questa edizione, come nelle pre-
cedenti, sono riuscite ad emergere le migliori 

la Redazione
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Categoria Beni culturali
CEM
CORNELLI FRANCO & CO.
SAN MARCO ELETTRONICA
TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO
THEMEI

Pubblica Amministrazione
SECUR IMPIANTI
SELCOM
SISAC
SORVEGLIA

Attività produttive e servizi
A.B.F. SECURITY
ALLARM SUD
BLONDEL
ITALSINERGIE
PELLIZZARI TECNOLOGIE DI SICUREZZA
SAN MARCO ELETTRONICA
SECUR SYSTEM
SECURLINE
TE.SI.S
TELEIMPIANTI
ZOIS ELETTRONICA

Residenziale
ANTIFURTI E SICUREZZA LOBRANO
BLONDEL
BNT SISTEMI DI SICUREZZA
CBT CENTRO SISTEMI ANTIFURTO

CIEMME ELECTRONIC
DSC
ESA ELETTRONICA
ITALSICUREZZA
LIFE3
JORIO
NEXT DOMUS
TE.SI.S
TELESORVEGLIANZA
ZOIS ELETTRONICA

Commercio
DIGITALARM
GUBERT SYSTEM

Energia
IANNELLI SICUREZZA E AUTOMAZIONE
SICURALLARM TECHNOLOGY
UMBRA CONTROL

Soluzioni speciali
CORYLUS
ITEL di Locatelli David
SERVICE RED
SMS SAN MARINO SICUREZZA
TE.SI.S TECHNOLOGY & RELAX SER-
VICES

realizzazioni di sicurezza, dove il sapiente uti-
lizzo delle più avanzate tecnologie si unisce ai 
più alti livelli di professionalità e di capacità di 
proporre soluzioni “su misura” per le necessità 
del committente.
I nomi dei vincitori saranno resi noti venerdì 
19 ottobre in occasione della presentazione del 
volume “Uomini e tecnologie per la protezione 
dei beni culturali”, alla presenza delle più alte 
cariche istituzionali nell’ambito della protezio-
ne dei beni culturali.

La Giuria, presieduta da Enzo Hruby, Presiden-
te della Fondazione, è così composta:
Gianni Andrei – Presidente A.I.PRO.S.
Stefano Bellintani – Docente Politecnico di 
Milano, Dipartimento BEST
Aldo Coronati – Presidente A.I.P.S.
Paola Guidi – Giornalista
Federica Rossi Gasparrini – Presidente Nazio-
nale Obiettivo Famiglia-Federcasalinghe
Oliviero Tronconi – Docente Ordinario Poli-
tecnico di Milano, Dipartimento BEST. ■

LE AZIENDE FINALISTE
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Al Summit Europeo G8G20Gaming su Valori in Movimento svoltosi il 24, 25 e 
26 settembre scorsi a Porto Cervo i Leader del Management, delle Istituzioni e 
della Formazione hanno approfondito in 48 ore i temi più attuali da affrontare 
nell’immediato. Dal cyberspazio, alla pirateria nei mari, dalla sicurezza delle aree 
urbane alla sicurezza delle infrastrutture critiche, alla sicurezza dei trasporti e 

di porti, aeroporti e stazioni. Una particolare attenzione è stata data anche a come mettere in 
sicurezza l’evento universale di Expò2015, che partendo da Milano, per sei mesi coinvolgerà tutta 
l’Italia.
Si sono raccolte le idee portanti per costruire gli aggiornamenti e i contenuti degli eventi e dei 
nuovi percorsi di alta formazione internazionale che partiranno da novembre 2012, per dialogare 
per una crescita sempre più responsabile del manager moderno.
L’importante Forum ha espresso le linee guida dei prossimi percorsi veramente utili alla ripresa 
occupazionale, per un lavoro sempre più responsabile e ricco di risultati concreti e condivisi.
È emerso poi che la chiave per garantire la Sicurezza in Cielo, Terra e Mare sono la sana e corretta 
comunicazione e l’aperto dialogo tra tutte le componenti del sistema sicurezza. 

GARANTIRE LA 
SICUREZZA IN 
CIELO, TERRA E 
MARE: LA ChIAVE 
è IL DIALOGO!
di Paola Guerra Anfossi
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Con trenta voti favorevoli, uno astenuto ed uno 
contrario, il compianto Cardinale Carlo Ma-
ria Martini è stato eletto come grande model-
lo principe per una comunicazione sempre più 
responsabile etica e sicura anche sui rischi ed 
emergenze nel nostro Pianeta. Durante la sera-
ta ufficiale del 2° Summit Europeo G8G20Ga-
ming “Valorinmovimento” organizzato dalla 
Scuola di Alta Formazione Internazionale Etica 
& Sicurezza de L’Aquila e dal Consorzio Costa 
Smeralda, si è spalancata la porta per studiare e 
approfondire i sempre più attuali e immediati 
insegnamenti di questo grande comunicatore e 
pastore della nostra epoca.
Docenti universitari, Security Manager, Profes-
sionisti della sicurezza pubblica e privata ed Al-
lievi sono stati ospiti delle strutture del Consor-
zio Costa Smeralda che ha avuto la valida idea 
di festeggiare, anche così, la ricorrenza delle sue 
nozze d’oro con questo meraviglioso ambiente, 
vero gioiello inestimabile dal valore universale.
Le sfide nella Sicurezza a 3A “Aziendale, Am-
bientale e Alimentare”, tema ufficiale questo di 
Expò 2015, verranno affrontate nel “3° Summit 
G8G20Gaming Valorinmovimento” già pianifi-
cato in Costa Smeralda e alla Maddalena dal 23 
al 25 maggio 2013.
Il fine dei Leader dell’Etica & Sicurezza è quel-
lo prioritario della tutela delle nuove generazio-
ni e di quelle che si vogliono veramente rigene-
rare dai numerosi rischi, pericoli e incertezze di 
un Pianeta ancora troppo inospitale per le fasce 
più deboli.
Per motivi di riservatezza dei Leader e per un 
confronto schietto e produttivo, i G8G20Ga-
ming si svolgono a porte chiuse.
Per un più ampio dialogo il Comitato Scienti-
fico è aperto a esaminare nuovi candidati che 
abbiano il coraggio di rimettersi in gioco. ■

Per informazioni sulla Scuola e sulle iscrizioni:
Paola Guerra Anfossi – Comitato Scientifico e 
di Direzione Scuola Alta formazione Interna-
zionale Etica & Sicurezza de L’Aquila
Email: paola.guerra@scuolaeticaesicurezza.eu
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PROTECT ITALIA: 
IL NEBBIOGENO 

MEGA TREND 
CONTRO I FURTI

di Monica Bertolo

Quasi 300 aziende installatrici 
da tutta Italia, isole comprese, 
per un totale di quasi 450 par-
tecipanti: ecco i numeri della 
convention Protect Italia, che  

   si è tenuta sulle rive 
del Lago di Garda, a Pacengo, sabato 15 set-
tembre in una  splendida giornata di fine estate.
Ma i numeri che il team del top management 
italiano dell’azienda danese, leader al mondo 
nel nebbiogeno, e con l’Italia al terzo posto nella 
classifica mondiale delle vendite, ha presentato, 
non sono solo quelli dei tantissimi intervenuti 
alla convention nazionale oggettivamente inte-
ressante e riuscita, sia per contenuti, che per il 
coinvolgimento emotional che è riuscita a cre-
are. Partiamo da un dato. Come ha sottolineato 
il direttore commerciale Protect Italia, Gianni 
Vittadello, dal 2009 al 2012 la percezione di 
“PAURA PER UN FURTO IN CASA” è au-
mentata del 67,3% , dati dell’Osservatorio Eu-
ropeo sulla Sicurezza. A questo e ad altri dati, 
sono seguiti una serie di video di servizi televi-
sivi di TG locali e nazionali, tutti a testimoniare 

l’escalation allarmante di furti in case, ma anche 
in aziende, banche, farmacie, edicole e ricevi-
torie, stazioni di servizio, officine, armerie, bar 
e sale da gioco, persino nelle chiese, nelle asso-
ciazioni sportive e nelle associazioni ricreative.
“La Sicurezza viene percepita come un proble-
ma non risolto, ed ora sta divenendo sempre più 
un problema sociale, che tocca tutti”, ha dichia-
rato a gran voce Vittadello, con la conferma de-
gli astanti in applauso.
Ecco quindi che Protect cerca di dare la sua so-
luzione, con il nebbiogeno, che diventa così un 
“Mega Trend” , ha spiegato Vittadello. Non sarà 
più un mercato di nicchia, bensì una tendenza 
che potrà portare dagli attuali 150.000 nebbio-
geni installati al momento ai possibili 800.000 
nei prossimi 5 anni, che però potrebbero arri-
vare addirittura a ben 8 milioni, come lo stesso 
Vittadello ha asserito.
Se la nostra sfida è “fermare i ladri” ha detto 
Vittadello, “noi vi daremo tutti i mezzi per po-
terlo fare” rivolgendosi alla platea di installatori 
presenti.
A questo punto è intervenuto il Dirigente Supe-
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riore della Polizia di Stato, il Gen. Ing. C. Biava, 
che con una maestria comunicativa davvero sor-
prendente, ha passato dei concetti estramemen-
te chiari ed interessanti. “La presenza sul terri-
torio è la migliore prevenzione, ha affermato il 
Generale, ma a causa dei continui tagli ai costi, 
con la conseguente chiusura di caserme dei ca-
rabinieri, etc.., l’azione tempestiva diventa sem-
pre più difficoltosa per le Forze dell’Ordine. Il 
nebbiogno può far dilatare i tempi, nell’azione 
criminosa, dando così la possibilità di riuscire 
ad intervenire. La tecnologia, ha sottolineato il 
Generale, può ulteriormente evolvere”, fornen-
do così ulteriori plus, per migliorare il risultato 
contro le azioni criminose .
Molti gli spunti di riflessione ed i messaggi 
della giornata. Significativo il momento in cui 
sono stati chiamati gli installatori che negli ul-

timi anni hanno particolarmente collaborato 
al diffondersi del nebbiogeno Protect in Italia, 
contribuendo così a posizionare il nostro Paese 
al terzo posto nella classifica mondiale dell’uso 
di questo strumento contro il crimine. “I nostri 
campioni” li ha definiti Vittadello: con loro, con 
tutti gli intervenuti e con tutti gli installatori 
Protect Italia, ha sottolineato il direttore com-
merciale assieme a tutto il suo team di Area 
Manager, “possiamo fare la differenza nel cam-
po della sicurezza, possiamo proporre qualcosa 
di nuovo, per dare una risposta al problema!”
Non meno emozionante e coinvolgente il po-
meriggio, sotto la regia dell’Amministratore 
Delegato Protect Italia Rudi Foini, con la pre-
sentazione della nuova gamma prodotti e con 
le novità tecniche illustrate, delle quali daremo 
dovizia di informazioni nei prossimi numeri. ■
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VIDEOFORENSICS: 
OBIETTIVI NELLE  
OPERAZIONI DI 

ACqUISIZIONE DI 
UN FILMATO

di Antonmarco Catania

In questo articolo intendiamo indivi-
duare gli obiettivi che si deve porre una 
best practice quando si propone come 
metodologia di acquisizione di un si-
stema di videosorveglianza.

I criteri guida da seguire sono sostanzialmente 
due. Il primo attiene alla capacità di mantenere 
nel tempo la robustezza della prova informatica, 
assicurando la genuinità dei reperti. Il secondo, 
quello di raccogliere, fin da subito, informazioni 
e dati di contesto, che permettano di esprime-
re le più accurate valutazioni sui reperti, nella 
ricostruzione di eventi e nell’identificazione di 
persone o cose. 
Quando si tratta di sistemi di videosorveglianza, 
la “genuinità del reperto” non può essere assicu-
rata solo in relazione al dato digitale. Devono 
essere considerati altri aspetti, che tratteremo in 
questo articolo.

GENUINITà DEI DATI DIGITALI 
Un sistema di videosorveglianza è costituito 
da un insieme eterogeneo di apparati hardwa-
re. L’acquisizione dei dati digitali contenuti nei 
singoli componenti del sistema, deve essere re-

alizzata seguendo le best practices più oppor-
tune, in relazione alla componente del sistema 
in questione, di “computer forensics”, “mobile 
forensics”, “network forensics” etc.
Questo presupposto, che dovrebbe essere scon-
tato, purtroppo non lo è quando si tratta di fil-
mati prelevati da sistemi di videosorveglianza. 
Genuinità dei filmati
Quando si realizza un’acquisizione da un si-
stema di videosorveglianza, si è interessati alle 
informazioni contenute all’interno di un video. 
Bisogna fare attenzione che la genuinità del 
dato digitale acquisito, contenente il video, non 
implichi automaticamente, ai fini probatori, la 
genuinità delle informazioni contenute nel vi-
deo stesso. La creazione di video “falsi origina-
li”, in particolare, costituisce una tipica opera-
zione di anti-forensics. 

GENUINITà DEI FOTOGRAMMI
All’interno di sistemi di videosorveglianza po-
trebbero essere archiviati volutamente o ritro-
vati anche singoli fotogrammi. Analogamente a 
quanto detto per i filmati, si rende necessario 
verificarne l’autenticità.
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GENUINITà DELLA “TIMELINE”
Altro aspetto cruciale, che è necessario salva-
guardare durante la fase di acquisizione di un 
sistema di videosorveglianza, è la fedeltà della 
“timeline”.
In questa fase non deve essere trascurata l’ac-
quisizione di ogni “dato rilevante”, che può con-
tribuire a definire una “timeline”, che metta in 
relazione le informazioni contenute nei filmati 
con l’asse reale dei tempi. Anche pochi minuti 
o secondi di differenza possono definire scenari 
completamente diversi in una ricostruzione dei 
fatti.

RACCOLTA DEI DATI 
DI CONTESTO
Un sistema di videosorveglianza non viene mai 
sequestrato completamente. Al più viene seque-
strato il videoregistratore digitale. Tipicamente 

non vengono sequestrati le telecamere o altri 
elementi che costituiscono il sistema stesso. 
Questi elementi potrebbero però contenere in-
formazioni preziose, che devono essere acqui-
site.
Un sistema di videosorveglianza, indipenden-
temente da quale che sia la tecnologia di cui è 
composto, è certamente una fonte di informa-
zione ricchissima. Le informazioni contenute in 
ogni componente del sistema, oltre i video, ne 
rappresentano il contesto informativo.
In conclusione l’obiettivo di una corretta ac-
quisizione, tramite la raccolta di tutti i dati di 
rilevanti disponibili, è quello di offrire alla suc-
cessiva fase di accertamento tutte quelle infor-
mazioni necessarie a ricostruire il contesto nel 
quale si trovava il dato digitale disponibile, in 
modo da permettere valutazioni con un mag-
giore indice di confidenza. ■



 

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA VIDEOFORENSICS 
Modulo I – 4 Ottobre 2012 

Trezzano s/N  Milano –  via C. Colombo 23

ore 9.00 Registrazione

ore 9.15 Saluti, introduzione della giornata e breve overview sul corso

    Dott.ssa Daniela Duranti – Marketing Manager GSG International 
ore 9.20 Perché la Videoforensics  

    Dott. Antonmarco Catania – Esperto in videosorveglianza e Consulente 
    Tecnico Ufficio n.11788 del Tribunale di Milano 

ore 9.30 Cenni di Digital Forensics  
    Dott. Antonmarco Catania – Esperto in videosorveglianza e Consulente 
    Tecnico Ufficio n.11788 del Tribunale di Milano 

ore 10.15 Norma tecnica CEI EN ‐ 50.132 10.15 
    Dott. Antonmarco Catania – Esperto in videosorveglianza e Consulente 
    Tecnico Ufficio n.11788 del Tribunale di Milano 
ore 10.45 Coffee break 

 
ore 11.00 VIDEOFORENSICS Linee guida per l’acquisizione, la raccolta dei dati rilevanti e l’analisi di un sistema di 
videosorveglianza 

    Dott. Antonmarco Catania – Esperto in videosorveglianza e Consulente 
    Tecnico Ufficio n.11788 del Tribunale di Milano 

 
ore 13.00 Pausa Pranzo 
 

ore 14. Panoramica normativa di riferimento: Digital evidence e processo penale: la l. 48/2008 e i “reati 
informatici” – Codice dell’Amministrazione digitale e documento informatico” (D. Lgs 82/2005) – Il Codice per la 
protezione dei dati personali (D. Lgs 196/1993) e gli strumenti di investigazione difensiva (art. 391 bis e ss. C.p.p.) ‐  
cenni giurisprudenziali (leading cases Garlasco e Vierika) 

    Avv. Ivan Francesco Behare – Esperto in digital forensics, Patrocinante 
    presso la Corte di cassazione 

ore 16.00 Panoramica sui tool 
    Dott. Ing. Ludovico Paveri Fontana – Progettista in ambito videosorveglianza 
    ed Esperto in sistemi di analisi videoforense 
ore 16.30 Manipolazione 

Dott. Ing. Ludovico Paveri Fontana – Progettista in ambito videosorveglianza ed 
Esperto in sistemi di analisi videoforense 

ore 17.15 Case History 
    Dott. Antonmarco Catania – Esperto in videosorveglianza e Consulente 
    Tecnico Ufficio n.11788 del Tribunale di Milano 

ore 17.45 ONVIF e la videoforensics 
Ing. Gabriele Scarparo – Software Project Leader esperto di ONVIF ed 
elaborazione audio 

ore 18.15 Q&A e conclusione del modulo I
S NEwS è MEDIA PARTNER UFFICIALE DELL’INIZIATIVA
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VIGILANZA

I ChIARIMENTI DEL 
MINISTERO DELL’INTERNO 
SU TELESORVEGLIANZA E 

PORTIERATO

In risposta ad un quesito dell’ASSIV, in 
merito ad aspetti riguardanti l’applica-
zione del D.M. n. 269/2010, il Ministe-
ro dell’Interno ha ribadito che “l’attività 
di telesorveglianza si esplica nel gestire 

a distanza segnali di allarme relativi a beni mo-
bili o immobili allo scopo di promuovere l’in-
tervento delle guardie giurate”.
Il Ministero dell’Interno ha poi sottolineato, fa 
sapere ASSIV, che alle apparecchiature che ge-
stiscono i segnali di allarme devono essere de-
stinate esclusivamente guardie giurate in quan-
to, come osservato dal Consiglio di Stato sin dal 
1976 (cfr. parere nr. 1362 del 16.1.76), l’attività 
posta in essere assume le caratteristiche tipiche 
della vigilanza privata e, quindi, conseguente-
mente, necessita della relativa 
autorizzazione e gli operatori 
devono essere in possesso del 
decreto di guardia particolare 
giurata.
L’altro aspetto oggetto del que-
sito riguarda l’attività di portie-
rato-reception. Su questo pun-
to  il Ministero dell’Interno ha 
richiamato, prosegue ASSIV, il 
punto 3.B.1 dell’Allegato D del 
D.M. n. 269/2010 precisando la 
differenza tra i servizi di portie-
rato e quelli di vigilanza privata. 
In particolare, il Ministero ha 

chiarito che già a partire dal contratto stipulato 
deve emergere che i compiti affidati ai portieri 
consistono esclusivamente in quella mera vigi-
lanza passiva che anche la giurisprudenza ritie-
ne tipica dell’attività di portierato. Non a caso, 
infatti, il D.M. n. 269 prevede che in orario 
notturno e, comunque al di fuori dell’orario di 
apertura al pubblico, la vigilanza è affidata alle 
guardie giurate.
L’esercizio delle attività di telesorveglianza e 
portierato-reception in difetto di autorizzazio-
ne, ha ricordato infine il Ministero dell’Interno, 
è punito ai sensi dell’art. 140 del T.U.L.P.S. e ai 
sensi dell’art. 110 del c.p. per la fattispecie del 
concorso di persone nel reato, quando ne ricor-
rono le circostanze previste dal codice penale. ■

di Alessio Olivo
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BOSCh EVENT 2012 
BY TROLESE

Il 3 ottobre, nella prestigiosa cornice del 
Centro Congressi Papa Luciani a Pado-
va, si terrà il Bosch Event 2012 organiz-
zato da Trolese.
Una giornata pensata specificatamente 

per i professionisti del settore che propone due 
diverse situazioni: da un lato una serie di inter-
venti relativi a temi estremamente attuali, come 
la video analisi, la sorveglianza IP, "fire", nonchè 
case histories illustrati da responsabili di pro-
dotto Bosch e da specialisti del team Trolese; 
dall'altro sarà allestito uno spazio interattivo in 
corner dedicati, presso i quali si potranno toc-
care con mano prodotti e relative integrazioni.
Nel corso della giornata verranno presentate le 
varie linee di prodotto Bosch, aggiornamenti e 
novità. Saranno presenti dei corners espositivi 
per ogni linea di prodotto dove si potrà toccare 
con mano la qualità Bosch ed inoltre sarà possi-
bile partecipare ai seminari tenuti direttamente 
dai relatori di Bosch Security Italia.

9:00. Apertura evento

9:30. Registrazione ospiti e open coffee

10:00. Apertura corner espositivo prodotti BOSCH
Intelligent Video Analysis (IVA)  /  Prodotti Advan-
tage Line  /  Rilevazione incendio e integrazione con 
EVAC /  Audio  /  Rivelatori Professional Series /  
Promozione Bosch + Bosch

10:30. Seminario VIDEO - Relatore Stefano Riboli:
Prodotti video Analogico: nuova gamma DVR real-
time / telecamere lettura targhe REG / PTZ serie spe-
ciale MIC
Prodotti IP: nuova gamma telecamere Full HD inte-
grate di HDR e Intelligent Video Analysis /  Bosch 
Video Client: piattaforma di gestione e registrazione, 
Bosch e lo standard Onvif.

12:30-14:00. Buffet lunch

14:00. Seminario FIRE - Relatore Fabio Borghini:
Presentazione dei prodotti Fire Analogici e conven-
zionali. Presentazione dei tools Bosch utili in fase di 
definizione e installazione impianto: Planning Sof-
tware, Fire System Designer e LPLAN.

16:00. Seminario AUDIO - Relatore Luca Galli:
Presentazione Plena bus 3 per collegamento con cen-
trale Fire FPA. Breve approfondimento sulle caratte-
ristiche di un impianto che risponda alle normative 
EVAC

18:00. Chiusura lavori

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Untitled-1   1 21/09/12   17.25

la Redazione



Untitled-1   1 21/09/12   17.25
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ADI ExPO, LA 
FIERA-MERCATO 

TARGATA ADI
la Redazione

L'11 Ottobre 2012, presso 
Villa San Carlo Borromeo 
a Senago (Milano), si terrà 
l'ADI Expo 2012, una fiera-
mercato che vedrà riuniti i 

maggiori produttori di security a 360°, gli in-
stallatori di sicurezza, system integrators, studi 
di progettazione e security managers.
Durante la giornata si susseguiranno numero-
si seminari e verranno lanciate molteplici no-
vità. D-Link e Samsung presenteranno nuovi 
“packages commerciali”. Visual Tools, invece, 
proporrà i nuovi prodotti sviluppati in colla-
borazione con Axis. Verrà inoltre presentato al 
mercato un nuovo sistema di aspirazione di Sy-
stem Sensor e ADI mostrerà, oltre ad Eureka 

Web, una nuova interfaccia di monitoring web 
base, anche la nuova Centrale Fire ADEMCO. 
Proseguendo, Honeywell illustrerà la nuova so-
cietà del gruppo per la sicurezza personale de-
gli installatori, la Honeywell Safety Products. 
L'evento sarà anche l'occasione per conoscere 
Synaps, un nuovo vendor ADI per accessori in-
cendio/intrusione, Geoquip, società produttrice 
di soluzioni perimetrali e Dymo (Newell Rub-
bermaid), azienda che sviluppa soluzioni per l'e-
tichettatura professionale.
L’Expo è una piattaforma di contatto tra i pro-
fessionisti della Sicurezza, i produttori e la di-
stribuzione ADI, in un’atmosfera informale 
atta a consolidare o costruire nuove relazioni. 
All’Expo, i professionisti del settore hanno 
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l’opportunità di ricevere informazioni e aggior-
namento professionale su tecnologie, prodotti, 
trends, direttamente dalle aziende più affer-
mate del comparto, in un’attività di “scouting” 
commerciale che può anche porre le basi per un 
approccio a potenziali nuovi mercati. L’obietti-

vo primario di ADI EXPO è infatti quello di 
generare business. Ecco perché all’evento non 
partecipano solo i clienti ADI, ma anche po-
tenziali clienti, la stampa e le organizzazioni del  
settore. 
S News è media partner ufficiale dell’evento.■

8.45 Registrazione dei partecipanti
9.10      Benvenuto e apertura del convegno a cura dell’organizzazione e del moderatore
9.20      Controllo Accessi con Video Integrato via web
 Marco Conti, Honeywell HSGP
9.40      Eureka Web, nuova tecnologia di controllo remoto senza aggiornare i sistemi installati
 Enzo Sgrò, ADI Global Distribution
10.00 Lo Smartphone come strumento d’identità
 Paolo Castiglioni,  HID
 10.20 I nuovi trend tecnologici del Network Video: Edge Storage, LightFinder, immagini termiche
 Roberto Briscese, Axis Communications
10.40 Coffee break
10.55 La gestione responsabile della Sicurezza: il valore dell’Alleanza tra Tecnologie, Aziende e Persone 
 Monica Bertolo, Giancarlo Valente, Claudio Pantaleo, Paola Guerra Anfossi
11.50 AX-TV: un viaggio wireless in IP grazie alla Visual Tools   
 Fabio Russo, Visual Tools
12.10     Nuovi prodotti e nuove soluzioni per la videosorveglianza IP e analogica
 Claudio Fassiotti, Samsung Techwin
12.30     The power of choice - La libertà di scelta è tutta vostra
 Maurizio Barbo, Milestone
12.50     Design & Integrazione - VideoTec
13.10     Buffet lunch e visita all’area espositiva
14.20     Dall’analogico al Cloud passando per l’IP
 Francesco Paradiso, D-Link  
14.40 Videoanalisi Termica, Megapixel e Antideflagranza nei Sistemi professionali di Videosorveglianza  
 HD over IP: lo studio di una Soluzione di Sicurezza critica in ambito industriale.
 Andrea Fontana, Pelco
15.00 The new generation of Aspiration Systems
 Bernard Sokol, System Sensor
15.20 ADEMCO Fire, la nuova soluzione completa di ADI per la rilevazione incendio
 Enzo Sgrò / Stefano Paoli, ADI Global Distribution
15.40 Alimentatori per Sistemi Antincendio certificati EN54-4
 Luciano Calafà, Wolf Safety - ELP
16.00 Coffee break
16.20 Videosorveglianza e Privacy: adempimenti e cautele a carico degli installatori 
 Avv. Eulalia Olimpia Policella
17.00 Estrazione di omaggi per i visitatori presenti e chiusura del convegno

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
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VIDEOSORVEGLIANZA 
IN AZIENDA: 

SICUREZZA E PRIVACY
di Alessandra Fabbri

Nel corso degli ultimi anni 
l’installazione d’impianti di 
videosorveglianza nell’am-
bito delle aziende ha avu-
to una notevole diffusione, 

dando vita ad un problema piuttosto spinoso: 
come coniugare diritti dei lavoratori, privacy 
ed esigenze di sicurezza delle aziende?
La questione vede contrapposti, da un lato, 
l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (espres-
samente richiamato dal Garante della Priva-
cy nel provvedimento in materia di video-
sorveglianza del 8 aprile 2010) che sancisce, 
a tutela della dignità dei dipendenti, il di-
vieto assoluto ed inderogabile di utilizzare 
impianti audiovisivi o altre apparecchiature 
per finalità di controllo a distanza dell’atti-
vità dei lavoratori. 
L’operatività del divieto è basata sul presup-
posto che (i) il controllo a distanza sia effet-
tuato a mezzo di un impianto audiovisivo o 
di qualsiasi altro tipo di apparecchiatura che 
consenta di effettuare controlli lesivi della 
dignità della persona e (ii) il controllo a di-
stanza riguardi direttamente o indirettamen-
te l’attività dei lavoratori, vale a dire ogni 
contegno del lavoratore, anche se illecito.
Il divieto opera anche qualora il control-

lo sia di mera natura temporanea, in quan-
to la brevità della sorveglianza realizza pur 
sempre un’indebita ingerenza nella privacy 
del lavoratore e può condizionarne l’attività 
produttiva.
Secondo la Corte di Cassazione, poi, la con-
dotta illecita del datore di lavoro sussiste 
anche qualora le telecamere installate non 
siano funzionanti ovvero nel caso in cui il 
controllo a distanza sia discontinuo perché 
gli impianti sono installati in locali ove i la-
voratori si recano saltuariamente.

***
Alla tutela dei diritti dei lavoratori si con-
trappone, dall’altro lato, l’esigenza di sicu-
rezza delle aziende. Al riguardo, il secondo 
comma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavo-
ratori consente l’uso di apparecchiature di 
controllo a distanza, purché giustificato da 
esigenze organizzative, produttive e di sicu-
rezza del lavoro (c.d. controllo preterinten-
zionale). In tal caso, infatti, il controllo dei 
dipendenti è solo incidentale o potenziale, 
essendo rivolto allo scopo di realizzare ulte-
riori e diverse esigenze aziendali. 
Per essere legittima, l’installazione dell’im-
pianto dovrà rispettare particolari garanzie 
procedurali, quali il previo accordo con le 
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Rappresentanze Sindacali Aziendali esistenti o, in di-
fetto di accordo, l’autorizzazione del Servizio Ispetti-
vo della Direzione Provinciale del Lavoro. 

***
Nell’ambito di tale quadro normativo si inserisce una 
recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 
pen. sez. III, 17 aprile 2012, n. 22611), secondo cui 
“non costituisce violazione dell’art. 4 legge n. 300/70 
la condotta del datore di lavoro che installa un si-
stema di videosorveglianza, che prevede anche tele-
camere inquadranti direttamente postazioni di lavoro 
fisse occupate da dipendenti, allorché egli acquisisca 
l’assenso di tutti i lavoratori attraverso la sottoscrizio-
ne da parte loro di un documento esplicito”. Infatti, 
“se è vero che la disposizione di cui all’art. 4 intende 
tutelare i lavoratori contro forme subdole di controllo 
della loro attività da parte del datore di lavoro e che 
tale rischio viene escluso in presenza di un consenso 
di organismi di categoria rappresentativi, a fortiori, 
tale consenso deve essere considerato validamente 
prestato quando promani proprio da tutti i dipenden-
ti”.
Tale pronuncia rappresenta un’importante svolta sot-
to il profilo della semplificazione degli adempimenti 
privacy di cui sono gravate le aziende nell’attuale pa-
norama.
Sempre sulla scorta dell’esigenza di una maggior sem-
plificazione, il Ministero del Lavoro, con nota n. 7162 
del 16 aprile 2012, ha introdotto una procedura sem-
plificata per l’istallazione degli impianti di videosor-
veglianza quando questa riguardi determinate attività 
economiche (ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, far-
macie, edicole, distributori di carburante, etc.).
Più precisamente, in tali casi, la procedura di instal-
lazione degli impianti potrà essere autorizzata dal-
la DPL senza il preventivo accertamento tecnico da 
parte degli organi di vigilanza. L’autorizzazione farà, 
dunque, riferimento esclusivamente alla documenta-
zione prodotta dal datore di lavoro a corredo della 
domanda di autorizzazione (caratteristiche tecniche 
dell’impianto, planimetria dei locali, posizione delle 
telecamere etc.).
La tendenza, dunque, rispetto al passato, sembra quel-
la di una maggior attenzione delle esigenze aziendali, 
seppur nel rispetto dei diritti dei lavoratori. ■
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SAFETY

Nell’articolo precedente abbiamo parlato del rischio ambientale focalizzando l’at-
tenzione sulle sostanze tossiche che più ci destano preoccupazioni come le diossine. 
Parleremo ora della protezione individuale e della prevenzione.

LA DIOSSINA: 
COME 

PROTEGGERSI

Le diossine sono un gruppo di so-
stanze chimiche molto tossiche 
ed in genere altamente persisten-
ti nell’ambiente e nei sistemi bio-
logici. 

La scienza non ha dubbi sulla natura canceroge-
na delle diossine, sull’effetto tossico che hanno 
sul sistema endocrino e sui seri problemi che 
possono provocare alla riproduzione ed allo svi-
luppo. 
La loro capacità di indurre effetti negativi sul-
la salute anche ad esposizioni molto basse dà a 
queste sostanze grande rilevanza sanitaria.
Da tempo è stata accertata la correlazione tra 
diossine e patologie di varia natura e gravità: al-
terazioni del sistema immunitario, del sistema 
riproduttivo maschile, endometriosi, danni al 
feto, mortalità prenatale, tumori.
Nello svolgimento del proprio lavoro, ci si ri-
trova spesso in situazioni in cui è necessario re-
spirare in tutta sicurezza ed essere protetti da 
pericoli invisibili. 
Non è possibile scegliere la propria missione, 

ma è tuttavia possibile scegliere la propria at-
trezzatura in funzione del compito ricevuto. 

COME PROTEGGERSI
Nei casi in cui i compiti non possono essere 
eseguiti in condizioni di totale sicurezza  devo-
no essere scelti equipaggiamenti di protezione 
idonei a garantire ed a mantenere condizioni 
operative sicure, dando priorità alle misure di 
protezione collettiva rispetto alle misure di pro-
tezione individuale.
Qualora queste misure da sole non bastino ad 
evitare o a ridurre sufficientemente i rischi per 
la sicurezza e la salute durante la missione, in 
relazione alla quota ineliminabile di rischio 
residuo, subentra l’obbligo del ricorso ai dispo-
sitivi di protezione individuale (DPI  art. 40 
D.Lgs. 626/94).
Per quanto concerne il DPI, questo fornisce solo 
un limitato livello di protezione, considerando 
che: protegge solo la persona che lo indossa; 
non può garantire il 100% della sicurezza; pone 
restrizioni alla mobilità e/o alla visibilità; intro-

di Domenico Cipollone
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Scenari
SAFETY

duce disagio e, spesso, fatica dovuta al suo peso.

LE CRITICITà PER LA SCELTA 
Elementi fondamentali, per una corretta scelta 
dei DPI, sono la determinazione della natura 
del rischio ed i vincoli imposti dallo scenario 
operativo.
In linea generale i principi che regolano la scelta 
dei DPI sono:
1. analisi e la valutazione dei rischi che non pos-
sono essere evitati con altri mezzi;
2. caratteristiche dei DPI necessarie affinché 
questi siano adeguati ai rischi;
3. valutazione, sulla base delle informazioni e 
delle norme d’uso a corredo dei DPI, della ri-
spondenza dei requisiti tecnici di protezione dei 
dispositivi disponibili con quelli individuati al 
punto 2;
4. aggiornamento della scelta ogni qualvolta in-
tervenga una variazione significativa negli ele-
menti di valutazione.
Questa sequenza sembra essere chiara e di fa-
cile applicazione, ma in realtà non risulta così 
semplice.
Si presentano tre ordini di difficoltà:
1. valutazione oggettiva della stima dei rischi;
2. valutazione del corretto collegamento tra i 
livelli di rischio ed i livelli di prestazione dei 
DPI;
3. valutazione del corretto compromesso fra l’e-
sposizione a più tipologie  di  rischio, i livelli di 
protezione ed i tipi di DPI

CLASSIFICAZIONE DEI DPI
I DPI sono classificati in base alle parti del 
corpo che devono proteggere (allegato VIII 
del D.Lgs. n. 81/08): dispositivi di protezione 
della testa; dispositivi di protezione dell’udito; 
dispositivi di protezione degli occhi e del viso; 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
dispositivi di protezione delle mani e delle brac-
cia; dispositivi di protezione dei piedi e delle 
gambe; dispositivi di protezione della pelle; di-
spositivi di protezione del tronco e dell’addome; 
dispositivi di protezione dell’intero corpo; in-
dumenti di protezione.

PREVENZIONE E CONTROLLO
L’azione di prevenzione è fondamentale per evi-
tare la formazione di diossine e la loro diffusio-
ne nell’ambiente.
Risulta fondamentale quindi l’individuazione 
delle fonti di contaminazione presenti sul terri-
torio e in particolar modo discariche o impianti 
di smaltimento rifiuti non a norma ed industrie 
al di sopra dei limiti di emissione.
La riduzione della formazione di diossine deve 
essere effettuata anche negli ambienti urbani 
mediante una corretta gestione dei gas di scari-
co generati dagli autoveicoli e dagli impianti di 
riscaldamento domestici. 
Tuttavia bisogna considerare che tali sostan-
ze tossiche hanno la possibilità di spostarsi in 
aree anche molto distanti dalla zona di origine, 
e quindi la problematica residuale deve essere 
considerata a livello mondiale e non solamen-
te come un eventuale fenomeno locale o circo-
scritto. 
La Comunità Europea prevede dei piani di mo-
nitoraggio in modo da poter individuare l’even-
tuale presenza di diossina nell’ambiente e nelle 
derrate alimentari. Nei cibi risulta impossibile il 
cosiddetto “residuo zero”, ovvero la totale assen-
za del contaminante. 
Per questo motivo, sulla base di numerosi studi 
tossicologici, sono state stabilite delle concen-
trazioni soglia al di sotto delle quali non vi è 
alcun rischio alimentare per la salute umana. ■ 
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wINCOR wORLD 2012: FORMULA COLLAUDATA E TEMATIChE 
DI GRANDE INTERESSE

Milano. Dal 16 al 18 ottobre 
2012, si svolgerà, per la prima 
volta nel Forum A2 a Rheda 
Wiedenbrück in Germania, 
il Wincor World 2012, con la 
stessa formula collaudata e le 
tematiche di grande interes-
se che caratterizzano questo 
evento: dalle soluzioni per la 
gestione del contante alla rior-
ganizzazione delle filiali e dei 
loro processi, dalla sicurezza 
integrata in banca ai processi di 
cassa innovativi nella vendita al 
dettaglio, fino ai servizi globali.
Ai numerosi partners, Wincor 
Nixdorf presenterà soluzioni 
per il mondo bancario e retail 

e per altri settori come poste, 
ferrovie, trasporto pubblico, 
stazioni di servizio e strutture 
alberghiere.  Come negli scorsi 
anni, l’evento sarà caratterizzato 
da un fitto programma di con-
vegni e presentazioni, per faci-
litare l’incontro ed il confronto 
con il pubblico.
Ai processi innovativi nelle 
banche sarà dedicata una parte 
importante dell’evento e ver-
rà illustrato come sia possibile, 
attraverso soluzioni all’avan-
guardia, ottenere una maggiore 
efficienza, ridurre i costi di ge-
stione, migliorare la sicurezza e 
riorganizzare le filiali bancarie 

con una maggiore focalizza-
zione sulla clientela. L’aera de-
dicata al mondo retail vedrà in 
primo piano soluzioni in grado 
di supportare le aziende nel mi-
gliorare l’esperienza di acquisto 
dei clienti, l’efficienza e la pro-
duttività del personale, oltre a 
ottimizzare i processi di cassa.
Wincor Nixdorf, infine, presen-
terà la propria gamma di servizi 
avanzati e integrati per le ban-
che e il settore retail, a supporto 
dei clienti che intendono am-
pliare la propria attività su scala 
globale.

Roma. Si terrà il 24 ottobre 
a Firenze, presso la sede del-
la Fiorentina, l’Assemblea 
Nazionale RLS FABI. Dopo 
l’introduzione di Luca Ber-
tinotti, Segretario Nazionale, 
l’assemblea proseguirà con Fa-
bio Scola (Dipartimento Or-
ganizzazione), Werner Pedoth 
(Coordinamento Nazionale 
BCC) e Leonardo Comucci, 
Segretario di Firenze. Inter-
verranno poi sull’aggiorna-
mento normativo: Marco Ia-
conis, Vice presidente OSSIF 
di ABI, Massimo Marrocco, 
Responsabile Sicurezza e Lo-
gistica ICCREA Banca SpA, 
Matteo Meroni, Direttore di 
Puntosicuro ed esperto di for-
mazione. A seguire le relazioni 

di: Loris Brizio, Coordinatore 
Dipartimento Nazionale Salu-
te e Sicurezza; Viviana Oggio-
ni, Responsabile Commissione 
Sicurezza FNA; Stefano Tassi 
della Commissione Sicurezza 
BCC.
In tale contesto si terrà anche 
la Tavola Rotonda:“Business 
Continuity e Gestione delle 
Emergenze nel Settore del Cre-
dito”. Moderata da Luca Berti-
notti, la Tavola Rotonda vedrà 
la partecipazione di: Marco Ia-
conis; Massimo Bonechi, Con-
sigliere Nazionale AIAS; Loris 
Brizio; Werner Pedoth, ed un 
Responsabile FEDERCASSE 
(nome non ancora comunicato 
al momento di andare in stam-
pa, ndr.) Invitata anche Fiorisa 

Lentisco, INAIL. Juri Valente, 
Technical Marketing Italia di 
SOCOMEC UPS, multina-
zionale francese specializzata 
sulla “continuità”, approfondi-
rà il tema sulle “Architetture 
per l’incremento della Business 
Continuity” con la presenta-
zione delle tecnologie più ido-
nee e di un case history. 
Per ulteriori approfondimenti: 
www.fabi.it

FABI: ASSEMBLEA NAZIONALE CON TAVOLA ROTONDA SULLA 
BUSINESS CONTINUITY NEL SETTORE DEL CREDITO
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Le centrali Essegibi serie “OR” hanno come caratteristica prin-
cipale la multiutenza. Data l’architettura del sistema, è in-
fatti possibile gestire più appartamenti o uffici con una sola 
centrale poiché permette di avere fino a 50 centrali all’inter-
no della stessa, con un notevole risparmio sul numero dei di-

spositivi da installare, e conseguente riduzione dei costi di installazione. 

LE CARATTERISTIChE
La modularità del sistema agevola l’installatore nel cablaggio e nella configu-
razione dell’impianto, permettendo così di nominare tutte le periferiche pre-
senti. La singola zona può essere configurata NC, NO, EOL, 2 EOL, contatti 
veloci (contatti per tapparelle) e tante altre configurazioni che permettono la 
flessibilità d’installazione dai piccoli fino ai grandi impianti.
Il software a disposizione per la configurazione delle centrali è molto sem-
plice ed intuitivo, viene connesso tra PC e scheda madre tramite seriale. Può 
essere utile anche per le manutenzioni o la ricerca dei guasti grazie a diverse 
funzioni di monitoraggio in tempo reale.
Le centrali, nelle diverse versioni, partono con 4 o 8 zone a bordo, e sono 
espandibili fino ad un massimo di 256 zone. Le uscite disponibili sono 4 a 
bordo, di cui una a relè doppio scambio, fino ad un massimo di 32 uscite opto-
relè tramite le espansioni su BUS 485. Nella versione top si possono collegare 
le periferiche su 3 uscite bus completamente isolate tra loro. La tastiera di 
controllo ha 16 tasti ed un ampio display lcd di 8 righe per 21 caratteri, e que-
sto ha reso possibile la creazione di un menu di navigazione facile ed intuitivo 
per l’installatore, ma in modo più significativo per gli utenti finali. Inoltre 
la tastiera incorpora a bordo 2 zone di ingresso liberamente programmabili.
Il software di gestione e programmazione, prevede la programmazione 
dell’avvisatore telefonico, aggiungendo il modulo GSM collegato con 4 fili 
BUS 485.
Esegue tutte le funzioni del combinatore per ogni utenza programmata, con 

LE CENTRALI  
DELLA SERIE OR 

DI ESSEGIBI

q&A

Chi?
Essegibi

(www.essegibi.eu)

Che cosa?
Serie OR

Cosa sono?
Centrali multiutenza
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in più la segnalazione vocale in chiaro della/e 
zona/e in allarme. Ogni utenza può avere 
fino ad un massimo di 8 numeri in rubrica 
dove far pervenire SMS e chiamate vocali.
La centrale prevede dei timer per inserimen-
to disinserimento utenze, particolarmente 
utile in quei luoghi dove vi sono orari prefis-
sati (negozi, uffici, etc). 
Il sistema, tramite l’interfaccia radio 868 
MHz collegabile su BUS 485, può interfac-
ciarsi con massimo 64 periferiche radio con 
codice “ESSEGIBI”.

La centrale è stata progettata per avere 
delle caratteristiche hardware particolari, 
infatti tutte le linee di ingresso e le uscite 
di alimentazione, hanno delle protezioni 
autoripristinanti,e sono protette da scariche 
elettrostatiche. Tramite seriale può essere 
aggiornato il firmware della centrale diret-
tamente dall’installatore senza l’intervento 
della casa costruttrice sulla scheda. ■
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Lo scenario in cui operano oggi le Società di Trasporto è carat-
terizzato da una crescente richiesta di precisione, puntualità, 
tracciabilità e sicurezza. È quindi indispensabile applicare una 
logica di riduzione dei costi ma anche di adozione di strumenti 
di pianificazione, monitoraggio e ottimizzazione delle attività 

della Flotta.

LA REALIZZAZIONE
In collaborazione con un partner che da quasi vent ’anni offre servizi e pro-
dotti per la Sicurezza, la Logistica, servizi di tracking e monitoraggio del 
parco veicoli, D-Link ha progettato una soluzione di videosorveglianza com-
pleta, composta da telecamere IP D-Link DCS-6815, allarmi varchi, sensori 
perimetrali e un software di gestione degli allarmi, ideato dal partner.
D-Link ha proposto per questo scopo la videocamera IP DCS-6815, una so-
luzione professionale da esterni con funzionalità pan/tilt/zoom, che consente 
di monitorare ampi ambienti. La IP DCS-6815 è dotata di filtro ICR (Infra-
red Cut Removable), che garantisce sorveglianza notturna anche in condizio-
ni di scarsa luminosità, tecnologia EX-View (brevettata da Sony), ossia una 
sensibilità alla luce notevolmente migliorata per fornire qualità d’immagine 
e un livello di dettaglio eccellenti e tecnologia WDR (Wide Dynamic Ran-
ge), che rende possibili immagini chiare e un buon livello di dettaglio anche 
quando la videocamera si trova in condizioni di forte controluce.
La videocamera IP D-Link DCS-6815 con la funzione PTZ (pan, tilt e zoom) 
fornisce una panoramica a 360°, riducendo il numero di telecamere necessarie 
per monitorare una determinata area. Con una velocità di pan e tilt proporzio-
nale all’azione dello zoom ottico (18x), quando la videocamera avanza mag-
giormente con lo zoom la velocità di pan si riduce automaticamente per miglio-
rare il puntamento e la manovrabilità della stessa. È possibile programmare la 
videocamera in modo che si focalizzi automaticamente sulle aree d’interesse 
impostando dei percorsi grazie alle funzioni specifiche PTZ e di messa a fuoco. 

LA TECNOLOGIA D-LINk 
PROTEGGE UNA 

SOCIETà DI TRASPORTO 

q&A

Chi?
D-Link Mediterraneo 

(www.dlink.it)

Per chi?
Società di Trasporto 

globale (che si avvale 
di uno dei più ampi 

network aerei e 
stradali al mondo, che 

dispone di più di 100 filiali 
in Italia, una flotta di 

quasi 4.000 mezzi e che 
garantisce una copertura 

del territorio nazionale 
in 24 ore, e collegamenti 
in ogni parte del mondo)

System integrator? 
Azienda che offre servizi e 

prodotti per la Sicurezza, la 
Logistica, servizi di tracking 

e monitoraggio del parco 
veicoli

Che cosa?
Soluzione di 

videosorveglianza 
completa, composta 

da telecamere IP, 
allarmi varchi, sensori

 perimetrali e un software 
di gestione degli allarmi.
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Dotata di un involucro a cupola certificato 
IP66, la DCS-6815 è adatta a qualsiasi con-
dizione meteorologica che la protegge dalla 
pioggia e dalla polvere, un riscaldatore e una 
ventola integrati che consentono alla video-
camera di funzionare in ambienti estremi a 
temperature comprese fra -40°C e 50°C.
I dispositivi di allarme impiegati per sorve-
gliare i varchi e l’area perimetrale sono stati 
collegati direttamente alla videocamera per 
direzionarla e muoverla in modo che possa 
catturare le immagini di eventuali eventi ri-
levati. Inoltre, grazie alla funzione di motion 
detection della Videocamera D-Link DCS-
6815 è possibile rilevare un movimento, re-
gistrarlo, attivare allarmi sonori dissuasivi e 
inviare e-mail in caso di intrusione. 

I BENEFICI
Il sistema di Videosorveglianza installato è 
in grado di sorvegliare 24 ore su 24 e 7 gior-
ni su 7 i magazzini e i depositi, un sistema 
a tutela di merci e mezzi, anche durante gli 
orari di sospensione del servizio. 

Il sistema consente l’accesso remoto ai soli 
utenti autorizzati, l’invio automatico di no-
tifiche ed immagini al personale della Cen-
trale Operativa, che notifica presenze indesi-
derate e/o situazioni meritevoli di controllo, 
e consente all’operatore di collegarsi per un 
controllo in diretta. È inoltre, garantita la 
successiva visualizzazione della registrazione 
dei filmati per eventuali verifiche.
Una soluzione, quindi, che oltre a garantire 
la massima Sicurezza, garantisce anche una 
riduzione dei costi operativi. Infatti, la cen-
trale operativa remota consente alle singole 
filiali di ridurre le ronde. ■
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La sempre maggiore diffusione di sistemi domotici crea sezioni di 
impianti non sicuri e facilmente vulnerabili, da questo l’esigen-
za di realizzare un componente indispensabile a difesa dell’im-
pianto. 

LE CARATTERISTIChE
L’IS4 è un dispositivo progettato e realizzato da Eta Beta per consentire l’iso-
lamento di uno o più impianti con funzioni firewall. Protegge la rete domoti-
ca da accessi non autorizzati, mentre permette il traffico legittimo, ed è quin-
di un componente essenziale di tutta l’infrastruttura di rete, per salvaguardare 
la privacy. Quattro differenti condizioni di programmazione come configu-
razione, isolamento, firewall e ghost mode, forniscono il più ampio spettro 
di politica avanzata di 
protezione riducendo 
le possibilità di attacco 
e lasciano che ogni im-
pianto operi indipen-
dentemente, anche se 
in comunicazione.
Ciascuna funzione è 
programmabile dall’in-
stallatore grazie all’uso 
del software DFCON-
FIG scaricabile gratu-
itamente dal sito web 
betaone.it. Le funzioni, 
a seconda del tipo di 
programmazione scelta, 
permettono di risolvere 
conflitti su BUS, isola-

IL DISPOSITIVO DI 
ETA BETA PER IL 

FILTRAGGIO E 
L’ISOLAMENTO DI IMPIANTI 
DOMOTICI SU LINEA RS485 

q&A

Chi?
Eta Beta

(www.betaone.it)

Cosa?
IS4

Che cosa?
Dispositivo per 

l’isolamento di uno 
o più impianti 

con funzioni firewall
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re gli stessi per la manutenzione, filtrare dei 
dati e impostare la condizione Ghost, ovvero 
fantasma permettendo il normale funziona-
mento delle due bus (interno - esterno).

I BENEFICI
Uno degli aspetti più interessanti è quello di 
limitare o aumentare le attività sul bus sia 
per numero di accessi che a livello temporale, 
tutto selezionabile dall’operatore. Per esem-
pio, limitando a 3 accessi al minuto l’indiriz-
zo di un citofono esterno o di un rilevatore 
di allagamento etc.., verranno fatte passare 
al massimo 3 attività da un bus ad un altro, 
impedendo sovraccarichi o abusi.
Nell’esempio nel box (Immagine 1) si vede 
come la casa del Sig. Rossi può vedere un 

Casa ROSSI

IS4
Isolatore

Address 2
Address 7

NAT FIREWALL

2

7

Address 2Cancello

Condominio

Address n

immagine 1 
modulo di un altro impianto come se fos-
se installato localmente risolvendo con IS4 
(isolatore 485) i conflitti di indirizzo. Più 
semplicemente l’indirizzo 2, appartenente 
ad un’area condominiale è occupato da un 
modulo diverso per l’area locale (casa Rossi) 
e così via per “n” altre case che abbiano lo 
stesso modulo in comune (condominio) fa-
cendo crescere la complessità dell’impianto, 
mentre è il modulo dell’indirizzo 7 che dia-
loga, rimappato, all’esterno con il modulo in 
indirizzo 2 del condominio.
La limitazione del numero di accessi è, inve-
ce, lasciata al REGISTER LIMITER (vedi 
schema a blocchi, immagine 2).
Per esempio si può far vedere se l’impianto 
di allarme è inserito ma impedire ogni tenta-
tivo di inserimento o disinserimento dall’e-
sterno, oppure ancora impedire l’accesso ai 
sensori per motivi di privacy.
Alla rimappatura degli indirizzi dei moduli 
può associarsi quella delle aree, consentendo 
il passaggio tra blocchi di complessità mag-
giore.
L’isolatore (IS4) permette il funzionamento 
di un bus anche se l’altro è in cortocircuito o 
danneggiato, con lo scopo di impedire acces-
si dall’esterno al proprio impianto. L’esem-
pio dimostra come un modulo che controlla 
una tapparella non sia accessibile dall’ester-
no se il dispositivo IS4 è impostato come  
firewall. ■

ADDRESS          NATTING

ANTISPAM           LIMITER

IN
Area Natting

REGISTER     LIMITER
REGISTER    NATTING

STATUS        NATTING

MESSAGE    NATTING

Firewall OUTFirewall IN
OUT

Area Natting

STREAM       NATTING

TUNNELLING

Isolamento
digitale

STATISTICS

GHOST        MODE

immagine 2
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L’istituto di Vigilanza continua la propria evoluzione, lascian-
dosi alle spalle radicate organizzazioni “tradizionali”, adat-
tando la propria struttura ed amministrazione secondo le 
necessità e gli obblighi del nuovo decreto e di un mercato 
sempre più difficile e concorrenziale, specchio della situazio-

ne finanziaria del Paese.
Le capacità di analizzare, apprendere, capire, ideare ed ultimo, ma più impor-
tante, di realizzare, sono pesi di una bilancia, quanto mai giudice di vittoria 
o sconfitta.
Nella quotidianità emergono forti contrasti tra la parte direttiva, volenterosa 
a migliorare l’efficienza della propria organizzazione, e la parte operativa, 
sovente in affanno per rispondere alle nuove mutate richieste.
Gli obiettivi comuni da raggiungere sono ridurre i costi di gestione, ampliare il 
raggio d’azione, migliorare la qualità del servizio. Sono fattori estremamente le-
gati tra loro, e se non affrontati con intelligenza, operare su uno penalizza l’altro. 

URMET ATE, 
SEMPRE PIù SERVIZIO

q&A

Chi?
Urmet ATE 

(www.urmet-ate.it)

Che cosa?
I nuovi sviluppi 

della centrale operativa 
ATE ARGO
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L’analisi attenta delle forze in campo, capa-
cità e bisogni si riflette nel sapersi circonda-
re di partners validi, mettere in condizioni 
le persone di svolgere al meglio le proprie 
mansioni e responsabilizzare il singolo nel 
suo operato.
Urmet Ate va oltre il ruolo di fornitore e 
diventa per l’istituto un partner attivo, un 
supporto qualificato nella ricerca di sempre 
nuove soluzioni ed idee.
Gli ultimi sviluppi software riguardano la 
Centrale Operativa, ATE ARGO, ed hanno 
l’obiettivo di migliorare ulteriormente la si-
curezza, l’affidabilità e il lavoro della centra-
le e di chi vi opera 24 ore su 24. A Sicurezza 
2012, Urmet presenterà alcuni di questi svi-
luppi.

IL MODULO INSTALLATORI
Il “modulo installatori” è stato sviluppato per 
supportare il lavoro del personale dedicato 
alle installazioni, esentando gli operatori in 
centrale da tutta l’attività di supervisione. 
Un software funzionante su qualsiasi dispo-
sitivo con accesso alla rete, accessibile da 
browser, che comunica col mondo periferi-

co attraverso la centrale e registra le attività 
svolte come certificazione dell’installazione.

L’OPERATORE VIRTUALE
L’operatore virtuale è stato ideato e realizza-
to per una gestione automatica degli eventi 
con l’utilizzo d’avanzati sistemi di telefonia 
e call center: restando invisibile si fa carico 
d’allarmi pervenuti in centrale, diminuendo 
il lavoro degli operatori reali, chiama i con-
tatti con una vocalizzazione personalizzabile, 
richiede l’immissione di codici, invia fax ed 
email, comunica con CMS e altri gestionali.

IL MODULO VIDEO
Il nuovo sistema Video nativo è, invece, ca-
pace di integrare con un’unica interfaccia i 
prodotti di videosorveglianza Urmet e quelli 
d’altri fornitori, e cosa importante, legando 
le registrazioni agli eventi della centrale.
Infine, la centrale operativa Ate Argo è in 
grado di sincronizzare i dati del sistema con 
altri, sia in tempo reale che pianificato ed 
è possibile integrare sistemi di localizzazio-
ne per pattuglie e dispositivi di tracciabilità 
personale. ■
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Nella zona industriale di Padova Est, è situato l’Interporto di 
Padova. Una struttura suddivisa in più capannoni che occupa 
una vasta superficie e che è diventata un importante esem-
pio a livello nazionale per gli impianti fotovoltaici su tetto. 
Gli amministratori dell’Interporto di Padova hanno pensato 

bene di utilizzare i tetti di queste strutture per costruire un importante im-
pianto fotovoltaico.
E’ stato infatti realizzato il tetto fotovoltaico dei records, il più grande d’Ita-
lia: 12,3 milioni di Watt installati sui tetti di 18 edifici e 7 pensiline adibite al 
parcheggio auto dell’Interporto di Padova. Un impianto realizzato dalla Ditta 
Solon S.p.A. - azienda italiana del gruppo berlinese Solon SE, leader in Italia 
nella produzione di moduli e sistemi fotovoltaici. L’impianto è adibito alla 
produzione di energia che viene successivamente immessa in rete: la potenza 
prodotta è tale che il “tetto” dell’Interporto di Padova potrà fornire energia 
elettrica a circa 4.000 famiglie.

BARRIERE A MICROONDE 
CIAS PER IL 

TETTO FOTOVOLTAICO 
DEI RECORDS

q&A

Chi?
Cias Elettronica 

(www.cias.it)

Per chi?
Interporto di Padova

System integrator?
Solon S.p.A.

Che cosa?
Sistema di protezione 

per impianto fotovoltaico
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Considerata l’importanza e l’entità di questo 
investimento, si è resa necessaria l’adozio-
ne di un sistema di protezione da possibili 
tentativi di furto e/o atti vandalici ma che 
sia in grado di assicurare un elevato livello 
di sicurezza. La scelta è stata indirizzata sui 
prodotti della CIAS Elettronica Srl, azien-
da riconosciuta a livello internazionale come 
leader nei sistemi di protezione perimetrale 
in esterno a microonde, infrarosso, doppia e 
tripla tecnologia e molte altre soluzioni an-
tintrusione.

LA REALIZZAZIONE
Tra la vasta gamma dei prodotti Cias, per 
proteggere questo sito fotovoltaico, è stata 
scelta la barriera a microonde Coral. Per il 
suddetto impianto sono state installate ben 
98 barriere in modalità antiscavalcamento. 
La barriera a microonde Coral è uno degli 
ultimi prodotti progettati dalla Cias ed è 
stata sviluppata in modo da ridurre al mas-
simo le difficoltà di installazione che gli 
operatori della sicurezza affrontano tutti i 
giorni, questo però senza penalizzare il li-
vello di capacità di intercettazione dell’in-
truso. Risulta indubbiamente funzionale e 
gradevole per il suo design. Queste barrie-
re sono gestite da una centrale Galaxy del-
la Honeywell ed il tutto è controllato da 
remoto con un sistema di supervisione che 
verifica lo stato della produzione elettrica 

e lo stato del sistema di antintrusione Cias. 

I BENEFICI
Un elevato grado di tecnologia e di control-
lo qualitativo contraddistingue da sempre le 
soluzioni perimetrali Cias pertanto, nell’otti-
ca futura in cui si sentirà sempre più parlare 
di impianti fotovoltaici non solo sui tetti dei 
capannoni. Cias è pronta ad offrire un’am-
pia gamma di prodotti che permettono di 
studiare delle soluzioni personalizzate a se-
conda delle più svariate esigenze di sicurezza 
richieste da questo settore merceologico. ■
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Flir presenta le nuove termocamere Serie LS, che offrono a tutti i 
responsabili delle Forze dell’Ordine la possibilità di vedere con 
chiarezza nel buio più totale. Queste termocamere forniscono a 
chiunque abbia necessità di osservare di notte senza essere vi-
sto a sua volta, le informazioni necessarie per prendere decisioni 

importanti, per migliorare l’efficacia della loro missione, per massimizzare le 
capacità operative e migliorare la sicurezza.
 
IMMAGINI TERMIChE NITIDE
Le termocamere FLIR Serie LS sono dotate di detector microbolometrici 
non raffreddati che non richiedono manutenzione. Producono immagini ter-
miche nitide in qualsiasi situazione notturna o diurna. La termocamera FLIR 
LS64 produce immagini termiche da 640 x 480 pixel. Gli utenti che non 
necessitano di tale elevata risoluzione possono optare per il modello FLIR 
LS32 che produce immagini da 320 x 240 pixel. Tutte le termocamere sono 
dotate di un avanzato software integrato che fornisce un’immagine nitida 
senza necessità di interventi da parte dell’utente.
Il modello FLIR LS32 è dotato di zoom digitale 2x. Il modello FLIR LS64 
è dotato di zoom digitale 2x e 4x e di uno zoom elettronico continuo. Il mo-
dello FLIR LS64 è dotato di obiettivo da 35 mm. Consente di individuare 
soggetti umani perfino ad una distanza di 1080 metri. Il modello FLIR LS32 
è dotato di obiettivo da 19 mm che consente di individuare soggetti umani ad 
una distanza di 640 metri.
 
PORTATILI E ROBUSTE, IDEALI PER MISSIONI DI 
LUNGA DURATA
I modelli della FLIR Serie LS sono dotati di batterie ricaricabili a lunga 
durata agli ioni di litio. Le termocamere FLIR Serie LS operano tipicamente 
con un’autonomia di 5-7 ore per ogni ricarica. Con un peso di 340 grammi, 
incluse le batterie, i modelli FLIR Serie LS sono strumenti estremamente 

LE NUOVE TERMOCAMERE 
FLIR PER 

LA VISIONE NOTTURNA

q&A

Chi?
Flir

(www.flir.com)

Che cosa?
Serie LS

Cosa sono?
Termocamere
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compatti e leggeri. Sono ideali per opera-
zioni condotte ovunque e in qualsiasi circo-
stanza. Sono classificati IP67 ed operano con 
temperature comprese tra -20 °C e +50 °C.
 
FACILI DA UTILIZZARE
Ergonomici e facili da usare, i modelli FLIR 
Serie LS sono controllabili utilizzando sola-
mente i pulsanti posti sopra l’unità e facil-
mente accessibili.
Entrambi i modelli della FLIR Serie LS 
sono dotati di un laser integrato per indi-
viduare i sospetti in piena oscurità in modo 
rapido e sicuro.
L’esclusiva funzione InstAlert colora di rosso 
le parti più calde dell’area esaminata. Diven-
ta quindi estremamente facile individuare i 
sospetti nell’immagine termica.
 
IMMAGINI A CONFRONTO
L’intensificazione di immagine, anche chia-
mata tecnologia I2, amplifica migliaia di 
volte le piccole quantità di luce visibile, per 
poter vedere degli oggetti di notte. L’inten-
sificazione di immagine richiede un livello 
minimo di luce ambientale, ma anche la luce 
delle stelle può consentire di rilevare un’im-
magine in una notte tersa. Poiché il sistema 
richiede un livello minimo di luce ambienta-
le, condizioni quali il cielo coperto ne pos-

sono limitare l’efficacia. 
Allo stesso modo, troppa 
luce può sovraccaricare il 
sistema e ridurne l’effica-
cia.
Le termocamere come i 
modelli FLIR Serie LS 
offrono significativi van-
taggi rispetto all’inten-
sificazione di immagine. 
Il loro funzionamento si 
basa sulla rilevazione del 
calore radiato e non ne-
cessita di alcuna luce per 
produrre un’immagine ni-
tida anche negli ambienti 
più bui. Le termocamere 
non sono influenzate dal-

la quantità di luce, e non vengono saturate se 
puntate verso una sorgente luminosa.

LA TERMOGRAFIA 
AD INFRAROSSI
Si definisce termografia ad infrarossi, l’uti-
lizzo di camere realizzate con speciali sen-
sori che “vedono” l’energia termica emessa da 
un oggetto. L’energia termica, o ad infrarossi, 
è luce invisibile all’occhio umano, perché la 
sua lunghezza d’onda è troppo lunga perché 
possa essere rilevata. È la parte dello spettro 
elettromagnetico che percepiamo come calo-
re. Gli infrarossi ci consentono di percepire 
ciò che i nostri occhi non possono vedere. Le 
termocamere traducono in immagini la ra-
diazione invisibile dell’infrarosso: il calore. 
Sfruttando le differenze di temperatura tra 
gli oggetti, la termografia genera immagini 
nitide. È uno strumento eccellente per la 
manutenzione predittiva, le ispezioni edili, 
ricerca e sviluppo e applicazioni nell’automa-
zione. È in grado di vedere nella più comple-
ta oscurità, nelle notti più buie, attraverso la 
nebbia, a grande distanza, attraverso il fumo. 
Viene anche impiegata nei settori sicurezza e 
sorveglianza, marittimo, automotive, antin-
cendio e moltissime altre applicazioni. ■



72 WWW.SNEWSONLINE.COMOttobre 2012

Fire 
CASE

Il Fondo Immobiliare Lucrezio, specializzato nella realizzazione di 
archivi tecnologici ed innovativi, ha selezionato ADT, azienda di ri-
ferimento nella progettazione e fornitura di soluzioni Fire&Security, 
per fornire la protezione antincendio nella nuova sede degli Archivi 
di Stato della Lombardia, a Morimondo, nelle vicinanze di Abbiate-

grasso. 
A seguito della pubblicazione di un’indagine di mercato da parte del Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, finalizzata ad identificare un immo-
bile da locare adeguato ad ospitare la nuova sede degli Archivi di Stato della 
Lombardia, il Fondo Lucrezio ne ha ottenuto l’aggiudicazione proponendo 
appunto l’immobile sito in Morimondo, che necessitava però di una radicale 
trasformazione e messa in sicurezza. La struttura ospiterà, infatti, nei suoi 
circa 10.000 metri quadrati, ben 80.000 metri lineari di documentazione sto-
rica.

LA REALIZZAZIONE
ADT si è occupata della fornitura dei sistemi antincendio per l’intero com-
prensorio dell’archivio cartaceo e dell’adiacente Palazzina Uffici ed i lavori 
sono stati realizzati della società FEM srl di Venezia. A protezione dei quat-
tro settori adibiti ad archivio, ADT ha installato il sistema antincendio ad 
acqua nebulizzata Tyco Microdrop®.
Il sistema water mist ad alta pressione Tyco MicroDrop® è concepito per 
funzionare ad una pressione tipica di 100 bar, necessaria per spruzzare l’acqua 
sotto forma di nebbiolina finemente nebulizzata. Questa viene rapidamente 
convertita in vapore che soffoca le fiamme ed evita che vengano raggiunte 
da altro ossigeno. Si sottolinea che, rispetto ai sistemi equivalenti a pioggia, 
il sistema water mist ad alta pressione Tyco MicroDrop® offre una migliore 
protezione, una minore domanda d’acqua, costi d’installazione più bassi e 
meno danni alla proprietà dopo l’uso.

ADT PROTEGGE LA SEDE 
DI UNO DEI PIù ESTESI  

ARChIVI CARTACEI  
NAZIONALI 

q&A

Chi?
ADT

(www.adtitaly.com)

Per chi?
Archivi di Stato della 

Lombardia, a Morimondo

System integrator?
FEM srl

Che cosa?
Sistema di protezione 

antincendio
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In caso d’incendio, per ridurne i danni, il 
sistema amalgama il particolato di fumo e 
questo lo rende un prodotto antincendio si-
curo dal punto di vista ambientale ed inno-
cuo per gli utenti.
ADT è intervenuta anche con la realizzazio-
ne di un impianto di rivelazione fumi a pro-
tezione dei locali deposito e dell’adiacente 
Palazzina Uffici mentre, a completamento, 
sono stati installati dispositivi di segnalazio-
ne acustico-luminosa di allertamento e pul-
santi manuali di allarme dislocati in prossi-
mità di uscite e vie di fuga.

I BENEFICI
“Il tipo di rischio da proteggere e la configu-
razione architettonica dell’edificio sono stati 
gli elementi determinanti per la scelta del-
la soluzione, che all’interno del vasto patri-
monio tecnologico di ADT Fire & Security, 
risultava essere la più indicata a garantirne 
la migliore protezione antincendio”, spiega 
Andrea Natale, Marketing Manager di ADT. 
“Se confrontato con i sistemi tradizionali, 
quello water mist ad alta pressione Tyco Mi-
croDrop® utilizza fino al 90% in meno d’ac-
qua per unità di superficie“, continua Nata-
le. “In questo modo si riducono al minimo i 
danni potenziali in caso di scarico di acqua 
o nell’ipotesi, improbabile, di un’attivazione 

indesiderata del sistema, aiutando i clienti 
a ridurre l’importo dei premi assicurativi. Il 
sistema ha anche il vantaggio di utilizzare 
tubazioni di dimensioni più contenute ri-
spetto ai tradizionali sistemi ad acqua, con 
una riduzione considerevole dell’impatto 
impiantistico ed un miglior adattamento in 
spazi limitati”. ■
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Hesa, per la sicurezza dei grandi parchi fotovoltaici, in costan-
te aumento anche in Italia e sempre più a rischio di furti e 
danneggiamenti, offre una gamma di sistemi e dispositivi 
antifurto, antintrusione e di videosorveglianza integrabili, 
in grado di proteggere 24 ore su 24, anche in condizioni 

ambientali particolarmente critiche.
Numerosi i prodotti messi a disposizione dal distributore italiano, che con-
sentono di assicurare un’affidabile e puntale protezione del 
sito fotovoltaico. Qui di seguito, alcune delle principali 
soluzioni.

OPTEx REDwALL
Questi rivelatori ad infrarossi passivi, disponibili in tre 
versioni per campi di media e grande superficie, sono ca-
ratterizzati da una particolare immunità ai falsi allarmi, 
grazie alla funzione antimascheramento e all’accelerome-
tro che invia immediatamente l’allarme se il rivelatore vie-
ne manomesso o ruotato.

OPTEx REDSCAN
Si tratta di un sistema antintrusione basato su 
laser scanner molto versatile poiché rileva, entro 
aree configurabili secondo le necessità e la situa-
zione ambientale, distanza, velocità e dimensione 
di un soggetto in movimento, con un’elevata af-
fidabilità contro i falsi allarmi. Ad ogni evento a 
rischio, infatti, effettua una rapida elaborazione 
di verifica tramite un algoritmo sofisticato. La 
versione IP è dotata di 8 uscite indipendenti in 
remoto ad altrettante telecamere.

LE SOLUZIONI DI hESA 
PER LA PROTEZIONE DEI 

GRANDI PARChI 
FOTOVOLTAICI 

q&A

Chi?
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(www.hesa.it)

Che cosa?
Sicurezza dei grandi 

parchi fotovoltaici
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hE 400
Con una portata fino a 200 metri, queste 
barriere a microonde si distinguono per la 
loro immunità a vibrazioni, vento, sole, neve, 
pioggia e polveri o temperature estreme.

FLIR

Queste telecamere termiche sono in gra-
do di sfruttare al massimo le caratteristiche 
uniche del miglior imaging termografico o 
termografia. Di derivazione militare, sono 
particolarmente adatte a proteggere i parchi 
fotovoltaici dagli episodi criminosi e, grazie 
alla specifica funzione di rilevazione dell’au-
mento delle temperature, anche dagli incen-
di. È il contenuto stesso di questa tecnologia 
a renderle più adatte di qualsiasi altra tecno-
logia video alla visione notturna, in quanto 
rilevano la
radiazione infrarossa emessa da qualsiasi og-
getto. Le immagini riprodotte, registrate e 

trasmesse, risultano nitide anche nelle notti 
più scure, di soggetti sia fermi che in mo-
vimento, e a distanza di diversi chilometri, 
anche quando, come accade negli incendi, il 
fumo acceca del tutto qualsiasi altro tipo di 
sistema video. Le telecamere FLIR possono 
immediatamente rilevare le minime altera-
zioni della soglia preimpostata della tem-
peratura, così da dare l’allarme prevenendo 
i rischi di incendio e consentendo ai Vigili 
del Fuoco l’individuazione dell’origine delle 
fiamme. Sono disponibili in diverse soluzio-
ni, secondo l’estensione del sito da sorveglia-
re, IP (inseribili anche in reti preesistenti), a 
sensori multipli e con brandeggio, in formato 
dome, in alta risoluzione e collegabili anche 
a reti Radar.

VELTRALUx
HESA, come ul-
teriore suppor-
to, fornisce un 
sistema a fibra 
ottica plasti-
ca, da fissare ai 
pannelli, che fa 
scattare l’allarme 
in caso di tenta-
tivi di furto, ed ha un’eccellente resistenza in 
qualsiasi condizione atmosferica, una flessi-
bilità eccezionale e la possibilità di collegarsi 
a qualsiasi centrale di allarme. ■
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La Cattedrale di Andria, costruita intorno al XII secolo, oltre a 
conservare la preziosissima reliquia detta “La Sacra Spina”, una 
delle spine che avrebbero coronato il capo di Gesù Cristo sulla 
croce, conserva anche le tombe di due delle mogli di Federico 
II di Svevia, Jolanda di Brienne e Isabella d’Inghilterra, oltre ad 

un’icona della Madonna del XIII secolo e un busto di Francesco II del Balzo 
del XV secolo, attribuito a Francesco Laurana. Vista l’importanza del sito, 
era stata richiesta, da parte della Curia, la messa a punto di un sistema di vi-
deosorveglianza tecnologicamente avanzato che consentisse anche la visione 
notturna.

LA REALIZZAZIONE
La ditta Tecnoimpianti Pizzolorusso si è occupata di implementare il siste-
ma di videosorveglianza. Sono state installate quindi 32 telecamere, fra fisse 
e brandeggianti, HD e FULL HD che, grazie ai led infrarossi, permettono 
la visione notturna anche in assenza di illuminazione. Il sistema consente 
inoltre di rilanciare nelle due navate laterali le immagini delle funzioni che 
vengono celebrate.
“Operare in un sito dall’importante valore storico-culturale e, in questo caso 
anche religioso, è sempre motivo di soddisfazione. L’impianto installato nella 
Cattedrale da Tecnoimpianti Pizzolorusso, con cui da tempo collaboriamo in 
maniera proficua, è  dotato di 32 telecamere HD e FULL HD, di cui 2 Speed 
Dome FULL HD montate sulle colonne antistanti il presbiterio, e consente 
l’archiviazione di tutti i dati inerenti la videosorveglianza in un apposito server 
gestito da software NVR “Milestone Professional 8.0”, ha dichiarato Alfredo 
Donadei, Senior Channel Account Manager, Video Security, Sony Europe.  
“Per una maggiore sicurezza e ridondanza dei dati, il server è stato equipag-
giato con 4 dischi rigidi fissi di varie capacità, configurati in modalità Raid”.
Oltre che per le funzioni di video sicurezza, diurna e notturna, l’impianto è 
stato anche progettato per consentire ai fedeli posizionati nelle navate laterali 

LA VIDEOSORVEGLIANZA 
DI SONY NELLA 

CATTEDRALE DI ANDRIA
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di vedere le funzioni officiate nel presbiterio 
e nella cappella laterale. Le immagini sono 
infatti inviate su 6 monitor da 40’’ fissati sul-
le colonne centrali e, se necessario, attraverso 
un videoproiettore, anche in una grande cap-
pella adiacente. Il sistema permette anche 
di visionare DVD, audio/video guide e pre-
sentazioni culturali e turistiche, un servizio 
molto apprezzato da parte dei visitatori della 
Cattedrale.

I BENEFICI
“Oltre che per il servizio di sicurezza, la 

Curia è rimasta estremamente soddisfatta 
dell’impianto per la spettacolare nitidez-
za delle immagini che vengono trasmesse”, 
hanno dichiarato Gianluca e Francesco Piz-
zolorusso, titolari di Tecnoimpianti Pizzo-
lorusso Srl, che ha eseguito i lavori di pro-
gettazione e realizzazione. “Sony è un punto 
di riferimento mondiale nell’ambito della 
videosorveglianza, che abbiamo scelto per 
l’eccezionale qualità dell’immagine, per i 
dispositivi poco invasivi e per un rapporto 
qualità-prezzo difficile da eguagliare”. ■
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Per garantire una più efficace gestione delle attività di loss pre-
vention all’interno del nuovo punto vendita Bruno Euronics 
di Catania, un megastore di 5.000 metri quadrati di superficie 
espositiva inaugurato lo scorso settembre, Bruno S.p.A. si è affi-
data alla consulenza di Checkpoint Systems.

L’azienda Bruno Spa - affiliata all’insegna nazionale Euronics, di cui è ti-
tolare di 14 punti vendita in Sicilia - disponeva già di sistemi di protezione 
antitaccheggio, ma le attrezzature installate fino ad ora non erano frutto di 
una reale progettazione che rispecchiasse le specificità di ogni store.
Il retailer, in particolare, era alla ricerca di un sistema integrato che garantisse 
un controllo, continuo ma discreto, di tutte le aree del punto vendita e che 
non richiedesse la presenza costante di personale dedicato a presidio delle 
zone più sensibili, come ad esempio depositi, aree relax e bagni dove non sono 
presenti telecamere di sorveglianza.

LA REALIZZAZIONE
Checkpoint ha proposto di 
adottare un sistema denomina-
to Smart Alarm Management 
(SAM), una funzionalità delle 
gamma di antenne di ultima ge-
nerazione Evolve che riconosce 
se l’allarme EAS è stato attivato 
in seguito all’ingresso di merce 
protetta in zone non autorizzate 
del punto vendita. In tal caso, il 
sistema avverte il personale tra-
mite un pager di remotizzazione 
che segnala quale tra le antenne 
dislocate nelle varie aree è en-

LOSS PREVENTION: 
BRUNO EURONICS  

SI AFFIDA A 
ChECkPOINT SYSTEMS 

q&A

Chi?
Checkpoint Systems

(checkpointsystems.com)

Per chi?
Bruno S.p.A.

Che cosa?
Gestione delle attività 

di loss prevention
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trata in funzione. Smart Alarm Management 
filtra inoltre tutti quelli che sono gli allarmi 
involontari (ad esempio, attivati dall’avvici-
namento della merce etichettata alle barriere 
antitaccheggio) e in questo modo garantisce 
al personale di intervenire nella maniera più 
opportuna solo quando è davvero necessario. 
“In uno store così esteso e con un layout 
caratterizzato da lunghi corridoi con ampi 
lineari, è per noi fondamentale avere la ga-
ranzia di controllare da remoto tutte le aree, 
ma al contempo, di non compromettere l’at-
mosfera rilassata e accogliente che vogliamo 
offrire alla clientela quando visita i nostri 
punti vendita” commenta Ignazio Amore. 
Sempre in tale ottica, Checkpoint ha sug-
gerito l’installazione all’ingresso dello store 
di un sistema Metal Point, un dispositivo 
che permette di rilevare la presenza di fogli 
metallici o “borse schermate” spesso utiliz-
zate dai taccheggiatori allo scopo di ridurre 
la capacità dei sistemi di rilevazione EAS 
(Electronic Article Surveillance). Quando 
Metal Point individua la presenza di tali og-
getti, non fa attivare l’antenna ma invia una 
segnalazione agli addetti alla sicurezza, che 
possono così prestare maggiore attenzione al 
cliente sospetto per prevenire i tentativi di 
furto.
Smart Alarm Management e Metalpoint 
sono stati integrati nelle antenne di ultima 
generazione Evolve G20; eleganti disposi-

tivi in plexiglas che rispondono ai requisiti 
estetici dei punti vendita e che,come le altre 
antenne della gamma Evolve di Checkpoint, 
sfruttano un campo rotante in radiofrequen-
za di 360° che migliora sensibilmente il rile-
vamento delle etichette.
L’accordo con Checkpoint prevede inoltre 
la fornitura di una serie di soluzioni anti-
taccheggio per la protezione dei prodotti di 
elettronica di consumo maggiormente sog-
getti a furto e l’integrazione all’interno del 
sistema Evolve anche del contapersone bidi-
rezionale Visiplus. 

I BENEFICI
Gli store managers, grazie a questo sistema, 
possono raccogliere una serie di informazio-
ni dettagliate sull’affluenza dei visitatori e 
la pedonabilità del punto vendita, dati assai 
utili per meglio definire le strategie di mar-
keting da utilizzare al fine di ottimizzare l’o-
peratività all’’interno dello store.
“Siamo davvero soddisfatti della collabora-
zione avviata con Checkpoint – conclude 
Ignazio Amore – la consulenza che ci hanno 
offerto e il supporto in ogni fase di imple-
mentazione del progetto sono stati il vero 
valore aggiunto che cercavamo in un partner. 
A questo si aggiungono le ottime perfor-
mance che le loro soluzioni ci stanno garan-
tendo, e la perfetta integrazione dell’intero 
sistema di loss prevention con il layout dei 
nostri punti vendita.”
Alberto Corradini, Sales Director di 
Checkpoint Systems Italia, commenta così il 
progetto di loss prevention che l’azienda ha 
realizzato: “Così come è avvenuto nello sto-
re di Bruno Euronics a Catania, siamo con-
vinti che solo un’analisi approfondita delle 
specificità di ogni punto vendita permetta di 
sfruttare la potenzialità delle tecnologie an-
titaccheggio nella maniera più soddisfacente, 
al fine non solo di limitare le differenze in-
ventariali, ma di garantire la migliore espe-
rienza d’acquisto e la massima operatività 
dello store.” ■
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Mobotix presenta la S14 FlexMount, la prima telecamera 
emisferica flessibile al mondo, disponibile sia nella ver-
sione Mono (S14M), che in quella Dual (S14D).
La S14, nella versione Dual, è dotata di due distinti 
obiettivi con ripresa emisferica e  microfono integrato, 

connessi all’alloggiamento principale tramite un semplice cavo di collega-
mento. In questo modo, con una sola telecamera S14  si possono coprire com-
pletamente due zone adiacenti o limitrofe. Grazie alle dimensioni ridotte, e 
ai due obiettivi disponibili sia in bianco che in nero, la telecamera può essere 
installata in maniera discreta in qualsiasi tipologia di contesto ed è stata stu-
diata appositamente per applicazioni in ambito domestico. 

LE CARATTERISTIChE
Una sola S14D può sorve-
gliare contemporaneamente 
due ambienti distinti (an-
che nel caso in cui si tratti 
di un ambiente interno e di 
uno esterno) e i due obiettivi 
separati sono in grado di  ge-
nerare immagini panorami-
che a 180°, ciascuna con ri-
soluzione da 3,1 Megapixel, 
con correzione automatica 
della distorsione. 
La S14, novità assoluta a li-
vello mondiale, è la prima 
telecamera emisferica gior-
no-notte. Quando entrambi i 
moduli (sensori bianco-nero 

S14 FLExMOUNT 
DI MOBOTIx, LA PRIMA 

TELECAMERA EMISFERICA 
FLESSIBILE 

q&A

Chi?
Mobotix

(www.mobotix.com)

Che cosa?
S14 FlexMount

Cosa è?
La prima telecamera 
emisferica flessibile 

al mondo
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ed a colori) vengono montati uno accanto 
all’altro in modo da coprire la stessa area, 
la telecamera sceglie automaticamente la 
modalità ideale in base alla situazione della 
luminosità. Ciò consente di ottenere un’ot-
tima fedeltà dei colori in presenza di luce 
diurna ed un’alta sensibilità in ambienti bui. 
Le funzioni di brandeggio e zoom, come per 
tutti i sistemi di videosorveglianza targati 
Mobotix, vengono eseguite in modo comple-
tamente elettronico: l’utente può ottenere in 
tal modo visualizzazioni dettagliate e sezioni 
di immagine senza alcun movimento della 
telecamera e, di conseguenza, senza l’usura 
di parti meccaniche e senza interventi di ma-
nutenzione.  
Sia l’alloggiamento separato con la scheda 
della telecamera Dual, sia le unità modulo, 
sono resistenti alle intemperie in conformi-
tà con la norma IP65 e sono perfettamente 
funzionanti nell’intervallo di temperature 
da -30 °C a +60 °C. L’alloggiamento piat-
to, con supporto di memorizzazione Flash 
integrato (fino a 64 GB) e tutti i collega-
menti esterni (Ethernet, MiniUSB, MxBus), 
può essere montato a parete o a soffitto in 
modo discreto ed assolutamente protet-
to: nell’ambiente saranno visibili soltanto 
i moduli ottici racchiusi nei relativi allog-
giamenti ultra compatti. L’alimentazione 
avviene tramite il cavo di rete (PoE): con 
meno di cinque watt-ora, il consumo ener-

getico è ridotto ad un minimo assoluto. 

AMBITI DI APPLICAZIONE
Molteplici quindi le possibilità di applica-
zione, grazie alle funzionalità tecniche e 
alla possibilità di installare la telecamera in 
modo estremamente discreto. Ad esempio, in 
ambienti a forma di L, i moduli sensore pos-
sono essere posizionati nell’angolo tra le due 
stanze e pertanto sono in grado di sorveglia-
re l’intero spazio. La telecamera S14 è per-
fettamente idonea anche per hotel, banche o 
nella vendita al dettaglio, ossia in ambienti 
che richiedono non solo il massimo livello di 
sicurezza ma anche la massima discrezione. 
La S14 è in grado di dare prova delle sue 
capacità anche nei varchi di sicurezza e negli 
uffici. Per il montaggio del modulo senso-
re in pareti più spesse, Mobotix fornisce gli 
accessori appropriati. Utilizzando le unità di 
prolunga (ciascuna di lunghezza pari a circa 
40 mm) è possibile attraversare anche fora-
ture molto profonde all’interno delle pareti.

IL SOFTwARE MOBOTIx
Infine, come di consueto con i prodotti 
Mobotix, il software completo per la con-
figurazione e l’utilizzo della telecamera è 
direttamente integrato nella telecamera. 
Inoltre, il software di gestione video può es-
sere scaricato gratuitamente dal sito Web di  
Mobotix. ■ 
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Panasonic presenta le serie WV-SW400/WV-SF400, le nuove vi-
deocamere network dome a 360 gradi i-Pro Smart HD, con tec-
nologia Mega Super Dynamic e range dinamico 128x.
Tutta la serie dispone di capacità di monitoraggio a 360 gradi 
che include una varietà di modalità di trasmissione tra cui Wall 

Panorama, Double Panorama e Quad PTZ garantendo così registrazioni ac-
curate di aree selezionate. Sono inoltre dotate di numerose funzionalità per 
migliorare la qualità dell’immagine, ottimizzare l’efficienza operativa e ridur-
re il peso sul network attraverso il miglioramento di “UniPhier” e due aree 
VIQS. 

LE CARATTERISTIChE
L’intera serie fornisce immagini HD 1080p fino a 30 IPS, anch’esse con  tec-
nologia Panasonic UniPhier®1, e può trasmettere contemporaneamente sia 
streaming in H.264 sia in JPEG, permettendo un monitoraggio simultaneo in 
real time e registrazioni in FULL HD.  Inoltre, il Prioritised Stream Control 

PANASONIC: 
DUE NUOVE DOME PER LA 

VIDEOSORVEGLIANZA
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permette lo streaming prioritario dei video 
di modo che, quando si verifica l’accesso si-
multaneo alla videocamera da parte di mol-
teplici apparecchi di registrazione e client 
PC, il frame rate si mantiene costante e la 
qualità del servizio è assicurata, garantendo 
una totale continuità della sicurezza.
In aggiunta, le tecnologie di Face Detection 
e Mega Super Dynamic range garantisco-
no l’elaborazione di immagini facciali niti-
de e sempre a fuoco, per scopi identificati-
vi. Quando il viso di una persona sospetta 
è ripreso dalla telecamera, il Face Detection 
permette anche di inviare automaticamente 
il frame dell’immagine e di far scattare un 
allarme attraverso un network video recor-
der compatibile, allertando così il personale 
della sicurezza. Questa funzionalità mette 
effettivamente a disposizione del team di 
sorveglianza un altro “paio d’occhi”, aumen-
tandone l’efficienza con una significativa ri-
duzione dei costi. 
Le serie SW400/SF400 sono state poten-
ziate anche con la tecnologia VMD, che 
può essere programmata per azionare alert 
via email e altri tipi di allarmi quando un 
movimento viene rilevato in una delle 4 aree 
pre-selezionate. VMD permette di notifica-
re automaticamente al personale di sicurez-
za delle potenziali minacce, riducendo così 
il loro tempo di risposta. Ancor più impor-
tante, grazie alle opzioni di controllo della 
luminosità all’interno di un ambiente chiuso, 
l’illuminazione fluorescente da 50Hz / 60Hz 
non ha alcun effetto sulla qualità dell’imma-
gine, permettendo di ridurre significativa-
mente tempi e costi di setup e aumentando 
allo stesso tempo la soddisfazione dell’utente 
finale.
Queste caratteristiche combinate alla fun-
zione Privacy Zone, che copre fino a 4 aree 
private come finestre o entrate/uscite, rende 
le videocamere SW400/SF400 ideali nei casi 
in cui sia necessario porre sotto sorveglianza 
luoghi di difficile accesso.  
Oltre alle funzionalità già menzionate, le 
videocamere WV-SF448, WV-SW458 e 

458M sono progettate per resistere agli atti 
vandalici e a una varietà di applicazioni. La 
WV-SF448 presenta un meccanismo anti-
vandalo per un’elevata affidabilità, così come 
uno shutter meccanico. Lo shutter meccani-
co si trova sopra le lenti e può essere aperto 
e chiuso secondo necessità. Le WV-SW458 
e 458M possono trovare applicazione sia in 
ambienti chiusi sia all’esterno, grazie al siste-
ma di deumidificazione così come all’Ingress 
Protection Rating certificato IP66, che porta 
la resistenza estrema ai fattori ambientali ad 
un livello superiore, garantendo la comple-
ta impenetrabilità della polvere e l’imper-
meabilità persino contro i più potenti getti 
d’acqua, da qualunque direzione provengano. 
Questo significa che pur trovandosi in posi-
zioni inospitali, persino in caso di violente 
tempeste, la WV-SW458 assicurerà la neces-
saria continuità del servizio per soddisfare 
le più complesse esigenze nel settore della 
sicurezza. La versione ‘M’ presenta anche un 
connettore M12 che è specificatamente di-
segnato per sigillare fermamente le connes-
sioni al device, di modo che i cavi si aggan-
cino saldamente mantenendosi in posizione. 
Ciò permette agli installatori del sistema di 
collegare facilmente le unità di controllo, i 
dispositivi multimedia e le attrezzature di 
sorveglianza, rendendo la videocamera WV-
SW458M la soluzione ideale per il trasporto 
in verticale.  ■
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Il Dipartimento di Polizia di Ottumwa, in Iowa negli USA, 
aveva la necessità di migliorare la protezione della città.  
Grazie all’utilizzo del software Milestone Xprotect ed alle telecamere 
di sorveglianza Axis installate, il tasso di criminalità è diminuito in 
maniera significativa.

LA REALIZZAZIONE
In collaborazione con Electronic Technology Inc. (ETI), la Polizia ha pro-
gettato un sistema di sorveglianza ad alta definizione (HD) per monitorare le 

OTTUMwA: MILESTONE E IL 
DIPARTIMENTO DI POLIZIA  

UNITI CONTRO 
LA CRIMINALITà

q&A

Chi?
Milestone 

(www.milestonesys.com)
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di Ottumwa

Che cosa?
Sistema di sorveglianza 

ad alta definizione
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strade della città, con la possibilità di scari-
care i video registrati. Current Technologies 
Corporation (CTC) ha installato una rete 
wireless interfacciando il Milestone XPro-
tect Enterprise® VMS e le 32 telecamere di 
rete Axis.
“Il nostro progetto - afferma Dan Carr, Se-
nior Systems Integrator di ETI - si basa sulla 
necessità di una soluzione robusta, che possa 
essere ampliata se necessario. L’implementa-
zione di una piattaforma IP, come quella di 
Milestone, era l’unica soluzione possibile per 
Ottumwa.”
La spina dorsale del sistema è una rete lan 
wireless targata Motorola. In circa quattro 
settimane, le AXIS Q6032-E PTZ a cupola 
sono state installate strategicamente nei luo-
ghi che la Polizia ha individuato come zone 
problematiche.
Dalla sala di controllo, posta alla stazione di 
polizia, gli operatori e un team selezionato di 
amministratori possono gestire l’intero siste-
ma e vedere in tempo reale tutto quello che 
le telecamere riprendono.

I BENEFICI
Gli operatori hanno iniziato ad utilizzare su-
bito la soluzione di Milestone e, grazie alla 
copertura migliore, all’alta definizione, alla 
possibilità di riconoscere le targhe e a molte 
altre features, la Polizia di Ottumwa ha po-
tuto migliorare la sicurezza cittadina.
La Polizia può effettuare un monitoraggio in 
tempo reale e dare una risposta rapida. Inol-
tre, i video registrati in HD sono archiviati 
per 30 giorni, così da poterli utilizzare come 
prova. Tutto questo, unito all’effetto di pre-
venzione delle telecamere, ha contribuito a 
ridurre il tasso di criminalità.
“La soluzione Milestone - afferma Jim 
Clark, Capo della Polizia del Dipartimento 
di Ottumwa - ha contribuito notevolmente 
alla sicurezza di Ottumwa. Infatti, vi è sta-
ta una significativa riduzione dei crimini su 
tutta la linea.”  ■
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Qual è il valore aggiunto che un’agenzia può dare 
nella comunicazione della sicurezza?
Personalmente parto dal presupposto che la co-
municazione deve essere al servizio delle necessità 
dell’azienda, del prodotto o dell’ente da promuove-
re. Essa è uno strumento che l’impresa può utiliz-
zare per arrivare all’obiettivo che si prefigge, qua-
lunque esso sia. 
In questa ottica sono fortemente critico nei con-
fronti di scelte preconcettuali che prediligono una 
forma di comunicazione rispetto ad altre, oppure 
che vengono influenzate da “mode” del momento.
Ciò che si decide prima del fare è, per me, più im-
portante di quello che si andrà a dire, quindi a co-
municare.
Il mondo della sicurezza è un mercato di nicchia al 
punto che per certe aziende è un segmento margi-
nale del loro business. È caratterizzato da una con-
tinua trasformazione tecnologica e deve dialogare 
con interlocutori molto diversi tra loro. Ecco perché 
fare scelte oculate è di estrema importanza . 
Ne consegue che la comunicazione diventa utile, 
se non indispensabile, per aiutare l’interlocutore a 
comprendere l’evoluzione tecnologica e, contempo-
raneamente, far emergere le caratteristiche peculia-
ri dell’offerta. Per arrivare a questo l’agenzia deve 
conosce il mercato, gli strumenti e le modalità più 
idonee per trasformare il bisogno dell’azienda, pro-
dotto o ente in una comunicazione semplice, visi-
bile ed efficace.

Focalizzandoci sulla vostra realtà, quali sono i 
vostri punti di forza?

RENATO
TOFFON
TOFFON

La professionalità che offro è frutto di trent’anni di 
attività nel mondo della comunicazione per piccole 
e medie imprese. Mi occupo principalmente di ge-
stione dell’immagine aziendale, e fin dall’inizio mi 
sono confrontato col mercato dell’antifurto e della 
sicurezza. 
Il mio obiettivo è essere un partner dell’azienda, in 
modo da poter vivere il prodotto e le necessità isti-
tuzionali, per costruire un’immagine del marchio, 
e/o del prodotto, a 360°.
Il mio approccio è quello di andare al nocciolo del 
problema usando gli strumenti più adeguati allo 
scopo. 

Come vede il futuro della comunicazione nel no-
stro settore, quali saranno le prossime frontiere 
competitive?
La comunicazione è parte integrante delle relazioni 
interpersonali, pertanto l’evoluzione della società 
e delle sue scelte, determineranno l’evoluzione di 
questo fantastico lavoro. Mezzi e linguaggi dovran-
no essere ovviamente coerenti con il tempo in cui 
verranno pubblicati. Ma anche le tecnologie che 
sostengono la comunicazione sono in forte evolu-
zione, per cui si prevedono sempre nuove possibilità 
di raggiungere i fruitori.
La disponibilità di mezzi sempre più evoluti, e 
relativamente più facili da usare, potrebbe signifi-
care una sempre maggiore competitività unita ad 
un aumento di richiesta di informazione da parte 
degli utenti. Questo ci riporta all’idea iniziale. La 
gestione dei mezzi dovrà essere inevitabilmente fi-
glia degli obiettivi aziendali.

Toffon - Bassano del Grappa (VI) - www.toffon.it
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Allarm Sud - Andria (BT) - www.allarmsud.com

Qual è, Signor Scaringella, la vision che un’a-
zienda installatrice come Allarm Sud ha del 
mercato?
Dal nostro punto di vista sono innanzitutto le 
nuove tecnologie all’avanguardia che ci permet-
tono di differenziarci sul mercato.
Con le tecnologie più avanzate, possiamo dare 
al cliente un supporto tecnico migliore per ga-
rantire le sue strutture.
Questo è possibile grazie ad un supporto tecni-
co professionale.
Notiamo, inoltre, che i tecnici di ultima genera-
zione sono più flessibili, veloci e capaci nell’ap-
plicare le tecnologie innovative.
Se vicino a questi c’è anche un professionista 
con esperienza pluriennale, il servizio completo 
al cliente è garantito.

TOMMASO
SCARINGELLA
ALLARM SUD

Lei è anche un testi-
mone, avendo vinto 
più volte l’H d’Oro, 
di tecnologie molto 
innovative.
Assolutamente. Noi 
ci adoperiamo per 
proporre sempre i 
prodotti più innovati-
vi, per offrire il mas-
simo nella ricerca e 
dell’avanguardia.
Questo aspetto non 
è alla portata di tutte 
le aziende: solo quelle 
veramente professio-
nali riescono a fare 

scouting  di prodotto.
 
E per raggiungere il cliente, quali mezzi tro-
vate più idonei?
Noi ci avviciniamo molto al cliente attraverso la 
comunicazione.
Questo è indispensabile per il cliente, altri-
menti rischia di affidarsi alle persone sba-
gliate e non ottenere la sicurezza che cerca. 
Attraverso le riviste specializzate, le interviste, 
gli spot pubblicitari, le presentazioni prodotto, 
eccettera, riusciamo a farci conoscere nel settore. 
Io, personalmente, faccio parte anche dell’As-
sociazione AIPS: è anche questo un modo per 
garantire al cliente la professionalità nel nostro 
servizio.

L’intervista è disponibile 

su S News Tv:

www.snewsonline.com/tv/aziende-3
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Qual è la visione che un solution provider ha 
del mercato della sicurezza oggi in Italia, e 
quali sono le soluzioni che voi provvedete a 
dare?
Il mercato adesso sta crescendo molto qui in 
Italia e sta iniziando a dare dei risultati, grazie 
anche ai partners come Axis, che ci danno mol-
tissime opportunità.
Noi forniamo una tecnologia che è un add-on 
alle telecamere Axis. Il nostro obiettivo è creare 
un software che riesca a capire cosa sta succe-
dendo dentro la scena. L’esempio più semplice 
potrebbe essere il caso di un’intrusione, quando 
una persona o un target entrano nella scena in 
una zona proibita: grazie ai nostri software riu-

GIANLUCA 
GERA
TEChNOAwARE

sciamo a capire la situazione e a dare un allarme 
direttamente ad un provider esterno e quindi a 
richiedere il controllo da parte della vigilanza.

Cosa comporta nello specifico la vostra solu-
zione?
Noi diamo un surplus alla telecamera che nor-
malmente è un prodotto “passivo” e che grazie 
al nostro software diventa “attivo”: noi, infatti, 
sottolineiamo  all’utente la situazione di allerta 
e che richiede un intervento.
In questo modo, l’utente è agevolato nel suo la-
voro di controllo, in quanto è il software stesso 
che svolge una prima parte di selezione delle 
immagini e riporta solo i veri allarmi.

Technoaware - Genova - www.technoaware.com

L’intervista è disponibile 

su S News Tv:

www.snewsonline.com/tv/aziende-3
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xTREAM: CENTRALE A MICROPROCESSORE

AVS Electronics presenta il sistema XTREAM, 

proposta completa per le moderne esigenze di 

sicurezza che garantisce ampia flessibilità ed ele-

vate prestazioni in tutte le condizioni. 

Il cuore del sistema è la centrale XTREAM, dispo-

nibile nei modelli XTREAM 640, 64, 32 e 6, con un 

potente microprocessore combinato all’avanzato 

software di programmazione XWIN, combinato-

re telefonico digitale e sintesi vocale integrato e 

predisposizione per il collegamento dell’interfac-

cia GSM. Versatile ed efficace, la gamma di cen-

trali offre evoluti sistemi di comunicazione che 

permettono una perfetta funzionalità: migliaia di 

informazioni, la libertà di una programmazione a 

distanza, la certezza di un costante controllo su 

centinaia di parametri. Il tutto per una flessibilità 

totalmente performante in ogni tipo di impianto, 

da quello di medie dimensioni civili fino a quello di 

grandi dimensioni di centri commerciali o impianti 

industriali.

Abbinando l’interfaccia XWEB di AVS Electronics 

l’utente è infatti libero di gestire l’impianto e di 

verificare in tempo reale il suo stato sulla mappa 

grafica pre-caricata, di attivare o spegnere l’im-

pianto, di attivare o disattivare zone. 

AVS ELECTRONICS
www.avselectronics.com
+39 049 9698411

P3364-V: TELECAMERA DI RETE A CUPOLA FISSA hDTV

La AXIS P3364-V è una telecamera di rete a cu-

pola fissa che offre eccellenti prestazioni video, 

offrendo 30 fps in tutte le risoluzioni HDTV fino a 

720p/1MP. La fotocamera supporta anche funzio-

ni di PTZ digitale, permettendo di ritagliare un’a-

rea dalla vista completa e di inviarla in streaming 

per la visualizzazione o la registrazione.

Questo può essere usato per ridurre al mi-

nimo il bit rate e le esigenze di storage, ot-

timizzando l’angolo di visualizzazione fis-

so dopo l’installazione, o consentendo Pan 

Tilt e Zoom digitale nella visualizzazione. 

Integra la tecnologia Lightfinder di Axis, cioè un’e-

levata capacità di essere sensibile alla luce, con 

colori mantenuti anche in condizioni di luce molto 

scarsa. La telecamera supporta anche controllo 

P-Iris, che le permette di controllare con precisio-

ne la posizione dell’iride. 

Questa telecamera è stata specificamente pro-

gettata per gli ambienti interni in cui sono richie-

ste soluzioni discrete e compatte. Grazie al suo 

involucro resistente anche ad atti vandalici, risulta 

la soluzione ottimale per la videosorveglianza in 

aree esposte come aeroporti, scuole, carceri.

AxIS COMMUNICATIONS
www.axis.com 
+39 011 8198817
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MURENA: SENSORE DOPPLER

Murena di Cias Elettronica è un sensore mono-

testa che, utilizzando l’effetto doppler a microon-

de, genera una banda di frequenza modulata in 

grado di fornire importanti informazioni come ad 

esempio la distanza, la direzione e la dimensione 

dell’intruso. Ogni evento significativo dà luogo alla 

registrazione dell’evento stesso (storico) e delle

caratteristiche del segnale ricevuto (monitor). 

Questi eventi, corredati della data e dell’ora forni-

te da un “RTC” interno, possono essere scaricati 

via software. Un sistema acustico e luminoso

“embedded” di regolazione e Walk-Test, dà la 

possibilità di verificare l’installazione in termini di 

capacità di rivelazione, e consente di variare i pa-

rametri di lavoro in modo semplice e veloce.

Gli allarmi sono forniti sia attraverso 3 relè allo 

stato solido (Allarme, Manomissione, Guasto), sia 

attraverso la linea seriale RS485 di cui l’apparec-

chio è dotato. 

In aggiunta alle versioni BASE e PLUS è dispo-

nibile anche il modello CURTAIN che, utilizzando 

una speciale antenna e sofisticati algoritmi, può 

essere utilizzato a tenda ed è pertanto in grado di 

rivelare con ottima affidabilità anche le intrusioni 

che avvengono trasversalmente al fascio.

CIAS ELETTRONICA
www.cias.it
+39 023767161

SERIE 48 PT DIN: CASSETTE DI DERIVAZIONE

Gewiss presenta 48 PT DIN, la serie di cassette 

di derivazione e connessione sviluppate appo-

sitamente per la domotica, con guida DIN diret-

tamente ricavata sul fondo.

Nello specifico, grazie alla guida DIN sul fondo 

e a una maggiore profondità (75 e 90 mm), le 

cassette 48 PT DIN possono ospitare, oltre ai 

cavi, anche attuatori e morsettiere equipoten-

ziali.

I coperchi sono protetti con film termo retraibile 

per essere preservati dalla polvere e per con-

tenere il sacchetto con le viti di fissaggio più 

lunghe e con testa a croce (diam. 3x25 mm).

Infine, le morsettiere equipotenziali a 4, 6, 8 vie 

sono compatte e possono essere accoppiate 

tra loro e/o fissate allo specifico supporto per 

aggancio su guida DIN. Grazie all’utilizzo del 

morsetto a chiusura indiretta è possibile offrire 

la massima affidabilità della connessione.

Il guscio di contenimento trasparente consen-

te di ispezionare le connessioni in caso di ne-

cessità. La loro estrema flessibilità ne consente 

l’impiego sia come collettori di terra sia come 

ripartizione delle fasi e del neutro.

GEwISS
www.gewiss.com
+39 035 946111
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SENTINEL h.264: TELECAMERA IP FULL hD 1080P  

Hesa presenta Sentinel H.264 di IqinVision, una 

telecamera IP con risoluzione FULL HD 1080p.

La Sentinel H.264 consente di regolare automa-

ticamente in remoto la messa a fuoco, da un pc 

con un’interfaccia utente semplice e con grande 

precisione, evitando così le regolazioni manuali 

non sempre esatte e tagliando drasticamente i 

tempi e i costi dell’installazione. 

Dotata di compressione H.264 “Main Profile” 

per garantire maggiore qualità e fluidità e MJPG. 

Compatibile ONVIF e PSIA per poter essere in-

terfacciata con i maggiori costruttori di sistemi e 

piattaforme di registrazione IP. Lavora a tempe-

rature anche “estreme”, da –30 a +50 °C, grazie 

alla speciale custodia IP66, e consumando solo 

7 Watt. La versione Sentinel è fornita di apposito 

supporto girevole, anche questo antisabotaggio, 

studiato per esterni difficili, che consente di in-

stallare la telecamera secondo le diverse necessi-

tà e diretta in modo da controllare adeguatamente 

l’area da sorvegliare. 

È disponibile sia in versione standard che in quella 

day&night ed è fornita con una grande varietà di 

obiettivi. I modelli di punta hanno a disposizione 

la possibilità di salvare i flussi su delle SD/SDHC 

card interne, le alimentazioni sono tutte POE.

hESA 
www.hesa.com
+39 02 380361

DS-7600-ST: VIDEOREGISTRATORI AFFIDABILI E DI qUALITà

DS-7600-ST di Hikvision è la nuova serie di video-

registratori digitali che sfrutta la già elevata qualità e 

affidabilità della precedente serie DS-7600NI-S, ag-

giungendo importanti funzioni. La nuova interfaccia 

utente “icon-based” sulle uscite monitor locali è ar-

ricchita dalla presenza delle uscite monitor HDMi e 

VGA, entrambe in risoluzione Full HD (1920x1080P). 

Unificata per tutti i DVR/NVR/H-DVR della nuova 

piattaforma –ST (ad eccezione della serie DS-7200) 

permette la configurazione dei parametri, l’integra-

zione e configurazione delle telecamere, la con-

sultazione del playback e altro ancora. Sfruttando 

le elevate prestazioni in rete e la doppia codifica 

“Dual Stream” di ciascun ingresso video, questi dvr 

permettono una più facile centralizzazione verso 

il software iVMS-4200 per pc e smartphones. Gli 

NVR sono disponibili nelle versioni DS-7608NI-ST 

e DS-7616NI-ST per la registrazione di telecamere 

IP fino a 5MP, con la possibilità di gestire rispetti-

vamente un flusso totale di 20 o 40Mbps in entrata 

per la registrazione e di 40 o 80Mbps in uscita per la 

centralizzazione su pc e client. Infine, permettono di 

ospitare fino a 2 dischi SATA della capacità massima 

di 4TB ciascuno e la possibilità di aggiungere un di-

sco eSATA esterno, con funzionalità di registrazione, 

ridondanza o backup.

hIkVISION ITALY
www.hikvision.com
+39 0438 6902
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hD PTZ Bx500: TELECAMERA A CUPOLA AD ALTA RISOLUZIONE

IndigoVision presenta la HD PTZ BX500, una te-

lecamera a cupola ad alta risoluzione, conforme 

allo standard ONVIF e completamente compatibi-

le con SMS4TM, la soluzione per la gestione della 

sicurezza di IndigoVision. 

Le telecamere possono essere posizionate in 

qualsiasi punto della rete e le immagini possono 

essere inviate a numerosi client senza bisogno di 

un server centrale. Questa architettura distribui-

ta consente alla soluzione di essere ampliata in 

modo semplice ed elimina i singoli punti di errore. 

La BX500, grazie a uno zoom ottico da 20x, è in 

grado di adattarsi alle condizioni di illuminazione 

più difficili, in ambienti sia interni che esterni, e 

include la funzionalità Day/Night con filtro IR mec-

canico automatico. Progettata per l’uso su con-

nessioni con larghezza di banda ridotta e dotata 

di funzionalità dual streaming, la telecamera con-

sente di visualizzare e registrare localmente ad 

alta risoluzione e utilizza una velocità bit inferiore 

per la visualizzazione remota. 

Il modello per esterni è dotato di classificazione 

IP66 ed è compatibile con temperature compre-

se tra -30 ◦C a +50 ◦C.◦ La versione interna può 

funzionare su PoE, riducendo i tempi e i costi di 

installazione. 

IndigoVision
www.indigovision.com
+44 131 4757200

MY-ETIP: DOMOTICA NEL VERO SENSO DELLA PAROLA

Attenta all’evoluzione delle tecnologie, ITS Itale-

lettronica, leader nella distribuzione di apparecchi 

per la sicurezza, presenta MY-ETIP by HAI, una 

soluzione che rende semplice ed efficace l’auto-

mazione domestica. 

MY-ETIP by HAI si integra perfettamente con i 

molteplici sistemi già installati nelle abitazioni 

come gli impianti di illuminazione, antintrusione, 

climatizzazione, audio/video e sistemi home the-

ater.

I touchscreen tramite icone intuitive ed accatti-

vanti facilitano il controllo del sistema.

Con i software My-Etip by HAI e le applicazioni 

per iPhone, iPad, iPod e Android è possibile mo-

nitorare e gestire la casa praticamente da qualsia-

si parte del mondo.

Nessun singolo componente può causare un gua-

sto all’intero sistema in quanto gli interruttori, i ter-

mostati, i sensori, gli attuatori, le telecamere, ecc. 

comunicano con la centrale del sistema, ma non 

dipendono da essa per il normale funzionamento.

Il servizio di pre e post-vendita gestito da un team 

tecnico preparato è in grado di supportare ed ela-

borare la progettazione del confort del cliente in 

base alle sue specifiche richieste ed esigenze.

ITS ITALELETTRONICA
www.italelettronica.it 
+39 085 4460662
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MINITECh: SERRATURA PER CASSEFORTI

MiniTech di Tecnosicurezza è la nuova serratura 

per casseforti con prestazioni di alto livello unite 

ad una straordinaria affidabilità e semplicità d’u-

so.

La serratura offre funzioni di tempo di ritardo, mul-

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

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

zioni avviene mediante short-cut: ogni tasto della 

membrana identifica una funzione eseguibile sulla 

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

sere aperta premendo un tasto: questo permette 

rapidi controlli di funzionalità meccanica ad instal-

lazione effettuata. Tramite una chiave Dallas e una 

semplice operazione sulla tastiera sarà poi possi-

bile scaricare nella serratura la programmazione 

richiesta dal cliente. Le dimensioni di fissaggio 

della tastiera e di tutte le serrature sono standard.

MiniTech è disponibile con serrature a chiavistello 

oscillante, a trascinamento e a scrocco. Allo stu-

dio soluzioni con meccanica d’emergenza e con 

movimentazione motorizzata del chiavistello.

MiniTech è in fase di omologazione Vds, sigillo 

della massima affidabilità delle serrature di alta 

sicurezza prodotte da Tecnosicurezza.

TECNOSICUREZZA
www.tecnosicurezza.it
+39 045 8230450

TRA-ANTISPRAY: SENSORE ANTI GRAFFITI 

Trolese presenta Tra-Antispray, un dispositivo 

in grado di generare un allarme se nella sua 

zona di copertura viene usata una bomboletta 

spray. 

Laddove sensori volumetrici, barriere o sensori 

a tenda falliscono per problemi di spazio o pro-

blemi logistici, questo sensore anti graffiti può 

essere la soluzione.

Algoritmi di analisi avanzati, infatti, consentono 

al sensore di identificare in maniera intelligen-

te, affidabile e precisa un graffito riconoscendo 

il rumore e le caratteristiche della bomboletta. 

Dispone di due relè d’uscita per potersi inter-

facciare con un sistema di allarme, con un si-

stema di videosorveglianza o con un indicatore 

acustico di disturbo permettendo l’immediato 

rilevamento e la notifica.

Dimensioni, area di copertura e costi sono si-

mili a quelle dei comuni rilevatori PIR, ma il loro 

modo di lavorare è unico e molto più sofisti-

cato. 

È ideale per proteggere edifici pubblici quali 

Università, edifici statali, stazioni ferroviare e 

ovunque si vogliano scoraggiare i “writers” di 

graffiti.

TROLESE
www.trolese.it
+39 049 8641940
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FARO IP E FARO ExT: SENSORI DA ESTERNO

Venitem presenta i sensori Faro EXT e Faro IP, 

adatti per installazioni in ambienti esterni, anche in 

mancanza di protezione dagli agenti atmosferici. 

Grazie alla loro tecnologia avanzata, questi sen-

sori sono in grado di assicurare una perfetto fun-

zionamento anche in presenza di difficili condizio-

ni climatiche.

I nuovi sensori sono dotati di antimascheramen-

to, di infrarosso e di micro-onda: ogni tentativo di 

mascheramento viene subito segnalato.

I rilevatori, inoltre, possono essere regolati per 

funzionamento in “attraversamento” (a tenda) o in 

“avvicinamento” (a corridoio), ed hanno un porta-

ta operativa di 8 metri per Faro EXT e di 12 metri 

per Faro IP. Completa le caratteristiche principali 

l’immunità agli animali di piccola taglia (con ap-

plicazione accessorio dedicato). Faro IP è inoltre 

dotato di rilevatore a doppia tecnologia (uw+irp) 

a tenda e di compensazione della temperatura, 

gli algoritmi di elaborazione, infatti, ottimizzano 

automaticamente la rilevazione in funzione della 

temperatura. Il rilevatore, infine, è realizzato in 

policarbonato ed è impermeabile grazie alla pre-

senza di guarnizioni nei profili di chiusura. Tali ca-

ratteristiche lo rendono perfetto per funzionare in 

maniera ottimale in ambienti esterni non protetti.

VENITEM
www.venitem.com
+39 041 5740374

RC6602hD: TELECAMERA IR BULLET IP FULL hD

VidiCore presenta la telecamera RC6602HD Full 

HD di RIVA con analisi video intelligente incorpo-

rata, appositamente progettata per applicazioni 

da esterno. Dotata di ventilatore e sistema di ri-

scaldamento, la RC6602HD offre una compres-

sione H.264/MJPEG con un frame rate fino a 30 

fps a una risoluzione di 1080p. 

La RC6602HD con telecomando zoom/focus pre-

senta un modo intelligente per regolare il campo 

visivo della telecamera, in base alle necessità, è 

possibile agire sull’autofocus tramite un click del 

mouse. Grazie alle molte funzioni, come ad esem-

pio il dual stream, l’audio a 2 vie, l’uscita/entrata 

digitale, lo slot  SD card, la telecamera copre la 

maggior parte dei campi di applicazione. All’atti-

vazione di un allarme VCA è possibile inviare una 

e-mail o un messaggio tramite il protocollo HTTP. 

Equipaggiata con 38 LED IR, la telecamera è ide-

ale anche per l’uso in condizioni di scarsa illumi-

nazione.

La versione standard dell’analisi video incorpora-

ta, potenziata dalla tecnologia VCA, può essere 

facilmente aggiornata con ulteriori filtri di analisi 

per applicazioni speciali, come ad esempio: linea 

contatore, rilevamento fumo/fuoco, colore, velo-

cità e classificazione oggetti.

VIDICORE kG 
www.vidicore.com
+49  2433 4469 1000
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DIME SRL - DIV. SICUREZZA
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AGV DIST. SICUREZZA
VIA PIETRO NENNI, 75
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ITS ITALELETTRONICA SRL
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085 4460662 
www.italelettronica.it

Campania

CIA TRADING SRL 
VIA PROV. DI CASERTA, 218
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081 3722343
www.ciatrading.it

DSPRO SRL 
VIA LIMA, 2/A2 
81024 MADDALONI (CE) 
082 3405405 
www.dspro.it

Emilia Romagna

SICURIT EMILIA ROMAGNA
VIA DEL SOSTEGNO, 24 
40131 BOLOGNA (BO)
051 6354455 
www.sicurit.net

AREMA SECURITY SYSTEM
VIA QUINGENTI, 30/A 
43123 PARMA (PR) 
0521 645118
www.aremasecurity.it

ADI RICCIONE 
VIA DELL’ECONOMIA, 5 
47838 RICCIONE (RN) 
0541 602316 
www.adi-gardiner.com

ETER SRL 
VIA CARTESIO 3/1, 3 
42122 BAGNO (RE) 
0522 262 500 
www.eter.it

Lazio

ADI ROMA
VIA PRENESTINA, 16
00176 ROMA (RM) 
06 70305380 
www.adi-gardiner.com

A&A SICUREZZA 
VIA MURA DEI FRANCESI, 26 
00043 CIAMPINO (RM) 
06 79365465 
www.essegibi.eu

A&A ANTIFURTI E AUTOMATISMI
VIA FRATELLI WRIGHT, 7 
00043 CIAMPINO (RM) 
06 7915939 
www.antifurtiaea.it

CHECKPOINT SRL 
VIALE DELLA MUSICA, 20 
00144 ROMA (RM) 
06 5427941 
www.checkpointroma.com

CHECKPOINT SRL POMEZIA
VIA DEI CASTELLI ROMANI, 10 
00040 POMEZIA (RM) 
06 9171031
www.checkpointroma.com

ETA BETA 
VIA MURA DEI FRANCESI, 26 
00043 CIAMPINO (RM) 
06 79365465 
www.betaone.it

HESA SPA - ROMA 
VIA A. DE STEFANI, 42/56 
00137 ROMA (RM) 
06 82059373
www.hesa.com

SICURIT LAZIO 
VIA LUIGI PERNA, 37 
00142 ROMA (RM) 
06 5415412
www.sicurit.net

Liguria

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

CM CASA SICURA 
VIA PIACENZA, 556 
16043 CHIAVARI (GE)
0185 1871805
www.cmcasasicura.it

Lombardia

ADI HQ E BRANCH MILANO
VIA DELLA RESISTENZA, 53/59
20090 BUCCINASCO (MI) 
02 4571791
www.adi-gardiner.com

EUROGROUP SRL 
VIA MAGENTA, 77-EDIFICIO 13H
20017 RHO (MI)
02 931 62 272
www.eurogroup-srl.com

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

MESA NORD SRL 
VIA DELL’EDILIZIA, 25/27 
20026 NOVATE MILANESE (MI)
02 3565755
www.mesa-nord.com

RCE SPA - SEDE
VIA DELLE INDUSTRIE, 4/E 
24040 LALLIO (BG) 
035 6968111
www.rcespa.com

RCE SPA - LURAGO 
VIA DEGLI ARTIGIANI, 5/H 
22040 LURAGO D’ERBA (CO)
0341 575188
www.rcespa.com

RCE SPA
GRUMELLO DEL MONTE
VIA VOLTA, 3
24060 GRUMELLO DEL MONTE (BG)
035 833766
www.rcespa.com

RCE SPA - ROGNO 
VIA RONDINERA, 87 
24060 ROGNO (BG) 
035 977153
www.rcespa.com

RCE SPA - CASTELMELLA 
VIA COLORNE, 25 
25125 BRESCIA (BS)
030 348256
www.rcespa.com

RCE SPA - GALLARATE 
VIA BUANARROTI, 17/B 
21012 GALLARATE (VA)
0331 793039
www.rcespa.com

RCE SPA - OPERA 
VIA ADDA, 9 
20090 OPERA (MI) 
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www.rcespa.com

RCE SPA - MILANO 
VIA CREMONA, 2 
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
02 66045667
www.rcespa.com

RCE SPA - MILANO 
VIA LEONARDO DA VINCI, 155 
20062 CASSANO D’ADDA (MI)
0363 361832
www.rcespa.com

RCE SPA - CREMONA 
VIA VECCHIA DOGANA, 12 
26100 CREMONA (CR) 
0372 432351
www.rcespa.com

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

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

Marche

SICURIT 
MARCHE - ABRUZZO - MOLISE
VIA GUIDO ROSSA, 12 
60020 ANCONA (AN) 
071 804514
www.sicurit.net

SATEL ITALIA SRL 
VIA ISCHIA PRIMA, 280 
63013 GROTTAMARE (AP)
0735 588713 
www.satel-italia.it

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE PESARO
VIA DEGLI ABETI, 286 
61100 PESARO (PU) 
0721 405618
www.italelettronica.it

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE ANCONA
VIA ACHILLE GRANDI, 45/I 
60131 ANCONA (AN) 
071 2901043
www.italelettronica.it

Molise

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

Piemonte

ELCA SRL  
VIALE INDIPENDENZA, 92 
14053 CANELLI (AT) 
0141 831303 

SICURIT PIEMONTE
VIA LESNA, 22
10095 GRUGLIASCO (TO) 
011 7701668
www.sicurit.net

RCE SPA - GRUGLIASCO 
CORSO ALLAMANO, 13/15 
10095 GRUGLIASCO (TO) 
011 7808361
www.rcespa.com

Puglia

HESA SPA - BARI 
S.S. 96, KM 119.874 
70026 MODUGNO (BA) 
080 5057.044
www.hesa.com

MARSS SRL 
VIA CAVALLO, 73 
73030 TIGGIANO (LE)
0833 790388
www.marss.eu

Sicilia
SICURIT SICILIA 
VIA G. CASTORINA, 11/13/15 
95128 CATANIA (CT)
095 7167423
www.sicurit.net

Toscana

ADI FIRENZE
VIA SIENA, 45 - INTERNO 31 
50142 FIRENZE (FI) 
055 7324440
www.adi-gardiner.com

ADI AREZZO 
VIA EINSTEIN, 45/47/49 
52100 AREZZO (AR)
0575 91411
www.adi-gardiner.com

ADI PISA 
VIA DI MEZZO - ZI I. MORETTI 
56012 CALCINAIA (PI) 
0587 488220
www.adi-gardiner.com

HESA SPA - FIRENZE 
VIA ILIO BARONTINI, 22/24 A
50018 SCANDICCI (FI)
055 73105.49
www.hesa.com

MESA SRL 
LOCALITA’ INDICATORE, 60/G 
52100 AREZZO (AR) 
0575 968011
www.mesa-sic.com

SICURIT TOSCANA 
VIA DI PORTO, 17/19/21/25/27 LO-
CALITA’ BADIA A SETTIMO 
50010 FIRENZE(FI) 
055 7310214 
www.sicurit.net

Trentino Alto Adige

RCE SPA – BOLZANO
VIA PILLHOF, 65
39100 BOLZANO (BZ)
0471 637118
www.rcespa.com

Veneto

ADI TREVISO
VIA TREVISO, 2/4 
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
0438 3651
www.adi-gardiner.com

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

TECNOSICUREZZA SRL
VIA CESARE BATTISTI, 276
37057 SAN GIOVANNI LUPATO-
TO (VR)
045 8230450 
www.tecnosicurezza.it

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

RCE SPA – PADOVA
VIA IX STRADA, 13/A 
35129 PADOVA (PD)
049 8079329
www.rcespa.com

RCE SPA – VERONA
VIA DELL’INDUSTRIA, 22/B 
37135 VERONA (VR)
045 501356
www.rcespa.com
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