
SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 - WWW.SNEWSONLINE.COM

S
News

BETA CAVI 
E LA SFIDA 

DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE













Scorrendo titoli e contenuti di questo numero di S News, appaiono evidenti l’energia, la voglia di fare, 
l’impegno che tutto il comparto mette in campo per conquistare mercati, per affermarsi in quelli già 
acquisiti, per trovare sempre soluzioni nuove con progettualità di largo respiro, puntando sull’eccellen-
za, sapendo ascoltare le esigenze ed anticipando risposte.

Si parla di sfide, a partire da quella della cover story, che sta trasformando quella che era un’azienda ita-
liana in una multinazionale. Si parla di impegno nel supportare con tavoli di lavoro, con la formazione, 
con il confronto costruttivo quello che sarà l’evento universale che si vivrà il prossimo anno. Si parla di 
condivisione, di sinergie e collaborazione, tra aziende ed anche sempre più tra pubblico e privato, per 
mettere a fattor comune conoscenze e competenze, per raggiungere traguardi ambiti.

Certo, c’è anche la denuncia di cosa non funziona, di cosa si dovrebbe fare in Italia e per l’Italia, perché, 
quando a parlare sono imprenditori, professionisti competenti, operatori sul campo, le cose vengono 
sempre dette in modo chiaro e le soluzioni proposte.

É vero che dall’estero arrivano dei buoni esempi, ma è chiaro anche che il nostro comparto italiano del-
la sicurezza all’estero si conquista sempre più spazi importanti, significativi e prestigiosi. “Di necessità 
virtù”, vero anche questo, ma c’è pure quel carpe diem, così insito nelle corde del sentire italiano, che sa 
di dover sempre stare all’erta, e di prepararsi ad anticipare le stagioni.
La lunga storia vissuta dal nostro Paese insegna: panta rei, dicevano i romani.

Ecco, questo è anche il nostro impegno, essere fautori ed essere di supporto al settore con le nostre 
iniziative, le nostre azioni, il nostro comunicare ed informare, facendo rete e mettendo in rete quanti 
con energia, voglia, impegno e condivisione puntano con progettualità a conquistare nuove frontiere 
competitive.
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BETA CAVI E LA SFIDA 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

incontriamo  
Luca Vittorio Cappelletti, 

Direttore Commerciale  
e Marketing BETA CAVI

Beta Cavi è una realtà fortemente presente sul 
mercato ed in forte espansione, e non solo nel 
settore della sicurezza. 
Leader di mercato in Italia nel comparto cavi 
per sistemi di sicurezza, ha raggiunto grandi 
traguardi anche sul fronte dell’export, attestan-
dosi tra le realtà italiane del settore più forte-
mente presenti all’estero.

Chi è BEtA CAvI e quale il segreto della sua 
affermazione? 
BETA CAVI è una realtà tutta italiana che si 
appresta a festeggiare il quarantesimo anniversa-
rio dalla data di fondazione. Bellissima realtà del 
meridione e fiore all’occhiello della provincia di 
Salerno  con una grande e storica vocazione all’ex-
port è presente in oltre 20 Paesi. In realtà l’azienda 
ha iniziato a muovere i primi passi proprio verso i 
mercati esteri motivo per cui, ad oggi, la presenza 
risulta ben radicata. 
Per  circa 30 anni il mercato di punta della nostra 

 a cura di Monica Bertolo

Beta Cavi’s presence on the market is solid and 
strongly expanding, not only in the safety sector. 
Leading company in the Italian cables for safety 
systems market, it scored outstanding achievements 
in export, f inding its place among the Italian com-
panies of the industry whose presence abroad is 
stronger.

Who is BETA CAVI and which is the secret of its 
success? 
BETA CAVI is an all-Italian company which is rea-
ching its fortieth anniversary since its foundation. An 
outstanding company from Southern Italy and a hal-
lmark of the Salerno province, with a great and long 
standing vocation to export, it is present in more than 
20 countries. In fact, the company took its f irst steps 
right towards the foreign markets on which, to date, 
its presence is strong. 
For around 30 years, the core business of our company 
has been the production of co-axial cables for wide 
band systems, a market sector in which we have been 
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azienda è stata la produzione di cavi coassiali per 
sistemi a larga banda, segmento che ci ha visto e 
ci vede tra i principali fornitori di: Deutsche Tele-
com (Germania), Telekom Slovenije (Slovenia) e 
Telenet  (Belgio), mentre da circa un decennio ab-
biamo allargato i nostri interessi al comparto  della 
sicurezza che ci vede, oggi, tra i principali players 
internazionali del settore.
L’ambizione e la voglia di fare sono alla base del 
nostro successo, siamo molto attenti al progres-
so tecnologico e cerchiamo sempre di anticipare 
i tempi proponendo sempre prodotti innovativi 
piuttosto che alternativi. 

Altro aspetto che colpisce è la vostra decisione 
di esportare in Paesi “lontani”, come il Brasile, 
ad esempio.
Il Brasile non a caso. Gli accordi commerciali 
con SAMSUNG Techwin ci hanno consentito di 
esportare quello che in realtà sappiamo fare me-
glio, ovvero: lavorare sulla formazione e sensibiliz-
zare l’utenza alla cultura dell’impiantistica e della 
sicurezza. 

the main suppliers of: Deutsche Telecom (Germany), 
Telekom Slovenije (Slovenia) e Telenet  (Belgium) 
while, since a decade, we widened our focus to the sa-
fety sector, in which we are, today, among the main 
International players.
Our success is based on our ambition and desire to get 
things going, we spend a lot of efforts in technological 
progress and we always try to anticipate the trends, 
by always proposing innovative, rather than alterna-
tive, products. 

Another impressive element is your decision to ex-
port in “far-away” Countries, such as Brazil, for 
example.
Brazil and it’s not a coincidence, the trade agreements 
with SAMSUNG Techwin allowed us to export 
what, in fact, we can make in the best way, that is 
working on training and make customers aware of 
the culture of system construction and safety. The HD 
TOUR format, which started in Italy during the 2012 
was later replied in Spain and Portugal to actually 
reach, in 2013, Brazil (www.hdtour2013.com). The 
feedback on this operation allowed us to have further 
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Il format HD TOUR, avviato in Italia nel 2012, è 
stato successivamente replicato in Spagna e Por-
togallo per approdare nel 2013 proprio in Brasile 
(www.hdtour2013.com). 
Il riscontro dell’operazione ci ha permesso di fare 
delle valutazioni più approfondite ed avere dei ri-
scontri più dettagliati fino a prendere la decisione 
di aprire una società a Sao Paulo, trasformandoci 
di fatto da azienda nazionale a multinazionale.
In questo senso un pensiero è d’obbligo alla Fa-
miglia Pontecorvo, titolare dell’azienda, e ai suoi 
fondatori, il Presidente Giuseppe Pontecorvo  e 
la signora Tina Mutarelli, nonché ai figli Marco e 
Simona che hanno creduto e credono fortemente 
in questo progetto fatto di grandi sacrifici e pro-
fonde soddisfazioni, nel vedere la propria azienda  
entrare nel processo di internazionalizzazione e 
presentarsi sui mercati alla stregua di aziende bla-
sonate.

Fire Evac tour vi ha visti molto impegnati tra 
il 2013 e la prima parte del 2014, con notevoli 
risultati in Italia. 
Avete esportato anche questo format?
Il comparto cavi per sistemi di videosorveglianza 
in questo momento è prioritario rispetto alla de-
cisione di  approcciare anche all’estero il mercato 
dell’antincendio, non per ultimo l’aspetto norma-
tivo che varia da nazione a nazione. 
Il Fire Evac Tour (www.fire-evac-tour.com) è sta-
to un format di gradissimo successo, apprezzato 
da oltre 40 ordini che ne hanno concesso i patro-
cini e che ha visto l’adesione di oltre 1.300 profes-
sionisti del settore.
Il connubio BETA CAVI e BOSCH Security Sy-
stems ha origini lontane, e anche in questo caso ci 
sta portando a valutare la possibilità di esportare 
anche in Brasile questo format, quando i tempi 
saranno maturi anche se gli accordi sono già stati 
presi.

insight and to receive more detailed feedbacks up to 
take the decision to establish a company in Sao Paulo, 
which actually turned us, formerly a National com-
pany, into a multinational corporation.
To this end, we must spend a word for the Pontecor-
vo Family, which owns the company, and its founder, 
President Giuseppe Pontecorvo  and Mrs. Tina Mu-
tarelli as well as their sons, Marco and Simona, who 
believed and still strongly believe in this project made 
of great sacrif ices and deep satisfactions gained from 
seeing their corporation access the globalization pro-
cess and to face the markets in the same way of other 
well established corporations.

Fire Evac Tour meant a great deal of involvement 
between 2013 and f irst part of 2014, recording si-
gnif icant results in Italy. 
Did you export this format as well?
Today, the sector of cables for video-surveillance sy-
stems has the priority over the decision to enter into 

the f ire prevention industry also in foreign markets, 
last but not least, due to the relevant regulations, 
which change from country to country. Fire Evac 
Tour (www.fire-evac-tour.com) has been an extre-
mely successful format, well appreciated by more than 
40 Professional Rolls which granted their patronage 
and which been endorsed by more than 1,300 profes-
sionals in the industry.
The partnership between BETA CAVI and BOSCH 
Security Systems dates far back in time and is leading 
us to evaluate the option to export this format also to 
Brazil when the times will be ready even if the agre-
ements have already been perfected.
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dal suo punto di vista, quali gli scenari prossimi 
futuri per il settore cavi sia in Italia che a livello 
internazionale, quale il ruolo di Beta Cavi in tali 
contesti e, di conseguenza, le azioni che vi pre-
parate sia di prodotto che di strategia?
Svilupperemo nuovi accordi commerciali e con-
solideremo quelli in essere,  saremo più incisivi e 
verticali verso tutti i mercati, continueremo a fab-
bricare prodotti innovativi ed a progettare solu-
zioni che ridefiniranno i benchmarks di ogni sin-
golo segmento di mercato in cui opereremo solo 
che, dato il processo di internazionalizzazione, lo 
faremo più in grande.

From your point of view, which are the possible 
future scenarios for the cable sectors both in Italy 
and globally, which is the role of Beta Cavi in such 
framework and which are, thus, the action you are 
preparing both from a product and a strategy per-
spective?
We will develop new trade agreements and we’ll 
strengthen the already existing ones, we will be more 
effective and vertical in any market, and we’ll keep 
on manufacturing innovative products and design 
solutions which will redefine the benchmarks of each 
single market segment in which we’ll be active, excep-
ting that, given the globalization process, we’ll do it 
on a bigger scale.
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Il 2 e 3 Luglio a Roma si è tenuto l’ HUB DEL-
LE TECNOLOGIE, presso il Centro Congressi 
SGM.
L’HUB rappresenta un nuovo modo di BUSI-
NESS & RELATION BUILDING, poiché si 
basa sull’interazione di imprese, professionisti, 
operatori.
L’HUB diventa un punto d’incontro della filiera, 
delle verticalità, delle professionalità. Una piazza 
dove confrontarsi, scoprire e capire prodotti e so-
luzioni nuove, imparare dal confronto. Una piazza 
dove fare business, trovando sinergie nuove, spunti 
innovativi, idee e contenuti per crescere e far cre-
scere le proprie aziende, per fare rete d’imprese e 
rete tra professionisti.

Diciotto i marchi diretti presenti, oltre ad altri 
indiretti, con Ritar Main Sponsor e con  Axxon, 
emc-tb, Free Wave, GFO Europe, Globotel, 
Gruppo Securitas Metronotte, LG, Ivitel, Loox, 
Next Mate, Pyronix, Salto Systems, Selesta In-
gegneria, SIAD, Syac-TB, Techboard, TotoLink: 

una filiera di aziende e di brands che si 
completano e si integrano, per proporre 
al mercato soluzioni ed approcci inno-
vativi, completi ed integrati. Dal TVCC 
Analogico, al TVCC Hd-Sdi, VMS, Antintru-
sione, Controllo Accessi e Rilevazione Presenze, 
Networking, Fibra Ottica E Cabling, Fire, Neb-
biogeni, Comunicazioni Radio e Ponti Radio, 
Sicurezza IT, Soluzioni Avanzate di Vigilanza e 
Servizi Fiduciari. 

Dedicato ad Installatori, System Integrators, Im-
piantisti, Progettisti, Consulenti, Security e Safety 
Manager, Aziende, Istituti di Vigilanza e Servizi 
Fiduciari, Pubblica Amministrazione e per tutti 
i Professionisti della Sicurezza, l’HUB propone 
prodotti HANDS-ON  e TRAINING, ma anche 
TAVOLE ROTONDE con i più significativi opi-
nion leaders ed esperti del settore, nonchè format 
innovativi come l’ExpoGaming, per la sicurezza 
delle infrastrutture critiche e dei grandi eventi.
Ecco il programma di alcuni eventi all’HuB.

 a cura di Monica Bertolo e Giancarlo Zacchei

Workshop - SICuREzzA INtEgRAtA NEI SEttORI PROduttIvI E COMMERCIALI 
Apertura Lavori, Chairman Michele Messina, Vice Pres. Vic. AIPROS 
Ing. Fabio dattilo, Direttore Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Dipartimento Nazionale dei 
Vigili del Fuoco “Semplifichiamo la Prevenzione Incendi: il nuovo testo unico”
Ing. Mirco damoli, Coordinatore Gruppo Fire ANIE SICUREZZA
“Qualificazione delle aziende installatrici e manutentrici impianti di sicurezza”
Ing. Massimo Marrocco, Resp. Gruppo di Lavoro Data Center e DR Commissione ICT,
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma “Progettazione e gestione di data Centers ad alta 
availability, standards e stima dei costi”
Ing. Mario Leonardi, Presidente Associazione Circolo degli Ingegneri 
“Architetture ICt e soluzioni organizzative per la continuità operativa”
Dibattito
Chiusura lavori, Michele Messina
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Ecco alcune testimonianze ed apporti.

MAURO MAURIZI, 
Direttore Commerciale RITAR
Che cosa ha presentato RItAR, main sponsor 
dell’HuB?
All’HUB Ritar ha presentato tutta la parte evo-
lutiva dei sistemi wireless Pyronix ed ha ufficial-
mente lanciato il cloud di Pyronix, che sarà dispo-
nibile per tutti gli impianti a partire da Settembre, 
con tutti gli applicativi nuovi che lavorano su iOS 
e Android.
Non solo. Altra novità: è stato inserito un proto-
collo di light domotica, semplice ed intuitivo, facile 
da utilizzare per gli utenti, per avere dei comandi 
da mobile, da qualsiasi tipo di tablet, smartphone 
ed altri devices.

Ed ancora?
Oltre a ciò, l’HUB è stata anche l’occasione per 
presentare, da parte di Ritar, il primo catalogo sul-
la fibra ottica.
É un catalogo trasversale che permette di utilizza-
re la fibra ottica su tutti i settori, che sono quelli di 
nostra operatività..

PIERLUIGI BIAGIOTTI, 
Product Manager RITAR
Ritar ha presentato importanti novità prodotto 
anche per quanto riguarda Lg.
Sì, diciamo che, così come lo scorso anno avevamo 
introdotto per la prima volta il concetto di Smart 
Control, che significa cercare di puntare il più 
possibile verso la semplificazione d’installazione 
dei prodotti IP della categoria LG, quest’anno 
puntiamo in modo ancora più spinto su questo 
concetto e quindi: semplificare il più possibile la 
vita all’installatore, introducendo telecamere fa-
cilmente regolabili e comunque completamente 
remotabili, da remoto quindi, sia nelle funzioni di 
Pan che di Tilt che di Ottico.
Quest’anno presentiamo la famiglia più piccola, 
rispetto a quella che era stata introdotta lo scorso 
anno. Lanciamo la famiglia delle 1.3 megapixel, 
con all’interno le caratteristiche dei 60 fps. 
Nuovi sensori, nuovo modo di approcciare il mer-
cato dell’IP, sempre mirando alla semplificazione 
dell’utilizzo del prodotto da parte dell’installatore.

E sulla videoanalisi?
In questo 2014, esattamente in questo quadrime-
stre, lanciamo anche la videoanalisi. Quindi a bor-

tavola Rotonda
INFRAStRuttuRE CRItICHE e gRANdI EvENtI: rischi, emergenze, continuità e sicurezza 
Apertura Lavori, Paola guerra Anfossi, Direzione Scuola Etica e Sicurezza L’Aquila
Partecipano alla Tavola Rotonda:
Luisa Franchina, Partner Hermes Bay
Francesco Lambiase, Vice Presidente BC Manager
Claudio Pantaleo, Senior Security Manager, Delegato ASIS International Italy Chapter
damiano toselli, Presidente AIPSA, C.S.O. Telecom Spa
Pierluigi Pelargonio, Responsabile Vigilanza e Security di ATAC Spa
Raffaele zanè, Presidente Gruppo Securitas Metronotte
gianluca Neri, Direttore Generale ASSIV
Isabella Corradini, Presidente Centro Ricerche Themis
Dibattito - Chiusura lavori, Paola guerra Anfossi
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do della famiglia più importante, la 2 megapixel, 
troviamo tutto quello che è il concetto di videoa-
nalisi intelligente, che opera sia sulla piattaforma 
nostra, sia su una piattaforma esterna od addirit-
tura in stand-alone. Queste sono sicuramente le 
più importanti novità di oggi di LG.

nuova piattaforma di controllo accessi SALTO 
che consente agli utenti di controllare e gestire 
una vastissima gamma di applicazioni senza pre-
cedenti. 
Le placche elettroniche XS4 non necessitano di 
alcun cablaggio ed offrono una soluzione in rete 

LUCIANO BERTINETTI, 
Direttore Commerciale GFO Europe
Che cosa ha rappresentato l’HuB  per gFO?
L’Hub ha rappresentato, tra le sue varie valenze, 
un’ottima occasione di incontro, sinergia e con-
divisione tra le diverse aziende della filiera. La 
collaborazione che ne è scaturita rappresenta una 
valida occasione di sviluppo del business comune. 
Anche i convegni sono stati particolarmente inte-
ressanti, per le tematiche, per i messaggi lanciati, 
per il livello dei relatori e dello stesso pubblico 
presente.
Tutto ciò è in linea con quanto stiamo sviluppan-
do come GFO, sia sul fronte degli incontri con gli 
ordini dei professionisti, sia sul fronte delle part-
nerships che stiamo implementando, ed è anche 
una conferma del grande lavoro d’informazione 
che noi di GFO con S News stiamo facendo per 
la diffusione della cultura della sicurezza, ed in 
particolare nel nostro settore della fibra ottica, e 
nella GIUNGLA DIGITALE, il nostro format 
che trova consensi sempre più ampi.

ANNA VILLANI, 
Market Developer Manager Italy, Salto Systems
Che cosa ha presentato Salto Systems all’HuB?
Per noi è stata l’occasione di presentare la XS4, la 

con un’ampia gamma di funzionalità.  

SALTO offre, inoltre, una vasta gamma di plac-
che elettroniche: dalle porte standard alle uscite 
di emergenza, dalle porte in vetro alle sbarre au-
tomatiche. 
L’intera gamma XS4 di SALTO é dotata di tec-
nologia SVN ed include anche la capacità di fun-
zionare in rete wireless on-line per incrementare 
il livello di sicurezza della gestione e del controllo 
degli edifici.

Quali le peculiarità di queste placche?
Innanzitutto sono facili e semplici da installare e 
sono compatibili con il 90% delle serrature da in-
filare già esistenti. 
Sono anche compatibili con maniglie antipanico, 
serrature per porte in vetro, serrature per arma-
dietti, ecc. 

Le batterie hanno una durata che va da 30000 a 
90000 aperture e la temperatura di utilizzo com-
prende il range -20/+70 °C (con batterie al Litio). 
E poi sono conformi alla norma EN1906 ed assi-
curano un grado di protezione IP56.

Mauro Maurizi 
Ritar

Pierluigi Biagiotti 
Ritar

Luciano Bertinetti 
GFO Europe
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ANGELO NUZZI, 
Demo Manager di SYAC Techboard Divisione Si-
curezza
All’HuB voi di Syac techboard avete approfon-
dito il tema privacy: il nuovo regolamento euro-
peo, si sta avvicinando.
Esattamente, noi come azienda leader italiana nel 
mercato della videosorveglianza sul tema priva-
cy possiamo dire di essere già all’avanguardia, in 
quanto siamo già stati recentemente certificati 
da un Ente per quanto riguarda il fatto di essere 
perfettamente compliant a tutta la normativa del 
decreto legislativo attualmente in vigore. Questo 
ci spingerà nell’adottare misure minime quando 
verrà adottato il nuovo regolamento europeo.
Il nuovo regolamento europeo, prenderà gran par-
te di tutto quello che è già stato adottato ad oggi 
nella normativa italiana, normativa che è stata 
presa come riferimento da tutta Europa. Inoltre 
verranno aggiunti alcuni aspetti e, soprattutto, ver-
ranno inasprite alcune sanzioni per quanto riguar-
da il trattamento dei dati.
Il fatto di essere già certificati, già a norma, farà sì 
che i nostri prodotti siano ancora più facili da pro-
porre sul mercato e, non solo sul mercato italiano, 
ma anche su quello europeo, avendo quest’ultimo 
preso la normativa italiana come riferimento.
Il fatto di essere privacy compliant, inoltre, ci 
permette di avere un prodotto unico in Italia, un 
prodotto che garantisce all’utente finale la sicurez-
za dal punto di vista della privacy, poiché i dati 
e le immagini che vengono registrate sono per-
fettamente a norma, e tutte le impostazioni che 
possono essere definite sono conformi alle norme 
vigenti.

GIUSEPPE VICECONTE, 
CEO di Ivitel Telematica e Sicurezza

Il globotel all’HuB, corretto?
Esatto. Per noi l’HUB delle Tecnologie è stata l’oc-
casione per presentare il Sistema Globotel WSX, 
stazione multimediale telecontrollo del territorio, 
tutelata da brevetto, frutto della nostra esperienza 
quasi trentennale, essendo partita la nostra azien-
da ancora nel 1986. 
L’idea ha lo scopo di completare tutte le criticità 
in termini di versatilità e velocità di installazione 
dei sistemi presenti sul mercato: riusciamo, in-
fatti, ad installare un impianto con 48 telecame-
re in meno di una settimana. Inoltre, il sistema 
GLOBOTEL assicura una difficile violabilità e, 
non ultimo, il design risulta piacevole e adatto ad 
ogni contesto: civile, industriale, militare, aeropor-
tuale, urbano, residenziale, ed altro, grazie anche 
alla possibilità di personalizzare l’installazione in 
base alle reali esigenze di sicurezza dello specifico 
utente. Inoltre, il DM269 dà delle opportunità di 
sviluppo per tecnologie come questa, che noi stia-
mo sfruttando, anche grazie alla collaborazione 
dei nostri Partner tecnologici e del campo della 
vigilanza privata professionale, ovviamente con la 
cautela e con la professionalità che hanno da sem-
pre contraddistinto il nostro gruppo.

Quale quindi la valenza dell’HuB, dal suo pun-
to di vista?
L’HUB è una vetrina, ma non solo, perché qui ab-
biamo potuto tessere relazioni interessanti con le 
aziende, che come noi hanno partecipato all’HUB, 
e con i relatori delle importanti tavole rotonde che 
qui si sono tenute. Temi come le infrastrutture 
critiche e la gestione dei grandi eventi sono per 
le nostre aziende molto interessanti, ed il fatto di 
confrontarsi e cercare soluzioni integrate nel vero 
senso della parola, in gruppi di lavoro come si svi-
luppano qui all’HUB, è un aspetto molto valido. 

Anna Villani 
Salto Systems

Angelo Nuzzi 
SYAC Techboard

Giuseppe Viceconte 
Ivitel Telematica e Sicurezza



BC mANAgER E dRI 
PER I GRANDI EVENTI

Francesco Lambiase, Vicepresidente BC Mana-
ger, è stato tra i protagonisti alla tavola rotonda 
“Infrastrutture Critiche e Grandi Eventi: rischi, 
emergenze, continuità e sicurezza” organizzata da 
S News in collaborazione con la Scuola Etica e 
Sicurezza de L’Aquila, all’HUB delle Tecnologie 
di Roma. 

Quale l’apporto che l’Associazione BC Mana-
ger può portare ad un evento così importante, 
così critico, come EXPO 2015?
BC Manager, che significa Business Continuity 
Manager, è l’Associazione che raccoglie tutti i più 
importanti Business Continuity Managers italia-
ni. Noi ci occupiamo di continuità operativa, il 
che significa trovare tutte le possibili soluzioni, in 
anticipo ovviamente, per elevare la sicurezza dei 
processi, affinché questi processi non si fermino 
mai. Ovviamente, l’apporto che possiamo dare 
noi, con i nostri associati, nel caso in cui fossimo 
coinvolti, è un apporto determinante. Uno degli 
obiettivi della manifestazione EXPO 2015 sarà 
quello di dare un’immagine di un’Italia che non si 
ferma mai, che è sempre in continuo movimento, 
che produce senza mai avere default, pause e mo-
menti di fermo.
Per fare questo bisogna programmare il tutto pri-
ma, bisogna ragionare ed elaborare i processi pri-
ma, ed ecco il nostro apporto: l’analisi dei processi, 
per mantenere sempre una continuità operativa di 
tutti i processi stessi, specialmente quelli essen-
ziali, come telecomunicazioni, trasporti, energia, 
continuità nell’energia, ed altri ancora. Tutti questi 
sono i temi che la nostra Associazione si propone 
di affrontare insieme agli specialisti della sicurezza 
di EXPO.

Quale il rapporto tra BC Manager e dRI?
DRI, ovvero Disaster Recovery Institute, è pro-
babilmente la più grande società al mondo di cer-
tificazione. Sono americani, e già questo la dice 
lunga, dal momento che gli americani su questi 
temi sono arrivati molto prima rispetto a noi eu-
ropei. Sono tantissimi anni che studiano tutte le 
tematiche relative al Disaster Recovery, dei CED, 
dei sistemi informativi, di tutto ciò che è IT ed 
ICT. Il loro è uno studio accurato, inoltre produ-
cono dei corsi di formazione che possono dare una 
certificazione per le persone, per i professionisti 
che vogliono avere attestata la loro capacità pro-
fessionale in un tema così delicato come il Disa-
ster Recovery. Attenzione, perché sbagliare una 
programmazione, trovare una soluzione sbagliata 
significa sprecare ingenti somme di denaro.
Per questo, avere la certificazione da un ente come 
DRI, vuol dire essere seri professionisti. L’esame è 
duro, ed il corso è impegnativo: dura una settima-
na ed è lo stesso corso che si fa in tutte le parti del 
mondo, dall’Asia all’America, all’ Europa. E’ un 
corso collaudato, di grande interesse, che dà delle 
soluzioni veramente pregevoli.

a cura di Monica Bertolo

Oltre la notizia
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IL RUOLO DELLA  
VIgILANZA 

IN UN GRANDE EVENTO 
COME EXpO 2015

Raffaele Zanè, Presidente Gruppo Securitas Me-
tronotte, e Vicepresidente ASSIV ha portato, con 
Gianluca Neri, Direttore Generale ASSIV, la voce 
della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari alla 
tavola rotonda “Infrastrutture Crtitiche e Grandi 
Eventi : rischi, emergenze, continuità e sicurezza” 
che si è tenuta all’HUB delle Tecnologie di Roma, 
evento organizzato da S News.

Presidente zanè, quale il ruolo della vigilanza in 
un grande evento come EXPO2015?
Il ruolo della vigilanza è sicuramente un ruolo 
fondamentale, perché significa sicurezza. Chia-
ramente quando si parla di grandi eventi occorre 
una particolare sensibilità, non solo da parte del 
privato, in quanto come Istituti di Vigilanza noi 
verremo coinvolti, ma ovviamente da parte delle 
Istituzioni. 

Noi dipendiamo dalle Istituzioni e vorremmo che 
le Istituzioni ci suggerissero un programma, un 
indirizzo specifico, perché l’EXPO è un grande 
evento ed è considerato come un obiettivo sensi-
bile. La normativa però non prevedrebbe obiettivo 
sensibile eventi come EXPO, quindi dovrebbero 
essere le Istituzioni a chiarirci questo argomento 
e soprattutto richiedere da noi un tipo di orga-
nizzazione specifica e particolare, come merita un 
evento particolare come l’EXPO. 

La vigilanza verrà chiamata sicuramente a coprire 

un ruolo importante e fondamentale per la sicu-
rezza. Proprio per questo, deve essere una vigilan-
za selezionata, deve essere una vigilanza preparata,  
che ha bisogno chiaramente soprattutto di un’a-
deguata organizzazione. Ovviamente quest’orga-
nizzazione va dimostrata, quindi ci dovrà esse-
re  un principio di selezione, che non sia basato 
semplicemente sulla tariffa, bensì  sull’efficienza, 
sull’organizzazione e la preparazione degli addetti, 
sull’efficacia dei loro interventi. La preparazione 
degli addetti sarà fondamentale, l’organizzazione 
stessa sarà fondamentale, così come l’implementa-
zione del servizio. Quindi saranno assolutamente 
necessarie delle linee di indirizzo, delle linee guida 
nuove che saranno fondamentali per la gestione 
della Vigilanza Privata in un evento così straordi-
nario come l’EXPO.

a cura di Monica Bertolo





Markets ELEttRONICA Ed ELEttROtECNICA

I dATI DEL mERCATO
la Redazione

ANIE Confindustria ad inizio Settembre ha co-
municato i dati relativi alla prima metà del 2014: 
fatturato ed ordinativi in salita, mentre segno ne-
gativo per la produzione industriale. 
Secondo i dati diffusi dall’ISTAT, l’industria ita-
liana delle tecnologie - Elettrotecnica ed Elet-
tronica, rappresentata da ANIE Confindustria, 
ha mostrato nella prima parte del 2014 segnali 
contrastanti nella dinamica dei principali indica-
tori. Secondo i dati diffusi dall’ISTAT, l’industria 
italiana delle tecnologie - Elettrotecnica ed Elet-
tronica, rappresentata da ANIE Confindustria, ha 
mostrato nella prima parte del 2014 segnali con-
trastanti nella dinamica dei principali indicatori. 
Restano negativi i dati in volume relativi alla pro-
duzione industriale: nella media dei primi cinque 
mesi del 2014, nel confronto con lo stesso periodo 
dell’anno precedente, i settori ANIE mantengono 
un andamento cumulato negativo, più contenuto 
per l’Elettronica (-1,0%), più ampio per l’Elettro-
tecnica (-6,9%). 

Industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana
andamento della produzione industriale, varia-
zione % da dati in volume

maggio 2014/ 
maggio 2013

gen-mag 2014/ 
gen-mag 2013

Ind. manifatt. -1,8 1,1
Elettrotecnica -6,5 -6,9

Elettronica -3,9 -1,0

di sbocco. Fenomeni di ricostituzione delle scorte 
nelle filiere internazionali e il miglioramento dello 
scenario in alcune aree hanno, in generale, fornito 
impulso alla domanda di tecnologie rivolta ai set-
tori ANIE. 

Dopo un biennio critico, a inizio 2014 i dati relati-
vi al fatturato totale mostrano per i settori ANIE i 
primi e parziali segnali di tenuta. Nei primi cinque 
mesi del 2014, nel confronto su base annua, l’Elet-
trotecnica ha registrato una variazione positiva del 
fatturato totale dello 0,7%, l’Elettronica dell’1,9% 
(+1,7% la variazione nella media del manifattu-
riero italiano). Sul risultato cumulato complessivo 
si riflette soprattutto il consolidamento delle po-
tenzialità di crescita nei principali mercati esteri 

La stagnazione del mercato interno continua a 
rappresentare il principale ostacolo all’avvio di una 
continuativa ripresa per il settore. Si riflette in parti-
colare negativamente sull’evoluzione della domanda 
domestica la costante debolezza degli investimenti 
infrastrutturali. Il profilo degli investimenti si man-
tiene fragile in tutto il territorio nazionale, anche 
nei mercati più strategici come energia, costruzioni 
e trasporti. Il portafoglio ordini fornisce indicazioni 
contrastanti sulla tenuta della ripresa per i settori 
ANIE nei prossimi mesi. Nei primi cinque mesi del 
2014, nel confronto con lo stesso periodo dell’an-
no precedente, l’ordinato totale ha evidenziato per 
l’Elettrotecnica una crescita del 5,9%; mentre per 
l’Elettronica ha registrato una flessione del 2,3%. 
Segnali di recupero si mantengono circoscritti al 
canale estero, mentre non sembrerebbero emerge-
re indicazioni di svolta nel mercato interno. In uno 
scenario internazionale complesso, il rafforzamen-
to della domanda estera resta legato alla capacità 
degli operatori di cogliere opportunità nei mercati 
più dinamici, caratterizzati da una maggiore tenuta 
degli investimenti. 

Industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana
andamento del fatturato totale, variazioni %

maggio 2014/ 
maggio 2013

gen-mag 2014/ 
gen-mag 2013

Ind. manifatt. -0,2 1,7
Elettrotecnica 0,1 0,7
Elettronica 1,7 1,9

Industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana
andamento dell’ordinato totale, variazioni %

maggio 2014/ 
maggio 2013

gen-mag 2014/ 
gen-mag 2013

Elettrotecnica 15,0 5,9
Elettronica 2,5 -2,3
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BANCHE E 
sICUREZZA

a cura di Monica Bertolo 

MARCO IACONIS,
Coordinatore Ossif
Banche e Sicurezza a Milano, quest’anno.
Sì, è la prima edizione che facciamo a Milano, 
dopo undici edizioni romane. Questo perché, 
ascoltando le indicazioni ed i suggerimenti che 
arrivano dalle tante communities della sicurezza 
presenti in ABI, abbiamo voluto realizzare questa 
edizione 2014 a Milano, con tante novità, non 
soltanto la sede. 
Proponiamo infatti maggiori approfondimenti 
ed un maggior numero di sessioni parallele: dalla 
gestione del contante, al rischio informatico, con 
tutti gli approfondimenti relativi agli impatti della 
circolare Banca d’Italia sul Rischio Informatico.
Presentiamo il nuovo sistema pubblico di 
prevenzione delle frodi, che ha realizzato il MEF. 
Nella plenaria, invece, l’occasione per dare la 
dimensione dei vari fenomeni criminosi: dalle 
rapine, ai furti agli ATM, alle frodi e quindi tutti 
gli operatori sono stati aggiornati sull’evoluzione 
dei vari fenomeni criminosi.

«Banche e Sicurezza», l ’evento di ABI sulle tematiche 
anticrimine,si è tenuto quest’anno per la prima volta a Milano. 

S News, che ha seguito i lavori, presenta le voci di alcuni 
dei protagonisti dell ’evento, a partire da Marco Iaconis, 

Coordinatore OSSIF di ABI; Paolo Spollon, Vicepresidente 
Assovalori; Pietro Tonussi, Responsabile Settore Bancario 

Sud Europa Axis Communications; Marco Pili, Key Account 
Manager Hikvision Italy; Annunzio Castagna, Amministratore 

Unico Sertec, (ndr. servizio a pagg. 30)
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Quali i dati più recenti e più importanti?
Partiamo dalle rapine, che è sempre stato il 
fenomeno che ha più preoccupato per il potenziale 
coinvolgimento dei dipendenti e della clientela. 
Qui segniamo un dato molto confortante, che nei 
primi tre mesi del 2014 la diminuzione è superiore 
al 50%, e questo chiaramente si deve ai tanti 
investimenti che negli anni hanno fatto le banche 
in sistemi di sicurezza, ma anche al rapporto 
sempre più stretto di collaborazione tra le banche 
e le forze dell’ordine, attraverso i protocolli che 
ABI promuove insieme alle prefetture. 
Proprio nella sessione plenaria c’è stato il rinnovo 
del protocollo anticrimine tra l’ABI e la prefettura 
di Milano.

Pubblico e Privato, sempre più sinergia, sempre 
più integrazione.
La partnership pubblico/privato è diventata la 
base di una politica efficace, efficiente di sicurezza, 
i protocolli ne sono testimonianza. I protocolli 
poi non sono un’astratta dichiarazione di intenti, 
ma diventano procedure operative, che le banche 
adottano per alzare i livelli di protezione, quindi 
mettere nelle migliori condizioni i dipendenti e 
la clientela, e più in generale dare il senso della 
sicurezza a tutta la comunità.

PAOLO SPOLLON,
Vicepresidente ASSOVALORI
A Banche e Sicurezza, nel suo speech nella 
gestione del contante, ha approfondito 
l’argomento “Le aziende di Cash In transit, 
gestori del contante ed il loro ruolo nella 
continuità operativa”.
Il problema più importante sia per Banca 
d’Italia che per le varie istituzioni bancarie è 
quello di garantire la circolazione del contante, 
l’approvvigionamento, e le nostre società, 
fanno proprio questo come attività, cioè, 
approvvigionano, trattano il denaro, lo rendono 
fruibile al consumatore. Sottolineo che la quantità 
di circolante in Italia è ancora molto elevata: 
il contante è ancora il mezzo di pagamento più 
importante. 
Alla fine dell’anno ci sono stati alcuni casi in cui 

questa attività è stata interrotta per dei default di 
alcune aziende che fanno il nostro mestiere.
Questo ha scatenato un fenomeno domino che 
ha coinvolto per motivi occupazionali, sociali e 
operativi, le banche, ha coinvolto Banca d’Italia e 
la reputazione del nostro sistema Italia. 
Le società di Cash In Transit e di Cash Handling 
sono state chiamate a partecipare ad un tavolo, ad 
un gruppo di lavoro, ad un tavolo congiunto, nel 
quale verrà sottoscritto un protocollo d’intesa, che 
identifichi quali sono le procedure da adottare per 
evitare che fenomeni, come quelli già accaduti, 
possano avere delle ripercussioni sul sistema 
italiano tali da farci perdere quella reputazione che 
stiamo, con tanta fatica, cercando di recuperare, 
dopo alcuni anni in cui questo lavoro è stato 
considerato più marginale di quello che in realtà 
era.

Per quanto riguarda i tempi?
Presupponiamo che per la prossima edizione di 
Banche e Sicurezza, cioè a Novembre, il protocollo 
d’intesa venga sottoscritto da tutte le parti in causa, 
che sono: Banca d’Italia, l’associazione bancaria, 
le banche commerciali, la grande distribuzione, 
Poste Italiane e le associazioni di categoria.
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PIETRO TONUSSI,
Responsabile Settore Bancario Sud Europa Axis 
Communications
A “Banche e Sicurezza” a Milano è stato firmato 
il protocollo d’intesa per la prevenzione della 
criminalità in banca, alla presenza del Prefetto 
di Milano Francesco Paolo tronca. 
Che cosa rappresenta per un’azienda come Axis, 
così verticalizzata nel settore bancario, tale 
protocollo?
Rappresenta un momento molto importante e 
lo sottolinea il commento che lo stesso Marco 
Iaconis ha fatto a lato della firma. Il commento 
diceva testualmente “Questo rappresenta il 
passaggio definitivo dal mondo analogico al 
digitale con forti investimenti in quella che è la 
sicurezza bancaria”.
Per Axis Communications, che da parecchi anni 
si occupa di sviluppo di prodotti specifici per 
il mondo bancario, non può che essere ottima 
musica. Il fatto che io stesso partecipi a «Banche e 
Sicurezza» è proprio per capire che cosa il mondo 
bancario stia richiedendo e se ci siano delle 
necessità particolari, delle aspettative specifiche.
In altre parole, come AXIS stiamo già lavorando 
per quella che è la banca versione 2.5, per proporre 
sempre soluzioni innovative ed essere pronti a 

quello che sarà il mercato bancario del futuro. 
Quello di cui il settore del banking necessita 
adesso penso, anzi, credo che lo possiamo già avere 
nel nostro portafoglio prodotti e soluzioni. 
Noi stiamo lavorando già in prospettiva.
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MARCO PILI
Key Account Manager Hikvision Italy
Hikvision ha partecipato in qualità di espositore 
all›evento «Banche e Sicurezza». Questo anche 
a conferma dell›importanza della verticalità del 
settore bancario per l›azienda? 
 Hikvision è da sempre impegnata nello sviluppo 
di soluzioni complete, selezionando i prodotti 
all’interno della vasta gamma esistente e creando 
degli strumenti, che possano incontrare le richieste 
specifiche per applicazioni di tipo verticale. In 
questo panorama di applicazioni, senza dubbio 
occupa una posizione importante l’ambito 
bancario, dove, soprattutto in Italia, ci sono delle 
particolarità che riguardano la regolamentazione 
nell’utilizzo delle apparecchiature e specifiche 
funzioni che devono venire incontro alle necessità 
di sicurezza e di riservatezza delle immagini.

Quale quindi la proposta di soluzioni di 
Hikvision per il bancario?
 La proposta di Hikvision comprende DVR Ibridi 
che consentono una maggior flessibilità, quindi 
l’utilizzo di telecamere esistenti analogiche e 
l’integrazione di nuove tecnologie IP Megapixel 
contemporaneamente in un’unica macchina. 
Inoltre i canali video analogici sono reversibili, 
garantendo un investimento sicuro nel tempo. 
Per la ripresa disponiamo sia di telecamere 
analogiche, in risoluzione WD1, che di telecamere 

Evento collegato a “Banche e Sicurezza”, estende 
l’approfondimento delle tematiche anticrimine 
anche ai settori non bancari. L’attenzione della 
criminalità si sta infatti progressivamente 
spostando verso obiettivi diversi e meno protetti, 
come le farmacie, i supermercati, le tabaccherie, gli 
esercizi commerciali e in genere tutte le attività 
che prevedono la gestione di contante e che si 
caratterizzano per una maggiore facilità di accesso 
al pubblico. 
Anche in questi settori si sta dunque diffondendo 

IP Megapixel, con risoluzioni da 1.3 fino a 6 
megapixel real time in diversi formati tipo box, 
bullet e minidome antivandalo. Sono inoltre 
disponibili formati speciali come fisheye a 360° e 
covert camera per la protezione degli ATM e delle 
bussole. Le nostre telecamere IP sono di tipo low 
light, con WDR per riprese in condizioni di scarsa 
luminosità o controluce, e dotate di funzioni 
Smart di video analisi.
Infine la nostra piattaforma iVMS 5200, che 
permette la centralizzazione e la gestione di 
tutti i dispositivi. L’integrazione per il settore 
bancario del sistema Hikvision dispone di tutte le 
funzioni per la gestione della privacy e la tutela 
dei lavoratori.

l’esigenza di elevare gli standard di prevenzione e 
di considerare le diverse tipologie di reato (rapina, 
furto, frode) nei termini di fonti di rischio. 
Nell’ambito di questo incontro, del 28 Novembre 
a Roma, vengono presentati inoltre i risultati 
del Rapporto Intersettoriale sulla criminalità 
predatoria realizzato da OSSIF in collaborazione 
con il Ministero dell’Interno, con il contributo 
di FIT, Federfarma, Federdistribuzione, 
Confcommercio, Assovalori e Poste Italiane.

28 NOvEMBRE
“gIORNAtA dELLA SICuREzzA: FOCuS INtERSEttORIALE 2014” A ROMA
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Signor Castagna, anche lei ha preso parte ai la-
vori di “Banche e Sicurezza” organizzato da ABI 
a Milano. Come vede il mercato della sicurezza 
bancaria? 
Il mercato della sicurezza bancaria è in continua 
evoluzione, sia per le nuove esigenze della banca 
sia per le nuove tecnologie disponibili. In poche 
parole, il modo di fare banca è cambiato  molto 

sERTEC 
BANCHE  

E NON SOLO
incontriamo Annunzio Castagna,  

Amministratore Unico Sertec
a cura di Linda R. Spiller

negli ultimi anni con una continua ricerca di solu-
zioni per venir incontro alle esigenze della cliente-
la quali ad esempio apertura con orario continua-
to, apertura con orario prolungato e/o nei festivi e 
pre-festivi, ottimizzazione dei servizi offerti ecc. 
Tutto questo si traduce anche in una richiesta di 
maggiore flessibilità nella gestione dei mezzi di 
custodia e degli accessi in generale.
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Quali quindi le risposte da parte di SERtEC, 
sia a livello di approccio che di prodotti e solu-
zioni?
Sertec in qualità di distributore esclusivo sul ter-
ritorio nazionale di alcune delle più prestigiose 
aziende di sistemi di chiusura quali ad esempio 
Kaba (sistemi di chiusura per mezzi di custodia ) 
e IKON ( sistemi di chiusura meccanici e mecca-
tronici), è in grado di offrire alla propria clientela 
bancaria prodotti e soluzioni adeguate alle nuo-
ve esigenze. La nostra forza consiste nell’avere a 
disposizione una vasta gamma di prodotti tutti 
certificati che ci consentono di individuare le so-
luzioni adeguate alle singole necessità. Ad esem-
pio nella gestione degli ATM esternalizzati il di-
spositivo Kaba Cencon 2000 Gen.2 costituisce ad 
oggi la soluzione più adeguata con una quantità di 
pezzi venduti a livello mondiale che ha superato 
il milione.

Ma non solo banche. Quali i vostri target prin-
cipali, oltre al bancario, e quali le richieste del 
mercato e di conseguenza le vostre proposte per 
questi ulteriori ambiti?
Oltre al settore bancario, nel corso degli anni, ab-
biamo ampliato la nostra clientela, ed i nostri pro-
dotti vengono utilizzati anche da Enti Istituzio-
nali, società di servizi, aziende. In particolare nel 
2012 abbiamo preso la distribuzione esclusiva dei 
prodotti IKON. Questa tipologia di prodotti trova 
ampia diffusione anche in altri mercati rispetto a 

quello bancario. 
Si tratta infatti di sistemi di chiusura meccanici e 
meccatronici per applicazioni di tipo civile e indu-
striale. Il concetto di sistema masterizzato è mol-
to diffuso negli altri Paesi europei e sta trovando 
riscontro anche in Italia. IKON, da noi trattata, è 
leader a livello europeo nella produzione di cilin-
dri di sicurezza meccanici e meccatronici. Il cilin-
dro meccatronico IKON ha rivoluzionato questo 
mercato, in quanto offre tutte le peculiarità di un 
sistema elettronico senza bisogno di alimentazio-
ne e cablaggi nel cilindro.

Sertec sarà presente a Fiera Sicurezza. Ci può 
dare qualche anticipazione, a livello di prodotti 
e soluzioni che lì presenterete?
Sertec parteciperà alla fiera Sicurezza per afferma-
re la propria presenza sul mercato anche in questo 
periodo “particolare”. Riteniamo sia importante 
incontrare i clienti e presentare le molte novità 
e soluzioni che siamo in grado di offrire, sia nel 
settore per mezzi di custodia, che per il controllo 
degli accessi. Lo sviluppo tecnologico ha permesso 
di realizzare soluzioni all’avanguardia in termini 
di sicurezza e prestazioni. La nostra azienda vuole 
trasmettere un messaggio chiaro al mercato: nel 
nostro settore la qualità dei prodotti e l’affidabilità 
dell’azienda sono fondamentali. 
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EXpOgAmINg: 
ETICA, SICUREZZA,

VIGILANZA E CONTINUITÀ
NEI gRANdI EVENTI 

a cura di Monica Bertolo

Si è svolta l’8 luglio la tappa bresciana 
dell’ExpoGaming “Vigilanza e controllo di 
Expo2015”, il collaudato format di training per la 
sicurezza di EXPO2015, organizzato dalla Scuola 
di Etica e Sicurezza de L’Aquila, da Galdus, ed 
in partnership con S News, e che ha ottenuto il 
patrocinio di EXPO2015 e di AIPSA, ASIS, 
BCManager e del Centro Ricerche THEMIS.

Ricchissimo il programma dei lavori, con la 
partecipazione come trainers di importanti 
testimonials e docenti, per costruire le linee guida 
per supportare EXPO2015, non solo a Milano ma 
su tutte le piazze d’Italia. Forte la partecipazione 
dei Security Mnagers e dei professionisti della 
Sicurezza che hanno partecitato ai lavori con:
(in ordine d’intervento) Luigi Pagliano, CEO 
Mondialpol Network e Fabio Marchesi, 
CEO Mondialpol Facility; Stefano Bertolina, 
Vicepresidente GALDUS; Alberto Carlo Anfossi, 
Segretario Scuola Etica & Sicurezza de L’Aquila; 
Riccardo Garosci, Presidente Comitato Scuola 
per EXPO2015 MIUR; Manuel Di Casoli, PMO 

- Field Operations EXPO2015; Arthur Carponi 
Schittar, Scuola Etica & Sicurezza de L’Aquila, 
Conduttore Survey EXPO 2015; Paolo Leporale, 
Direttore Centro di Formazione Local Security 
Università degli Studi Link Campus University; 
Maurizio Fiasco, Esperto della Consulta 
Nazionale Antiusura, Ricercatore e docente su 
Sicurezza Pubblica e Gioco d’azzardo; Francesco 
Cirrincione, Direttore tecnico KCB Italia; 
Anna Ryolo, Head of BNP Paribas - BNL CIB 
Organization and Business Continuity in Italy, 
BCM Italian Territory Coordinator; Riccardo 
Castiglioni, Avvocato, Partner ASS&T, Esperto 
giuridico della Commissione Tecnica Enforcement 
costituita in senso al CNAC - Comitato Nazionale 
Anti-Contraffazione; Andrea Galletta, Direttore 
Security Trenord; Amerigo Fusco, Commissario 
Capo Comandante Polizia Penitenziaria Ia Casa 
di Reclusione di Milano Opera; Andrea Lambiase, 
AD Quality Solutions, Delegato BC Manager; 
Davide Mantovan, Avvocato, Partner ASS&T, 
Associazione Take Care - Safety Solutions. 
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Ecco la sintesi dei lavori, a cura di Paola guerra 
Anfossi, Coordinatrice Expogaming.
È stato veramente un pomeriggio molto 
interessante e molto stimolante, perché abbiamo 
ascoltato delle opinioni molto costruttive che sono 
andate a toccare sia i temi dell’etica e della legalità 
di un grande evento, sia i temi pratici, operativi, 
di best practice, che a livello nazionale ed 
internazionale riguardano EXPO 2015. Ci siamo 
confrontati con 15 autorevoli opinion leaders 
di associazioni e aziende che hanno portato la 
loro esperienza, nazionale ed internazionale, ma 
addirittura hanno portato le loro proposte, i loro 
progetti, lo stato dell’arte. 
Quattro attività sono emerse. 
Il sondaggio di percezione sia sui cittadini, sia 
sugli operatori della sicurezza che riguarderà 
proprio l’etica, la legalità, la sicurezza, ma 
anche in generale il grande evento. Il Survey 
EXPO2015 porta il titolo “Sicurezza, Vigilanza e 
Tutela dell’Esposizione Universale” e con questo 
ExpoGaming abbiamo ufficialmente dato il via ai 
lavori. 
La seconda attività è quella legata alla progettualità, 
ovvero stiamo costruendo dei progetti di security 
che riguardano l’EXPO, quindi l’area espositiva, 
ma anche il fuori EXPO: dall’individuazione 
delle minacce, fino alla creazione di un progetto 
esecutivo per quanto riguarda quello che potrà 
essere la prevenzione, ma soprattutto la gestione 
di eventuali eventi avversi o di emergenze. Stiamo 
raccogliendo progetti che anche in questo caso 
vogliono essere un contributo alla direzione di 
security di EXPO, al Comune, alla Polizia Locale, 
a tutti gli stakeholders che stanno sostenendoci in 
questo cammino. 

La terza attività è il tavolo ovale, uno strumento 
integrativo ai tavoli ufficiali della prefettura, che 
riguardano la sicurezza pubblica e le aziende 
pubbliche, un tavolo che coinvolga anche le 
aziende private, che abbia quindi, rappresentanti 
della business continuity, del risk management, 
della security delle aziende come le banche, le 
più grandi aziende industriali, e del retail e dei 
servizi. Vogliamo farli sedere attorno ad un tavolo 
per confrontarci, dare degli spunti su quello 
che possono essere i canali di informazione, 
delle simulazioni fatte insieme per creare una 
vera partecipazione tra sicurezza pubblica e 
sicurezza privata. La quarta attività, il proseguo 
dell’ExpoGaming in estate ed in autunno anche 
al Sud Italia, dopo L’Aquila e Roma, sempre in 
collaborazione con S News, per terminare le 
attività del 2014 in Fiera Sicurezza a Milano, 
proprio sul set televisivo di S News. 

vediamo ora i contributi da parte di alcuni dei 
trainers, a partire da Luigi Pagliano e Fabio 
Marchesi, di Mondialpol.

LUIGI PAGLIANO, 
CEO Mondialpol Network 
Quale sarebbe il ruolo di Mondialpol Network 
all’interno di EXPO 2015? 
Il ruolo di Mondialpol Network, all’interno di 
EXPO 2015, intesa EXPO come un evento che 
coinvolgerà tutta Italia, non solo il territorio 
di Milano, sarebbe quello di poter sorpassare 
quelli che sono i limiti delle licenze prefettizie, 
che sono locali all’interno di una provincia, per 
cui noi come network abbiamo la possibilità di 
accedere fornendo servizi di vigilanza a tutti 
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i soggetti interessati che utilizzeranno sedi o 
staranno su territori più ampi a livello nazionale. 
Un ruolo molto importante, quindi, anche perchè 
noi, come Mondialpol Network, offriamo la 
possibilità attraverso una piattaforma informatica 
di verificare, controllare e tenere sotto controllo 
tutte le attività che da parte nostra vengono svolte 
nell’ambito dei servizi di sicurezza, sempre a livello 
nazionale. Crediamo che il controllo nell’ambito 
dei servizi sia quella chiave in più, quel valore 
aggiunto, che possa avere il cliente nel verificare 
che, quello che stiamo facendo, sia conforme a 
quello da lui richiesto.

Ed oltre alle attività prettamente di vigilanza, 
quale altro supporto, voi come network potete 
dare? 
Sicuramente possiamo dare anche, nell’ambito 
della gestione dei servizi disarmati, attività di 
reception, di hostess all’interno degli stand, di 
accompagnamento da e per l’aeroporto. Per cui 
tutto quel mondo di servizi disarmati, che noi oggi 
stiamo approcciando con il consorzio Mondialpol 
Facility, che è presente a livello nazionale, con circa 
650 operatori. Aggiungerei anche tecnologie: ne 
stiamo sviluppando legate alla videosorveglianza 
intelligente, a telecamere che possono, attraverso 
algoritmi, discriminare determinate situazioni ed 
allertare l’operatore. Crediamo che la tecnologia 
sia un ausilio all’uomo, in termini di sicurezza, 
assolutamente interessante.

Le tecnologie nella vigilanza sono in effetti un 
aspetto sempre più importante. 
Le tecnologie nella vigilanza stanno facendo 
passi da gigante. Noi collaboriamo con partner 
internazionali, disponiamo di algoritmi su 
telecamere, piuttosto che tecnologia nebbiogena, 
ed altre tecnologie ancora, sempre abbinate 
al fatto di poter allertare la centrale in forma 
preventiva, prima che avvengano i fatti. Il poter 
fare intervenire una pattuglia mirata per prevenire, 
è sicuramente molto meglio che non arrivare per 
accertare che il fatto è successo.

FABIO MARCHESI, 
CEO Mondialpol Facility 

Quale sarebbe il ruolo di Mondialpol Facility 
all’interno di EXPO 2015? 
Mondialpol Facility è una delle ultime società nate 
nel gruppo Mondialpol, ed è una società che presta 
servizi di sicurezza disarmati, reception, intendo 
dire accoglienza della clientela, accompagnamento, 
tutti quei servizi che comportano la necessità di 
avere sicurezza e servizi affidabili, ma non armati. 
È una società composta esclusivamente di security 
managers certificati ai sensi della norma UNI 
10459, ed è una società che, in qualche modo, 
ha un ruolo preminente all’interno del consorzio 
Mondialpol Facility che è un consorzio di aziende 
disposte su tutto il territorio nazionale, che conta 
sulla possibilità di impiegare circa 650 dipendenti, 
per svolgere quei servizi di cui accennavo prima.

Quindi non solo a Milano…
Ecco appunto, come dicevo, noi non abbiamo il 
vincolo della presenza territoriale, quindi siamo 
in grado di prestare servizi per tutti quegli attori 
che ne necessitassero, in qualsiasi punto, in 
qualsiasi luogo in Italia. Chiaramente, a maggior 
ragione a Milano, perché qui nel Nord-Ovest noi 
abbiamo la maggior concentrazione delle nostre 
risorse. Un aspetto fondamentale dell’attività della 
Mondialpol Facility e delle aziende del consorzio 
Mondialpol Facility, è che tutto il personale 
impiegato viene reclutato e formato con criteri 
che sono sostanzialmente simili a quelli utilizzati 
per il reclutamento e la formazione delle guardie 
giurate delle aziende che fanno parte del nostro 
gruppo. A queste attività partecipano con un ruolo 
fondamentale i security managers delle aziende 
della Mondialpol Facility e poi è importante 
sottolineare che esattamente come avviene per 
le attività della vigilanza e del trasporto valori, 
anche tutte le attività svolte dalle aziende del 
consorzio Mondialpol Facility, sono inserite nel 
nostro portale, che è il portale Mirage, che dà la 
possibilità al cliente e a chi organizza i servizi 
di avere in tempo reale, in qualsiasi momento, 
ogni informazione necessaria per valutare le 
performance, per valutare il rispetto dei budgets, 
per valutare la capacità e la prontezza operativa 
delle aziende che sono state impiegate.

34 SETTEMBrE/oTToBrE 2014



Speciale INFRAStRuttuRE CRItICHE E gRANdI EvENtI

MANUEL DI CASOLI, 
PMO Field Operations di EXPO 2015 
Nel trattare il tema “Le sfide dei security e 
business continuity manager per lo svolgimento 
ottimale di EXPO 2015” lei ha puntualizzato 
le sue preoccupazioni, non tanto per gli eventi 
straordinari, ma per il day by day. 
Sì, esatto, la cosa più impegnativa sarà quella 
proprio di gestire quello che per noi è ordinario, 
come EXPO 2015, e che ordinario di fatto non 
è. Considerando che è un evento colossale, 
che coinvolgerà circa 20 milioni di visitatori, 
all’interno del sito lavorano contemporaneamente 
almeno 10mila persone, è in sostanza una 
cittadina di 300mila abitanti, lunga 1,6 km x 
400m, all’interno della quale si muovono però non 
300mila abitanti fissi, ma nell’arco di 6 mesi interi 
più di 20 milioni di persone. Pensiamo al fatto 
semplice che EXPO chiude al pubblico. In realtà 
però, non chiude, perché nel momento in cui il 
pubblico esce dai cancelli partono tutta una serie 
di operatività: noi produrremo e differenzieremo 
circa 43mila tonnellate di rifiuti per esempio. Poi 
c’è la fase della logistica, che coinvolgerà centinaia 
di automezzi, che ogni notte entreranno nel sito e 
provvederanno a quello che noi chiamiamo refill, 
cioè al riempimento di tutti gli spazi espositivi e di 
tutto quello che va intorno alle attività di EXPO, 
dopo di che, fuori i camion, bisogna pulire tutto, 
ed una volta che abbiamo pulito tutto, riapriamo 
al pubblico. Chiunque sia un po’ del mestiere, 
capisce bene che anche il solo fatto di dover 
trattare migliaia e migliaia di colli di merce ogni 
notte, di dover far accedere e garantire l’accesso 
e l’identità delle persone che accedono a migliaia 
e migliaia di operatori, oltre ai 20 milioni di 

visitatori, costruisce un quadro di un day by day 
che è di per sé di dimensioni tali, da costituire un 
problema che in altri luoghi, in altri tempi, sarebbe 
un’emergenza, mentre per noi è il day by day. 
Quindi la gestione del day by day dal punto di vista 
delle attività di sicurezza, di business continuity e 
disaster recovery, costituisce uno sforzo veramente 
notevole e di enorme complessità.

Quanto sarà importante, quanto è importante la 
tecnologia in tutto questo? 
La tecnologia è fondamentale perché, specialmente 
date queste dimensioni, o abbiamo una serie di 
punti di controllo che ci consentono di gestire 
l’ordinarietà delle situazioni e ci consentano anche 
di avere dei segnali di pre-allarme, attraverso 
software di analisi video, attraverso la possibilità 
di osservare il comportamento e le dinamiche 
delle persone singole e della folla, attraverso una 
sensoristica che dà le dimensioni dei movimenti, 
dei flussi e ovviamente attraverso una sicurezza 
perimetrale ed un controllo dei varchi di accesso. 
Noi avremo, alla fine dei conti, un sistema di varchi 
di accesso che sarà circa il doppio di quello dei tre 
maggiori aeroporti d’Italia messi assieme, quindi 
questo fa comprendere come la tecnologia sia di 
fondamentale ausilio all’attività della gestione, 
non solo e non tanto delle emergenze, quanto 
proprio della quotidianità di EXPO.

ANDREA GALLETTA, 
Direttore Security Trenord 
All’incontro di oggi dell’Expogaming qui 
a Brescia, lei ha parlato di come garantire la 
continuità dei trasporti durante EXPO 2015, 
ed ha anche citato un tavolo tecnico di sicurezza 

Manuel di Casoli 
EXPO 2015

Andrea Galletta 
Trenord

Amedeo Fusco 
Milano Opera



dei trasporti. 
Esattamente, con il comune di Milano, la prefettura 
di Milano e la regione Lombardia, noi gli attori 
del trasporto pubblico, quindi Trenord, ATM, 
e SEA, siamo stati coinvolti in una valutazione 
complessiva permanente di quello che attiene la 
sicurezza del trasporto nel suo complesso. Diamo 
quindi un contributo ed iniziamo con loro anche 
dei protocolli di valutazione gestionale, per quanto 
riguarda le criticità e l’andamento, diciamo, 
tranquillo del trasporto, in base alle future 
emergenze previste anche per EXPO.

Si parla quindi di protocollo per l’urban 
Security? 
Esattamente, è stato organizzato un protocollo che 
si chiama Urban Security, che è stato sottoscritto 
da tutti gli amministratori delegati e nella 
fattispecie i delegati per la sicurezza, quindi anche 
da parte mia, per le incombenze di cui dicevo 
prima. Questo protocollo è gestito di fatto dalla 
Polizia Locale di Milano, in rappresentanza del 
Comune di Milano, e vede come attori anche tutte 
le componenti istituzionali e fa riferimento ad una 
ormai definita, ma in fase di perfezionamento, 
unica sala controllo ed unica sala operativa.

Parliamo quindi di tecnologia. Quanto 
è importante la tecnologia, a livello di 
videosorveglianza, ed altro? 
A livello di videosorveglianza e per quanto 
riguarda sia la prevenzione che la repressione, la 
tecnologia oggi è estremamente importante e sul 
mercato, come ben sappiamo noi che operiamo 
nel settore, ci sono degli aggiornamenti quasi 
quotidiani o comunque mensili, e la scelta spesso 
deriva dalle tipologie di attività che si svolgono. 
Nel caso specifico, noi, per esempio, stiamo anche 
valutando con molta più attenzione quello che è 
il supporto tecnologico anche a bordo treno. Noi 
abbiamo treni di nuove generazione muniti di 
strutture per la videosorveglianza e la videoripresa 
che spesso sono estremamente utili, anche 
perché, purtroppo, nel trasporto pubblico locale 
sono in incremento sia gli atti vandalici  che la 
microcriminalità a bordo treno.

AMEDEO FUSCO,
Commissario Capo Comandante Polizia 
Penitenziaria Ia Casa di Reclusione di Milano 
Opera 
Perché la Casa di reclusione di Milano Opera è 
qui all’Expogaming?
La Casa di reclusione di Milano Opera è una 
delle strutture penitenziarie più grandi in Europa. 
Noi  gestiamo quotidianamente circa duemila 
persone tra soggetti reclusi e personale che entra 
a vario titolo all’interno della struttura. Gestiamo 
quotidianamente emergenze, nel rispetto di 
protocolli operativi che gestiscono eventi, che 
vanno dai fatti più difficili a quelli più semplici 
sotto l’aspetto organizzativo. Un evento come 
l’Expo, necessita di protocolli operativi, necessita 
di organizzazione. Noi questo lo facciamo 
quotidianamente. Penso che un contributo 
possa essere gradito: è per questo che partecipo 
all’ExpoGaming.

Lei ha raccontato proprio un aneddoto durante 
il suo intervento, sottolineando che purtroppo 
c’è poca informazione.
Purtroppo c’è poca percezione dell’ordine 
pubblico, di quello che possono essere gli eventi 
che possono creare disordine nell’ordine pubblico. 
In altri Paesi, soprattutto nel nord Europa, spesso 
si fanno simulazioni ed esercitazioni; in Italia 
questo è molto meno frequente, forse perché non 
ne abbiamo avuto mai la necessità. Tuttavia io 
ritengo che sarebbe importante che ci fosse  più 
partecipazione e più educazione anche al rispetto 
di regole basi, che sono utili anche per interventi 
di chi deve fare sicurezza sulla pubblica via.

Quindi l’importanza della partecipazione 
tra pubblico e privato e all’interno di tutta la 
struttura?
Penso che in questo momento così particolare, 
dove le forze di polizia hanno grosse difficoltà 
economiche e gestionali, soprattutto per i 
numeri che negli ultimi anni hanno visto un 
forte ridimensionamento degli organici, penso 
che la partecipazione del pubblico e del privato 
sia necessaria: una sinergia indispensabile per 
raggiungere determinati obbiettivi.

Speciale EXPOgAMINg BRESCIA
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IL mERCATO  
DELLA SICUREZZA  

IN gERmANIA

a cura di Linda R. Spiller

Nell ’articolo che segue, si riportano interessanti ed importanti 
dati relativi al mercato della sicurezza in Germania, un mercato 
che gode decisamente di “buona salute”. I dati ci sono stati forniti 

direttamente dall ’uff icio centrale di Messe Essen.

Giro d’affari dei settori tedeschi rappresentati 
a Security Essen (vedi tabella). Tra il 2011 ed il 
2013, i settori rappresentati a Security Essen han-
no potuto riscontrare una costante ed ulteriore 
evoluzione del loro giro d’affari. Considerando la 
situazione nel complesso, il giro d’affari totale ha 
visto un incremento dell’8% di 11,9 bilioni di euro 
nei soli due anni considerati.

2009 2011 2013
Sorveglianza, inclusi 
central service offices

4,4  4,8 5,1

Installazioni di allarmi 
elettronici

2,5 2,7  3,1

Installazioni elettriche 
di sicurezza

0,8 0,8  0,9

Impianti fissi di  
estinzione

0,4 0,4 0,4

Serrature e Serramenti  0,8 0,9 0,9
Casseforti e Camere 
blindate

0,2 0,2 0,2

Mechanical shell 
security

0,6 0,6 0,6

Tecnologie per la sicu-
rezza varie

0,6 0,6 0,7

Totale  10,3 11,0 11,9
(dati in bilioni di euro, cifre d’affari stimate dagli 
esperti)
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Questa crescita importante è essenzialmente rap-
presentata dai settori dei servizi per la sicurezza e 
dalle installazioni di allarmi elettronici.

1) I fornitori di servizi per la sicurezza nell’in-
dustria della sicurezza
Sono circa 4.000 i fornitori di servizi per la sicu-
rezza che possono vantare un giro d’affari che si 
aggiri intorno ai 5,1 bilioni di euro in Germania 
nel 2013 (vedi tabella sopra). Rappresentano, in-
fatti,  il 43% del giro d’affari totale dell’industria 
della sicurezza in Germania, con un ammontare di 
11,9 bilioni di euro.

2009 2010 2011 2012 2013
Giro d’affari  
(bilioni di €)

4.39 4.57 4.82 5.00 5. 15

Personale
(in centinaia)

169 171 175 183 185

(Fonte: Bundesverband der Slcherheitswirtschaft 
e.V.-“Federal Association of the Security Industry”, 
status: 18/5/2014)

Nel biennio 2011-2013, la tabella rappresenta una 
crescita del 7%  relativamente al giro d’affari dei 
fornitori di servizi per la sicurezza. Le percentuali 
del giro d’affari totale, relative alle principali at-
tività nell’ambito dell’industria per la sicurezza, 
sono cambiate di poco.

Un 60% è rappresentato ancora dai servizi per la 
protezione delle proprietà. I servizi per la prote-
zione del denaro e preziosi, e per la sicurezza aero-
portuale costituiscono ciascuno il 10% del totale. 
I servizi per il pattugliamento dei quartieri, così 
come le chiamate d’emergenza ed i servizi per le 
sale controllo rappresentano ciascuno il 5% del to-
tale. La protezione delle basi militari comprende 
una fetta del 6% mentre un 4% è rappresentato dai 
servizi per la sicurezza durante i lavori con mezzi 
cingolati. I gruppi-Clienti indispensabili sono: le 
Banche, che detengono il 14% del giro d’affari, le 
autorità ed i servizi pubblici, con il 13%, i servizi 
di trasporto e logistica, con un 8%.
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2) Installazione di allarmi elettronici
Considerando il security management, le aziende 
ed i cittadini continuano a riporre la loro fiducia 
nel supporto tecnologico. Il mercato dei sistemi di 
allarmi elettronici, negli ultimi anni, ha mostrato 
una crescita costante verso l’alto pari all’11% nel 
solo biennio considerato 2011-2013. In particola-
re, questa crescita si fonda ancora su un buon svi-
luppo delle installazioni degli allarmi antincendio 
(+14%). Dopo anni di stagnazione, la tecnologia 
degli allarmi anti-intrusione ed anti-rapina sta 
mostrando deboli sviluppi, un + 5% nel biennio 
considerato.

É difficile da spiegare questa crescita estrema-
mente lenta nella tecnologia degli allarmi anti-
intrusione ed anti-rapina, considerando soprat-
tutto il numero di furti d’appartamento cresciuto 
improvvisamente negli ultimi anni nei vari Stati 
Federali ( un esempio Baden-Württemberg che ha 
registrato un incremento del 32% nel 2013). La 
garanzia che i furti d’appartamento possano essere 
evitati grazie all’uso della tecnologia per la sicu-
rezza, è dimostrato dalla percentuale crescente di 
tentativi falliti di furti d’appartamento che, negli 
ultimi anni, si aggira intorno al 40%. Per questo, ci 
si potrebbe aspettare che fossero proprio i privati 
cittadini i primi ad adottare le misure necessarie 
contro i furti nelle loro abitazioni.

2009 2010 2011 2012 2013

Installazioni  
allarmi  
antincendio

1.099 1.142 1.198 1.303 1.363

Installazioni  
allarmi  
antintru-
sione

630 630 641 654 673

Admission  
manage-
ment

231 236 247 260 273

Videosorve-
glianza

363 376 395 413 430

Varie 204 210 290 315 330
Totale 2.527 2.594 2.771 2.945 3.069

(dati in milioni di euro. Fonte:ZVEI-“Central As-
sociation of the Electrotechnology and Electronics In-
dustries”.)

3) Serrature e serramenti
Il settore delle serrature e serramenti proseguirà 
con il suo crescendo positivo, grazie alla situazione 
economica favorevole nel mercato dell’edilizia e 
grazie ai vari programmi di incentivi che il Gover-
no e gli Stati Federali hanno promosso per la ri-
strutturazioni in materia di risparmio-energetico, 
politica che si riflette anche nella sostituzione dei 
serramenti. Il rilancio in questo mercato si deve, 
inoltre, alla crescente importanza che stanno assu-
mendo i sistemi di chiusura elettromeccanica.

Markets gERMANIA
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Oltre la notizia

pUNTARE 
ALL’ECCELLENZA 

PER FARE 
LA dIFFERENZA

da tempo videotec si presenta sui mercati mon-
diali con dei verticals molto definiti. Quali sono 
e perché tale scelta?
In effetti Videotec, leader di mercato nel seg-
mento “Commercial Security” ha cominciato da 
diversi anni a verticalizzare su settori adiacenti 
alla security ma con logiche che, alcune volte, sono 
completamente diverse dal nostro mercato di rife-
rimento. Questi settori sono: Traffic/Transporta-
tion, Marine Offshore/Onshore ed Oil&Gas.  
La scelta di approcciare questi mercati è stata 
quasi naturale, avendo noi sviluppato nel corso 
degl’anni prodotti sempre più performanti e spe-
cializzati,  che in alcuni casi si fregiano di certifi-
cazioni molto complesse, che sono poi peculiarità 
basilari per poter lavorare in mercati particolari 
come l’Oil&Gas, ad esempio.

tra le aziende italiane del settore della sicurez-
za, videotec è stata tra le primissime a conside-
rare l’export come fattore determinante nella sua 
strategia. Quali i vantaggi di tale scelta?
In realtà il Presidente dell’azienda, Alessio Grotto, 
quando ha cominciato la sua avventura in Video-
tec nel 1993, ha pensato in grande e si è da subito 
affacciato e relazionato con i Paesi esteri, avvian-
do rapidamente una strategia commerciale votata 
espressamente all’export dei prodotti Videotec. La 
sua, a distanza di oltre 20 anni, è stata un’intui-

incontriamo Alessandro Franchini,  
Marketing & Communication Manager di Videotec

a cura di Alessandra C. Emanueli
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zione geniale che ha portato l’azienda nel lungo 
periodo a non soffrire di alcun tipo di alti e bassi 
congiunturali, operando ormai la Videotec, su tut-
ti e cinque i continenti.

I vostri prodotti oggettivamente si distinguono 
per qualità e design. Andando nello specifico, 
quali i punti di forza che ne determinano l’affer-
mazione su così tanti mercati? 
I punti di forza che determinano i successi e fan-
no la differenza su mercati così competitivi sono 
sempre numerosi, ed alcune volte neanche così 
scontati. Oltre a quello che ha appena citato, vi è 
certamente alla base di tutti i processi aziendali la 
qualità delle risorse umane che lavorano in Vide-
otec, la lungimiranza della proprietà nell’investire 
costantemente nella ricerca e sviluppo, l’ambizio-
ne, l’intelligenza, la creatività e la tendenza all’ec-
cellenza che è insita nella cultura dell’azienda.

Oltre la notizia

videotec anche a livello di Fiere Internazionali 
ha fatto, e continua a fare, scelte molto mirate. 
Quali le manifestazioni sulle quali puntate? 
La nostra intenzione nell’essere sempre più pre-
senti nei mercati verticali, guida anche le nostre 
scelte di marketing e nella fattispecie fieristiche. 
Per questo motivo nel 2015 ci concentreremo su 
fiere dell’Oil&Gas le più importanti al mondo, ed 
in Italia faremo ad esempio l’OMC di Ravenna. 
Tuttavia conserveremo sempre la nostra presenza 
alle più importanti manifestazioni internazionali 
del mondo Sicurezza, come ad esempio quest’an-
no Security Essen, nel 2015 Intersec e probabil-
mente torneremo ad Ifsec. A queste manifesta-
zioni “istituzionali”, ovviamente si andranno ad 
aggiungere tutte le fiere security di  riferimento 
nei Paesi dove abbiamo le filiali: Stati Uniti, Fran-
cia e Hong Kong.
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Internazionalizzazione

L’edizione londinese quindi  trova consensi da 
tutti: dagli espositori per l’affluenza davvero sor-
prendente e anche dai visitatori, agevolati da una 
location comoda da raggiungere e facile da gestire 
nella visita.
Ad evidenziare ulteriormente le sensazioni, le 
impressioni ed i dati raccolti dalla nostra testata, 
presente alla manifestazione da sempre e media 
partner collaudata di IFSEC, arrivano anche i dati 
dell’organizzazione di UBM Live, che conferma-
no che la prima edizione londinese di IFSEC In-
ternational all’ExCel si è conclusa con una grande 
affermazione.
I dati parlano di più di 40.000 partecipanti dal 17 
al 19 luglio, che hanno varcato le soglie di Pro-
tection & Management 2014, evento che riunisce 
FIREX International, Facilities Show, Energy & 
Environment Expo, Safety & Health Expo and 
Service Management Expo, accanto ad IFSEC 
International. 
Protection & Management 2014 ha aperto lo 
show con un record: il primo giorno ha infatti re-
gistrato 19.544 visitatori, con aumento del 23 per 

IFsEC  
A LONdRA  

CONVINCE TUTTI
a cura di Monica Bertolo

cento delle presenze rispetto al 2013, dimostran-
do che questo è l’evento da scegliere per trovare i 
prodotti e le innovazioni del settore. Ad IFSEC si 
trovano soluzioni di security, antincendio, facili-
ties, safety ed energy. Più di 1700 espositori com-
plessivi, come comunica l’organizzazione, hanno 
presentato le loro ultime soluzioni e offerto ai visi-
tatori la possibilità di toccare con mano i prodotti, 
grazie a dispositivi interattivi.
 
IFSEC International, da sola, quindi senza le 
manifestazioni collaterali (FIREX International, 
Facilities Show, Energy & Environment Expo, 
Safety & Health Expo and Service Management 
Expo), ha attirato 22.627 partecipanti complessivi 
con un aumento del 5,2 per cento di visitatori, del 
29 per cento di utenti finali, e nel 37 per cento di 
presenze estere. Oltre all’aumento di questi gruppi 
di visitatori, IFSEC International ha saputo at-
trarre anche i visitatori del Regno Unito: questo 
perché la manifestazione si è tenuta nella capitale, 
Londra. 
Le aziende che desiderano espandersi nelle espor-

S News, al termine del primo giorno di fiera, aveva titolato su www.snew-
sonline.com: “Ifsec 2014 convince tutti”. Oggettivamente parlando, infatti, 
l’edizione londinese aveva registrato, sin dal primo giorno, grande affluenza, 
presentato un  layout della parte espositiva molto buono, offerto molti servizi. 
Evidenti inoltre la grande facilità nel visitare le varie sezioni, la valenza delle 
tematiche presentate, l’offerta di novità valide a livello di prodotti e soluzioni 
da parte degli espositori.
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IFSEC International 2015 si terrà dal 16-18 
giugno all’ ExCel di Londra. 

tazioni hanno tratto beneficio dall’internazionali-
tà dei visitatori e hanno approfittato dell’ UKTI 
Eventi Alliance essendo presenti in fiera per la 
prima volta. 

I Dati demografici dei visitatori hanno dimostrato 
che i budgets nel 2014 registrano il segno più, con 
un significativo 32 per cento dei partecipanti che 
hanno un budget di oltre 1 milione di sterline e 
il 10 per cento che ha un budget superiore a £ 10 
milioni. I budget complessivi sono aumentati dell’ 
8,6 per cento, a dimostrazione della crescita che 
l’industria della sicurezza sta vivendo. Spiccano le 
tendenze di interesse dei visitatori che cercano le 
ultime innovazioni nei settori della sicurezza inte-
grata, degli allarmi antintrusione, della sicurezza 
fisica e della protezione perimetrale. 

Più dell’87 per cento del piano terra è già stato 
riprenotato per il 2015, e tra gli espositori che 
ritornano vi sono: Tyco, Xtralis, Axis Commu-
nications, Milestone, Canon, CSL DualCom, 
BT RedCARE, Pelco, Paxton, Pyronix, Texecom, 
Avigilon, RISCO, UTC, IDIS, Y3K, Bosch, Salto, 
ASSA ABLOY, TDSi e molti altri. Ciò fornisce 
il trampolino perfetto per portare l’evento a nuovi 
traguardi ed accogliere, il prossimo anno, una più 
ampia platea di professionisti della sicurezza. 

IFSEC International 2014 ha anche lanciato la 
Conferenza sulla sicurezza nelle città (Safe Ci-
ties), la prima conference&exhibition dedicata ai 
requisiti di sicurezza di una città, piuttosto che ai 

suoi singoli componenti. Contenuti e casi dedica-
ti a Londra sono stati presentati per contribuire 
a tracciare il sentiero per altre megalopoli globali 
intorno alle sfide da affrontare sul tema sicurezza. 
La conferenza è sostenuta dal Governo del Regno 
Unito e patrocinata dal sindaco di Londra. 
Oltre a Safe Cities, i visitatori di IFSEC Interna-
tional hanno avuto a disposizione sei “teatri” per 
la formazione,  all’interno dello spazio espositivo 
della manifestazione. I visitatori hanno così potu-
to informarsi sui temi più caldi del 2014. Questi i 
“teatri”: IFSEC Global.com Centre Stage, ipAs-
sured Education Zone, Smart Buildings Theatre, 
Convergence Solutions Theatre, Tavcom Training 
Theatre ed il Risk & Security Management The-
atre.
 
Gerry Dunphy, direttore dell’evento per IFSEC 
& FIREX International, sottolinea: “IFSEC In-
ternational 2014 è andato al di là delle aspettative 
di tutti; abbiamo posto l’asticella in alto e voleva-
mo dimostrare che questo è il prossimo capitolo 
di IFSEC. Abbiamo ricevuto risposte positive dai 
visitatori e dagli espositori per quanto riguarda la 
nuova sede, per le caratteristiche della manifesta-
zione e per la parte formativa del settore. Abbia-
mo già avuto un grande lancio per il 2015, con l’87 
per cento del floor plan prenotato e siamo ansiosi 
di dare il benvenuto a tutti l’anno prossimo”.
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Signor Bosello, alcuni operatori del settore la-
mentano il fatto che il mercato della sicurezza 
in Italia, pur non vivendo periodi di “crisi”, vive 
comunque un periodo abbastanza “tranquillo”. 
Quale la sua opinione in merito e quali le cor-
rette scelte per migliorarlo? 
A me non sembra che il mercato della Sicurezza 
viva un periodo “tranquillo”. Esaminando i dati 
di settore, bilanci dei maggiori players, segnali di 
tendenza e un po’ di “dati da personale attività ed 
esperienza” a me pare che il comparto sicurezza 
nel suo complesso continui a godere di ottima sa-
lute ed espansione in termini di sviluppo e possi-
bilità. Mai come in questo periodo la necessità di 
sicurezza è stata così alta, e la cosa è ormai perce-
pita nettamente ad ogni livello della piramide del 
mercato.
Altro problema è invece la qualità del lavoro dei 
players, le difficoltà insulse che limitano il fare 
buona impresa in Italia, i fattori dimensionali, la 
propensione all’investimento e al rischio di im-
presa, le difficoltà che molti operatori, grandi e 
piccoli, hanno nell’incassare crediti e, conseguen-
temente, nel cercare di non farsi tritare dal sistema 
creditizio. 

pROgETTUALITÀ 
DI LARGO RESPIRO E 

sVILUppO 
pOLIENNALE

incontriamo Patrizio Bosello,  
Amministratore Delegato di Axel

a cura di Monica Bertolo
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Non trascurabile è anche il numero crescente di 
“furbacchioni” e operatori improvvisati che arri-
vano al comparto sicurezza da esperienze affatto 
differenti, attratti da un business tutto sommato 
ancora con marginalità interessanti rispetto ad al-
tri, e quindi da “spremere”. 
Possibile, proprio in un comparto come la sicurez-
za? Certo, visto lo stato confusionale in termini di 
identificazione di qualità di players e di prodotti, 
nel quale versa da sempre il comparto sicurezza 
italiano. 
Questi sono aspetti inerenti il sistema Paese, e le 
sue deficienze gravi certamente presenti, ma non 
sono relazionabili alla questione della domanda di 
sicurezza, che è crescente. Il che significa che il 
periodo probabilmente un bel po’ di morti lo farà, 
ma mi auguro che nel contempo porti anche un 
po’ di crescita con pulizia.

Oltre agli aspetti legati al prodotto, alle stra-
tegie di marketing e commerciali, secondo lei, 
concetti come Etica e deontologia possono es-
sere a vantaggio del mercato e del business?
Senta, sono anni che sento parlare di etica d’im-
presa, di impresa etica, di bilancio etico ecc. Mol-
tissime imprese, dalle multinazionali in giù (parlo 
in termini generali, e non limitatamente al nostro 
comparto) ne hanno fatto capitolo importante, 
codificato, della propria mission, facendo una “te-
sta così” ai dipendenti, corsi, seminari e via dicen-
do, salvo poi, al momento opportuno, salvare certo 
la forma ma farne di tutti i colori. 
Quindi la mia risposta è sì, potrebbero essere un 
enorme vantaggio per il mercato e anche per il 
business, ma cozzano contro la realtà dei players 
che sono disuniti, ognuno fa per sé, chi non le 
persegue non solo non viene isolato, ma ammirato 
per le performances positive in termini di risultato 
economico. Poco importa come ci sia arrivato. 

Sintetizzo: etica e deontologia, nella realtà cruda 
di ogni giorno di questo periodo “complicato”, 
sono come l’Araba Fenice: tutti la conoscono, ma 
nessuno riesce a vederla, salvo qualche sparuto 
Don Chisciotte, che magari viene anche preso per 
i fondelli. Amaro dirlo? Certamente, ma è inutile 

raccontarsi frottole formali, non trova?

Perfettamente d’accordo con lei. Per quanto ri-
guarda AXEL, che anticipazioni ci può fare su 
quello che presenterete a Sicurezza quest’anno?
In Axel abbiamo lavorato duramente per propor-
re al mercato strutture, prodotti e sistemi sempre 
all’avanguardia, tecnologicamente e concettual-
mente, perché la sicurezza non è una materia né 
facile, né semplice, né da prendere sottogamba. 
Grazie alla solidità finanziaria costruita negli anni, 
possiamo continuare ad investire in Ricerca e Svi-
luppo in modo costante e, soprattutto, in progetti 
di largo respiro a sviluppo poliennale. 
Ad esempio, la piattaforma di centrali Sparkle, che 
ha fin qui richiesto circa 8 anni/uomo di progetto 
e della quale avevamo dato cenno già nella scorsa 
edizione di Sicurezza, vede già disponibile l’unità 
di controllo a 280 zone, la versione a 600 zone sarà 
ultimata per Sicurezza. 

Sparkle è la piattaforma innovativa di centrali 
dove si fondono sicurezza ad alto livello, domo-
tica, integrazione, connettività su vettori multipli, 
soprattutto in rete dati, in modo nativo. 
Presenteremo poi nuove soluzioni wireless decisa-
mente innovative, ad alta affidabilità e a funzioni 
multiple, corredate di ampia varietà di periferiche. 
Abbiamo poi collaborato con aziende sistemisti-
che che offrono soluzioni integrate di intrusio-
ne, controllo accessi, TVCC, incendio, servizi, su 
piattaforme PSIM delle nostre centrali, sia in pro-
tocollo CEI-ABI che con protocolli proprietari. 
Questo ed altro. 
Avremo dunque un sacco di novità delle quali 
parlare, esposte in uno stand ancora più grande e 
articolato. 
Per gli operatori professionali quello con Axel a 
Sicurezza 2014 è certamente un appuntamento da 
non perdere.
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Tra i numerosi atti criminosi che quasi ogni gior-
no colpiscono il patrimonio culturale italiano, ad 
agosto sono saliti agli onori della cronaca il fur-
to di un capolavoro del Guercino trafugato dalla 
chiesa di San Vincenzo di Modena e quello di tre 
tavole quattrocentesche sottratte dai musei del 
Castello Sforzesco di Milano, facendo emerge-
re in entrambi i casi la grave inadeguatezza delle 
protezioni predisposte per la tutela delle opere.

Il valore inestimabile del dipinto del Guercino e 
la primaria rilevanza del Castello Sforzesco nel 
panorama museale italiano hanno contribuito a 
portare alla ribalta un tema di assoluta importanza 
come quello della sicurezza. Oltre alla drammatica 
carenza di sistemi antintrusione e di videosorve-
glianza adeguati alla consistenza e alla capillare 
diffusione del patrimonio sul territorio, è da rile-
vare in Italia la mancanza di una giusta attenzio-
ne verso il tema della sicurezza e di un’altrettanto 
valida sensibilizzazione degli operatori dei beni 
culturali, la cui formazione di natura storico-arti-

È ALLARmE sICUREZZA  
pER I BENI CULTURALI 

PERCHÉ RASSEGNARSI A 
QUESTO SCEMPIO  

QUANDO ESISTONO  
GIÀ MOLTE SOLUZIONI?

stica deve essere al più presto integrata con la co-
noscenza degli strumenti che le attuali tecnologie 
offrono per la protezione del patrimonio culturale. 
La sicurezza rappresenta infatti la prima forma di 
tutela e il presupposto indispensabile per ogni at-
tività legata ai beni culturali, dalla conservazione 
al restauro, alla valorizzazione. 

Non è tanto un problema di risorse, quanto di 
scarsa sensibilità verso il tema della prevenzione e 
poca conoscenza delle attuali tecnologie. La pro-
tezione dei beni culturali tramite adeguati siste-
mi di sicurezza dovrebbe in realtà essere la prima 
preoccupazione di chi ha la responsabilità della 
loro custodia. Non ci sono scusanti: come ben 
sappiamo tutti noi operatori del settore, grazie alle 
moderne tecnologie oggi è possibile assicurare alle 
opere una protezione costante, sempre attiva e con 
costi contenuti. I beni che costituiscono il nostro 
patrimonio culturale sono estremamente diversifi-
cati per epoca, tipologia, ubicazione e destinazione 
d’uso e necessitano di essere trattati con soluzioni 
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Dal Guercino sottratto a Modena al furto al Castello Sforzesco



Scenari SICuREzzA PER I BENI CuLtuRALI

diversificate caso per caso: come abbia-
mo ripetuto molte volte nei primi sei 
anni di attività della Fondazione, allo 
stesso modo di un sarto che confeziona 
ogni abito su misura, così le apparecchia-
ture di sicurezza e di videosorveglianza 
vanno sempre scelte con consapevolezza, 
correttamente utilizzate e soprattutto 
sottoposte a regolare manutenzione. 
É importante far capire la necessità di 
affidarsi ai migliori professionisti del 
settore, i soli in grado di progettare e re-
alizzare il sistema su misura di ciascun 
contesto e di offrire un adeguato servi-
zio di assistenza e manutenzione, anche 
tenendo conto di possibili adeguamenti 
futuri. In particolare la manutenzione 
non deve essere percepita come un onere 
dato che rappresenta il più importante 
investimento per mantenere inalterata 
nel tempo l’efficienza del sistema di si-
curezza.

É oggi di fondamentale importanza che 
tutti gli operatori del settore - dai co-
struttori ai distributori, agli installatori, 
passando per i fornitori di servizi – si im-
pegnino con i mezzi di cui dispongono 
per comunicare le enormi potenzialità 
offerte dalle moderne tecnologie. 
La Fondazione Enzo Hruby sta cercan-
do di diffondere la cultura della sicurezza 
da ormai sei anni tramite convegni, pub-
blicazioni, il Premio H d’oro e specifici 
progetti di protezione – tra quelli soste-
nuti in questi mesi vi sono la Basilica di 
Sant’Ambrogio a Milano, il Teatro Valli 
di Reggio Emilia e Casa Leopardi a Re-
canati – e dopo i recenti episodi è pron-
ta a offrire nuovamente il proprio aiuto, 
auspicando che attorno alla sua attività 
possano unirsi altri professionisti della 
sicurezza. 
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CERTIFICAZIONE  
DI CONFORMITÀ  

DEGLI ISITITUTI DI 
VIgILANZA pRIVATA: 

ECCO IL DECRETO

Entra in vigore il 3 Settembre, il decreto sugli enti 
di certificazione previsto dall’art. 260-ter del rego-
lamento d’esecuzione del TULPS, già pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto, come informa anche ASSIV, stabilisce i 
requisiti degli organismi di certificazione indipen-
dente della qualità e della conformità degli istituti 
di vigilanza privata, di cui deve avvalersi il prefetto 
nell’accertamento della sussistenza dei requisiti di 
capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti 
stessi. Il decreto mira a garantire la funzionalità e 
il controllo degli istituti di vigilanza favorendo il 
ricorso a sistemi di “auto-controllo” o “auto-quali-
ficazione”, in un contesto in cui tutti gli istituti au-
torizzati dovrebbero essersi pienamente adeguati 
ai parametri fissati dal D.M. 269.

Gli organismi, ai fini del riconoscimento, devono 
infatti essere accreditati da un Ente 
di accreditamento designato da uno 
Stato UE, dichiarare che nessun ap-
partenente alla propria organizza-
zione intrattiene rapporti di lavoro o 
collaborazione con istituti di vigilan-
za privata o associazioni di categoria 
degli stessi, impiegare, nei processi 
di certificazione e di audit, personale 
competente, formato e che abbia ma-

turato esperienza nel settore della sicurezza pub-
blica o privata, aver istituito un albo interno degli 
auditors e una Commissione tecnica per il rilascio 
del certificato di conformità. Per l’iscrizione all’e-
lenco degli “Organismi di certificazione indipen-
dente” gli interessati devono presentare istanza 
dichiarando il possesso dei requisiti, corredata del 
certificato di accreditamento. In caso di positiva 
valutazione, il ministero dispone, entro novanta 
giorni, il riconoscimento e l’iscrizione all’elenco.

Il riconoscimento dura cinque anni ed è rinnova-
to alla scadenza, previa richiesta da formularsi 90 
giorni prima, salvo che il Dipartimento PS, ricor-
rendone i presupposti, non esprima diniego con 
conseguente cancellazione dall’elenco.
Per la vigilanza sugli organismi il ministero si av-
vale di un Comitato tecnico ad hoc e il ricono-

la Redazione
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scimento può essere sospeso in caso di negligenze 
o irregolarità accertate, o a seguito di temporanea 
perdita dei requisiti previsti. Gli organismi di cer-
tificazione sono tenuti a comunicare al Comitato 
tecnico, entro sessanta giorni dalla loro emissione 
e in forma esclusivamente telematica, i certificati 
emessi e le eventuali variazioni occorse. Il Comi-
tato tecnico può richiedere copia delle pratiche di 
certificazione.

La norma chiarisce che la certificazione ha durata 
triennale e prevede una serie di verifiche. Il certi-
ficato rilasciato deve recare riferimento al D.M. 
269/2010, alle norme UNI, CEI, EN, ISO appli-
cabili, nonché alla categoria di certificazione.
Quanto allo scopo delle singole verifiche, viene 
così descritto: per gli istituti che abbiano richiesto 
il rilascio dell’autorizzazione prefettizia, la verifi-
ca iniziale è volta a dimostrare, dal punto di vista 
documentale e organizzativo, la conformità del 
progetto ai requisiti dettati dal D.M. 269 e dalle 
norme UNI, CEI, EN, ISO di riferimento; per gli 
istituti già autorizzati, la verifica iniziale è volta a 
dimostrare, sul piano documentale, organizzativo, 
operativo e di gestione dei servizi, la conformità 
ai requisiti dettati dal D.M. e delle norme UNI, 
CEI, EN di riferimento.

Il certificato dev’essere prodotto dal titolare del-
la licenza all’atto della comunicazione al Prefet-
to dell’attivazione dell’istituto e comunque non 
oltre sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione. Gli 
organismi di certificazione devono comunicare al 
Prefetto, entro 30 giorni dalla verifica, i provve-
dimenti di sospensione e/o revoca del certificato, 
ai fini della valutazione dell’adozione dei provve-
dimenti di cui all’art.257-quater del regolamento 
d’esecuzione.
Sono altresì comunicate le criticità che non com-
portino l’adozione di provvedimenti di sospensio-
ne o revoca del certificato.

Le modalità di valutazione della conformità da 
parte degli organismi di certificazione indipen-
dente sono individuate con decreto del Capo della 
polizia-Direttore generale della pubblica sicurez-

za. All’entrata in vigore del decreto gli istituti già 
autorizzati devono, entro dodici mesi, produrre al 
Prefetto competente il certificato di cui al comma 
4 dell’art.6 e, ai fini della certificazione, quelli già 
certificati secondo la norma UNI 11068, devono, 
entro trentasei mesi, adeguare le caratteristiche e 
i requisiti alle disposizioni della norma CEI EN 
50518 e aggiornamenti. Per le richieste successive 
alla data di entrata in vigore del decreto, si appli-
cano le disposizioni della norma CEI EN 50518 
e aggiornamenti.

I tEMPI
La certificazione ha durata triennale e prevede una 
verifica iniziale, una prima sorveglianza entro i 12 
mesi successivi, una seconda sorveglianza entro 24 
mesi e una verifica di rinnovo della certificazione 
prima della scadenza. Almeno una verifica duran-
te il ciclo di certificazione viene fatta con breve 
preavviso (cinque giorni lavorativi), sarà possibile 
effettuare anche verifiche senza preavviso.
Gli Istituti già autorizzati all’atto dell’entrata in 
vigore del decreto debbono, entro dodici mesi dal 
3 settembre 2014, produrre al Prefetto competen-
te il certificato di conformità rilasciato dall’organi-
smo di certificazione indipendente.

IL CERtIFICAtO dI CONFORMItÀ
Le modalità di valutazione della conformità da 
parte degli organismi di certificazione indipen-
denti saranno stabilite con un successivo decreto 
del Capo della Polizia, con particolare riferimento:
• agli elementi significativi per la valutazione del 

livello di conformità;
• ai relativi criteri di campionamento;
• ai tempi delle verifiche in funzione delle dimen-

sioni e dell’organizzazione degli istituti di vigi-
lanza;

• ai criteri di campionamento per gli istituti che 
dispongono di più sedi sul territorio nazionale;

• ai criteri di campionamento per i servizi oggetto 
della certificazione, in fase di prima certificazio-
ne, sorveglianza e rinnovo;

• alle modalità di verifica e registrazione da parte 
degli organismi di certificazione indipendenti.
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In vista dell’esposizione universale Expo2015, del-
la quale ExpoTrainig ha ricevuto il patrocinio, la 4° 
edizione di ExpoTraining, la Fiera della Formazio-
ne, cresce e diviene anche ExpoLavoro&Sicurezza, 
unico collettore a 360° ove è possibile “toccare con 
mano” le novità in tema di formazione, sicurezza 
e lavoro.

ExpoTraining e ExpoLavoro&Sicurezza sono la 
vetrina della vera economia reale del mondo delle 
risorse umane, retta dall’iniziativa privata di ogni 
singolo espositore che crede in una moderna con-
cezione della formazione, finalizzata allo sviluppo 
delle competenze del singolo e di riflesso del Si-
stema Paese.
L’evento, anche per questa edizione,  ha avuto pa-
trocini di primaria importanza che rappresentano 
il mondo del lavoro e dell’impresa; in particolare 
hanno manifestato un forte sostegno all’iniziati-
va le principali confederazioni sindacali – CGIL, 
CISL, UIL, associazioni come Federmanager, 
ManagerItalia, Asfor, Aias e Aias Academy e le 
principali istituzioni lombarde tra cui Regione 
Lombardia, Provincia di Milano e Comune di 
Milano. 

EXPOTRAINING E
EXpOLAVORO

& sICUREZZA  2014

S News è media partner.

PER IL vISItAtORE

Il visitatore, nei tre giorni di manifestazione,  avrà 
così modo di apprezzare una vetrina nazionale che 
riporterà le più innovative soluzioni legate alla ge-
stione delle risorse umane, trovando in un unico 
luogo i maggiori specialisti, nazionali ed interna-
zionali.
Le attività della manifestazione sono composte 
dall’area espositiva, dai convegni e workshop, dal 
matching e dal Gran Prix della Formazione, oltre 
che dal Forum Internazionale del Lavoro e dal Fe-
stival del Linguaggio.

WORKSHOP E CONvEgNI

Nessun altra manifestazione fieristica organizza 
una rassegna di appuntamenti con un così alto nu-
mero  di convegni e workshop – nel 2013 si sono 
registrati oltre 160 workshop in due giorni. Nell’e-
dizione del 2014 sono previsti nelle tre giornate di 
manifestazione oltre 250 eventi.
Il visitatore ha la possibilità di accedere agli incon-

Formazione, Lavoro e Sicurezza saranno
le protagoniste assolute al salone che si svolgerà
dall ’1 al 3 Ottobre, presso Fiera Milano City,

Padiglione 2 Gate 7 ad ingresso libero e gratuito.
la Redazione
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tri gratuiti, di altissimo livello scientifico e tecnico, 
per aggiornarsi, stimolare nuove idee e confron-
tarsi con i protagonisti e opinion leader del mondo 
del lavoro, delle risorse umane e della formazione.
Gli argomenti trattati sono suddivisi in aree tema-
tiche e  vanno dalla recente riforma del lavoro , alla 
sicurezza, alle novità nel settore manageriale, delle 
vendite, dell’insegnamento delle lingue.

IL gRAN PRIX dELLA FORMAzIONE

Il Premio Gran Prix della Formazione è un’ ini-
ziativa che si svolge nell’ambito di ExpoTraining. 
Esso nasce con l’obiettivo di dare un riconoscimen-
to e di valorizzare le imprese che hanno garantito 
un contributo innovativo a processi, sistemi, meto-
dologie, tecnologie e prodotti, favorendo lo svilup-
po culturale del sistema formativo italiano. 
Sponsor del concorso per l’edizione 2014 è Guida 
Monaci. 
Il bando è dedicato sia alle società di formazione 

sia alle imprese, alla pubblica amministrazione ed 
agli enti, che hanno realizzato progetti di qualifi-
cazione per le risorse umane.
Partecipando al Gran Prix della Formazione 2014 
si potrà:
• dimostrare l’innovatività e originalità dei  pro-

getti formativi 
• porre l’accento sulla qualità progettuale tecnico-

scientifica che li contraddistingue 

Saranno quindi dimostrate, sulla base dei risultati 
ottenuti:
• il valore aggiunto prodotto dall’intervento for-

mativo in termini di competenze acquisite 
• il rafforzamento delle competenze e della com-

petitività per le imprese coinvolte 

Inoltre i vincitori del Gran Prix della Formazione 
avranno il diritto all’uso del logo “Gran Prix Ex-
poTraining 2014” per la durata di un anno.
www.expotraining.it
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AIAS sarà presente in modo attivo ad Expotraining ed ExpoLavoro&Sicurezza 2014. Questo il pro-
gramma degli eventi che terrà nella piazza lavoro etico e business etico l’1, 2, 3 ottobre.

1 ottobre mattino COLAP/(CNI) Attestazione per un sistema professionale qualificato - Si 
apre il dialogo tra le professioni

AIAS Consiglio Direttivo AIAS

pomeriggio AIAS Assemblea AIAS

LHS/AIAS La learship in Health & Safety - L’esperienza della Fon-
dazione LHS

2 ottobre mattino ASFOR La formazione manageriale risorsa strategica per la com-
petitività del sistema Italia – I risultati dell’Osservatorio 
ASFOR 2014

AIAS/CIIP Position Paper sulla Formazione efficace Universitaria e 
Professionale nei settori SH&E

pomeriggio ASFOR/AIAS/COLAP Il valore delle competenze nell’economia globale - Il 
ruolo delle associazioni professionali

3 ottobre mattino CIIP Seplificazione e strumenti volontari per l’incentivazione 
delle organizzazioni nei settori OSH&E

AIAS/UNI La prevenzione efficace - Lo standard World Class Ma-
nufacturing (WCM)
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CYBERsEC 2014 
INTEL sECURITY  

mCAFEE  
“STRATEGIE E  

TATTICHE”

In un ambiente in rapido cambiamento e in co-
stante evoluzione, l’infrastruttura IT, le informa-
zioni, i dati, le connessioni IP sono gli assets più 
importanti per un’organizzazione. Oggi, proteg-
gere queste risorse da attacchi informatici sempre 
più sofisticati è fondamentale e costituisce una 
priorità per ogni azienda.

Nel report realizzato dal CSIS (Center for Stra-
tegic and International Studies) e promosso da 
McAfee, “Perdite nette - stimare il costo comples-
sivo del crimine informatico”, si è stimato che il 
crimine informatico costa alle imprese circa 400 
miliardi di dollari, che corrispondono a una per-
dita di 200.000 posti di lavoro negli Stati Uniti e 
150.000 in Europa. Il costo più importante deriva 
dal danno causato alle prestazioni aziendali e alle 
economie nazionali. Il cybercrime danneggia mer-
cati, competitività, innovazione e frena la ripresa e 
la crescita dell’economia globale. 

CyberSec 2014 “Strategie e tattiche per la dife-
sa di persone, informazioni e tecnologie” sarà un 
evento significativo ed un’occasione importante 
per conoscere le ultime tendenze che riguardano 
la sicurezza, e focalizzare l’attenzione su strategie 
e tattiche per una protezione completa senza com-

la Redazione

promettere il business. McAfee è da sempre in 
prima linea, con la strategia Security Connected, 
con soluzioni sempre più sicure e con il servizio di 
Global Threat Intelligence.

In occasione di CyberSec2014, organizzato anche 
con la collaborazione della Scuola Etica & Sicu-
rezza de L’Aquila e con la media partnership di 
S News, e che vede il patrocinio dell’Ambascia-
ta degli Stati Uniti, saranno inoltre presentati 
in esclusiva i dati relativi ai più recenti attacchi 
informatici e i dettagli sull’operazione Tovar, la 
campagna di smantellamento di grande successo 
condotta congiuntamente dalle autorità giudizia-
rie internazionali e da società chiave del settore 
della sicurezza informatica.

Cybersec2014 si terrà il 15 ottobre a Roma, al 
Marriott Grand Hotel Flora in via Veneto 191, 
con inizio alle 9:30 e conclusione alle 13:00.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la 
preiscrizione per ricevere l’invito ufficiale. 
Mail to: segreteria@cybersec2014.it 

 



54 SETTEMBrE/oTToBrE 2014

Educational

FORMAZIONE E  
AGGIORNAMENTO  

DEL PROFESSIONISTA  
DELLA SECURITY: 

NUOVE sFIdE  
E LINEE gUIdA  

NORmATIVE

Alla luce delle sfide sempre più strette che deve 
affrontare il professionista della security si aprono 
tutta una serie di percorsi che porteranno a una 
maggiore qualifica, se affiancati ad aggiornamento 
e formazione professionale.

Gli scenari nazionali e internazionali, oltre al fer-
mento normativo, confermano quotidianamente 
la necessità di aggiornare conoscenze, competenze 
e abilità dei professionisti della Security aziendale 
in funzione dei compiti, delle attività specifiche 
e della complessità delle  organizzazioni in cui 
operano, in conformità al Quadro Europeo delle 
Qualifiche (EQF). 
Sono previsti infatti percorsi di accesso ai livelli 
professionali definiti che prevedono apprendi-
mento formale (titolo di studio), apprendimento 
non formale (Corsi di formazione e aggiornamen-
to) e apprendimento informale (esperienza lavo-
rativa).

É questo il contesto in cui si sviluppa il progetto di 
modifica della norma UNI 10459, la cui inchiesta 
pubblica è terminata alla fine di agosto.

Ma quali sono le conoscenze ed abilità sulle quali 
lavorare e impegnarsi?
In primo luogo, di fronte alle attuali crescenti 
tensioni internazionali è sempre più importante e 
urgente che i managers siano in grado di rileva-
re, prevenire e gestire rischi ed emergenze in ogni 
parte del Pianeta. 
Le aziende che operano a livello internazionale 
devono sempre più frequentemente confrontarsi 
con i rischi legati ai loro espatriati, al personale in 
trasferta o in viaggio d’affari. 
Vivere, operare o doversi recare in Paesi a rischio 
e instabili o in zone a forte esposizione ai rischi 
naturali quali terremoti o inondazioni è sempre 
più frequente, e questo impone di strutturarsi sul 
Travel Risk Management.

di Paola Guerra Anfossi - Direttore Scuola Etica & Sicurezza de L’Aquila  
e Componente Comitato Scientifico S News



Educational

In secondo luogo la difficile situazione economica, 
il mercato del lavoro e sociale rende il Paese sem-
pre più vulnerabile ad attacchi criminali, azioni 
illecite e frodi interne. 
Crimini e reati aziendali causano gravi danni per 
le imprese, arrivando a intaccare non solo la pro-
pria solidità economica e patrimoniale, ma anche 
la loro reputazione. Frodi, corruzione, attacchi 
cyber, sono solo alcuni esempi di situazioni che, se 
non adeguatamente contrastate in via preventiva e 
gestite in caso di accadimento, possono compro-
mettere il business aziendale, la fiducia di clienti 
e fornitori ed esporre il management a rischi di 
carattere amministrativo e legale. 
Il grado di esposizione a questa tipologia di ri-
schio e frode e la gestione tempestiva ed efficace 
delle situazioni di crisi,  richiedono professionalità 
e metodologie ad hoc, ma ancora di più, attività di  
prevenzione.
 
Un’attenzione particolare merita il mondo dell’in-
formation security e cybercrime caratterizzato 
da una imponente crescita degli attacchi contro 
aziende di ogni dimensione, spesso gestiti dalla 
criminalità organizzata internazionale. Attacchi 
Denial of Service, malware, spam, phishing, pro-
blematiche di backup e recupero dei dati, spionag-
gio e furto di informazioni e inoltre le evoluzioni 
sulle norme che regolamentano la privacy e quelle 
che regolamentano la sicurezza delle infrastruttu-
re critiche: di questi tempi l’agenda dei responsa-
bili della security e dei loro staff è letteralmente 
invasa di impegni e nuove emergenze anche su 
questo fronte.
In ultimo, ma non per importanza, le continue 
emergenze causate dalle vulnerabilità ambientali 
del nostro Paese a livello idrogeologico, sismico 
e climatico impongono a imprese, a enti pubbli-
ci centrali e locali e a ogni singolo professionista 
e persona di maturare conoscenze, competenze e 
abilità volte a individuare e valutare rischi e poi 
gestire incidenti, emergenze o catastrofi che si 
possono verificare in ogni contesto organizzativo 
e sociale nel quale viviamo. 
L’imperativo moderno è quello della resilienza: 
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sviluppare abilità individuali e organizzative che 
consentano di aprirsi al cambiamento, alla rileva-
zione di segnali deboli, alla gestione d’incidenti e 
catastrofi e alla ricostruzione di “nuove normalità” 
dopo una grave emergenza.

L’anno prossimo infine l’Italia tutta sarà prota-
gonista e teatro di un grande evento universa-
le EXPO2015 grande opportunità per il nostro 
Paese, per i numerosi sbocchi professionali per il 
settore della sicurezza e sfida che richiede un’at-
tenta preparazione del personale sulla gestione dei 
rischi, sulla security di obiettivi e infrastrutture 
sensibili, sulla business continuity e gestione del-
le emergenze per tutte le aziende che gestiscono 
utilities, trasporti, retail e GDO, servizi finanziari, 
TLC, sanità, e altre ancora direttamente o indiret-
tamente coinvolte.

Le nuove sfide relative a formazione e aggiorna-
mento del professionista della security sono dun-
que: risk management, business continuity e cri-
sis management, corporate crime and reputation, 
cyber crime, information security e data privacy.  
Una grande attenzione viene sempre posta agli 

aspetti etici e deontologici della professione, alla 
responsabilità e integrità morale oltre che agli 
aspetti comportamentali sui quali si può e si deve 
lavorare per migliorare e crescere personalmente e 
professionalmente. 
Tra le abilità da sviluppare: leadership, comuni-
cazione e negoziazione, gestione dei conflitti, co-
noscere e gestire il cambiamento organizzativo, 
gestione del tempo, risposte positive e gestione di 
ansia e stress, gestione del team e della squadra, 
orientamento alla soluzione dei problemi, orienta-
mento al cliente e ai risultati, pensiero innovativo 
e prospettico. 
Le norme e i regolamenti europei, la nuova nor-
ma UNI sul professionista della Security aziendale 
oltre che le nuove norme sulle figure professionali 
non regolamentate che delineano compiti e relati-
ve conoscenze, competenze e abilità spingono ad 
una sempre maggiore qualifica oltre che certifica-
zione professionale.
Questo trend crea sicuramente “paura” e “stress” 
ma va superata per cogliere invece le numerose 
opportunità che l’aggiornamento e formazione 
oggi possono offrire per un professionista sempre 
più qualificato a livello internazionale.
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La Scuola Internazionale di Alta Formazione Etica & Sicurezza de L’Aquila e i suoi partner Universitari, 
enti accreditati dalle Regioni, Associazioni e Aziende hanno costruito un ricco catalogo di corsi e seminari 
volti alla formazione e aggiornamento professionale sulle tematiche più attuali per l’anno accademico 2014-
2015. In programmazione già a novembre e dicembre 2014:
• Corso Security & Safety Management (7 moduli - 140 ore)
• Corso Data Privacy Officer (3 moduli - 48 ore)
• Seminario Travel Risk & Crisis Management (4 gg)
• Seminario Business Continuity Management (3 gg)
• Seminario Security e Obiettivi Sensibili (3 gg)
• Seminario Alimentare la Sicurezza: rischi e frodi nella filiera alimentare (3,5 gg)
• Seminario Etica, Legalità e Responsabilità nella PA e nelle imprese private (3,5 gg)
• Seminario Cryptocurrency e Bitcoin: sicurezza, rischi e opportunità (3 gg)
• EXPO English – Workshop for crisis management (1 gg)

Su www.scuolaeticaesicurezza.eu dettagli, riferimenti e indicazioni per percorsi di formazione e aggiorna-
mento volti alla certificazione.



Si  terrà giovedì 2 ottobre la IV edizione veronese 
di Security Summit, la manifestazione dedicata 
alla sicurezza delle informazioni, delle reti e dei 
sistemi informatici, promossa da Clusit e Astrea.
La tappa è patrocinata dal Comune di Verona e si 
svolge nell’ambito dell’European Cyber Security 
Month (ECSM), indetto dalla Commissione Eu-
ropea e da ENISA, per il quale Clusit si è mobili-
tato assieme a una ventina di Università e Centri 
di Ricerca. S News è media partner dell’evento.

Come di consueto, il convegno torna nella città 
scaligera con un percorso calibrato sulle esigen-
ze di sicurezza informatica delle imprese e delle 
pubbliche amministrazioni del Nord Est. In par-
ticolare, la tavola rotonda di apertura prevede la 
partecipazione di vertici locali di Confindustria, 
e della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, 
che affiancheranno esponenti del Clusit e di im-
portanti aziende del settore in un dibattito incen-
trato su Agenda Digitale e security.

Sarà, inoltre, presentata l’ultima edizione del Rap-
porto Clusit, aggiornato con gli attacchi fino al 30 
giugno 2014.

La manifestazione offre percorsi professionali 
dove saranno approfondite tecnologie e soluzioni. 
La partecipazione alle diverse sessioni formative 
e di approfondimento consente l’attribuzione di 
crediti CPE (Continuing Professional Education) 
validi per il mantenimento delle certificazioni 
CISSP, CSSP, CISA, CISM o analoghe, richie-
denti la formazione continua.

Tra i temi trattati nel corso della giornata: sicu-
rezza nei servizi delle Pubbliche Amministrazioni 
locali; sicurezza in ambito industriale e dei siste-
mi di automazione; evoluzione delle tecniche di 
attacco e delle contromisure da adottare; monito-
raggio, cyber intelligence, spionaggio industriale, 
sicurezza proattiva.

Al termine della giornata, dalle 17.30 alle 19.30, 
Security Summit propone anche a Verona il rino-
mato Hacking Film Festival, una rassegna di film 
dedicati al mondo del controllo delle informazio-
ni, commentati e analizzati da esperti del settore, 
in un dibattito aperto al pubblico.

Seguirà un aperitivo conclusivo della manifesta-
zione.
Tutti gli appuntamenti del Security Summit sono 
a partecipazione gratuita previa registrazione sul 
sito www.securitysummit.it

la Redazione

A VERONA  
L’ULTIMA TAPPA 

sECURITY  
sUmmIT 2014

Eventi SICuREzzA ICt
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Scenari CAvI

LA TECNOLOGIA 
INNOVATIVA

Hd-CVI

Spesso visto come un completamento secondario 
dell’impianto di videosorveglianza il cavo rappre-
senta invece la linea di comunicazione sulla quale 
il segnale video transita e si degrada.

In questi ultimi anni, l’evoluzione tecnologica nei 
sistemi di videosorveglianza ha comportato l’ob-
solescenza delle linee di interconnessione (es: i 
vecchi cavi RG59) lasciando il passo ad una nuova 
generazione di  cavi, molto più performanti e pro-
dotti con tecnologie molto più complesse che in 
passato.

Dopo il rilascio della tecnologia HD- SDI avve-
nuta nel corso dell’ultimo triennio, si sta ora af-
fermando sul mercato una tecnologia innovativa 
denominata HD-CVI, la quale, al fine di ottimiz-
zare le performance per garantire il massimo della 
qualità dell’immagine, ha evidenziato ancora una 
volta l’importanza del mezzo trasmissivo.

L’HD-CVI infatti è una tecnologia in grado pro-
durre due formati video HD entrambi a scansione 
progressiva:
• CMOS 1,3 Megapixel: risoluzione 1280H 
(1280x720) o 720p

• CMOS 2 Megapixel: risoluzione 1920H 
(1920x1080) o 1080p

 
L’intero sistema prevede le stesse identiche mo-
dalità di installazione di un sistema analogico tra-
dizionale, ma con qualità Megapixel ed immagini 

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

non compresse. Benché il sistema sia stato svi-
luppato con l’intento di fornire immagini ad alta 
qualità, usufruendo del cablaggio classico, risulta 
ancora una volta che proprio quest’ultimo rappre-
senta il nodo cruciale.

Infatti, il decadimento della qualità dell’immagine 
è ancora una volta alle dipendenze della qualità 
del cavo che si vuole installare. Contrariamente 
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alla tecnologia HDSDI (che non accetta compro-
messi, si vede o non si vede) la tecnologia HDCVI 
ammette la degradazione del segnale, pertanto, se 
è vero che consente di trasmettere immagini video 
a distanze ragguardevoli, al contempo non è in 
grado di garantire la massima qualità dell’imma-
gine a fine tratta, poiché non può intervenire sulla 
qualità del cavo posato.

Per questo motivo, con l’obiettivo di garantire la 
massima risoluzione video e audio alla massima 
distanza raggiungibile, sono stati effettuati alcuni 
test con telecamere Dahua HDCVI e la seconda 
generazione di cavi HD BETA CAVI.

Se all’inizio si pensava che questa tecnologia 
consentisse un upgrade del sistema senza la so-
stituzione dei cavi, presto questa convinzione fu 
smentita, in quanto le distanze con un normale 
RG59 scesero dagli ipotetici 300m (trasmissione 
Full HD) ai 150m  con un cavo di 6,3 mm. di 
diametro.
 
I cavi HD di Beta Cavi hanno imposto un’evolu-
zione nel mondo delle linee di interconnessione 
nei sistemi di videosorveglianza, consentendo di 
raggiungere distanze superiori, con cavi di dimen-
sioni ridotte (es.400m con un cavo di 3,3 mm di 
diametro ), anche con questa nuova tecnologia.

Trasmissione video a 200 metri di distanza con cavo coassiale RG 59 TYPE (6,3mm di diametro)

Trasmissione video a 400 metri di distanza con cavo coassiale HD 4019 (3,3mm di diametro)
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Scenari CAvI

Pensare che ci sia un’evoluzione tecnologica solo 
sui sistemi e non sul mezzo di connessione è un’u-
topia.
Le due evoluzioni devono avanzare di pari passo, 
affinché una non comprometta il naturale svilup-
po dell’altra.
Assenza di segnale, immagini non chiare, effetto 
nebbia, perdita di colori sono solo alcune delle 
conseguenze generate dalle linee di interconnes-
sione che hanno, fino ad oggi, rappresentato un 
limite per l’espansione di queste tecnologie inno-
vative. Infatti, grazie ad un ulteriore sviluppo dei 
cavi HD di Beta Cavi, realizzato in collaborazione 
con il costruttore di questa tecnologia (Dahua), il 
limite dell’infrastruttura è stato superato e risolto.
Oggi giorno è infatti possibile impiegare le nuove 
tecnologie HD-SDI e HD-CVI garantendo una 
trasmissione eccellente del segnale video, man-
tenendo inalterate le performance degli apparati 
utilizzati anche su distanze considerate irraggiun-
gibili. 

L’esperienza maturata negli anni ha permesso lo 
sviluppo di una famiglia di cavi composta preva-
lentemente da tre tipologie:
• HD4019 di soli 3,3 mm consente una trasmis-

sione video di altissima qualità alle seguenti di-
stanze:
HD-SDI 70 m 
HD-CVI 400 m  
analogico 400 m 

• HD8035 di soli 5,00 mm  consente una trasmis-
sione video di altissima qualità alle seguenti di-
stanze:
HD-SDI 160 m
HD-CVI 700 m  
analogico 800 m

• HD14055 di soli 7,5mm consente una trasmis-
sione video di altissima qualità alle seguenti di-
stanze:
HD-SDI 250 m 
HD-CVI 1000 m 
analogico 1200 m

A rinconferma della validità del progetto, i cavi 
HD garantiscono il massimo delle performances 
trasmissive e prestazionali, anche con tecnologia 
HD-CVI.

Dal punto di vista meccanico, i cavi HD sono 
prodotti con guaina in Duraflam garantendo l’i-
doneità alla posa sia in esterno che in interno, 
eliminando così tutta una serie di problematiche 
dovute a escursioni termiche, presenza di umidità, 
raggi UV, che la guaina o la doppia guaina in PVC 
non garantisce.

Inoltre, la conformità di questi cavi alla normativa 
CEI UNEL 36762, che ha eliminato in maniera 
definitiva il concetto di grado, ne garantisce l’im-
piego in coesistenza a cavi di energia.
Ancora una volta Beta Cavi garantisce le perfor-
mances dei cavi HD, avendone testato le funzio-
nalità con la tecnologia HDCVI ancor prima che 
venisse introdotta sul mercato.
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AdVANCEgUARd 
RAdAR

CHI?
CRISMA SECURITY
www.crismasecurity.it

CHE COSA?
Radar AdvanceGuard

CHE COS’E’?
Sistema di sicurezza perimetrale

A causa della crisi, negli ultimi anni si è visto un 
incremento costante del numero di intrusioni 
perimetrali su impianti industriali, stabilimenti di 
produzione, centri logistici, magazzini di stoccag-
gio, ed in generale in tutti i siti contenenti mater-
iali di valore (es. rame, materiali ed attrezzature 
elettriche ed elettroniche, parti di macchinari, di 
veicoli o veicoli stessi ecc.).
I possibili danni generati da una singola intrusione 
possono essere dell’ordine di decine o centinaia di 
migliaia di euro e riguardano sia il danno del ma-
teriale sottratto, sia i danni derivati ad esempio da 
un possibile fermo della produzione, dell’impianto 
o da eventuali danni di immagine.

I sistemi di sicurezza maggiormente diffusi per 
la protezione perimetrale consentono la realizza-
zione di sistemi di protezione lineari, cioè proteg-
gono il sito creando una linea di protezione, che 
spesso gli intrusi riescono ad eludere. 
Per il personale della sicurezza è importante po-
ter rispondere tempestivamente alle seguenti 
domande:
• L’intruso si trova nel perimetro? Ha effettuato 

un tentativo di intrusione e poi è fuggito?  È 
stato un falso allarme o generato dagli intrusi?

• Quanti sono gli intrusi?
• Posso sapere la posizione esatta degli intrusi 

all’interno del sito?
• Posso prevenire un intrusione ricevendo un alert 

se qualcuno si sta avvicinando per poter inter-
venire prima che riesca ad entrare?

Il Radar AdvanceGuard è una tecnologia estrema-
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mente innovativa per la sicurezza perimetrale, dis-
tribuita in esclusiva per l’Italia da Crisma Security, 
società specializzata nella protezione perimetrale 
di siti ad elevata criticità. 

LE CARAttERIStICHE
Rispetto ai sistemi di sicurezza perimetrale tradiz-
ionali che si concentrano solo lungo il perimetro, 
AdvanceGuard è in grado di fornire informazioni 
dettagliate sulla posizione e sul numero degli in-
trusi, sia in prossimità del perimetro, sia nelle aree 
interne del sito protetto, con la possibilità di veri-
ficare il percorso esatto effettuato dall’intruso, fa-
cilitando l’intervento degli operatori della Secur-
ity. Gli intrusi non hanno possibilità di sfuggire al 
rilevamento del radar, perché l’intera area del sito 
viene monitorata, non solo la linea di perimetro.

Il Radar AdvanceGuard distribuito da Crisma 
Security è in grado di rilevare una persona fino 
ad 1Km di distanza, con una capacità di scan-
sione a 360° ed affidabilità estremamente elevata 
in qualsiasi condizione ambientale (pioggia, neve, 
nebbia), in qualsiasi condizione di illuminazione 
(giorno e notte), con un numero di falsi allarmi 
estremamente limitato e senza la necessità di con-
tinui interventi di manutenzione.

Grazie alla funzionalità di Early Detection il radar 
è in grado di rilevare anche la presenza di un tent-
ativo di intrusione prima che questa avvenga, già 
al di fuori del perimetro del sito, consentendo un 
intervento tempestivo degli operatori della Secur-
ity.
Inoltre con la funzionalità di controllo automatico 
di telecamere PTZ, appena il radar rileva l’intruso, 
il sistema effettua un puntamento automatico 
della telecamera verso il target, consentendo agli 
operatori di visualizzare in tempo reale le attività 
dell’intruso.

I vANtAggI 
Il sistema Radar di Crisma Security è già operat-
ivo per la protezione di numerosi siti sia in Italia 
che all’estero ed il suo utilizzo ha consentito di 
individuare efficacemente molti tentativi di in-
trusione. Le aziende che hanno scelto il Radar 
hanno riscontrato un ROI inferiore ai 12 mesi, 
grazie ai risparmi conseguiti dalle intrusioni ril-
evate prima che venissero provocati danni al sito. 
Riassumendo, AdvanceGuard risolve brillante-
mente tutti i problemi tipici di anti intrusione e 
rappresenta la soluzione ideale di protezione per le 
aziende che non sono più disposte a subire danni 
da intrusioni esterne.
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Il software Reception Virtuali è un applicativo che 
consente di effettuare numerose operazioni rela-
tive alla gestione dei visitatori ed il suo utilizzo 
è ideale in ambienti aziendali complessi, con alto 
flusso di visitatori. 
Digitronica.IT ha sviluppato questo software per 
chi necessita di una gestione sicura degli accessi 
dei visitatori.
É importante sottolineare che dall’utilizzo di que-
sto applicativo deriva un minor impiego di risorse 
nell’attività di accoglienza e reception: tali risorse 
potranno quindi essere utilizzate in altre funzioni 
aziendali.

LE CARAttERIStICHE
Il software Reception Virtuali prevede una prima 
fase di registrazione dei dati ed immissione delle 
abilitazioni sia temporali che di accesso alle aree 
aziendali, effettuata dall’organizzatore. Il visitatore 
riceverà una mail con un codice, che dovrà utiliz-
zare all’arrivo in azienda. Il codice verrà letto da 
un totem che in automatico provvederà all’emis-
sione di un badge con le relative abilitazioni.
Il vantaggio principale derivante da questo appli-
cativo è che il visitatore sarà autonomo in tutte le 
fasi della visita; allo stesso tempo, la persona inter-
na all’azienda che ha organizzato la visita sarà sem-
pre al corrente della fase in cui si trova il visitatore.  

PIENA AutONOMIA E SICuREzzA
gARANtItA
La piena autonomia del visitatore non influisce 
sulla sicurezza aziendale perché la persona che or-
ganizza la visita ha stabilito dei limiti, sia tempo-
rali che di accesso alle varie aree aziendali, già nel 
momento in cui ha effettuato la registrazione della 
visita. La sicurezza in questo modo è garantita. 
Da non sottovalutare un aspetto più pratico, ma 
non meno importante: il visitatore non dovrà più 
attendere i tempi necessari per la registrazione 
manuale effettuata al momento del suo arrivo in 
azienda dalla receptionist, ed il suo accesso sarà 
immediato alla presentazione del codice in suo 
possesso.

CHI?
DIGITRONICA.IT
www.digitronica.it

CHE COSA?
Reception Virtuali 

CHE COS’E’?
Software  per la gestione sicura degli 
accessi dei visitatori

RECEpTION VIRTUALI: 
L’INNOVATIVO SOFTWARE  

PER LA GESTIONE IN 
AUTONOMIA  

DEI VISITATORI

CONtROLLO ACCESSI zoom
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Il software reception virtuali porta duplici benefi-
ci, poiché i vantaggi sono riscontrabili sia per l’a-
zienda utilizzatrice che per i visitatori. L’applicati-
vo è inoltre caratterizzato da un’elevata praticità e 
semplicità d’utilizzo.

QuANdO utILIzzARE IL SOFtWARE 
RECEPtION vIRtuALI:
• Nel caso di strutture aziendali complesse che 

ogni giorno devono gestire un flusso significati-
vo di visitatori, quali fornitori, consulenti, clienti 
e tutti coloro che si trovano nella situazione di 
dover incontrare il personale interno o di dover 
accedere agli spazi aziendali;

• quando si vuole semplificare il processo d’accre-
ditamento dei visitatori in reception, mantenen-
do un elevato livello di sicurezza.

PERCHÉ utILIzzARE IL SOFtWARE 
RECEPtION vIRtuALI:
• Perché permette di gestire l’organizzazione delle 

visite in maniera rapida ed intuitiva, grazie all’e-
liminazione dei tempi d’attesa,  in genere dovuti 
alla registrazione manuale;

• garantisce  al visitatore un’elevata autonomia ne-

gli spostamenti; 
• consente all’organizzatore della visita di essere 

sempre al corrente della fase del processo in cui 
si trova il visitatore.

QuALI I vANtAggI dEL SOFtWARE 
RECEPtION vIRtuALI:
I benefici derivanti dall’utilizzo del Software Re-
ception Virtuali sono duplici, in quanto riscontra-
bili e concreti sia per l’organizzazione aziendale 
che per i visitatori. 
Tra i principali vantaggi:
• l’applicativo è in grado di registrare l’anagrafica 

dei visitatori ed il loro storico di visite ed abilita-
zioni, rendendole dunque recuperabili e verifica-
bili anche successivamente;

• nella fase di prenotazione, il visitatore viene mes-
so al corrente delle condizioni della sua abilita-
zione e potrà segnalare con anticipo  eventuali 
errori o modifiche  da effettuare;

• dall’utilizzo di questo software deriva un minor 
impiego di risorse nell’attività di accoglienza e 
reception, tali risorse potranno quindi essere uti-
lizzate in altre funzioni aziendali.

WWW.SnEWSonlInE.CoM

Due esempi di totem. Sulla sinistra totem con display touchscreen e sulla destra totem con hostess virtuale. Nella 
sagoma viene visualizzata una hostess virtuale che guida il visitatore nelle varie operazioni che dovrà effettuare.

FASE DI ACCREDITAMENTO DEL VISITATORE: il visitatore ha il suo codice QR stampato su un foglio o 
direttamente sullo smartphone, il totem lo legge ed emette in automatico il badge con le autorizzazioni previste in 
quanto già stabilite dall ’organizzatore della visita in fase di registrazione.



Tutte le funzionalità avanzate pensabili per una 
videocamera si fondono nella nuova DCS-6315, 
la seconda videocamera di D-Link a disporre della 
recente tecnologia LowLight+, capace di restitui-
re immagini a colori anche in condizioni di totale 
oscurità. Questa videocamera professionale, Fixed 
Dome HD Varifocale WDR per esterni con vi-
sione notturna a colori, è perfetta per aziende di 
piccole, medie e grandi dimensioni, grazie alla sua 
marcata versatilità e al prezzo competitivo.
 
LE CARAttERIStICHE
In particolare, questo modello è consigliato per i 
business che necessitano di:
• Registrare video a colori in condizioni di scarsa 

luminosità
• Avere una soluzione di videosorveglianza per 

ambienti con luminosità ad alto contrasto o ab-
bagliante, come per esempio magazzini con fi-
nestre o ingressi di uffici

• Avere una videocamera che catturi tutti i dettagli 
e li restituisca su video fluidi e ad alta definizio-
ne.

• Installare una videocamera in ambienti estremi, 
dove vi sono condizioni atmosferiche ostili o in 
zone ad alto rischio

La DCS-6315 è infatti dotata di numerose fun-
zioni per andare incontro alle esigenze qui sopra 
elencate. Un sensore CMOS a scansione progres-
siva da 1 megapixel, con una risoluzione massima 
di 1280 x 720 pixel, garantisce immagini pulite e 
di qualità; inoltre, per massimizzare le performan-
ce ed avere una banda efficiente, la DCS-6315 è 
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LA NOTTE BUIA  
DIVIENE A COLORI  

CON d-LINK

CHI?
D-LINK MEDITERRANEO
www.dlink.com

CHE COSA?
Videocamera DCS-6315 

CHE COS’E’?
Videocamera Fixed Dome HD  
Varifocale WDR



67WWW.SnEWSonlInE.CoM

vIdEOSORvEgLIANzA zoom

dotata di compressione real-time basata sui codec 
H.264, MPEG-4 e MJPEG.
La lente varifocale integrata permette di ottimiz-
zare l’angolo di visuale e lo zoom ottico durante la 
fase di installazione, in modo da avere la miglior 
resa dell’immagine possibile.
La DCS-6315 è inoltre dotata di Wide Dynamic 
Range (WDR) che consente di ottenere immagi-
ni nitide e bilanciate anche in condizioni di forte 
controluce. Nella pratica, la videocamera scatta 
due istantanee in successione – una sottoesposta 
e una sovraesposta – e combina le due immagini 
per ottenere un risultato corretto dal punto di vista 
ottico. Questa funzionalità rende la DCS-6315 
perfetta per sorvegliare corridoi retroilluminati, 
finestre su cui batte il sole, o in generale ambienti 
con illuminazione non omogenea.
Alle difficoltà degli ambienti esterni ed esposti, 
questo modello di videocamera va incontro con 
una scocca resistente alle intemperie certificata 
IP-68 e antivandalica con certificazione IK10.
A completare le funzioni avanzate di questa vi-
deocamera vi sono la compatibilità Power over 
Ethernet 802.3af – che semplifica l’installazione 
evitando la necessità di predisporre ulteriori ca-
naline per i cavi elettrici o di avere una presa della 
corrente nelle vicinanze della videocamera – e le 
prese digital input e output, che permettono di 
collegare allarmi e sensori.
Questa versatilità permette una serie di applica-
zioni di sicurezza, dal monitoraggio di aree pub-
bliche per rilevare infrazioni e coordinare la rispo-
sta delle forze dell’ordine, al controllo degli accessi 
in aree private, al monitoraggio degli inventari.
 
LA tECNOLOgIA LOWLIgHt+
La tecnologia LowLight+ è il vero punto di forza 
di questo modello. Già precedentemente introdot-
ta sulla videocamera prosumer DCS-2136L, que-
sta innovativa tecnologia brevettata da D-Link è 
stata ora portata a bordo della DCS-6315 – un 
modello decisamente di fascia alta – a conferma 
dell’intenzione di introdurre questa funzionalità 
anche su altri modelli in futuro.
La CPU di questa videocamera utilizza uno spe-

ciale algoritmo brevettato, in modo che il sensore 
di questa videocamera risulti estremamente sensi-
bile al buio, e che sia in grado di ridurre il rumore 
dovuto all’alta sensibilità.
Il noise reduction su questo modello è stato inoltre 
migliorato ulteriormente, per restituire immagini 
a colori di qualità con un alto livello di dettaglio.
La DCS-6315 può essere impostata in modalità 
IR tradizionale, ed in questo caso può vedere fino 
a 15 metri al buio.

Condizione di luce: 0 lux.

Condizione di luce: 0,05 lux.

Condizione di luce: 0,1 lux.
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PROTEZIONE  
DI sITI

INdUsTRIALI
Il sistema di sicurezza Globotel WS-I per la sicu-
rezza dei siti industriali è costituito da una rete di 
speciali sensori attivi connessi in modalità wireless 
e/o cablati alla stazione di telecontrollo Globotel. 
Alla luce di esperienze installative in oltre trent’an-
ni di attività, il sistema Globotel viene progettato 
per eliminare tutte le criticità degli altri sistemi 
presenti sul mercato in termini di: flessibilità, reale 
protezione dei siti posti in sicurezza, non sabota-
bilità del sistema, tele monitoraggio tecnologico 
del perfetto funzionamento dell’impianto, ecc. 
Il sistema Globotel, coperto da brevetto interna-
zionale, attinge da tutte le tecnologie di sicurezza 
ad alto contenuto tecnologico ed è stato sviluppa-
to con la collaborazione delle rispettive divisioni 

di ricerca e sviluppo dei principali costruttori di 
apparecchiature di sicurezza di fama internazio-
nale.

LE CARAttERIStICHE 
Nello specifico, la rete dei sensori, offre una pro-
tezione antiavvicinamento per mezzo di speciali 
rivelatori in FOP (fibra ottica plastica) laser, a 

doppia e tripla tecnologia di rilevamento in base 
al sito da proteggere e le reali esigenze di sicu-

rezza dell’utente. 
I sensori rilevano tempestivamente, con as-

soluta certezza, tentativi di avvicinamento 
e intrusione da individui o mezzi non 
abilitati all’accesso nella zona posta 
in sicurezza. In modalità wireless e/o 

cablata, i sensori di rilevazione raggiun-
gono le stazioni multimediali di telecontrollo 

Globotel, composte da una torre di altezza media 
di cinque metri fuori terra, alla cui sommità vi è 
collocato uno speciale semiglobo “termostatato”, 

CHI?
GLOBOTEL
www.globotel.it

CHE COSA?
Globotel 

CHE COS’E’?
Stazione multimediale per la 
videosorveglianza
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auto alimentato e auto protetto, contenente tutte 
le apparecchiature informatiche e telematiche di 
tele controllo. 
Ciò garantisce la protezione da manomissioni, 
distruzione e sabotabilità delle apparecchiature di 
controllo. 

All’interno del semiglobo, dal design piacevole e 
integrabile nel contesto ambientale del luogo, vi 
è un motore multimediale, progettato ai massimi 
livelli tecnologici che, a seconda delle esigenze, ol-
tre a rilevare eventuali intrusi, consentirà di tele 
controllare e registrare in formato digitale, ad alta 
risoluzione, le immagini provenienti dalle speciali 
telecamere, poste al riparo sotto la base del semi-
globo. 

Dal piccolo impianto a soluzioni più complesse 
per avere sempre il massimo della sicurezza certi-
ficata nel segno dell’eccellenza made in Italy. 
Il sistema Globotel è ad “architettura aperta”, ossia 
può essere installato anche in una sola unità, per 
esempio a controllo di un’area esterna e/o di un 
varco di accesso, e può essere implementato gra-
dualmente e nel tempo, con ulteriori stazioni di 

telecontrollo, con l’obiettivo di raggiungere un’ot-
timizzazione tecnico/logistica legata alla sicurezza 
del sito ed a razionalizzare gli investimenti previsti 
in ambito della security. 

Il sistema Globotel, può essere remotizzato per 
mezzo dei vari sistemi di telecomunicazione 
(ADSL - HDSL - SAT - LAN - WAN) e le in-
formazioni possono essere veicolate presso la sala 
operativa di centralizzazione degli allarmi di Glo-
botel, in possesso di “tripla certificazione di quali-
tà” e autorizzazioni Prefettizie (licenza Prefettizia 
n. 4947 del 3.12.1988) che, in sinergia con le forze 
dell’ordine e polizie private corrispondenti in loco, 
attiva la procedura operativa più opportuna in ot-
temperanza al DM 269 per avere il massimo della 
sicurezza certificata. 

Il sistema Globotel è considerato un’eccellenza del 
made in Italy in termini di tecnologia e design.
Le Sedi Operative si trovano a: Milano, Roma, 
Bari, Napoli e Cosenza.
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LE NUOVE CENTRALI  
sERIE QUARANTA

LE CARAttERIStICHE
Dotate di 5 zone e 5 aree espandibili fino a 100 
zone e 15 aree e di un innovativo modulo a 5 in-
gressi/uscite grazie al quale ogni terminale può 
essere programmato liberamente come ingresso 
zona o uscita logica programmabile, le centrali 
Serie Quaranta sono abbinate ad una linea com-

CHI?
HESA
www.hesa.com

CHE COSA?
Centrali Serie Quaranta

CHE COS’E’?
Centrali d’allarme antintrusione

In un momento storico come quello attuale, che 
vede sempre più frequentemente l’ingresso nel 
mercato di installatori improvvisati, HESA ha 
deciso di offrire le nuove centrali Serie Quaranta, 
in esclusiva alla propria rete di Concessionari e In-
stallatori Autorizzati. 

In questo modo HESA ha voluto riservare ai suoi 
migliori operatori della sicurezza uno strumento 
di altissimo livello che valorizza ancora di più la 
loro professionalità. 

Come evidenzia Hesa: “Le centrali Serie Quar-
anta rappresentano lo stato dell’arte e l’eccellenza 
nell’ambito della protezione antintrusione e sono 
state progettate in esclusiva per HESA con l’obi-
ettivo di rispondere con la massima affidabilità e 
flessibilità alle particolari esigenze di sicurezza del 
mercato italiano”. 



71WWW.SnEWSonlInE.CoM

ANtINtRuSIONE zoom

pleta di tastiere, rivelatori e contatti dal design 
moderno ed elegante e sono progettate in maniera 
da rendere l’installazione, l’espansione e la ges-
tione del sistema semplici e veloci.
Tra le varie tastiere della Serie Quaranta - di tipo 
touchscreen, LCD e a sfioramento – si distin-
guono per l’eleganza del design le tastiere touch-
screen Q-TOUCH, dotate di ampi schermi ad 
alta risoluzione da 4,3 e 7 pollici e utilizzabili 
anche come cornici digitali. Grazie all’interfaccia 
chiara e al microfono e all’altoparlante integrati 
che guidano l’utente nelle fasi di inserimento e 
disinserimento del sistema, queste tastiere of-
frono la massima semplicità per la gestione del 
sistema. L’interfaccia grafica semplice e intuitiva 
delle tastiere Q-TOUCH è la stessa utilizzata 
anche nell’applicazione per sistemi iOS e An-
droid sviluppata per la Serie Quaranta. Scaricabile 
da Apple Store e da Google Play, permette di 
rispondere alle più svariate esigenze di comfort e 
di sicurezza, consentendo agli utenti di controllare 
e gestire da remoto il proprio sistema di sicurezza 
e vari dispositivi di automazione domestica, co-
modamente tramite smartphone, tablet o PC. 
Per comunicare ogni tipo di allarme, la Serie 
Quaranta dispone di moduli vocali e di comu-
nicazione GSM e GSM-GPRS che offrono el-

evate prestazioni. Tra essi, il modulo Q-GSM su 
linea seriale può essere installato anche distante 
dalla centrale e permette di inviare SMS fino a 
15 numeri telefonici e di gestire la centrale tram-
ite SMS. In caso di mancanza di comunicazione 
con la centrale, è in grado di funzionare in modo 
autonomo. 
Tra i vari componenti del sistema si distinguono 
un software intuitivo e dal design moderno per 
la programmazione locale e remota e il lettore di 
prossimità a incasso Q-PROX-I, che, grazie alla 
particolare forma, è compatibile con qualsiasi 
serie di frutti elettrici. I contatti magnetici della 
Serie Quaranta sono dotati di due terminali sin-
golarmente programmabili come ingresso o uscita, 
dove gli ingressi gestiscono direttamente i rivel-
atori tapparella e vibrazione. Si ricorda inoltre che 
tutta la parte senza fili 868MHz è completamente 
bidirezionale. HESA ha reso disponibili, in abbi-
namento alle centrali Serie Quaranta, diversi sen-
sori scelti tra i più performanti oggi presenti sul 
mercato già assemblati con i trasmettitori. 
A garanzia della massima qualità e affidabilità, 
i componenti della Serie Quaranta sono con-
formi alle normative CEI 79-2, EN50131-3 ed 
EN131-6.
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mILEsTONE sYsTEms 
FACILITA IL PASSAGGIO 
DA ANALOgICO A Ip

Milestone Systems, leader mondiale di merca-
to per il VMS, con il 16,2% di market share nel 
2013, come conferma IMS Research nella “VMS 
Market Overview” di Giugno 2014, si contraddi-
stingue nello scenario mondiale anche per vivacità 
e ritmo incalzante nella proposta di soluzioni e di 
nuovi prodotti, posizionandosi con un 22% stima-
to di market share in Italia.

L’azienda danese, con un nuovo concetto di licen-
za per il collegamento di telecamere analogiche al 
Milestone XProtect®, offre ora una strada partico-
larmente interessante per l’IP.

Il passaggio da analogico a IP per Milestone non 
è una rivoluzione: è un’evoluzione.

Questo perché, come sottolineano dall’Headquar-
ter danese di Brøndby, con Milestone gli utenti 
possono adottare un approccio proattivo e siste-
matico per passare all’IP e trovare immediata-
mente la sicurezza ed i vantaggi operativi che l’IP 
porta, come la perfetta integrazione dei sistemi di 
sicurezza.

CHI?
MILESTONE SYSTEMS
www.milestonesys.it

CHE COSA?
Milestone XProtect

CHE COS’É? 
Software per la gestione video
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LE CARAttERIStICHE

Ora è ancora più facile per gli utenti iniziare o 
continuare la loro transizione verso l’IP, perché 
con il cambiamento delle licenze è sufficiente una 
sola licenza per ogni dispositivo hardware analogi-
co ad encoder IP, indipendentemente dal numero 
di telecamere analogiche collegate al codificatore.

Se l’encoder ha diversi indirizzi IP, si avrà biso-
gno di una licenza per ogni indirizzo IP. Le nuo-
ve  licenze sono in vigore dal 21 maggio 2014 e si 
applicano a tutte le releases 2014 dei software di 
gestione video XProtect. 

XProtect è compatibile con più di 200 encoder, di 
oltre 50 diversi produttori, consentendo ai clienti 
di scegliere i codificatori che sono applicabili alle 
loro esigenze e budget. 
Consente quindi un approccio a basso rischio per 
la transizione verso IP, dal momento che l’infra-
struttura video analogica esistente corre parallela 
alla tecnologia IP e l’installazione è in grado di 
commisurarsi in base alle esigenze. 
Milestone rende la transizione semplice, permet-

tendo di beneficiare dei vantaggi dell’IP da subito, 
perché: 
• Milestone XProtect VMS, la vera piattaforma 

software aperta rende facile l’aggiornamento di 
attrezzature e tecnologie; 

• l’ ampia gamma dei prodotti di Milestone è fles-
sibile e aiuta gli utenti a passare all’IP quando è 
più conveniente per loro e per il loro budget; 

• i prodotti Milestone sono compatibili con la 
più ampia gamma di telecamere ed encoder del 
settore, così le attrezzature esistenti e l’hardware 
futuro saranno compatibili con XProtect; 

• i prodotti di Milestone possono essere scalati o 
aggiornati facilmente, consentendo ai clienti di 
tenere il passo con le mutevoli esigenze di sicu-
rezza. 

Poiché la transizione verso l’IP è un processo 
evolutivo, gli utenti possono ottenere i bene-
fici dell’IP in modo intelligente, in linea con i 
cambiamenti e gli sviluppi di customer-driven. 

Milestone, naturalmente, offre consulenza e sup-
porto durante la transizione, fornendo opzioni 
flessibili.
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SISTEMI DI CHIUSURA 
IKON +CLIQ

IKON, fondata nel 1926 con il nome di Zeiss 
IKON Ag, in Germania è il marchio di mag-
giore successo di Assa Abloy, in fatto di impianti 
di chiusura e sicurezza. I prodotti e le soluzioni 
IKON sono prodotti affermati e d’avanguardia. 
Oltre a IKON nessun altro produttore tedesco in 
Germania ha più sistemi di chiusura sul mercato o 
è in grado di fornire soluzioni di sistemi più gran-
di e più complessi. 
Il programma comprende cilindri di chiusura 
meccanici e meccatronici, serrature e protezioni 
supplementari, ecc. I sistemi di chiusura meccanici 
IKON si sono affermati da decenni in innumere-
voli edifici, aziende, istituzioni, edifici residenziali, 
ed altro ancora. 
Ogni sistema di chiusura meccanica prima o poi 
raggiunge i propri limiti naturali, non è più in gra-
do di soddisfare le crescenti esigenze all’interno 
dell’organizzazione. Ad esempio, se l’edificio viene 
ristrutturato o ampliato; se aumentano le esigenze 
di sicurezza di singole aree o se è soggetto a fre-
quenti ristrutturazioni o traslochi. Con i sistemi di 
chiusura  meccanici, anche la perdita di chiavi im-
portanti costituisce un problema e può compor-
tare costi elevati. In tutti questi casi la tecnologia 
+CLIQ è la soluzione ideale. 

LE CARAttERIStICHE
Facile e chiaro da utilizzare, IKON +CLIQ ha an-
che un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Non importa se eventualmente il sistema di chiu-
sura meccanico IKON esistente sia obsoleto: la 
potente tecnologia +CLIQ dispone di un sistema 
comprovato per il retrofit e l’aggiornamento, e 
rende possibile la programmazione flessibile delle 

autorizzazioni di accesso nei cilindri meccatronici 
e nelle rispettive chiavi.

CHI?
SERTEC
www.sertecsrl.it

CHE COSA?
IKON +CLIQ

CHE COS’É? 
Sistema di chiusura meccatronico
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Il sistema esistente, composto da cilindri meccani-
ci, viene semplicemente aggiornato con il numero 
richiesto di nuovi cilindri meccatronici e di chiavi, 
ovvero viene ampliato. L’ampliamento può avve-
nire anche combinando nuovi cilindri meccanici 
con nuovi cilindri meccatronici. Con +CLIQ la 
flessibilità è nel sistema.

Ecco perché IKON ha progettato e realizzato la 
tecnologia +CLIQ, che integra la potente tecno-
logia chip in cilindri meccanici e nelle rispettive 
chiavi. In tal modo i cilindri e le chiavi possono 
comunicare tra loro senza cablaggio di rete.

Pertanto l’accesso, ovvero la chiusura, è doppia-

mente regolata: dal bloccaggio meccanico e dall’i-
dentità elettronica. L’alimentazione di corrente 
per lo scambio dati è fornita da una batteria situa-
ta nella chiave. Il cilindro non ha bisogno di un’a-
limentazione di corrente autonoma, un vantaggio 
per le applicazioni esterne.

Il sistema +CLIQ viene programmato in fabbri-
ca secondo i requisiti e le esigenze del cliente e 
consegnato come soluzione “plug & play”. La 
dotazione comprende non solo i componenti di 

chiusura, ma anche un’unità di programmazione, 
la chiave di programmazione e il software di ge-
stione CLIQ Manager.

+CLIQ è in grado di rispondere in maniera sem-
plice e conveniente alla frequente necessità di mo-
dificare le autorizzazioni di accesso. Pertanto, le 
autorizzazioni di accesso possono essere abilitate 
anche temporaneamente. 

Le caratteristiche tecniche dei cilindri +CLIQ 
sono: elevata protezione contro lo scasso grazie ai 
meccanismi di ritenuta meccanici, possibilità di 
combinare cilindri a profilo meccanici con quel-
li meccatronici, elevata protezione anti-trapano 
(opzionale), dispositivo di emergenza (opzionale), 
più mandate a vuoto, anche 360° (opzionale), chip 
memoria integrato per la memorizzazione delle 
autorizzazioni e degli eventi di chiusura (versione 
meccatronica), due capacità di memoria (versione 
meccatronica), codifica di chiusura e unicum (ver-
sione meccatronica).
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COMPLETA 
INTEGRAZIONE 

CONTROLLO ACCEssI E 
VIdEOsORVEgLIANZA

DigiEye Access Manager è il modulo di VAM, 
il sistema per il controllo degli accessi di Selesta 
Ingegneria, che consente una gestione integrata 
con tutti i sistemi di videosorveglianza DigiEye 
di SYAC▪TB, Divisione Sicurezza di TECHBO-
ARD.

DigiEye Access Manager permette di associare al 
sistema di controllo accessi tutti gli eventi regi-
strati dalle telecamere e dai videoregistratori. Le 
registrazioni, così come le riprese “Live”, vengono 
visualizzate all’interno dell’interfaccia grafica, uti-
lizzando un Browser Internet Explorer.

La soluzione rientra in una visione di sicurezza 
globale a disposizione delle aziende per l’integra-

CHI?
SYAC-TB 
www.syac-tb.com

CHE COSA?
DigiEye Access Manager 

CHE COS’E’?
Sistema per la gestione della 
videosorveglianza

zione dei diversi sottosistemi di sicurezza.
Il prodotto è particolarmente indicato per le 
aziende che, ad un accurato controllo delle tele-
camere, vogliano aggiungere la totale integrazione 
con il sistema di controllo degli accessi e la con-
seguente visualizzazione in tempo reale di tutti gli 
eventi rilevati.

LE CARAttERIStICHE
Gestione centralizzata dell’impianto: i videore-
gistratori e le telecamere vengono configurati sul 
DigiEye Access Manager che ne verifica costan-
temente lo stato di funzionamento in modo ana-
logo a quanto avviene con i dispositivi di controllo 
accessi.

Visualizzazione su browser delle riprese video: 
le riprese video, sia live che storicizzate, possono 
essere visualizzate direttamente da browser, all’in-
terno dell’interfaccia standard del DigiEye Access 
Manager. I responsabili della sicurezza possono, 
accedendo ad un unico ambiente, verificare in 
modo centralizzato gli eventi di accesso, gli allar-
mi e le riprese video ad essi associate.

Configurazione relazioni: durante la fase di con-
figurazione è possibile definire le relazioni tra i 
varchi di accesso e le telecamere associando libe-
ramente, in base alle esigenze, un punto di accesso 
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con più telecamere o più punti di accesso con una 
telecamera. Con questo tipo di configurazione è 
possibile definire quali telecamere sono di interes-
se per i transiti effettuati da uno specifico varco. 
Nei sistemi che prevedono anche l’integrazione 
con sistemi antintrusione è possibile collegare i 
sensori di allarme delle varie aree sia alle teleca-
mere che ai varchi di accesso.

Gestione dal sinottico di DigiEye Access Mana-
ger: è possibile visualizzare, direttamente dal si-
nottico, tutte le telecamere configurate nel sistema 
e richiamarne la ripresa live. 

Comandi alle telecamere: durante la ripresa live da 
una specifica telecamera è possibile comandarne 
remotamente il brandeggio, il livello di zoom e la 
focale.

Associazione tra passaggi e riprese video: l’inte-
grazione consente di richiamare in modo rapido 
la ripresa video associata ad un passaggio o ad un 
allarme rilevato dal DigiEye Access Manager. Le 
telecamere vengono associate ai varchi di accesso 
in modo da individuare in modo automatico quel-

le che sono nel contesto dell’evento rilevato. Tale 
associazione può essere realizzata con qualunque 
altra fonte di allarme configurata sul DigiEye Ac-
cess Manager.

Acquisizione degli allarmi dal sottosistema 
TVCC: gli eventuali allarmi che sono previsti dal 
sistema di videosorveglianza vengono automati-
camente recepiti dal DigiEye Access Manager e 
possono quindi essere gestiti in modo analogo a 
quelli provenienti dal controllo accessi definendo-
ne un iter di tacitazione, riconoscimento e presa 
in carico.

DigiEye Access Manager è frutto dell’alleanza 
strategica tra SYAC-TB, marchio storico e pio-
niere nella Video Sicurezza Digitale, e SELESTA 
INGEGNERIA, leader nel mercato del Con-
trollo Accessi e Rilevazione delle Presenze.  Nata 
per accelerare lo sviluppo di Soluzioni Integrate 
di Sicurezza Professionale, questa alleanza si basa 
su una visione comune di Sicurezza Professiona-
le Made in Italy, di alta qualità ingegneristica ma 
anche facile da usare.
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CHI?
Urmet Ate
www.urmet-ate.it

CHE COSA?
NEBBY

CHE COS’È?
Sistema Nebbiogeno

Urmet Ate presenta NEBBY, la nuova ed efficace 
gamma di nebbiogeni.
Nebby è un sistema nebbiogeno di sicurezza che 
protegge ogni ambiente da furti e atti vandalici. 
Infatti Nebby è in grado di generare una fittissima 
coltre di nebbia di sicurezza che satura l’ambiente 
in soli 5 secondi! 
La nebbia erogata è atossica e innocua per le per-
sone e per gli animali e non danneggia alcun tipo 
di arredamento perché, una volta vaporizzata, la 
nebbia di sicurezza non lascia residui. 

Nebby è un’integrazione dei sistemi comuni di 
allarme; infatti è possibile interfacciarlo semplice-
mente a qualsiasi impianto di antintrusione o di 
antifurto. 
Nebby è l’anello di congiunzione tra la sirena d’al-
larme e l’intervento delle Forze dell’Ordine, per-
ché non svolge solamente una funzione deterren-
te, come un impianto antifurto convenzionale, ma 
impedisce di fatto che il furto avvenga.
 
dOvE È POSSIBILE INStALLARLO?
È possibile installare Nebby in qualunque zona 
del locale o dell’abitazione. Si colloca a parete, an-
che in posizione angolare.
Il nebbiogeno può essere interfacciato con qual-
siasi sistema di allarme preesistente, senza alcun 
adeguamento o intervento murario. La richie-
sta di manutenzione è minima in quanto anche 
la bombola di cui è munito è sufficiente per più 
erogazioni.

NEBBY 
NEBBIOGENI

PER LA SICUREZZA

 LE CARAttERIStICHE
Nebby è disponibile in 4 versioni che si distin-
guono per dimensionamento, equipaggiamento e 
costi:
• N1, dotato di una bombola, e N2, dotato di due 

bombole, sono le soluzioni per piccoli ambienti 
come uffici, negozi o abitazioni  e garantiscono 
un’immediata resa in locali fino ai 60 m2. 

• N3, dotato di due bombole, è la soluzione per 
ambienti medi, con metrature fino a 100/150 
m2.

• N4, il top di gamma, dotato di due bombole, è 
la soluzione per grandi ambienti, con metrature 
superiori ai 150 m2.

Inoltre, sottolinea Urmet Ate, Nebby è l’antifurto 
nebbiogeno unico nel suo genere perché:
• É riconosciuto per il migliore rapporto qualità/

prezzo da istituti di ricerche di mercato;
• offre 3 modelli per ambienti di diverse metra-

ture;
• ha un tempo d’intervento immediato;
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• possiede tutte le certificazioni di legge per la di-
stribuzione nazionale ed internazionale;

• ha consumi d’esercizio bassissimi in stand-by;
• ha costi di manutenzione pressoché inesistenti;
• il cambio bombola è immediato ed economico;
• è dotato di un controllo sulla manomissione e 

sull’ostruzione dell’ugello;
• il modello Nebby N4 rimane attivo fino a 12 ore 

in assenza di corrente;
• tutti i modelli possono essere installati sia oriz-

zontalmente che verticalmente;

• è personalizzabile nell’estetica.

 Nebby  non solo integra un comune sistema di 
allarme, ma potenzia il livello di sicurezza dell’im-
pianto, rendendolo totale.
 
La gamma Nebby e molte altre novità saranno 
presentate da Urmet Ate in occasione di Fiera Si-
curezza Milano dal 12 al 14 novembre.
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CONVERGENZA TRA 
sICUREZZA LOgICA

E FIsICA
Un grande gruppo bancario ha scelto le soluzioni 
di  Selesta Ingegneria per la gestione ed il control-
lo degli accessi degli oltre 15.000 dipendenti delle 
sedi direzionali.
Il Gruppo bancario, nato dalla fusione di due 
grandi realtà italiane, è oggi leader grazie ad una 
rete distributiva senza eguali ed una forte presen-
za internazionale focalizzata nell’Europa centro-
orientale e nel bacino del Mediterraneo. 

LE ESIgENzE
A fronte dell’adozione della piattaforma per la ge-
stione delle Risorse Umane SAP/HR, il Gruppo 
ha riscontrato l’esigenza di aggiornare il sistema di 
Controllo Accessi con una soluzione in grado di 
interagire con SAP e con le applicazioni già pre-
senti , nel pieno rispetto delle policy di sicurezza 
definite dall’azienda.
In particolare, dalle richieste del cliente emergeva 
la necessità di una nuova piattaforma perfetta-
mente integrabile con l’applicazione utilizzata per 
la gestione della sicurezza logica, preposta all’i-
dentificazione e autenticazione degli utenti secon-
do le regole di “logging” e “auditing” predefinite.
Tra i requisiti  essenziali richiesti dal cliente, l’u-
tilizzo di un unico sistema per il controllo degli 
accessi di dipendenti, clienti e fornitori in sosti-
tuzione della soluzione in uso in  quel momento. 

La nuova soluzione avrebbe inoltre dovuto con-
sentire un’implementazione graduale con il minor 
impatto possibile sulle attività aziendali, partendo 
da  una gestione degli accessi con doppia tecnolo-
gia dei badge per arrivare - a regime -  alla realiz-
zazione di un sistema standard e aperto a future 
implementazioni, univoco per tutte le sedi dire-
zionali del Gruppo.

CHI?
SELESTA INGEGNERIA
www.seling.it 

PER CHI?
Gruppo Bancario

CHE COSA?
Gestione e controllo degli accessi
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I badge dei dipendenti, oltre a gestire la doppia 
tecnologia, dovevano essere dotati di un micro-
chip intelligente per consentire l’integrazione di 
sicurezza fisica e informatica amministrata con un 
unico strumento di accesso.
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LA REALIzzAzIONE
La soluzione di  Selesta Ingegneria consiste in 
un modello convergente che considera le risorse 
fisiche come elementi da proteggere alla stregua 
delle risorse logiche. L’architettura proposta pre-
vede un sistema centrale di acquisizione e gestione 
in tempo reale delle richieste di accesso ai varchi 
attraverso il protocollo TCP/IP.

Al centro del sistema, l’applicativo per il controllo 
degli accessi VAMWeb è direttamente collegato 
alle teste di lettura poste in prossimità di tornelli e 
varchi che regolano gli accessi, collegati al sistema 
centrale mediante la rete del Gruppo.
Attraverso l’interfaccia dati certificata SAP,  
VAMWeb provvede allo smistamento dei dati di 
timbratura provenienti dalle teste di lettura poste 
sui tornelli , che hanno anche valenza per la rile-
vazione dei dati di presenza del Personale, verso 
l’applicazione SAP-HR.
Le teste di lettura, installate sui tornelli e in pros-
simità dei varchi da controllare, operano il ricono-
scimento della credenziale dell’utente, verificando 
la coerenza tra la richiesta di accesso ed il livello 
di autorizzazione assegnato e, a seconda dell’esito, 

sbloccano il tornello o segnalano eventuali ano-
malie.
I server su cui risiedono le applicazioni VAMWeb 
e i sistemi mission critical sono ospitati presso la  
Server Farm del Cliente e sono stati ridondati in 
un sito secondario di Disaster Recovery.

I BENEFICI
I benefici ottenuti dalla messa in opera del sistema 
per il controllo accessi di Selesta Ingegneria sono 
riassumibili nei seguenti items:
• Dismissione delle applicazioni non target;
• Adozione di una tecnologia standard di mercato 

per i rilevatori di prossimità, con conseguente 
riduzione del costo unitario del badge;

• Introduzione di una procedura per il controllo 
degli accessi di Consulenti e Personale Ester-
no tramite l’utilizzo dell’apposito modulo di 
VAMWeb;

• Accesso diretto al sistema di Rilevazione Pre-
senze SAP-HR e integrazione con il sistema di 
gestione della sicurezza logica;

• Fornitura a tutto il Gruppo di un sistema univo-
co per il riconoscimento aziendale.
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VENEZIA  
TRONCHETTO 

pARKINg 
SICURO CON TROLEsE

Situato a pochi minuti dal centro della splendida 
città lagunare, il Venezia Tronchetto Parking, con 
i suoi quasi 4000 posti auto, rappresenta l’alterna-
tiva migliore e certamente più sicura dove lasciare 
la propria automobile per godersi un giro in città 
o per raggiungere l’imbarco crociere. L’imponente 
struttura, collegata a Venezia tramite il trasporto 
pubblico acqueo e la funicolare terrestre People 
Mover , è gestita dalla società Interparking Italia 
srl, ed è in grado di offrire molteplici tipologie di 
sosta.

CHI?
TROLESE
www.trolese.it 

PER CHI?
Venezia Tronchetto Parking (VE)

CHE COSA?
Progettazione impianto di 
videosorveglianza interno ed 
esterno
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LA REALIzzAzIONE
Trolese srl, confermando la sua forte competen-
za nella progettazione di sistemi di sorveglianza 
su aree parking, è stata scelta come partener da 
Foga srl, storica società veneta, incaricata dell’in-
stallazione del sistema di videosorveglianza, ed ha 
avuto il compito di dimensionare e fornire i dispo-
sitivi per la protezione dell’intera area.

Questo è temporalmente l’ultimo dei progetti di 
parking che ha visto impegnato il team tecnico di 
Trolese nella progettazione e il team Foga nell’in-
stallazione  e  grazie a questa sinergia sono state 
precedentemente realizzate le grandi aree par-
cheggio di Padova Centro Park (PD), Park Gio-
litti (RM) e Park Emporium (PD).  L’esperienza  
e la qualità della consulenza offerta da Trolese srl 
si sono rivelate fondamentali anche in queste re-
alizzazioni.
La scelta del brand cui affidarsi, dato il grado di 
sicurezza richiesto, è ricaduta su Bosch, azienda da 
sempre in grado di fornire prestazioni eccellenti 
ed elevata affidabilità nel tempo.  

Per la protezione delle aree  sia interne che esterne, 
sono state installate 139 telecamere Bosch NIN-
733V03PS  FLEXIDOME starlight HD 720p; 
l’eccellente sensibilità alla luce, combinata con la 
tecnologia di imaging basata sui contenuti C-BIT 
(Content-Based Imaging Technology) garantisce 
immagini definite, chiare e nitide in tutte le con-
dizioni di illuminazione. L’elegante alloggiamento 
antivandalico rende la telecamera adatta a instal-
lazioni in ambienti interni o esterni.
Si è invece deciso di proteggere l’area di ingresso 
ed uscita dal parcheggio utilizzando 2 telecamere 
D/N Flexydome NDN-733-V09-P, telecamere 
ad alte prestazioni IP in risoluzione HD, dotate 
di un’ottica da 9-49 mm, l’alloggiamento in allu-
minio pressofuso, la cupola in policarbonato ed il 
separatore interno rinforzato sono in grado di re-
sistere ad una forza pari a 55 Kg. 
Per quanto riguarda il controllo delle aree esterne 
al parcheggio, sono state scelte le autodome Bosch 
VG5-7220-EPC4, telecamere PTZ Full HD ad 
alta risoluzione con 1080p25/30 (2MP) e zoom 

20x per l’acquisizione dei più piccoli dettagli, nuo-
va funzione Intelligent Tracking e regole di allar-
me con funzionalità Intelligent Video Analytics 
(IVA) integrata.

La registrazione e la gestione dell’intero impianto 
di telecamere è stata invece affidata a 6 video  DI-
VAR IP 3000, unità tower a 4 alloggiamenti che 
unisce funzioni di gestione avanzate e gestione 
delle registrazioni ad alte prestazioni in un singo-
lo dispositivo di registrazione IP. I Divar IP 3000 
sono collegati a 6 monitor posti nell’area regia del 
parcheggio, che consentono agli operatori presen-
ti,  grazie al software Bosch Video Management 
System BVMS, il controllo su qualsiasi azione 
svolta all’interno ed all’esterno, garantendo quindi 
un elevato standard di sicurezza e protezione. 

Grazie ad i nuovi accordi di distribuzione con D-
Link, Il team tecnico di Trolese srl ha inoltre pro-
gettato la struttura di rete dell’impianto, sceglien-
do di utilizzare alcuni dei prodotti della famosa 
azienda taiwanese.
 
I BENEFICI
Trolese srl sottolinea che grazie ad una gamma 
estremamente completa di prodotti si sono potute 
soddisfare tutte le richieste della committenza; in 
particolare i vantaggi che si sono evidenziati ri-
siedono principalmente nell’elevata qualità delle 
immagini garantita della innovativa tecnologia di-
gitale Starlight Bosch e nella semplicità di confi-
gurazione e gestione del software di registrazione 
BVMS.





Le tre tastiere Axel, dall’inconfondibile design ita-
liano, sono diverse per esigenze e gusto.
La tastiera Venice, dalle dimensioni importanti 
ma non invasive, con cover adattabili alla cromia 
dei vari ambienti e con soluzioni tecniche attente 
all’ergonomia, ha fatto storia.
La tastiera Rome, dal design inconfondibile, è pro-
babilmente la più amata dagli architetti. Il fronta-
le in policarbonato trasparente rende l’ingombro 
discreto, caratteristica di pregio per una tastiera 

Axel

www.axelweb.com

Tel: +39 049 8840819
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  FLORENCE: COMPATTA, IN CHIARO STILE AXEL

  AXIS SERIE F

dalla tecnologia “capsense touch”.
La tastiera Florence, risponde alla domanda dei 
nostri installatori per contare su una tastiera bel-
la ma più compatta rispetto alle sorelle maggiori, 
adatta a spazi ridotti.
Tutte le tastiere hanno dimensioni adatte a copri-
re una 503 orizzontale, per la quale i fori di fissag-
gio sono già previsti.
Venice, Rome e Florence: tre elementi di coman-
do e gestione impianto utili ad ogni soluzione am-
bientale, per consentire un’offerta esteticamente 
diversificata e ritagliata sulle speciali necessità e 
desideri di ciascun utente. 
Naturalmente Venice, Rome e Florence sono uti-
lizzabili ed intercambiabili con ogni centrale Axel.

Le AXIS serie F sono telecamere HDTV modula-
ri altamente flessibili ed estremamente discrete, 
con un’ampia varietà dinamica. Ideali per ATM 
(sportelli automatici), banche, negozi, alberghi, 
così come ambienti critici, come ambulanze e auto 
della polizia.

Si suddividono in unità di lenti e sensore di im-
magine e un’unità principale. In questo modo è 
possibile disporre di una piccola unità sensore, 
da installare in maniera discreta in spazi ristretti, 
e dell’unità principale più grande che può essere 
collocata altrove e lontano dalla vista del pubblico. 
Permettono grande flessibilità e discrezione con 
prestazioni video eccellenti, anche in condizioni di 
illuminazione ad alto contrasto. 

L’unita principale AXIS F41 supporta importan-
ti funzionalità come l’Axis Wide Dynamic Range 
(WDR) – con Acquisizione Forense e ospita pro-
cessore, rete, alimentatore, slot per schede SD e 
altre connessioni; le quattro unità sensore AXIS 

F, costituite da una lente e sensore di immagine, 
sono compatibili con differenti fattori di forma e 
tipi di lenti per diversi campi di vista. Ogni unità 
sensore viene venduta con un cavo di 3 m o 12 m 
a scelta, premontato per il collegamento all’unità 
principale.

Axis Communications

www.axis.com

Tel.: +39 011 8198817
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  SELETTORE Q.BO PAD DI BFT

  TELECAMERA FISHEYE N9018

Borinato Security 

www.borinatosecurity.it

Tel: +39 0444 868678

Borinato Security presenta la nuova telecamera 
Fisheye N9018.

Principali caratteristiche tecniche:
- 5Megapixel 1/2.5” CMOS Sensor
- H.264/MJPEG Dual Codec & Streaming simul-

taneously
- 1080P (1920X1080@30fps)
- 1.5 mm Fisheye Lens for 180° Panoramic View 

and 360° Surround View
- Mechanical ICR
- IR LED Embedded
- 2 Way Audio Supported
- Intelligent Video Analytics
- Digital WDR
- IP67 Water+ IK10 Vandal Proof / EN50155
- Support ePTZ control
- PoE Power Over Ethernet IEEE802.3af (Option)
- Micro SD Card Supported (SDHC up to 32GBX2)

BFT

www.bft.it

Tel: +39 0445 696511

Q.bo Pad è un dispositivo con pulsantiera digitale 
antivandalo che si aggiunge ai fratelli Q.bo Key, 
a chiave, e Q.bo Touch, con tastiera touch scre-
en. Bft ha scelto un’estetica sobria, per essere al 
servizio dell’utilizzatore finale e dell’installatore. 
Parole chiave: funzionalità e sicurezza per il con-
trollo di accessi pedonali o veicolari.
Q.bo Pad consente l’apertura di qualsiasi tipo di 
varco controllato elettronicamente. È quindi in-
terfacciabile con cancelli, porte automatiche, bar-
riere, saracinesche, dissuasori e porte da garage. 
Questo grazie al protocollo di comunicazione wie-
gand, che assicura l’interoperabilità di Q.bo Pad 
con i prodotti Bft e con altri dispositivi presenti sul 
mercato. L’installazione può avvenire sia attraver-
so una rete con il protocollo di comunicazione U-
Link, creato da Bft, sia attraverso integrazione con 
il sistema di controllo accessi Compass.
Q.bo Pad è costruito con scocca antivandalo e ta-
stiera in acciaio. Inoltre, il selettore non comanda  
direttamente l’apertura del varco, ma trasmette 
un segnale codificato che solo la centrale di co-

mando può decodificare. La tastiera programma-
bile permette di assegnare codici personali e deci-
dere quali varchi quel codice può aprire, soluzione 
ideale per installazioni nel settore residenziale, 
collettivo, industriale, commerciale e pubblico.
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  CORAL PLUS IP & POE

  SUNVISION IGUANA HD PER LA VIDEOSORVEGLIANzA URBANA

Crisma Security

www.crismasecurity.it

Tel: +39  06 94365650

87

CIAS Elettronica presenta la nuova barriera digi-
tale CORAL PLUS IP & PoE.

Conveniente rispetto all’analogica, CORAL PLUS 
IP & PoE presenta le seguenti caratteristiche:
• Portate da 100 e 220m

• 10 livelli di adattabilità automatica ambientale
• Funzione antimascheramento e walk-test inte-
grato
• Passaggio cavi protetto
• Taratura tramite selettori a bordo o software 
Wave-Test2
• 250 eventi in memoria
• Alimentazione 13,8Vdc
• Alimentazione PoE e 19/24Vac e 230Vac con ac-
cessori opzionali
• Alloggiamento interno per batteria 2,1Ah e tra-
sformatore
• 6 anni di garanzia
• 100% made in Italy by CIAS

CIAS Elettronica

www.cias.it

Tel: +39 023767161

Iguana è particolarmente apprezzata dalle Forze 
dell’Ordine che operano sul territorio, infatti le im-
magini di dettaglio forniscono un ottimo strumen-
to di supporto nelle indagini per l’identificazione 
degli autori di reato (es. il tatuaggio sul braccio di 
un individuo, l’adesivo posto su un parabrezza o un 
graffio sulla carrozzeria di un veicolo). 
Rispetto alle telecamere multi-megapixel la tele-
camera Iguana HD ha il vantaggio di garantire una 
risoluzione elevata di 300 megapixel, con un’occu-
pazione di banda e di storage comparabili a quella 
di due sole telecamere full HD. Inoltre il supporto 
dello standard ONVIF la rende utilizzabile con i 
maggiori sistemi di Video Management e Network 
Video Recorder presenti sul mercato.

La telecamera SunVision Iguana HD è dotata di 
un innovativo sistema a doppia ottica con auto-
tracking integrato che garantisce una risoluzione 
equivalente di immagine di oltre 300Megapixel e 
consente di leggere una targa ad oltre 100m di 
distanza. Con una singola telecamera si può con-
trollare un’area di 16.000mq, per questo Iguana 
HD è la telecamera ideale per la Videosorveglian-
za in ambito urbano per la protezione di piazze, 
parcheggi, stazioni, porti, ecc.
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  REMACCESS

  VIDEOCAMERA MINI-DOME FULL HD PAN & TILT DCS-5615

D-Link Mediterraneo

www.dlink.com/it

Tel: +39 02 9289 8000

Pensata per coloro che 
vogliono sorvegliare 
un’ampia area con 
un solo prodotto, e 
per chi ha bisogno 
di installare una 
telecamera in una 
posizione dove la sua 
manomissione risulta 
facile, la nuova DCS-5615 
di D-Link è dotata di un rilevatore 
in grado di avvertire l’operatore se 
qualcuno sposta la lente, la mette fuori 
fuoco o se la oscura con una vernice spray. 

Le sue dimensioni sono estremamente ridotte: 
con i suoi 11.5 centimetri di diametro e 5.5 
centimetri di spessore la DCS-5615 di D-Link non 
dà nell’occhio perché è grande quanto un mouse, 
pur avendo tutte le caratteristiche da prodotto top 
di gamma. 

Un sensore a scansione 
progressiva da 2 megapixel, 

una risoluzione fino a 
1080p con modulo ICR, la 
compressione in tempo 
reale H.264, il Power over 

Ethernet, ma soprattutto il 
motore Pan/Tilt, che permette  

di monitorare una vasta area 
velocemente e con precisione. 

Questa innovativa videocamera è inoltre 
anche dotata di slot per MicroSD – per lo storage 
onboard delle registrazioni – ed include il software 
D-ViewCam™, che permette di registrare da 32 
canali contemporaneamente. 

Digitronica.IT

www.digitronica.it

Tel.: +39 045 501901

RemAccess è un software che consente un con-
trollo accurato dell’accesso agli impianti remoti 
non presidiati, con riconoscimento ed identifi-
cazione di chi richiede l’accesso, e verifica delle 
“condizioni ambientali” relative alla specifica ri-
chiesta. 
RemAccess centralizza le funzionalità di guardia-
nia/reception in un’unica “sala di controllo” cen-
trale, da dove gli operatori di sicurezza possono 
gestire e controllare da remoto le richieste di ac-
cesso a sedi/siti non presidiati. 
É un software sicuro ed affidabile, controlla infatti 

sia l’audio che il video, interagisce con il database 
aziendale e prevede che l’autorizzazione all’ac-
cesso venga concessa dall’operatore della centra-
le. Consente la completa registrazione dell’evento 
sia audio che video. 
L’interazione dell’utente con il sistema può es-
sere verbale, visiva e/o attivata dalla lettura di un 
badge. Il software si collega al database aziendale 
consentendo all’operatore che vigila dalla centra-
le, di controllare i dati dell’utente ed effettuare 
l’apertura del gate o della porta. 
Tutte le informazioni vengono trasmesse utiliz-
zando la rete ethernet mediante protocollo IP.
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  IMAGIC: IMPIANTO DI SICUREzzA IN INTERNET SENzA CONFIGURARE IL ROUTER

  IL NUOVO NVR-ELITE16 DI HESAVISION

La ricca offerta HESA di sistemi per la videosor-
veglianza si arricchisce oggi con l’ingresso nel-
la gamma del nuovo videoregistratore digitale 
NVR per 16 telecamere IP di HESAVision. Grazie 
al design compatto, alla facilità di utilizzo e alla 
qualità d’immagine, NVR-ELITE16 si rivela la so-
luzione in ogni tipo di installazione ed è in gra-
do di offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo. 

PRESTAZIONI
• Sistema operativo Linux embedded
• Connessione remota tramite Client browser
• Gestisce fino a 16 connessioni remote contem-

poranee
• Visualizzazione locale attraverso l’interfaccia 

HDMI o VGA
• Supporta fino a 2000 modelli di telecamere IP di 

82 marche diverse 
• Programma FINDNVR per impostare automati-

camente gli accessi da cellulare
• Integrazione con modulo I/O delle telecamere
• Moduli esterni ingresso/uscita I/O

• 2 porte Gigabit RJ45
• Gestione livelli RAID 0, 1, 5, 10 per prevenire 

perdite di dati
• Possibilità di alloggiare fino a 8 dischi SATA II 

da 3.5”
• Notifiche eventi su e-mail
• Visualizzazione del video in tempo reale tramite 

cellulare 3G/GPRS (Android e iPhone)

HESA

www.hesa.com 

Tel: +39 02 380361 

iMagic è un dispositivo di rete che rende raggiun-
gibile su internet l’impianto di sicurezza (DVR, 
NVR, centrali d’allarme, ecc) in pochi minuti sen-
za programmare il router. Con iMagic l’installato-
re non deve avere competenze di rete e non deve 
passare ore al telefono con l’assistenza: iMagic lo 
guida per avere le poche informazioni necessarie 
e poi procede alla configurazione del collegamen-
to in piena autonomia. iMagic funziona anche con 
IP PRIVATO.
iMagic tiene monitorato continuamente l’impianto 

e se il DVR non risulta più raggiungibile o l’ADSL 
si disconnette avvisa immediatamente il cliente 
tramite email e tramite notifiche PUSH sull’APP 
iMagic (iOs e Android).

iMagic Plus è la versione con 8 IN e 8 OUT che 
aggiunge la VIDEOVERIFICA negli impianti tradi-
zionali di antintrusione. Con iMagic Plus il cliente 
scopre subito se l’allarme è falso senza bisogno 
di andare a controllare di persona. Si collega la 
centrale ad iMagic Plus, si installano telecamere 
IP ONVIF e si legano gli allarmi delle zone alle te-
lecamere; quando una zona va in allarme iMagic 
Plus invia una notifica PUSH all’utente che può 
vedere immediatamente su Smartphone e Tablet 
che cosa ha scatenato l’allarme.

imaVIS

www.imagicbox.it

Tel: +39 051 6012120



Milestone Italia

www.milestonesys.it

Tel.: +39 02 4979 2717 
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  MILESTONE HUSKY M50

Milestone Husky M50 rappresenta il top di gam-
ma (dopo M10 e M30). L’M50 è una soluzione 
rack personalizzabile che unisce alte presta-
zioni, robustezza, hardware di gestione video 
XProtect (VMS) per installazioni avanzate, con 
sofisticate esigenze di sorveglianza. 

Montaggio interattivo avanzato e 
panoramica grafica
• Mappe interattive e multi-layered 

forniscono una panoramica grafica dell’impianto 
di sorveglianza per un’immediata risposta.

• Alarm Manager è integrato con la funzione map-
pa per una visione consolidata di allarmi di sicu-
rezza e di sistema.

• Avanzati strumenti di ricerca video individuano 
rapidamente le registrazioni per l’utilizzo a pro-
va di alta qualità.

• Multi-channel, audio a due vie per le trasmis-
sioni di messaggi o comunicazioni dirette. 

Facile da installare ed espandere
• Procedure di installazione automatica vengono 

completate con pochi clic del mouse.
• Rilevamento automatico fotocamera rileva e 

configura tutte le telecamere ap-
pena aggiunte.
• Server illimitati manten-
gono le prestazioni di siste-

ma, anche quando ulteriori 
dispositivi vengono aggiunti du-

rante l’installazione.
• Le unità Milestone Husky M30s e Milestone 

Husky M50s possono essere interconnesse in 
modalità master-slave, offrendo quindi ottima 
scalabilità.

  GLOBOTEL: STAzIONE MULTIMEDIALE TELECONTROLLO DEL TERRITORIO

Globotel è strutturato da una torre con altezza 
media di circa cinque metri alla cui sommità è 
collocato uno speciale semiglobo termostatato 
contenente tutte le apparecchiature informatiche, 
con facile apertura per consentire agevolmente 
l’assistenza tecnica. 
All’interno del semiglobo risiede un motore “mul-
timediale“ progettato ai massimi livelli tecnolo-
gici, che, a seconda delle esigenze, consentirà 
all’utente di tele gestire, tele controllare e 
registrare in formato digitale le imma-
gini provenienti dalle speciali teleca-
mere poste al riparo sotto la base del 
semiglobo. 
Il sistema è ad “architettura aperta“, 
strutturato cioè da vari moduli infor-
matici integrabili ed implementabili nel 
tempo, con l’obiettivo di raggiungere un’ot-
timizzazione tecnico/logistica e razionalizzare gli 
investimenti previsti. Non è necessario progettare 
una rete di telecontrollo del territorio, la nostra 
stazione è pronta per l’uso: è sufficiente prepara-
re il plinto di fondazione, alimentare la base a 220 

volt ed in un solo giorno l’impianto è operativo. 
Globotel è remotizzabile con i sistemi di connes-
sione ADSL, LAN, WAN, UMTS e Wi-Fi. 
Le immagini possono essere veicolate presso gli 
organi di Pubblica Sicurezza del territorio tramite 
WEB con il software residente nelle singole sta-
zioni, che consente, inoltre, di usufruire di servizi 
telematici di centralizzazione dei dati con l’invio 
automatico delle immagini e di notifiche a mez-

zo email, SMS, allarmi, guasti tecnologici, 
ecc., oltre a fornire connettività Internet 

con tecnologia wi-fi.

Globotel

www.globotel.it

Tel.: 800644762



Ritar

www.ritar.com

Tel.: +39 055 322021
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  RITAR PRESENTA XD10TTAM DI PYRONIX

  LA PRIMA TELECAMERA SPEED DOME PTz 32X 2MP FULL HD

Oltre al suo potente zoom ottico da 32x, la speed 
dome SNP-6320 è anche dotata di uno zoom 
digitale da 16x che la rende una soluzione di 
videosorveglianza IP ideale per aeropor-
ti, porti, parcheggi, impianti industriali 
e centri commerciali, ma anche per 
una gran varietà di altri ambienti in 
cui sono necessarie funzionalità 
PTZ ad altre prestazioni.

“La telecamera SNP-6320, as-
sieme alla SNP-6320H, il mo-
dello da esterno resistente alle 
intemperie con riscaldatore integrato 
alimentato via PoE+, che permette di 
operare in condizioni atmosferiche estre-
me, rappresentano un’aggiunta importante 
alla nostra vasta gamma di telecamere e dome 
IP open platform WiseNetIII da 1.3, 2 e 3 mega-
pixel - ha affermato Tim Biddulph, Responsabile 
dei Prodotti della Divisione Soluzioni di Sicurezza 
di Samsung Techwin Europe Ltd - Questa gamma 
di prodotti sta permettendo a Samsung Techwin 

di cambiare il modo di lavorare con la tecnologia 
IP. Uno dei principali fattori di questa rivoluzio-
ne sono le capacità open platform del chipset 

DSP WiseNetIII di Samsung Techwin, 
che lascia agli utenti completa libertà 

nella scelta della combinazione tra 
analisi video e software di gestione 
video (VMS) che meglio si addice 
alle proprie necessitá”.
Le telecamere sono disponibili 
presso i migliori Distributori di 
Sicurezza e, come tutti i prodot-

ti Samsung per la Sicurezza Pro-
fessionale, sono coperte da tre anni di 

garanzia.

Samsung Techwin

www.samsungsecurity.it

Tel: +39 02 89656410

Tecnologia XD: logica a tripla rilevazione, area di 
rilevazione del sensore, compensazione digitale 
di temperatura, microonda multi frequenza, filtro 
anti oscillazione, protezione disturbi ambientali,  
immunità agli animali fino a 10 kg, filtro UV ad alta 
intensità.

Rilevazione volumetrica
Sensore volumetrico con una portata fino a 10 
metri,copertura di 85°

Altezza installazione 2,4m - XDH
Il sensore XD10TTAM è disegnato per essere in-
stallato a 2,4 metri da terra.
• Lente Volumetrica 90 GRADI
• 78 zone di rilevazione
• 5 piani di rilevazione
• Max portata 15 metri 

Tecnologia antimascheramento (anti-spray) di
Pyronix
Offre una protezione unica contro i tentativi di ma-
nomissione.

Tecnologia rilevazione ostacoli (blocking)
La tecnologia Blocking di Pyronix è in grado di ri-
conoscere se il sensore è stato intenzionalmente 
o accidentalmente ostacolato 

Fornito con tettuccio di protezione
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  GUARDIAN 2000

  ISOCLASS –M, UNITà CENTRALE MULTI-TESTA MODULABILE

ISOClass-M è un’avanzata unità elettronica per il 
controllo degli accessi che permette di realizzare 
configurazioni modulari sulla base delle effettive 
necessità dell’impianto. 
É un prodotto che garantisce la massima affidabi-
lità, in quanto consente di controllare gli apparati 
di sicurezza anche in caso di indisponibilità del-
la rete di collegamento o del sistema centrale di 
supervisione, disponendo anche di un’architettura 
ridondata basata su un modulo CPU ad alte pre-
stazioni. 
Tale modulo, che contiene l’intelligenza del termi-
nale, può essere affiancato da una seconda unità 
per la gestione di backup automatici. 
Ad ogni modulo CPU possono essere associati 
1 o 2 moduli per il collegamento  dei lettori, che 
gestiscono fino a 8 lettori ciascuno. Sono inoltre 
disponibili apposite unità dedicate alla gestione 
di segnali I/O per l’interfaccimento di periferiche 
(ogni modulo può collegarne fino a 32) tipiche del-
la sicurezza quali sensori, tornelli, varchi carrai, 

ecc. ISOClass-M è totalmente programmabile nei 
linguaggi C++ e Javascript e permette di realizza-
re in modo semplice personalizzazioni o servizi 
aggiuntivi non disponibili nella versione standard.

Selesta Ingegneria

www.seling.it

Tel: +39 010 60291

Il GUARDIAN è un sistema UAV compatto basato 
su un airframe studiato appositamente per le ri-
prese aeree, modulare e facilmente configurabile 
per una perfetta capacità di adattamento al tipo di 
missione da eseguire.
ADPM 2.0 Guardian
- Apertura alare: 195 cm, lunghezza: 75 cm, peso 

al decollo: 1.8 Kg
- Batteria: Polimeri di litio 11,1V - 4000mAh
- Propulsione: Motore elettrico brushless, poten-

za 550 Watt
- Raggio d’azione: da 1 a 10 Km
-Autonomia massima di volo: 45 minuti
- Metodo di lancio: a mano o rampa lancio
- Metodi di atterraggio: automatico nella modalità 

Waypoint in area 50 x 30 oppure manuale assi-
stito da stabilizzatori nella modalità avanzata 
manuale

- Quota di volo sorveglianza: 1 ÷ 150 m
- Numero di operatori: 1
- Massima velocità operativa: 70 km/n
- Condizioni ambientali operative -10 ° C - +45 °C 
- Funzionamento in caso di pioggia e con raffiche 

di vento fino a 25 km/h,

-  Velocità di crociera: 45 km/h
- Tablet di controllo: 9 Pollici a colori con Wireless 

e 3G esterno
- Fotocamera: Gopro Hero 3 Silver Edition.
- Navigazione automatica: GPS - IMU - BAROME-

TRO - ALTIMETRO – TENSIONE RESIDUA DELLA 
BATTERIA DI VOLO - ASSORBIMENTO - VELOCI-
TÀ ARIA.

- Modi di volo automatico: pilota automatico sup-
portato, manuale.

Gruppo Securitas  

Metronotte

www.grupposecuritas.it

Tel: +39 06 6640901



Il sistema VERSO CLIQ  è considerata la tecnologia 
del futuro ed integra una meccanica di precisione 
di alto livello a moduli elettronici. Grazie alla sua 
ottima qualità, alla sua tecnologia avanzata e alla 
sua complessa gamma di funzioni, VERSO CLIQ 
soddisferà subito le varie aspettative. 

Il contatto elettronico tra le chiavi e i cilindri di 
chiusura serve a trasmettere sia l’alimentazione 
che i dati in maniera sicura; la chiusura avviene 
dopo che sono state verificate la codifica mec-
canica e quella elettronica. 

Il sistema consiste principalmente di cilindri 
meccatronici e chiavi meccatroniche. Può es-
sere anche combinato o ampliato con cilindri pu-
ramente meccanici. 

Il cilindro di chiusura meccatronico è disponibile 
in una versione meccatronica su un solo lato o su 
ambedue. Nel caso della meccatronica su un solo 
lato, il lato di chiusura meccatronico del cilindro 

doppio è dotato di 5 meccanismi di ritenuta mec-
canici. Il lato di chiusura meccanico contiene 12 

meccanismi di ritenuta e 2 barre di chiusu-
ra. I codici delle chiavi vengono verificati e 
la chiusura viene abilitata dai meccanismi di 
ritenuta meccanici e dal modulo elettronico 
sul lato meccatronico.

Sertec

www.sertecsrl.it

Tel: +39 045 7158987

tecnologie

  SISTEMA DI CHIUSURA VERSO CLIQ

  IROISE 4 T + P, SICUREzzA E GESTIONE IN UN CLICK

Rapida installazione, minimo ingombro, semplice 
utilizzo. 
Sono queste le caratteristiche di  Iroise 4 T + P 
il sistema integrato SIAD di allarme antincendio, 
allarme ottico e allarme acustico, con tecnologia 
WiFi, che risponde alle esigenze di uffici, aree pub-
bliche vincolate ai beni culturali, piccole e medie 

SIAD 

www.siad.com 

Tel: +39 035 328111

attività commerciali. Nessun problema di collega-
mento con Iroise 4 T + P, le sue ridotte dimensioni 
(H 280 mm x L 210 mm x P 75 mm) e la tecnologia 
radio, permettono un’installazione rapida senza il 
passaggio di cavi. 
La connessione delle diverse apparecchiature 
avviene in maniera automatica, in un “click”, co-
prendo aree dai 50 ai 450 metri quadrati. 
Grazie alla manutenzione minima, dimenticherete 
di avere Iroise 4 T + P per cinque anni: è sufficiente 
inserire una pila alcalina 6 LR 61 da 9 V e un led 
vi terrà sempre informati sulla soglia di scarica 
della batteria. 
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tecnologie

  TECNOLOGIA STREAMFLEX DI SYAC-TB

  IPERHOME,  IL NUOVO SISTEMA DI HOME AUTOMATION TARGATO URMET

Praticità, comfort e sicurezza in un unico servi-
zio integrato, che consente di controllare, anche 
a distanza, ogni angolo della propria abitazione: 
un sogno diventato realtà grazie a IPerHome, il 
sistema di home automation progettato da Urmet. 
Videocitofonia, videosorveglianza, antintrusione, 
rilevazione fumi e gas, automazione di luci e tap-
parelle, risparmio energetico, diffusione sonora e 
connettività Internet: tutto è a portata di click, per 
una casa su misura, pensata per evolversi e soddi-

sfare le esigenze di chi la abita. Flessibilità e per-
sonalizzazione sono i punti di forza di IPerHome, 
comandabile sia da casa sia dall’ufficio, oppure 
mentre si è in viaggio, con la facoltà di configurare 
e programmare gli scenari più adatti, attivandoli 
con gesti semplici: da smartphone, tablet, smart 
TV e PC è possibile effettuare l’accesso al proprio 
impianto domestico tramite un’interfaccia web in-
tuitiva, indipendentemente dal sistema operativo 
utilizzato. 
Inoltre IPerHome raggiunge i massimi livelli pre-
stazionali, consentendo risparmi sino al 26% per 
la climatizzazione e il 15% per il consumo elettri-
co. 

Urmet

www.urmet.it

Tel: +39 199 110120

Transcodifica video in modo dinamico e customiz-
zato? É possibile con la tecnologia StreamFlex di 
SYAC-TB.
Gli NVR DigiEye di SYAC-TB, Divisione Sicurezza 
di TECHBOARD, sono sistemi multifunzionali da 
8 a 16 canali IP fino a 3 Mpx, che consentono il 
funzionamento Pentaplex registrazione/riprodu-
zione/trasmissione remota/backup/controllo PTZ, 
la gestione remotizzata di video/allarmi e telecon-
figurazione su LAN e reti a banda ridotta, sia da 
multiple postazioni web sia da workstation di cen-
tralizzazione, e la supervisione via app. 
Inoltre, gli NVR DigiEye adottano la tecnologia 
proprietaria StreamFlex che gestisce la transco-
difica video in modo dinamico e customizzato: il 
DigiEye è in grado di eseguire lo streaming video 
live con la risoluzione originaria della telecame-
ra; tuttavia, in caso di trasmissione video Mpx su 
reti a banda limitata, la tecnologia StreamFlex 
consente di selezionare diversi livelli di risoluzio-
ne video/qualità/framerate per ogni connessione, 
fornendo una riproduzione video eccellente in ogni 
condizione, senza influenzare la qualità della regi-

strazione.
I sistemi DigiEye sono Made in Italy, progettati e 
sviluppati all’AREA SCIENCE PARK di Trieste e 
prodotti a Modena.

SYAC-TB Techboard  

Security Division 

www.syac-tb.com

Tel: +39 059 289811



Urmet Ate

www.urmet-ate.it

Tel: +39 0444 268211

In occasione della prossima Fiera Sicurezza Mi-
lano, che si terrà a Rho dal 12 al 14 Novembre, 
Urmet Ate presenterà il frutto di un’importante 
attività di sviluppo: il nuovo software di centraliz-
zazione per Istituti di Vigilanza.
 
Un sistema aperto, innovativo ed affidabile, nato 
dalla pluriennale esperienza in materia di Urmet 
ATE e dalla collaborazione ed il confronto con i più 
importanti Istituti italiani ed europei.  
Un sistema adeguato alle mutate esigenze degli 
Istituti di Vigilanza che si pone come strumento 
operativo efficace ed efficiente. Gli automatismi 
e le ottimizzazioni previste consentono infatti im-
portanti risparmi ed un intenso controllo dell’ope-
ratività.
L’interfaccia user friendly, permette all’operatore 
di disporre di una consolle personalizzabile, inte-
grata con altri gestionali (contabilità, satellitare, 
altro) da dove gestire tutta l’attività, non solo gli 
allarmi ed i video, ma anche il controllo pattuglie, 
le installazioni e le applicazioni mobile a corredo.

tecnologie

  LA NUOVA CENTRALE OPERATIVA PER GLI ISTITUTI DI VIGILANzA

  NUOVA CUSTODIA HIPOE IPM

Questa nuova generazione di custodie per teleca-
mere IP abbina un’innovativa tecnologia di con-
trollo intelligente e funzionalità avanzate.

Grazie all’innovativo sistema IPM (Intelligent Po-
wer Management), queste nuove custodie sfrut-
tano in maniera ottimale la tecnologia POE e Hi-
POE, utilizzando la potenza resa disponibile dal 
cavo ethernet come unica fonte di alimentazione 
per tutti i dispositivi gestiti. 

Videotec 

www.videotec.com 

Tel: +39 0445 697411
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In automatico il sistema Hi-POE IPM rileva tutte le 
opzioni presenti, come riscaldamento, ventilatore 
e illuminatore, per poi effettuare autonomamen-
te un bilanciamento della potenza e quindi un’a-
deguata distribuzione della stessa ai dispositivi 
collegati. Viene così assicurato un funzionamento 
ottimale della telecamera IP da -30°C a 60°C, con 
termoregolazione e cold start (avvio a basse tem-
perature). 

Si ottengono così una maggiore affidabilità e fles-
sibilità dell’impianto network oltre alla semplifi-
cazione nelle operazioni d’installazione e riduzio-
ne dei costi.

Vi aspettiamo a Sicurezza dove presenteremo 
molte altre importanti novità!
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PUNTI DI DISTRIBUzIONE DI S NEWS
È possibile trovare S News presso i seguenti punti di diffusione.
ABRUzzO

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

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

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

CAMPANIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRATELLI COPPOLA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMILIA ROMAGNA

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

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

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

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

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

LAzIO

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

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

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

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

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

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

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

LIGURIA

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

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

LOMBARDIA

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

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

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

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

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

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

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

MARCHE

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

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

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

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

MOLISE

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

PIEMONTE

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

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

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

PUGLIA

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

SICILIA

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

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

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

TOSCANA

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

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

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

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

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

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

TRENTINO ALTO ADIGE

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

VENETO

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

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

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

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