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Tutti i prodotti su www.dlink.com
Per informazioni it-sales@dlink.com

Nuova videocamera Vigilance antivandalica
modello DCS-4602EV.
Tutta la gamma su dlink.com/Vigilance

Software di video analisi DCS-250
(D-ViewCam Plus) con licenze per il conteggio 
persone/veicoli e rilevamento presenze

Network Video Recorder cloud DNR-312L
1 baia, uscita HDMI per collegarlo direttamente 
ad un monitor o a un TV senza utilizzare un PC

Smart Switch MAX PoE DGS-1100-10MP
8 porte PoE Gigabit - Power Budget 130 W
Tutta la gamma Smart su dlink.com/smartpoe

La soluzione completa per 
gli installatori del 2016.
Chi sceglie la Videosorveglianza professionale D-Link sa 
di a�darsi ad un team e�ciente ed a�atato, in grado 
di dare consulenza e assistenza all’installatore e al 
rivenditore in ogni fase del progetto. Una ampia 
gamma di prodotti è accompagnata dall’eccellente 
velocità nella fornitura della merce, dal supporto al 
cliente unico sul mercato, e da una passione inegua-
gliata.

La prima Sicurezza è la tua.
Ora tocca ai tuoi clienti.







Lavabili in  
lavatrice.

Le telecamere Axis per esterni non temono neanche le tempeste. Questo perché hanno 
superato prove ad acqua per i gradi di protezione IP e NEMA 4X. E anche se non le mettiamo 
in lavatrice, applichiamo getti a distanza ravvicinata, con almeno 100 litri di acqua ad alta 
pressione. Neanche madre natura saprebbe fare di meglio.

Si tratta di uno dei tanti duri test a cui sottoponiamo le telecamere Axis, per garantirti di 
avere sempre la migliore qualità d’immagine e le massime prestazioni, in qualsiasi condizione.

Per saperne di più sul livello di qualità Axis, visita axis.com/quality
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L’altra 
metà del cielo

“Dotata animi mulier virum regit” o, più comunemente, “Dietro 
un grande uomo c’è sempre una grande donna”. 

Questa affermazione si sente sovente, e viene confermata, 
indipendentemente sul chi sia la “mulier”: moglie, compagna, 
collega, madre o sorella o consulente... 

A dire il vero, sempre più le donne, anche nella sicurezza, 
brillano di luce propria, tanto è vero che si comincia anche 
a sentire: “Dietro una grande donna, c’è sempre un grande 
uomo”... ed anche qui, indipendentemente da chi sia “l’uomo”: 
marito, compagno, collega, padre o fratello o consulente...

Senza volerci addentrare in considerazioni sociologiche, 
storiche, morali od altro, visto che non è questa la sede, è 
bello riconoscere che “l’altra metà del cielo”, anche nel nostro 
settore, sta conquistando posizioni di rilievo e di leadership 
riconosciute.

Scorrendo questo numero se ne ha sicuramente qualche ottimo 
esempio e qualche significativa testimonianza. A crederci, 
anche il Cover Man stesso, Alessandro Bolzan, che in apertura 
dell’Evento in Rosa di Hikvision disse: “Mi piacerebbe titolare 
questo evento con ‘La Forza alle Donne’, visto che sempre più 
sono le donne anche nel settore della sicurezza”, pubblico e 
privato.

La vita, come la storia, è fatta di conquiste, di obiettivi da 
raggiungere, di paradigmi da migliorare: anche noi desideriamo 
essere protagonisti e testimoni di questo “progresso”, 
partendo sempre dalla nostra chiara e convinta consapevolezza 
che per crescere, per migliorare e per progredire il fatto di 
mettere a fattor comune esperienze, competenze, abilità, punti 
di vista, approcci diversi sia davvero un arricchimento per tutti: 
per noi stessi e per le future generazioni, per il mercato, per la 
società, addirittura per il ... cielo!



Alessandro Bolzan 

General Manager 
Hikv is ion Italy

Alberto Bruschi 

Country Manager Italy, 
Mi lestone
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Divisione Sicurezza di Techboard

Via Della Scienza 50, 41122 Modena (MO)

EMAIL
v.manenti@techboard.it

TELEFONO
059-289899

Abbiamo raccolto nella brochure che troverete in allegato soluzioni 
integrate che sono state implementate con successo in molte 
applicazioni verticali. Esse sono state progettate, sviluppate e 
prodotte in Italia per soddisfare le esigenze dei 
nostri utenti finali e le norme regolamentari in 
materia di Privacy. 
Tali soluzioni sono in grado di integrare 
le architetture esistenti e di interfacciarsi 
con campi di sicurezza al di là del Video, 
come il Controllo Accessi, l’Antincendio e 
l’Antintrusione. Tutte sono supportate dalla 
nostra organizzazione tecnico-commerciale 
direttamente presente in quattro continenti. 10
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sen.  Fi l ippo Bubbico

Vice Min istro 
agli  Interni

My-Clay.com 

Controllo accessi
Salto
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Il primo rivelatore esterno volumetrico 
con radio bidirezionale

@PyronixItaliamarketing@pyronix.it www.pyronix.it assistenza.tecnica@pyronix.it

Registrati qui per ricevere piu informazioni

H10

Contenitore protetto agli agenti 
atmosferici

Regolazione dell’angolo 
dell’infrarosso

Tasto di memorizzazione veloce 
“push to learn”

Regolazione portata della microonda 

Dip switch di programmazione

Morsettiera per il tamper esterno

Batteria “extra power pack”: 2 
batterie al litio, 3v, 10Ah

Connettori delle batterie 
(polarizzati)

Tamper antistrappo
Installazione in 4 passi
Passo 1: Memorizza il rivelatore ad una zona della centrale
Passo 2: Programma la tipologia della zona
Passo 3: Verifica la portata wireless prima di fissare il rivelatore alla parete
Passo 4: Installa il rivelatore

Compatibile con Enforcer, PCX, e UR2-WE.



Molte le novità che vedono Hikvision pro-
tagonista, non solo sulla scena italiana del 
mercato della sicurezza, ma anche su quella 
mondiale: dalle altissime percentuali di mar-
ket share, che continuano a crescere, alla 
recentissima acquisizione di Pyronix, la pri-
ma per voi fuori dalla Cina. Quali sono le sue 
considerazioni?

Le considerazioni sono queste: la volontà di 
Hikvision di orientarsi verso il ruolo di Total 
Solution Provider. Quindi, non più solo tvcc, 
ma la volontà e la capacità di creare un si-
stema convergente, dove tecnologie diverse 
quali la tvcc, il controllo accessi, l’intrusione 
e l’intercom riescono a dialogare ed a scam-
biare, direi in modo intelligente, le informa-
zioni che arrivano dal sistema, creando così 
una piattaforma ed una soluzione totale unica 
nel mondo e nel mercato della sicurezza, al 
momento attuale.

Avere un produttore in grado di garantire la 
convergenza di tutte le funzioni e di tutti gli 
apparati, significa avere sistemi che parlano 
la stessa lingua, che dialogano, che si scam-
biano informazioni che sono upgradabili con-
temporaneamente ed in tempo reale. Quindi, 
per il distributore, per l’installatore e per l’u-

Hikvision:
Total solution 
provider

C o v e r  s t o r y

incontr iamo
Alessandro Bolzan,

General Manager
Hikvis ion Italy

a cura d i  Monica Bertolo
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tente finale, non solo soddisfazione sotto il 
profilo tecnico, bensì anche per il rapporto 
costi/benefici.

Un vantaggio per il mercato, secondo lei?

Certamente, perché riuscire a proporre una 
soluzione completa, permette di fare econo-
mie di scala e quindi essere più competitivi. Il 
total solution provider può garantire benefici 
sotto l’aspetto economico, oltre che di inno-
vazione tecnologica.

L’operazione Pyronix risulta, a maggior ra-
gione, essere particolarmente importante in 
questo scenario. Corretto?

Senza ombra di dubbio. L’operazione Pyronix 
è particolarmente importante, anche perché 
ci permette di partire da uno step già avan-
zato, con dei prodotti che da tutto il mondo 
dell’antintrusione sono considerati dei pro-
dotti di elevato livello qualitativo.

La ricerca e sviluppo in Cina sta già lavorando 
sulla parte di interfaccia di questi prodotti: 
siamo già ad uno step avanzato ed i tempi 
di realizzazione saranno molto brevi. Non pas-
serà molto tempo da quando poi i prodotti 
saranno tutti integrati dai sistemi di super-
visione.

A livello di strategia mondiale, questo  mi 
sembra l’aspetto più significativo, perché 
lavorare con una multinazionale come Hikvi-
sion, significa proporre soluzioni che poi ven-
gono calate e distribuite in tutti i mercati. In 
questo caso specifico, avere Pyronix, che è 
già presente in Italia e che è già presente in 
Europa, rappresenta un vantaggio competi-
tivo a breve. Inoltre, il prodotto è già certi-
ficato, è integrato nella logistica in SAP ed 
è già in magazzino a Vittorio Veneto, pronto 
per essere consegnato, con le consolidate e 
riconosciute caratteristiche di servizio veloce 
ed affidabile nelle forniture, nelle consegne, 
nelle sostituzioni, e nelle garanzie, di fonda-
mentale importanza per tutta la filiera, dal 
distributore, all’installatore, al cliente finale. 
Di questo noi facciamo uno dei punti di for-
za della Hikvision e quindi ora della Pyronix/
Hikvision.

Alla luce di quanto detto, come analizza, lei 
che è un esperto in tal senso e che può van-

tare un punto di osservazione privilegiato, il 
panorama del mercato italiano della sicurez-
za, e più in generale internazionale. Cosa ci si 
potrà aspettare a breve e medio termine sulle 
dinamiche distributive e anche sugli equilibri 
tra gli stessi players?

La direzione nella qualche vanno i grossi 
players, che sono poi quelli che in qualche 
modo guidano il mercato, è questa. Leggo 
che anche altri grandi  gruppi del settore si 
stanno muovendo verso l’acquisizione di altre 
ed ulteriori aziende, per coprire meglio quella 

C o v e r  s t o r y
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che è la proposta commerciale. 

Secondo il mio punto di vista, molte barriere 
vengono a crearsi nel momento in cui ci sono 
prodotti di produttori differenti, che devono 
però integrarsi e dialogare. Non che non si 
possa fare, ma diventa un investimento ulte-
riore sia di tempo che di risorse economiche. 
Nel caso di Hikvision, invece, tutto esce dalla 
stessa progettazione, dalla medesima ricer-
ca e sviluppo, dall’eguale ingegnerizzazione: 
tvcc, controllo accessi, intercom ed ora l’an-
tintrusione Pyronix, che però viene congloba-
ta in un unicum, quindi in una reale conver-
genza. Tutto viaggia in un’unica direzione, per 
dare un’univoca, totale, completa soluzione 
al mercato.

Per il nostro settore questo è un aspetto ed 
una tipologia d’offerta completamente nuova 
e, secondo me, parlando di leadership questo 
tipo di risposta al mercato e di convergenza 
lo è a tutto campo: sul fronte innanzitutto dei 
numeri di produzione, dei volumi  di fatturato, 
ma anche a livello di valore di mercato.

In che senso?

Nel senso che un’azienda che è in grado di 
offrire la gamma completa di soluzioni in uno 
specifico settore, risulta essere molto affida-
bile e credibile.

Mi spiego: noi di Hikvision siamo focalizzati 
espressamente e chiaramente sulla sicurez-
za. La sicurezza rappresenta il nostro busi-
ness principale e non un “di cui” di altri inte-
ressi. Tutti i prodotti che escono dalla nostra 
ricerca&sviluppo e dalle nostre fabbriche, 
sono destinati al medesimo target, che ora 
siamo in grado di coprire sotto tutti i profili 
ed esigenze. Tutti i nostri prodotti nascono 
per essere integrati, e convergere per dare 
una sicurezza totale. Poter assicurare questo 
al distributore, all’installatore, al mercato in 
generale è molto più sicuro, affidabile, non-
ché facile e comodo, oserei dire, che dire al 
mercato di arrangiarsi lui a mettere assieme 
pezzi diversi.   

In questo sta la migliore soluzione commer-
ciale ed installativa che si possa offrire al no-
stro mercato. Questo secondo me è l’aspetto 
più importante, quello che unito alla qualità 
del prodotto e del servizio e del rapporto prez-

zo/prestazione,  uniti alla forza dei numeri de-
rivanti dal fatturato, veramente determinano 
la leadership di mercato.

Eppure, sentendo il mercato, qualcuno pen-
sa che possa essere un limite, affidarsi ad un 
unico interlocutore…

Secondo noi, in un’ottica di filiera di mercato, 
far convergere su un unico produttore la do-
manda, qualora lui stesso sia in grado di far 
convergere in un’unica risposta la sua offer-
ta, non può che essere vincente. 

Vincente per una doppia, anzi tripla, econo-
mia di scala: quella del produttore, del distri-
butore e  dell’installatore. 
Vincente, sotto il profilo tecnologico ed inno-
vativo. 

Vincente, perché, nel caso specifico di Hik-
vision, stiamo parlando di un’azienda estre-
mamente solida e sicura sotto il profilo fi-
nanziario, leader mondiale e quindi azienda 
che dà garanzia sull’investimento. Avere alle 
spalle come unico interlocutore un colosso, 
secondo me, non può che dare garanzia sul 
prodotto, sulla continuità, garanzie sul futuro 
di quello che uno sta acquistando e che ac-
quisterà.

Se pensiamo, ad esempio, ad alcuni  settori 
dell’elettronica, della moda, o del food, coloro 
che trattano un solo marchio, un solo brand in 
grado di proporre tutte le gamme di soluzioni 
del settore specifico, si sentono decisamen-
te privilegiati e così vengono visti e percepiti 
dal mercato. Logicamente dipende da quanto 
forte è la brand awareness e da quanto forti 
sono i prodotti sul mercato…

Ecco, proprio parlando di prodotti “forti” 
come dice lei, mi risulta che stiate lanciando 
sul mercato davvero delle soluzioni che vanno 
in questo senso, corretto?

Certo. Ci presentiamo come total solution 
provider, e sull’antintrusione arriveranno del-
le forti novità, ma stiamo lanciando sul mer-
cato anche tutta una serie di prodotti nuovi, 
anche nella tvcc. 
Prodotti nuovi che sono i quadribridi, poiché si 
passa dai tribridi ai quadribridi, cioè si passa 
ad una tecnologia completa, con l’aggiunta 
anche l’ahd, un quarto tipo di compressione 
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video. Un prodotto all’avanguardia, con tutta 
una gamma di prodotti completamente nuovi 
a corollario. E non solo, poiché stiamo lan-
ciando la nuova generazione di Lightfighter, 
con capacità forti nel low-light o nel buio; ed 
ancora le termiche, e molto altro.

Ecco perché affidarsi ad un partner unico 
come Hikvision: per avere la garanzia che 
avrò sempre l’ultima tecnologia, la qualità 
dei prodotti e delle soluzioni, la disponibilità 
del magazzino. Da là in poi ci devo mettere 
del mio, chiaro. Intanto, però, so di avere il 
meglio, l’ultimo ritrovato della serie.

La nostra strategia è sempre stata quella di 
crescere assieme, e di aiutare a crescere i 
nostri distributori e quindi, a cascata, i loro 
installatori . Tutte le attività che facciamo, 
anche di marketing ad esempio, sono attività 
che sono in parte utili per noi, ma sono molto 

utili anche per la nostra catena distributiva. 

Sta quindi parlando della forza del “team”?
 
Certo. La squadra è alla base della nostra 
affermazione come Hikvision. Per questo dia-
mo supporto anche in tale direzione, perché 
anche tra distributori si sostengano, condivi-
dendo esperienze, conoscenze, etc… Ecco il 
motivo dei nostri meeting in sede a Vittorio o 
nelle sedi di Milano, Roma e presto Bologna 
e Napoli. Ecco perché iniziative come quella 
di Hikvision in Rosa, o molte altre.

Quindi nel concetto di total solution provider, 
possiamo mettere nella totalità di Hikvision, 
anche i distributori, gli installatori sino al 
cliente finale?

Proprio così. La totalità per noi abbraccia tut-
ti, la totalità siamo noi.

C o v e r  s t o r y
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S p e c i a l e H u b  d e l l e  Te c n o l o g i e

Ritorna in Sicilia l’HUB delle Tecnologie, dopo 
la bella ed entusiastica affermazione dell’e-
dizione a Portopalo di Capo Passero, nell’ot-
tobre 2015. Questa volta direttamente a 
Catania, il 9 Giugno con inizio alle ore 9:00, 
all’Hotel Nettuno, sul Lungomare Ruggero di 
Lauria, 121.

Organizzato da S News e da Aias, l’HUB di 
Catania vede come tema centrale la “Conver-
genza tra Safety e Sicurezza Fisica, Logica ed 
Organizzativa”.

Accreditato al Consiglio Nazionale degli Inge-
gneri, l’HUB delle Tecnologie è pubblicato sul-
la piattaforma della formazione per ingegneri, 
ai quali vengono riconosciuti n° 6 CFP.

HUB delle tecnologie 
Catania 2016:
Convergenza tra Safety 
e Sicurezza Fisica, 
Logica ed Organizzativa.

di  Alessandra C.  Emanueli 
e  d i  G iancarlo Zacchei
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S p e c i a l eH u b  d e l l e  Te c n o l o g i e

È strutturato e ricco di contenuti di forte at-
tualità, con riferimenti georeferenziati e spe-
cifici per i verticals, il programma che vede, 
tra i temi che verranno affrontati nella sala 
Poseidone dell’Hotel Nettuno: sicurezza aero-
portuale, videosorveglianza e privacy, modelli 
d’integrazione tra Stati Europei e Comunità 
Musulmana, fibra ottica, PSIM, controllo ac-
cessi, con testimonianze e best practices su 
“Safety & Security: un modello d’integrazione 
per un’azienda energetica globale”.

Relatori di spicco si susseguiranno e testimo-
nianze tecnologiche, best practices & work-
shops da parte delle aziende presenteranno 
sistemi e soluzioni in filiera, mentre in con-
temporanea nel foyer, spazio alle demo live 
per toccare dal vivo, hands-on le soluzioni 
tecnologiche per una convergenza tra prodot-
ti, soluzioni, sistemi e processi.

Dedicato a System integrators, installatori, 
progettisti, professionisti della Security e Sa-
fety dei settori privato e pubblico, l’HUB rap-
presenta un punto di incontro dell’intera filie-
ra della Sicurezza e della Prevenzione, delle 
Verticalità e delle Professionalità, una piazza 
dove sviluppare contatti, sinergie, innovazio-
ni, idee e contenuti per far crescere la propria 
professionalità ed il proprio business, per fare 
rete d’impresa e rete tra professionisti.

Coinvolgente quindi la dinamicità sul fronte 
del networking, peculiarità tipica dell’HUB 
delle Tecnologie, innovativo ed interattivo for-
mat di S News, nel quale informazione, forma-
zione e demo live di soluzioni si integrano e 
convergono.

A seguire il programma nel dettaglio.
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CONVERGENZA TRA SAFETY E SICUREZZA
FISICA, LOGICA ED ORGANIZZATIVA

9:00    Apertura Lavori dott.ssa Monica Bertolo, Direttore S News
9:15    Saluto da parte delle Autorità

9:30    Relazione dott. Claudio Pantaleo, Comitato Scientifico S News, docente e testimo-
nial Security & Safety presso Università italiane e straniere
”Convergenza tra Safety e Sicurezza Fisica, Logica ed Organizzativa”

9:50    Relazione ing. Sebastiano Trapani, Coordinatore AIAS Regione Sicilia
“HUBehavior”

10:10  Relazione ing. Antonio Leonardi, Presidente Commissione regionale per la verifica 
dei soggetti formatori – Assessorato regionale della salute
“Il ruolo strategico della Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le 
prospettive future di semplificazione e regolamentazione”

10:30  Relazione dott.ssa Mariaserena Viceconte, Luiss Roma,
“I modelli di integrazione tra Stati Europei e Comunità Musulmana. Focus sul rap-
porto sicurezza e tecnologia”

11:00  COFFEE BREAK E VISITE AI DESKS TECNOLOGICI  CON DEMO LIVE

12:00  Relazione ing. Placido Lavenia, Security Manager
“Safety & Security: un modello d’integrazione per un’azienda energetica globale”

12:20  Workshop ing. Davide Barba, Ricerca&Sviluppo, Cogen
“PSIM: pronti al futuro della convergenza Security & Safety tramite IoT e Big 
Data?”

12:50  Workshop Leonardo Guerrini, Responsabile Settore Fibra Ottica, Novatec
“Sistemi attivi e passivi in fibra ottica nei sistemi per cablatura e soluzioni per 
veicolare segnali digitali provenienti da qualsiasi sorgente ed in alta definizione”

13:20  LUNCH E VISITE AI DESKS TECNOLOGICI CON DEMO LIVE

15:00  Relazione ing. Paolo Calzolari, Esperto in Architetture di Rete per Infrastrutture 
Critiche

“Architettura di convergenza per rete aeroportuale”
15:30  Workshop dott. Fabrizio Nerone, Managing Director, Salto Systems Italia

“La rivoluzione nel Controllo Accessi”

16:00  Relazione avv.to Domenico Vozza, Comitato Scientifico S News,
Esperto Privacy e Compliance Aziendale
“Il Nuovo Regolamento Europeo della Privacy ed il Data Protection Officer”

17:00  Question Time
17:30  Chiusura lavori 

H u b  d e l l e  Te c n o l o g i e
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La nuova 
Normativa 
Europea 
della Privacy 
e il Responsabile 
della Protezione 
dei Dati (DPO)

di  Domenico Vozza
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Ebbene, dopo una lunga ed estenuante atte-
sa, il nuovo Regolamento (Regolamento UE 
2016/679) in materia di protezione dei dati 
personali, approvato dal Legislatore comuni-
tario (Consiglio e Parlamento), è stato pub-
blicato lo scorso 4 Maggio sulla Gazzetta Uf-
ficiale dell’Unione Europea (L119); i 28 Stati 
Membri possono finalmente beneficiare di una 
disciplina uniformemente e immediatamente 
applicabile ai cittadini, alle imprese e a tutte 
le organizzazioni che operano in tali Stati.

Nonostante il periodo di adattamento di due 
anni dalla pubblicazione del Regolamento, in 
ogni Stato è iniziato, all’indomani dalla pub-
blicazione, quel percorso di riflessione e di 
più ampia consapevolezza del rispetto della 
privacy quale diritto fondamentale dell’indi-
viduo: condizione posta a base del maggior 
controllo e delle più ampie garanzie di tute-
la che, proprio nel Regolamento, trovano  la 
loro fonte principale. 

Ogni Stato è chiamato a “riassettare” la pro-
pria normativa interna, ovvero a creare le 
basi di una normativa che rispetti la privacy 
del cittadino “europeo”, anche oltre i confini 
dell’Unione: un trattamento di dati fuori dal 
territorio dell’Unione sarà considerato legit-
timo solo se, nello Stato di destinazione, vi 
sia un adeguato livello di protezione dei dati 
traferiti.

Dunque, una riforma globale che, partendo 
dal più elementare e fondamentale dei diritti 
della persona – la riservatezza – mira a det-
tare regole di funzionamento di una realtà di-
gitale oramai divenuta essenziale nella vita 
e nello sviluppo sociale ed economico di una 
Nazione. 

Ed è per questo che, sia il Regolamento ge-
nerale sulla protezione dei dati, sia la Diret-
tiva sulla protezione dei dati trattati dalle 
Forze di Polizia e dalle Autorità Giudiziarie 
penali (anch’essa pubblicata lo stesso gior-
no del Regolamento), consentiranno, rispet-
tivamente, di controllare meglio i propri dati 
personali e di avere maggiore sicurezza nel 
trattamento dei dati delle vittime, dei testi-
moni, degli indiziati nel corso di indagini pe-
nali e di altre azioni di contrasto al crimine.

Ma cosa ci fa pensare ad una normativa 
europea maggiormente garantista della no-

P r i v a c y

stra privacy, rispetto alle attuali norme già 
in vigore in Italia come in altri Stati dell’Unio-
ne Europea? Quali i tratti salienti del nuovo 
Regolamento Privacy?

Se ci riferiamo alla disciplina italiana di set-
tore, già il nostro Legislatore, con l’emana-
zione del Codice Privacy (di recente novella-
to con la riforma 2012) e l’Autorità Garante, 
con i Provvedimenti Generali e gli altri atti di 
Autorizzazione, sono intervenuti massiccia-
mente a regolamentare settori di interesse 
strategico, per imprese e cittadini nella pro-
tezione dei dati personali.

Quello che con vigore si può affermare ri-
guarda l’ampliamento delle prerogative ri-
conosciute ai cittadini  dalle nuove norme 
europee; esse consentiranno, oltre che un 
accesso più agevole ai dati personali dei sin-

goli interessati presso i  detentori, anche un 
più esplicito e “praticabile” diritto all’oblio 
su dati personali che riguardano gli individui, 
obbligando chi li tratta a cancellarli su richie-
sta degli interessati, qualora non sussistano 
motivi legittimi per conservarli. 

Sarà disciplinato altresì il diritto alla portabi-
lità dei dati, consentendone il trasferimento 
da un fornitore di servizio ad un altro e, non 
di meno conto, il diritto ad essere informati 
in caso di violazione dei dati (data breach), 
obbligando le imprese ed altre organizzazio-
ni operanti negli Stati Membri a comunicare 
nel più breve tempo possibile alle Autorità 
Nazionali di controllo le violazioni alla riser-
vatezza dei dati personali, affinché i legittimi 
interessati possano adottare tutte le più op-
portune misure di protezione.

A questa maggior ampiezza dei diritti dei 
singoli fa da contraltare una serie di norme 
che agevolano le imprese nell’applicazione 
della privacy, affinché le stesse possano rag-
giungere un maggior grado di sviluppo e di 
competitività nel grande spazio europeo. 
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E, allora, all’uniforme applicazione del Re-
golamento, si assocerà la creazione di uno 
sportello unico (one-stop-shop), in modo da 
permettere alle aziende - soprattutto multi-
nazionali - di rivolgersi ad un’unica Autorità 
di Controllo e - fatto di assoluto rilievo - gli 
obblighi più incisivi delle norme non saranno 
più applicabili indistintamente, ma verranno 
individuati, in virtù dei corrispondenti rischi 
individuati, nelle diverse aree aziendali sul  
c.d. “approccio basato sul rischio” .

Ulteriore tassello qualificante del Regola-
mento risiede nell’aver definito, per la prima 
volta, la figura del “Responsabile della pro-
tezione dei dati” (Data Protection Officer).  

Una figura totalmente nuova  (presente 
nella legislazione domestica di qualche 
Stato dell’Unione) che non solo agevolerà 
le aziende, nel delineare quegli obblighi di 
legge  da rispettare in virtù di una neces-
sitata individuazione dei rischi di violazione 
della privacy (privacy impact assessment), 
ma sarà in grado di dare  maggiore sicurezza 
e consapevolezza al responsabile del trat-
tamento dei dati personali (data controller) 
nel corrispondere ai principi fondamentali e 
alle misure di sicurezza dettate dalla norma-
tiva.   Ed è per questo che si dovrà attendere 

l’adattamento della disciplina nazionale al 
Regolamento europeo per i casi di nomina 
obbligatoria (colmando le cc.dd. aree grigie 
di compromesso), comunque prevista per il 
trattamento dei dati da parte della Pubblica 
Amministrazione, ovvero quando le attività 
principali del responsabile del trattamento 
comportino un regolare e sistematico moni-
toraggio degli interessati su “larga scala”, 
oltre che in ipotesi di  trattamento, sempre 
su larga scala, di dati sensibili e giudiziari.

La sfida che interesserà i Legislatori degli 
Stati Membri non sarà affatto semplice, so-
prattutto nell’applicazione di regole specifi-
che che ogni singolo Stato potrà individua-
re laddove nel testo del Regolamento viene 
lasciata libertà di legiferare, grazie a quegli 
inutili compromessi raggiunti nel corso delle 
numerosissime sedute di discussione in sede 
europea, per “accontentare” interessi più o 
meno condivisibili manifestati dagli Stati.

Sicuramente, il nostro Legislatore e il Garan-
te della Privacy avranno vita più facile nel 
ridisegnare Provvedimenti normativi già esi-
stenti, magari implementando norme del tut-
to innovative del Regolamento che, ad oggi, 
sono già  state solo parzialmente recepite 
dal nostro ordinamento giuridico.

abcdeuropa.com
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MPOP 2016: Milestone 
Open Platform 
Community, l’evoluzione

Ben 26 alliance partners Milestone, nei ver-
ticals aeroporti, banche, city survelliance, 
infrastrutture critiche, trasporti, retail e food 
defense, hanno dimostrato soluzioni basate 
su Milestone XProtect® 2016, il 18 ed il 19 
maggio agli MPOP Days Milestone Italy, svol-
tisi quest’anno in Fiera Milano Rho, Centro 
Congressi Stella Polare.

Soddisfazione da parte del team Milestone 
per l’affermazione dell’evento, come sottoli-
nea Alberto Bruschi, Country Manager Italy, 
Milestone.

MPOP 2016: quali consi-
derazioni, quali messag-
gi?

Devo dire che siamo mol-
to soddisfatti e molto 
contenti, perché il risulta-
to è quello di aver avuto 
oltre 26 partners tecno-

logici, che hanno presentato le loro soluzioni. 

Molti partners e sellers, molti distributori, ed 
il concetto di community, che è stato lanciato 
dal Vice President  Milestone, Thomas Lau-
sten, in apertura degli MPOP, è alla base del 
nostro successo e della nostra strategia per 
il futuro.

Infatti, da Open Platform Company ad Open 
Platform Community. Quale la differenza?

Community ha un senso molto più ampio di 
Company, perché spiega il fatto di creare 
relazioni fra i partners di Milestone e non 
solo con Milestone. Questa è la differenza. 
Per questo abbiamo creato un committee di 

2N
A.I. Tech
Advantech
Alesys
Axis
Barco
Bosch Security 
Sistems
Canon
Cias
Commend
Dea Security
Ela Soft
Hanwha

Hikvision
Infoproget
Ips
Matrox
Oncam
Optex
Selea
Sony
Spark
Technoaware
Technology 
Associates
Veracity
Zucchetti

Eccoli, con Canon, Hanwha, Hikvision, 
Technoaware, Technology Associates in 
qualità di Gold Partners.

M P O P  2 0 1 6

di  Monica Bertolo
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Marco Pili, 
Director Business Deve-
lopment, Hikvision Italy, 
evidenzia che “la presen-
za di Hikvision nell’Ecosy-
stem è consolidata da 
anni. Hikvision partecipa 
agli MPOP come Gold 
Partner e presenta il top 

di gamma della famiglia di telecamere termi-
che. Una speed home che utilizza due senso-
ri: uno termico con tutte le funzioni di analisi 
e contenuti video; uno ottico, che utilizza la 
tecnologia darkfighter, che permette riprese 
al buio grazie ad un sensore con altissima 
sensibilità. Un qualcosa di innovativo per il 
mercato e totalmente nuovo”. 

Simone De Titta, 
Global Sales Manager, 
Technoaware, sottoli-
nea che “Technoaware 
fa parte dell’ecosistema 
Milestone dal 2009. Da 
sempre esperti in video-
analisi, siamo il vendor a 
livello mondiale con più 

funzioni di videoanalisi. La nostra filosofia: 
videoanalisi intelligente ed in anteprima agli 
MPOP 2016 presentiamo una suite di ricono-
scimento facciale con algoritmi performanti. 
Il prodotto uscirà in autunno 2016 e, con que-
sto tipo di offerta, ci saranno delle sorprese 
in Technoaware…” conclude.

Felix Keil, 
Amministratore Dele-
gato, Technology Asso-
ciates, puntualizza che: 
“Con Milestone la nostra 
è una lunga storia, nata 
oramai 10 anni fa. Abbia-
mo sviluppato più di 10 
applicazioni, prevalente-

mente indirizzate alla smart city, tutte confor-
mi in base alle norme ministeriali. Agli MPOP 
abbiamo presentato 2 novità: il nuovo varco 
per le zone a traffico limitato, dotato di una 
nuova estensione e un sistema di scansione 
laser che permette di classificare i veicoli che 
superano i 7/7.5m di lunghezza.  In Italia è 
l’unico sistema omologato di questo tipo. La 
seconda novità è lo smart park, che permette 
la gestione in modo totalmente autonomo del 
disco orario e del divieto di sosta”.

aziende, di partners, per determinare quello 
che sarà il futuro, come reagire al mercato 
ed essere più efficaci e pro attivi, per creare 
delle soluzioni sempre migliori nel soddisfare 
le esigenze dei clienti.

Altra novità: le tre release che lancerete ogni 
anno...

Sì. L’azienda si sta impegnando davvero mol-
to. Noi abbiamo circa 250 ingegneri di svilup-
po, ed il management sta spingendo molto 
per essere sempre più innovativi e dare sem-
pre più “features”ai clienti ed ai nostri part-
ners tecnologici. Per fare questo abbiamo de-
ciso di rilasciare tre release all’anno, sforzo 
ovviamente importante, ma che sicuramente 
darà un risultato di rilievo.

Claudio Fassiotti, 
Product Manager Video-
sorveglianza e Videopro-
iezione, Canon Italia, tra 
i Gold Partners Milesto-
ne, illustra le ultimissime 
novità Canon, presenta-
te agli MPOP 2016: la 
Dome VB-H651V e la PTZ 

VB-M50B, “prodotto quest’ultimo - sottoli-
nea Fassiotti - davvero unico sul mercato, in 
grado di soddisfare le più ampie esigenze, so-
prattutto in condizioni di buio e di scarsissima 
visibilità”. Fassiotti passa poi a presentare le 
applicazioni negli specifici mercati verticali, 
evidenziando come i prodotti Canon garan-
tiscano la soluzione anche “essenzialmente 
dove le altre telecamere fanno fatica”.

Francesco Paradiso, 
Business Development 
Manager, Hanwha Te-
chwin, sottolinea che 
Hanwha, “gruppo co-
reano, la cui divisione 
Techwin, segmento se-
curity e retail business 
intelligence, propone 

sul mercato soluzioni Samsung con tecnolo-
gia WiseNet, che si integrano perfettamen-
te nell’ecosistema Milestone, con il quale 
Hanwha sta sviluppando importanti progetti 
verticali. Agli MPOP 2016 -  evidenzia Para-
diso - Hanwha ha presentato le soluzioni spe-
cifiche per quattro segmenti verticali: retail, 
city surveillance, banking e transport”.

M P O P  2 0 1 6
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La nuova generazione dei 
sistemi di sicurezza senza fili

TECNOLOGIA
TWINBAND®+

OLTRE 30 ANNI 
DI ESPERIENZA

MADE IN 
EUROPE

GARANZIA 
2+3 ANNI

CERTIFICATO 
IMQ

SUPPORTO 
TECNICO

Novità: il Cloud secondo DAITEM
Grazie al cloud e-DAITEM, puoi 
gestire totalmente il sistema di sicurezza 
DAITEM sia tramite App gratuita che 
via browser attraverso il portale web 
www.e-daitem.com

e-DAITEM È TOTALMENTE PLUG & PLAY!
Non è necessaria alcuna conoscenza di configurazioni 

IP o di reti informatiche. 

È sufficiente collegare il sistema ad internet ed 

attivare l’utente. Al resto ci pensa e-DAITEM.
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“Accetta la sfida”: questa l’esortazione di 
Hesa ai propri partners, i Concessionari e 
gli Installatori Autorizzati, riunitisi numerosi 
all’Isola d’Elba per il tradizionale meeting na-
zionale, nella suggestiva cornice dell’Hotel 
Hermitage, il 12 ed il 13 Maggio.

L’ANALISI DEI DATI SUI FURTI
Analizzando i dati, l’Italia è al 6° posto in Eu-
ropa per numero di furti in abitazione denun-
ciati, con ben 4 episodi ogni 1000 abitanti, 
molti di più rispetto alla media europea di 2,9 
su 1000 .

Restringendo lo sguardo all’Italia e analiz-
zando il decennio 2004-2014, l’andamento 
dei furti ha subìto un’impennata davvero rile-
vante, sia per quanto riguarda l’ambito resi-
denziale (nel 2014 sono stati 689 al giorno, 

Meeting Nazionale 
Hesa 2016: “Accetta 
la sfida”

M e e t i n g  n a z i o n a l e  H E S A  2 0 1 6

la  Redazione
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cioè 29 ogni ora: uno ogni due minuti) sia per 
quanto riguarda l’ambito commerciale (nel 
2013 le denunce hanno superato le 104.000 
unità, facendo registrare mediamente 286 re-
ati al giorno: uno ogni 5 minuti). 

Se si stringe ulteriormente la visuale al piano 
regionale, è l’Emilia Romagna la regione che 
subisce la maggiore pressione, con 5.800 de-
nunce totali ogni 100mila abitanti, seguita da 
Liguria e Lazio (oltre 5.600), Piemonte, Lom-
bardia e Toscana (da 5.400 a 5mila). 

Passando alle città, Milano è la capitale 
italiana dei furti, con 7.837 denunce ogni 
100mila abitanti.

Questa situazione rispecchia la percezione 
di insicurezza denunciata dalle imprese del 

commercio, del turismo, dei servizi e dei 
trasporti, come documentano i dati dell’in-
dagine di Confcommercio/Eurisko sui fe-
nomeni criminali, pubblicata nel novembre 
2015: un’impresa su tre dichiara un peggio-
ramento generale dei propri livelli di sicurez-
za rispetto all’anno precedente; in crescita i 
furti (secondo il 57% degli intervistati) e le 
rapine (secondo il 44%). 

La metà degli imprenditori ha dichiarato di 
avere adottato quale misura di sicurezza per 
proteggersi dalla criminalità l’utilizzo di si-
stemi antintrusione e di videosorveglianza.

LA RISPOSTA DI HESA
Ecco, quindi, perché l’esortazione di accet-
tare la sfida, “una sfida - è stato sottolinea-
to con entusiasmo ed energia durante il me-
eting - ad essere sempre più competitivi nel 
settore della sicurezza, in continua e veloce 
evoluzione, per essere pronti a cogliere al 
meglio le opportunità che si profilano all’o-
rizzonte”. 

La rete dei partner HESA è oggi composta 
da 253 aziende, “che rappresentano i più 
qualificati professionisti del settore - dichia-
rano da Hesa -  in grado di operare con com-
petenza e di rispondere a tutte le esigenze 
dei committenti con soluzioni appropriate e 
tecnologicamente avanzate”.

In uno scenario come quello delineato, è evi-
dente che ci possono essere delle opportu-
nità concrete e molto interessanti per i pro-
fessionisti della sicurezza.

L’INSTALLATORE SPECIALIZZATO
“Tuttavia - si evidenzia dai lavori del mee-
ting - la figura dell’installatore specializza-
to risulta sempre più schiacciata: dai main 
contractor e dagli elettricisti, dalle società 
di IT, da quelle di telefonia, da quelle di ser-
vizi e dagli istituti di vigilanza, passando per 
gli installatori generici, gli idraulici e gli an-
tennisti. 

Questo lungo elenco, che può sembrare 
un’esagerazione - sottolineano con cognizio-
ne di causa da Hesa - è in realtà quanto si 
evince dall’edizione appena trascorsa di Fie-
ra Sicurezza, durante la quale il 32% dei visi-
tatori che si sono registrati allo stand Hesa 
erano nuovi operatori.
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IL MESSAGGIO DI HESA
Ecco che il messaggio del Meeting Conces-
sionari e Installatori Autorizzati Hesa 2016 è 
quello di “accettare la sfida e di fare sempre 
un passo avanti, con la mentalità aperta al 
cambiamento e all’evoluzione della figura del 
tradizionale installatore di sicurezza”. 

Gli strumenti che Hesa offre ai propri partners 
- è stato puntualizzato al Meeting – “possono 
essere sintetizzati in una parola: convenien-
za. Quella che coniuga le migliori tecnologie 
disponibili a livello mondiale, molte delle quali 
offerte in esclusiva, con una gamma di servizi 

Nella foto in alto da sinistra: Andrea Hruby, 
Carlo Hruby, Enzo Hruby.
 
I numerosi partecipanti al meeting concessio-
nari e installatori autorizzati.

di livello insuperabile. 

Dunque un valore aggiunto misurabile non 
solo in termini economici ma anche di assi-
stenza, di formazione e di opportunità con-
crete, che permette ai migliori operatori di 
essere competitivi, distinguersi sul mercato 
e far crescere ogni giorno il settore della si-
curezza”. 

Oltre ai responsabili di Hesa, sono intervenuti 
nel corso dei lavori Fabio Andreoni di Hanwha, 
Marco Bonfà di Milestone e Maurizio Tortone 
di Riello Ups.
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La presenza islamica negli Stati europei ha 
radici profonde ma la sfida delle società mul-
ticulturali è quanto mai attuale. 

È alla luce di questa consapevolezza e dell’e-
mergenza migratoria che si rende necessario 
approfondire gli strumenti normativi posti in 
essere dagli Stati a maggioranza non musul-
mana per disciplinare il proprio rapporto con 
l’Islam.

Si tratta di strumenti che perseguono gradi e 
livelli di integrazione differenti ma che hanno 
uno scopo comune: regolare il rapporto Sta-
to/comunità musulmana. 

Dalla laicità francese, al multiculturalismo 
britannico, passando per le Intese italiane, 
ciò che qui rileva è un costante approccio 
di prevenzione: attraverso un maggiore o un 
minore livello di integrazione, lo Stato regola-
menta e regolarizza la presenza dell’Islam sul 
proprio territorio. 

Quadro normativo, integrazione e prevenzio-
ne diventano, così, concetti-chiave che as-
sumono rilevanza sia a livello statale sia a 
livello sovrastatale: si considerino, a questo 
proposito, la Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e l’omonima Corte in particolare 
nel combinato disposto tra gli artt. 9 e 10 
CEDU, rispettivamente inerenti la libertà di 

I modelli di integrazione 
tra Stati Europei 
e Comunità Musulmana. 
Focus sul rapporto 
sicurezza e tecnologia

di  Serena Viceconte, 
Luiss d i  Roma 

e Responsabi le 
Relaz ioni  Internazionali 

Globotel
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pensiero, coscienza, religione e la libertà di 
espressione. 

L’applicazione dei principî delineati dalla Con-
venzione non è sempre pacifica. 

Individuare, infatti, un punto di equilibrio che 
garantisca la soddisfazione di due diritti, 
spesso entrambi legittimi, ha rappresentato 
più volte una sfida per la Corte EDU. 

Un esempio concreto: il diritto di libera scel-
ta della donna musulmana di indossare il 
velo, da un alto, e la volontà dello Stato di 
garantire un assetto neutrale nonché scevro 
da declinazioni ideologico–religiose, dall’al-
tro, hanno infervorato il dibattito in Francia 
circa l’utilizzo di burqa e niqab, alimentando 
una consistente giurisprudenza nazionale ed 
europea, si pensi al caso Kervanci vs France 
(2008).

Nonostante l’adozione di paradigmi e modelli 
d’integrazione alternativi, negli ordinamenti 
considerati il dibattito sul rapporto tra Stato 
e comunità musulmane si è sviluppato princi-
palmente attorno a un principio considerato 
fondamentale: l’Italia, la sicurezza; la Francia, 
la laicità; la Gran Bretagna, l’uguaglianza. 

Il filo rosso che lega le tre esperienze è il ten-
tativo di armonizzare la presenza musulmana.
In una realtà che impone sfide globali, diven-
ta necessario, se non indispensabile, evitare 
derive securitarie per favorire una cultura del-
la sicurezza e della prevenzione.

È proprio la cultura della prevenzione che po-
trebbe rappresentare la chiave di volta per 
affrontare ciò che sono diventate emergenze 
mondiali. 

La tecnologia applicata al campo del telecon-
trollo del territorio è, senza dubbio, uno stru-
mento indispensabile soprattutto, ma non 
solo, attraverso il continuo perfezionamento 
delle funzioni di video analisi: sempre più sofi-
sticate e tecnologicamente avanzate.

Stazioni, scali aereoportuali, zone in cui si 
gestisce in maniera più diretta “l’emergenza 
migranti” e piazze sono solo alcuni esempi di 
luoghi in cui il quadro normativo deve intrec-
ciarsi con lo sviluppo tecnologico al fine di 
affrontare quelle questioni che, senza preven-

zione, sono diventate emergenze.

Ovviamente il riferimento non va alla gestio-
ne dei flussi migratori – argomento molto 
più complesso che non può ridursi a una tale 
semplificazione – ma certo è che il bisogno 
di sicurezza è aumentato in maniera esponen-
ziale negli ultimi anni. La tecnologia, in parte, 
può essere una risposta.
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Dinamico ed interattivo l’HUB delle Tecnolo-
gie di Gorizia, organizzato da Confcommercio 
Gorizia, tramite il suo Centro di Assistenza 
Tecnica Terziaria Gorizia, e da S News, che 
ha approfondito i vari aspetti del Nuovo Re-
golamento Europeo sulla Privacy, grazie agli 
interventi dei due relatori, l’avvocato Dome-
nico Vozza che ha sviluppato il tema “La Pri-
vacy in azienda e per le aziende, alla luce del 
rinnovato assetto normativo nazionale e del 
Nuovo Regolamento dell’Unione Europea” e 
l’avvocato Filippo Manca che ha trattato “I 
profili di responsabilità civile per risarcimen-
to del danno, in ipotesi di illecito trattamento 
dei dati personali”.

Stimolanti e specifici nei contenuti tecnici e 
normativi per la categoria dei commercianti, 
degli albergatori, e delle aziende in genera-

Gorizia 
HUB delle Tecnologie: 
Confcommercio ed 
S News a supporto 
delle aziende

la  Redazione
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le gli interventi della dottoressa Antonietta 
Piacquadio, Responsabile del Centro Assi-
stenza Tecnica della Confcommercio Gorizia, 
che hanno conferito ulteriore brio e dinami-
cità all’incontro, che ha visto moltissimi in-
terventi da parte dei partecipanti, estrema-
mente coinvolti dai temi trattati, declinati e 
georeferenziati sulle esigenze della platea.

Anche la proposta di soluzioni da parte di 
Syac-TB,  azienda che proprio a Trieste vede il 
suo centro di Ricerca & Sviluppo, nell’ambito 
del Parco Tecnologico della capitale Friulana, 
ha contribuito alla georeferenziazione, aspet-
to peculiare dell’HUB delle Tecnologie.

Syac-TB, divisione Sicurezza di Techboard, 
ha presentato con Giuliano Iurkic, Direttore 
Commerciale Syac-TB, le nuovissime soluzio-
ni verticali, per RETAIL, HO.RE.CA, ma anche 
per il settore TRASPORTI, AZIENDALE e degli 
EDIFICI, tutte Privacy Compliance.

Proprio per il buon esito dell’esperienza, la 
Confcommercio ha già proposto la reiterazio-
ne del format per il prossimo autunno.

Splendida la cornice del Grand Hotel Entoura-
ge, fusione perfetta tra modernissima tecno-
logia e storia.
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Hi Sic, dinamica realtà che si sta imponendo 
sul mercato della distribuzione di sicurezza, 
con sede a Roma, uscita G.R.A. Casilina, ha 
tenuto con grande affermazione il “Forum 
Day 2016”, nella splendida cornice dell’Ho-
tel Villa Icidia, nei Castelli Romani, a Frascati 
(RM). S News, media partner dell’evento, in-
contra Fabio di Corato, Direttore Commercia-
le Hi Sic.

Di Corato ed Alessandra Carelle, Direttore 
Marketing ed Amministrazione con Daniele 
Mancini, Direttore Sviluppo Tecnico, coadiu-
vati da Marco Buonavita ed Alessandro Per-
fetti, rispettivamente Vendite ed Assistenza 
Tecnica Hi Sic, sono stati gli organizzatori 
dell’evento.

Signor Di Corato, incredibile riscontro del 
“Forum Day”. Perché avete deciso di proporre 
questo evento?

Il “Forum Day” ha riscosso un successo che 
è andato al di là di ogni più rosea aspettativa 
da parte nostra, sia in termini di adesioni da 
parte dei clienti già consolidati, ma anche, e 
soprattutto, da parte di nuove aziende.

L’idea del Forum Day è nata da una frase 
del Signor Massimiliano Troilo, Direttore 
Marketing Europa Hikvision, ovvero andare 
“oltre”.

Da qui nasce il processo evolutivo che l’HI 
SIC ha intrapreso, ovvero presentarci al 
mercato non solo come Distributore di Sicu-
rezza, bensì in veste anche e soprattutto di 
Solution provider, Distributore di Soluzioni. 

È questo, a mio avviso, lo scenario all’o-

Hi Sic: 
Solution Provider 
per vocazione

a cura d i  Monica Bertolo

34     S News - N. 32/2016



O l t r e  l a  n o t i z i a

rizzonte del nostro settore: il futuro sta 
nelle integrazioni tra Sistemi e pertanto, se 
vogliamo trovarci pronti a questa nuova di-
mensione, un upgrade è indispensabile ed il 
Forum è stato il nostro start-up.

Quali i temi che sono stati approfonditi, qua-
li i messaggi che avete lanciato in tale occa-
sione, e quali quindi i punti di forza di Hi Sic?

Si sono alternati al microfono Risco, Hikvi-
sion, Eter, Notifier, Tsec, presentando ognu-
no le proprie novità. Portando ad un evento 
5 marchi di questo spessore, il messaggio è 
stato completo e forte.

Dai feedback ricevuti durante la pausa caf-
fè, e successivamente durante la cena, 
sembrerebbe che il nostro messaggio sia 
davvero stato colto. Hi Sic si pone come 
Azienda che propone soluzioni, mettendo in 
campo competenze e professionalità, ed ab-
biamo sottolineato il fatto che in HI SIC la 
componente tecnica è un punto di forza e di 
distinzione, e che siamo pronti e preparati 
nell’interazione fra sistemi.

Quale la risposta da parte dei partecipanti, 
e quali gli aspetti che hanno particolarmen-
te coinvolto i numerosissimi installatori e 
system integrators presenti?

Presentando 5 Brands di rilievo, ognuno nei 
settori di competenza, il comune denomi-
natore che ha interessato la platea è stato 
l’interazione tra i vari sistemi: ad esempio, 
la TVCC messa in relazione con il sistema 

antintrusione, gestito da un controllo acces-
si biometrico.

In un mercato che va sempre più verso l’in-
tegrazione, verso impianti che nell’insieme 
formino un sistema, la nostra Azienda vuo-
le essere un punto di riferimento, presso il 
quale l’installatore trova competenza, pro-
fessionalità e vantaggi, necessari alla realiz-
zazione del suo Sistema integrato.

Signor Di Corato, alla luce di questa ulterio-
re esperienza positiva di Hi Sic, quale sarà 
nel breve futuro il ruolo del Distributore di 
Sicurezza, secondo lei, e quale l’evoluzione 
del mercato nel settore?

Io ritengo che il nostro settore, grazie alla 
tecnologia oggi messa a disposizione dai 
Produttori, sia pronto ad espandere i propri 
confini sempre più verso l’integrazione; fino 
a ieri in casa avevamo il sistema antintru-
sione e la videosorveglianza, due impianti 
separati, spesso avulsi l’uno dall’altro. 
Noi intendiamo continuare a distribuire ap-
parecchiature per la realizzazione di questi 
impianti sempre all’avanguardia, mettendoli 
però sotto un’unica macro: il “Sistema”.

In che modo, Signor Di Corato?

Essendo sempre capaci di trovare una solu-
zione. E desiderei concludere con una cita-
zione di Socrate “Il segreto del cambiamen-
to sta nel focalizzare tutta la tua energia, 
non nel combattere il vecchio, ma nel creare 
il nuovo”.
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Signor Fabbri, Concept Italy è nata nel 2013, 
ma i suoi fondatori, cioè lei ed il signor Batti-
stel, vantate oltre vent’anni di esperienza nel 
settore della sicurezza. 
Da dove nasce Concept Italy e perché?

Concept Italy nasce da un’esigenza specifica.
Come lei ha ben ricordato, lavoriamo nel set-
tore della sicurezza da oltre 20 anni e durante 
questo periodo ci siamo resi conto che nella 
nostra proposta commerciale, e quindi anche 
in quella dei nostri distributori, mancava un 
prodotto vero e proprio di sicurezza. 

Abbiamo investito circa un paio di anni in va-
rie ricerche di mercato, vagliando varie propo-
ste ed aziende produttrici.Nel 2015 abbiamo 
definito un accordo commerciale di esclusiva 
per il mercato italiano con l’inglese Concept 
Smoke Screen, azienda storica produttrice 
di sistemi nebbiogeni, realtà leader a livello 
mondiale. Concept Smoke Screen è un’ azien-

Antifurto 
nebbiogeno 
Concept Italy: 
Prodotto inglese, 
servizio italiano

incontr iamo 
Luca Fabbri , 

Sales Manager 
Concept Italy

a cura d i :  Monica Bertolo
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da in grado di offrire svariate soluzioni per 
soddisfare tutte le richieste del mercato. 

Secondo noi, è l’unica davvero in grado di co-
niugare la sicurezza all’estetica: anche l’oc-
chio vuole la sua parte, e così nascono i nuovi 
modelli di nebbiogeni dalle ridotte dimensioni 
e maggior efficacia, e nel contempo dal desi-
gn elegante e raffinato, perché curati in ogni 
particolare.

Il nebbiogeno sta conquistando sempre mag-
giori quote sul mercato della sicurezza. 
A cosa è dovuta questa forte affermazione di 
questa specifica tipologia di antifurto? 

Negli ultimi anni il sistema nebbiogeno sta 
davvero riscuotendo un notevole interesse , 
basti pensare che alla recente Fiera Sicurez-
za di Milano 2015, le aziende produttrici di 
nebbiogeni espositrici sono raddoppiate, nel 
solo giro di due anni. 

Fino ad oggi abbiamo sempre parlato di siste-
mi antifurto: ora un nuovo modo di concepire 
la sicurezza viene riposto nel sistema nebbio-
geno. Possiamo dire che il Nebbiogeno è il 
vero sistema antifurto. Un impianto d’allarme 
si limita alla “segnalazione del tentativo di 
furto”, ma rimane un sistema “Passivo”, in-
vece il nostro sistema nebbiogeno è il vero 
ed unico sistema “Attivo” che, implementato 
al sistema di allarme, permette di creare un 
ostacolo forte ai malintenzionati, ritardando 
la loro azione e permettendo l’intervento dei 
preposti o addirittura mettendoli in fuga.

Quali quindi i targets ai quali Concept Italy si 
rivolge, e quale la vostra strategia commer-
ciale?

Concept Italy si presenta nel mercato in modo 
differente rispetto a tutti i nostri competitors.

La nostra politica commerciale è ben chiara, 
ed è quella di creare partners distributivi re-
gionali, su tutto il territorio nazionale, che a 
loro volta supporteranno il loro installatore 
nella scelta più idonea del prodotto e nel ser-
vizio post vendita.

Avere alle spalle una casa produttrice con 40 
anni di esperienza e di storia, e con il know 
how inglese, riconosciuto ed affermato da 

sempre nel settore sicurezza, è decisamente 
una garanzia importante. 
Quali quindi le peculiarità che distinguono il 
vostro prodotto Made in UK, con il servizio 
tutto Made in Italy?

I nostri prodotti Concept sono il frutto delle 
più avanzate tecniche di ricerca a livello in-
gegneristico.

Basta toccare con mano ed osservare da vi-
cino i nebbiogeni Concept, per accorgersi su-
bito che i piccoli particolari del prodotto sono 
in realtà i nostri punti di forza: dal Display per 
il log eventi, alla scheda elettronica che mo-
nitorizza in ogni istante ogni componente del 
sistema, per passare poi alla caldaia, il cuore 
dei nostri prodotti, realizzati in materiali di al-
tissima qualità. 

Il fatto poi che si tratti di un prodotto Made 
in UK, associato al nostro servizio tutto Made 
in Italy, è sicuramente un binomio vincente.

Lo standard elevatissimo del partner ingle-
se, riconosciuto a livello mondiale, abbinato 
alla nostra professionalità italiana di oltre 
vent’anni di esperienza sul campo della sicu-
rezza, fanno sì che i nostri prodotti possano 
essere apprezzati sia per le qualità costrutti-
ve, sia per il servizio pre e post vendita, che 
la Concept Italy è in grado di offrire ai propri 
partners

Luca Fabbri
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Terminiamo, dunque, questa lunga disserta-
zione suddivisa in quattro parti (una introdu-
zione generale e tre sezioni con un grado di 
tecnicismo via via crescente) sull’analisi del 
rischio iniziando - perdonate la locuzione os-
simorica - dal primo e imprescindibile elemen-
to: il perimetro di intervento (PI). 
 
Un PI può essere rappresentato da: un pro-
cesso, un servizio, una specifica infrastruttu-
ra, un’applicazione, ecc. Come già accenna-
to, un PI i cui confini coincidono con quelli 
dell’intera Azienda o anche solo di un sito 
risulta troppo vasto e di difficile gestione. 
Più verosimile e attuabile procedere da una 
porzione di esso, purché sia funzionalmente 
e topologicamente omogenea. Tale criterio 
di azione consente di giungere per “accrezio-
ne”, cioè per progressiva accumulazione, al 
sito o all’Azienda nella sua interezza.
Il numero degli asset è determinato dalla re-
altà aziendale in cui si opera, dalle esigenze 
e, finanche, dalla sensibilità dell’analista. È 
realisticamente improbabile che si effettuino 
tante analisi del rischio quanti sono gli asset. 
Più razionale e pratico, invece, aggregare tra 
loro quelli omogenei per finalità, funzionalità, 
rilevanza, contromisure installabili, ecc. in 
modo da costituire degli insiemi.

La storia lontana ci indica come procedere. 
Immaginiamo la nostra Azienda come un ca-
strum, l’accampamento o meglio, la fortifica-
zione, nel quale risiedeva in forma stabile o 
provvisoria una legione romana. Le rigide ge-
ometrie del castrum contenevano un mondo 
straordinariamente ordinato, organizzato, ef-
ficiente e funzionale al cui interno tutti gli ele-
menti erano connessi tra loro e rispondevano 
a un preciso scopo sia in tempo di guerra sia 
in tempo di pace. Il centro amministrativo 

L’ANALISI DEL RISCHIO.
I rischi in assenza di metodo
        (Parte III)
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risiedeva nei Principia, edifici collocati (non 
a caso) di fronte a quelli dove era alloggia-
to il comandante della legione, il Praetorium. 
Accanto a questi sorgevano quelli dei tribuni 
militari e i baraccamenti dei legionari e dei 
loro centurioni. Ogni struttura era atta a ospi-
tare un certo numero di legionari e ciascuno 
di essi aveva a sua disposizione un pre-defi-
nito numero di metri quadrati. E poi ancora 
gli immancabili: ospedale militare (Valetudi-

narium), granai (Horrea), fabbriche di armi 
(Fabricae). In alcuni casi anche le terme, la 
prigione e, rigorosamente fuori delle mura del 
campo, l’anfiteatro. 
Il castrum rappresenta idealmente la nostra 
Azienda. Supponiamo, ora, di identificare – 
nell’ambito dei tre domini di sicurezza – vari 
elementi organici tra loro (in grado, cioè, di 
poter costituire degli insiemi) e diamo loro un 
nome (componenti: C1, C2, C3… Cn).

Fonte: C. Re, 

“La misura della sicurezza” 
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Terminata questa operazione, procediamo all’aggregazione in insiemi (sotto-perimetri):

Tra la fase iniziale di individuazione e quella 
ultima di aggregazione, vi è una intermedia: 
la  classificazione dei componenti in funzio-
ne della loro criticità. Essi devono essere 
presi in esame allo scopo di determinare la 
loro rilevanza per l’azienda e quanto gli stessi 
contribuiscano, direttamente o indirettamen-
te, al conseguimento della mission aziendale 
e dell’efficienza di gestione. In sostanza, si 
deve valutare il loro contributo al raggiungi-
mento del successo/competitività dell’azien-

da e il loro posizionamento rispetto alla mis-
sion aziendale. 

Nella tavola che segue si presenta come una 
matrice i cui elementi sono in un piano car-
tesiano. In ascisse è riportata una scala fi-
nalizzata ad esprimere il posizionamento dei 
componenti in relazione alla loro prossimità 
alla mission aziendale. I suoi valori indicano 
non solo la collocazione nel contesto azien-
dale ma anche il peso che rivestono:

 In ordinate è espressa un’analoga scala, cre-
scente verso l’alto, finalizzata alla classifica-
zione del componente mediante la valutazio-
ne del contributo al successo/competitività 
raggiunta dall’azienda in termini di: margina-
le, poco influente, rilevante o determinante. 
La determinazione della criticità si realizza 
stabilendo per ciascun componente prima il 
posizionamento rispetto alla mission e, suc-
cessivamente, il contributo al successo/
competitività raggiunta dall’azienda. Il valore 
del componente (Vc) risulta funzione dei va-
lori del parametro1 (posizionamento rispetto 

alla mission aziendale – Pm) e del parame-
tro2 (contribuzione al successo/competitivi-
tà dell’azienda – Cs) secondo la relazione:

Vc = Pm * Cs

I componenti censiti (in questo esempio: 37 
di natura fisica e 18 di natura logica) saranno 
collocati all’interno delle celle della matrice 
e verrà loro assegnato un valore, come nell’e-
sempio:
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 Ognuno dei componenti (fisici e logici), come 
già anticipato, fa parte di un insieme che ne 
aggrega altri tra loro omogenei. Pertanto, la 
tavola precedente sarà così riordinata:
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 Sugli assi cartesiani sono stati riportati i 
valori degli insiemi distinti per fasce in rela-
zione al numero dei componenti. Immediate 
le considerazioni circa la rilevanza di 
ciascuno.
Nel domino della sicurezza fisica, 
quanto descritto non necessita di 
ulteriori spiegazioni; ogni insieme 
costituisce un potenziale PI su cui 
effettuare un’analisi del rischio pro-
cedendo direttamente dalla classi-
ficazione. Sarà compito dell’anali-
sta escludere, eventualmente, quei 
componenti caratterizzati da un alto 
livello di copertura, da bassa critici-
tà o da ridotta significatività. 
Per quanto riguarda, invece, l’ambito 
logico si rende opportuna una chio-
sa. Chi ha dimestichezza con l’anali-
si del rischio può ritenere si tratti di 
eresia in quanto – come metodologia 
insegna – è il componente a ereditare la clas-
se di criticità del macrodato e non viceversa. 
Tuttavia, sul piano teorico possiamo afferma-
re che il rapporto tra componenti e macrodati 
sia 1:n, cioè su un componente di natura logi-
ca (ad esempio: server, lap top, workstation, 
ecc.) potrebbero risiedere indifferentemente 
tutte le tipologie di macrodati (come quelli 
del personale dipendente, di marketing, com-
merciali, finanziari, tecnici, ecc.). Pertanto, 
definiti aprioristicamente dei PI standard ver-
so cui orientarsi, l’analista può concentrarsi 
in seconda battuta sull’attività di associazio-
ne del macrodato al componente e di succes-
siva classificazione, con un notevole rispar-
mio di tempo. I valori assegnati ab origine 
ai vari componenti logici vengono attribuiti 

Graficamente gli insiemi si collocheranno così:

Insiemi fisici                                                                  Insiemi logici

tenendo presente l’assunto sopra enunciato. 
In altri termini, l’analista procederà a ritroso 
come raffigurato nello schema: 

Fonte: C. Re, “La misura della sicurezza” 

Tale operazione semplifica e indirizza le deci-
sioni e le azioni dell’analista. Da ora in poi si 
procede nell’analisi del rischio secondo una 
modalità meccanicistica (grazie all’imman-
cabile ausilio di un applicativo di analisi del 
rischio), dove i passaggi sono guidati e ben 
definiti e le maggiori difficoltà derivano uni-
camente dalla capacità di coinvolgimento dei 
process owner (detentori delle informazioni) i 
soli in grado di fornire le informazioni richie-
ste rispondendo al questionario di classifica-
zione. 
Di lì al termine dell’attività il passo è breve 
come per il saltatore d’asta durante la fase 
di discesa. 
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SORVEGLIANZA CONTINUA
OLTRE L’ORIZZONTE 
L’innovativa gamma di unità PTZ di Hikvision è la soluzione più robusta e durevole per il monitoraggio diurno 
e notturno di aree industriali. L’unità PTZ Hikvision con installazione top-mount offre infatti un campo visivo 
a 360° privo di ostacoli e garantisce la massima copertura di ogni ambiente esterno, anche nelle condizioni 
più difficili. Elevata velocità ed estrema precisione di puntamento garantiscono all’operatore visibilità e 
monitoraggio su aree molto vaste. Potendosi elevare oltre l’orizzonte, garantendo straordinarie performance 
anche nella totale oscurità, assicurando le funzioni di intelligenza integrata Smart 2.0 e il supporto di un 
potente illuminatore IR, le unità PTZ Hikvision sono ideali per la videosorveglianza dinamica in esterni.

•	2MP	Full	HD
•	Ultra	Low	Light	fino	a	0.001	Lux
•	Sensore	CMOS	1/2.8”
•	Zoom	ottico	fino	a	32x

•	 IP66
•	Smart	IR	fino	a	800	m
•	Pan	360°	Tilt	-90°/+40°
	•	Funzioni	di	analisi	Smart	2.0
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Televista 
Brescia e Como: 
la conquista del west, 
della Svizzera ed oltre

a cura d i  L inda R.  Spi ller
Fondata nel 2002 a Meledo nel Vicentino, la 
sede principale, base logistica ed organizzati-
va del gruppo, Televista Srl rappresenta oggi 
una realtà solida, strutturata, in forte cresci-
ta ed espansione nel panorama del mercato 
della sicurezza italiano. 

Dopo l’apertura delle filiali di Vicenza nel 
2007, Verona nel 2014 e Padova nel 2015, 
“la nuova autostrada della sicurezza”, come 
definisce Televista l’AD, Luca Saltarelli, si 
espande verso Ovest, con le aperture di Bre-
scia e di Como nel 2015.

Scopriamole assieme, dalle parole stesse del-
le persone che con entusiasmo e professio-
nalità fanno crescere le filiali, perché, come 
sottolinea Marco Saltarelli, Direttore Com-
merciale Televista, “sono le persone a fare la 
differenza: è la squadra a vincere”.

FILIALE TELEVISTA BRESCIA

Te l e v i s t a
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GABRIELE ADANTI, Responsabile Commer-
ciale Hikvision, Televista Brescia.

Quale la strategia commerciale della filiale di 
Brescia?
Semplicemente trasmettere quello che è l’a-
more per il lavoro, la passione che ci mettia-
mo e la professionalità di tutto il team all’e-
sterno della filiale.

In quanti siete qui in filiale e con che ruoli?
Siamo in 3 persone e siamo in grado di dare 
tutto quello che è il servizio commerciale, il 
servizio tecnico, ed il servizio back office, in 
modo da seguire il cliente dalla preventiva-
zione alla consegna del materiale, e seguirlo 
poi in tutte quelle che possono essere le pro-
blematiche che incontra durante il cammino 
installativo.
   
Per quanto riguarda l’offerta di Hikvision in 
che cosa si differenzia dalle altre?
Hikvision è l’azienda n.1 al mondo per prodot-
to e per fatturato sulla videosorveglianza ed 
è quella che in Italia sta dando più supporto 
commerciale e pubblicitario.

E per quanto riguarda i prodotti?
Sul fronte prodotti Hikvision è in grado di 
partire dall’entry level del mercato profes-
sionale con una serie di telecamere HD, 720 
o 1080p, e arrivare poi a tutto quello che è 
la gamma 1.3 o 3 megapixel, sempre sulla 
serie professionale e salire, infine, ad un seg-
mento di prodotto molto alto, specifico per 
quanto riguarda lettura targhe piuttosto che 
riconoscimento volti, dove bisogna andare a 
predisporre delle soluzioni personalizzate per 
l’utente finale.

ALESSANDRO BALLINI, Responsabile Tecnico 
Pyronix, Televista Brescia.

Parlando di Pyronix, quale l’offerta dei pro-
dotti e quali le caratteristiche?
Pyronix è un’azienda inglese che basa tutta 
la sua produzione sul mercato dell’antintru-
sione. Pyronix ha sviluppato un sistema radio 
bidirezionale certificato grado 2. 

Questo è un aspetto molto importante, in 
quanto avere un prodotto omologato secondo 
le normative della sicurezza, permette al no-
stro cliente di poter affrontare tutte le barrie-
re che potrebbe trovarsi poi in campo.

Altre peculiarità?
Sì. Oramai da un anno tutti i prodotti sono 
stati aggiornati con un nuovo firmware e gra-
zie a questa miglioria abbiamo inserito l’app. 
L’app non è una semplice applicazione che 
si scarica sugli smartphone, sui tablet per 
poi interagire con i sistemi, ma grazie ad un 
Cloud, installato e messo a disposizione da 
Pyronix, si ha la totale gestione del prodotto 

Te l e v i s t a
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in tutta sicurezza, perché Pyronix, certifica 
tutti i prodotti che costruisce.

GIORGIA ZAMBELLI, Front Office, Televista 
Brescia.

Lei è il front office di Televista Brescia.
Sì esatto. Il mio compito è quello di acco-
gliere il cliente, di farlo sentire a proprio agio 
all’interno della nostra filiale, mostrargli quel-
li che sono i prodotti che trattiamo. 

Sono già esposti in maniera ben visibile, con 
la possibilità di provarli e quindi di vedere e di 
toccare con mano la qualità, le funzioni e le 
prestazioni. Mi occupo delle consegne e delle 
spedizioni e, inoltre, di organizzare i corsi.

E per quanto riguarda il supporto nell’on-line?
Per il supporto per il sito, il cliente ha piena 
autonomia a livello on-line, per poter effettua-
re ordini piuttosto che preventivi. 

Nel caso avesse bisogno di un ulteriore sup-
porto, lo assicuriamo sia qui in filiale che 
telefonicamente, per la realizzazione di un 
preventivo, piuttosto che per la disponibi-
lità di materiale, o per qualsiasi altra infor-
mazione.

FILIALE TELEVISTA COMO

MICHELE MONTALBANO, 
Responsabile Commerciale, Televista Como

Come si entra in filiale, si percepisce un gran-
dissimo dinamismo, un forte entusiasmo.
Sì, sono le caratteristiche che Televista vuo-
le dare, dopo aver definito che la sua mis-
sion è quella di costruire “l’autostrada della 
sicurezza”. 

Televista, distributore di sistemi di sicurezza, 
inizia il suo percorso con Vicenza, Verona, Pa-
dova, Brescia e Como. 

Como, perché siamo molto vicini a Varese, 
siamo molto vicini a Milano, siamo vicinissimi 
a Lecco, ma siamo accanto alla famosissima 
Svizzera, non solo importante per il cioccola-
to, ma anche per i sistemi di sicurezza.

In effetti fate anche export.
Noi facciamo export e siamo felici di farlo: lo 
facciamo col sorriso e con la professionalità 
che il mondo della sicurezza deve avere.

Il sorriso, un’altra particolarità che si perce-
pisce.
Sì, per noi il cliente innanzitutto è un amico. 
È un amico che insieme a noi vuole percorre-
re l’autostrada della sicurezza, del mondo del 
video, dell’antincendio, di tutto quello che sta 
intorno, e lo vuole fare con la giusta profes-
sionalità, e col giusto sorriso, con la voglia 
di fare questo lavoro, perché questo lavoro 
è bello e quindi può generare un sorriso, che 
per noi è importantissimo.

Qual è l’offerta dal punto di vista dei prodotti 
e dei sistemi di Televista?
L’offerta è varia. Noi siamo legati a dei brands 
molto importanti: Hikvision e Pyronix la fanno 
da padrone. 

Per noi, caratteristiche fondamentali, sono 
assolutamente la preparazione tecnica che 
vogliamo garantire al cliente: il cliente non 
deve uscire solo con una scatola in mano, ma 
deve avere un bagaglio, una conoscenza e 
un’informazione a 360°. 

Questo fa sì che il nostro cliente, cioè l’instal-

Te l e v i s t a
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latore, quando va dal suo cliente, cioè il clien-
te finale, deve avere tutte le informazioni atte 
a soddisfarne le esigenze. 

Per tale motivo Televista fa dei corsi, corsi 
settimanali sia nel mondo video che nel mon-
do dell’antintrusione, caratteristiche di fon-
damentale importanza. 

E andando più nello specifico dei prodotti?
Andando nello specifico dei prodotti con  Hik-
vision, con Pyronix, con Venitem, con Beta 
cavi, noi diamo un’offerta competa di solu-
zioni a 360°.

FRANCESCA PANDOLFI, Front Office, Televi-
sta Como

La cura del cliente è essenziale.
Assolutamente sì. Il buongiorno inizia in Tele-
vista con un “ben arrivati”, continua con un 
caffè, una colazione o un aperitivo. 

È la caratteristica di tutte le filiali Televista: 
far sentire il nostro cliente a casa, con un 
front office, sempre più efficiente.

Quale quindi la funzione del front office in Te-
levista?
Il front office in Televista è l’anello di con-
giunzione tra il tecnico, il commerciale ed il 
cliente. 

È mio compito dare al cliente tutta l’assi-
stenza necessaria, eventualmente metterlo 
in contatto con il commerciale, oppure con il 
responsabile tecnico per assicurargli il servi-
zio migliore.

Quali, quindi, gli strumenti che usate qui in 
Televista come supporto al cliente?

Te l e v i s t a

Viene utilizzato l’e-commerce ed il cliente è 
aiutato in modo che lo sfrutti come strumento 
di lavoro suo personale. 

Ci teniamo che lo utilizzi anche per i suoi pre-
ventivi, con il suo logo e le sue personalizza-
zioni. 

Inoltre abbiamo il nostro bellissimo ed utilissi-
mo showroom. Infatti noi invitiamo i nostri in-
stallatori ad utilizzarlo anche con i loro clienti 
finali per le demo live e le dimostrazioni delle 
installazioni.

MASSIMILIANO PUGLIESE, Responsabile Fi-
liale, Televista Como

Per quanto riguarda il cuore pulsante, qual è 
quello di Televista?
Sicuramente il magazzino, dove l’installatore 
ha la certezza di avere il prodotto subito. Se 
poi noi, che siamo una filiale, non dovessimo 
avere il prodotto, la sede nostra di Meledo lo 
spedisce in meno di 24h.  

Così la mattina dopo l’installatore ha il pro-
dotto dove lui desidera: qui da noi in filiale, o 
presso la sua sede, oppure anche in cantiere.

Quali altri plus offre Televista?
Sicuramente il servizio di riparazione. Se 
il prodotto è in garanzia noi lo anticipiamo 
all’installatore, il quale non deve andare dal 
cliente, prendere il pezzo guasto, portarcelo 
e poi noi lo sostituiamo o lo valutiamo. 

Il nostro installatore viene prima da noi, pren-
de il pezzo che deve sostituire al cliente, lo 
porta dal cliente e poi ci fa avere il pezzo gua-
sto, che noi manderemo a riparare tramite la 
nostra sede principale.

WWW. SNEWSONLINE.COM     47Francesca Pandolfi Massimiliano Pugliese



S p e c i a l e

Una lucida ed approfondita analisi di come gli 
agenti stressanti incidano sulle competenze 
multitasking che la donna del 2016 è costret-
ta a governare, con suggerimenti, tecniche ed 
esercizi pratici per affrontare al meglio il la-
voro al femminile, anche nel settore security.

Questa, sotto il profilo dei contenuti, la sinte-
si della “due giorni donna” di Hikvision Italy, 
iniziativa unica nel suo genere, che ha rac-
colto il 30 e 31 marzo negli headquarters di 
Vittorio Veneto oltre 50 women in security, 
vere protagoniste dell’esperienza condivisa 
e vissuta con entusiasmo, nella quale tutte 
le partecipanti hanno messo un qualcosa del 
proprio vivere quotidiano, della propria espe-
rienza lavorativa nella sicurezza, per un sano 
e costruttivo confronto, a vantaggio di tutte.

Hikvision: dalle donne, 
per le donne 
della sicurezza

la  Redazione

L e  d o n n e  d e l l a  s i c u r e z z a
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Non solo, poiché è risultato molto chiaro 
come, anche in un settore di appannaggio 
maschile, le donne rivestano dei ruoli signi-
ficativi, spesso però con vari carichi in più: 
dalla gestione della casa e dei figli, a quella 
di parenti anziani, e molto altro. 

Figure, dunque, sulle quali il fattore stress è 
in grado di agire in maniera più subdola e pro-
fonda.

È POSSIBILE ELIMINARE LO STRESS?

No, non è possibile, ma bene così, perché sa-
rebbe pure deleterio, visto che rappresenta 
la corretta risposta neurologica ad uno stato 
di potenziale pericolo. È tuttavia possibile ri-
durne la portata negativa, ossia quella che si 
genera quando lo stato di stress viene ecces-
sivamente prolungato.

Come? Secondo la dottoressa Roberta Bor-
tolucci, conduttrice delle due giornate, in-
nanzitutto cercando di rilassare i muscoli e 
distendere il corpo rispetto ai tipici effetti 
collaterali dello stress: emicranie, male al 
collo e troppo Maalox. 

E poi intervenendo sui fattori che possono de-
potenziare lo stress e rafforzare al contempo 
energia, lucidità e resilienza: dall’ottimismo 
alla capacità di negoziare e mediare i conflit-

ti, dalla gestione equilibrata del proprio tem-
po alle mappe mentali per generare creatività 
nella risoluzione di problemi complessi, dalla 
capacità di concentrazione ad una sana risa-
ta...semplicemente “perché fa bene”. 

E poi imparando a concedersi il beneficio 
dell’ozio, ma soprattutto rafforzando fiducia 
in sé ed autostima perché nessuno può obbli-
garci a sentirci inferiori senza il nostro con-
senso, come diceva nientemeno che Eleanor 
Roosevelt.

I lavori sono stati intervallati da momenti 
conviviali pensati per generare ulteriore “girl 
empowerment”: dal rafforzamento dello spiri-
to di gruppo alla capacità di mettersi in gioco 
con sperimentazioni gastronomiche, fino alla 
rigenerazione dell’equilibrio di corpo e mente 
con una elegante cena, ai piedi delle sugge-
stive Prealpi bellunesi.

“Hikvision Italy ha già in animo di promuovere 
nuovi incontri dedicati al prezioso contributo 
professionale femminile, per la crescita del 
settore sicurezza – sottolineano da Vittorio 
Veneto. 

Per ora - proseguono - si limita ad augurare a 
tutte le donne della security un sincero buon 
lavoro, partendo dal suo 31% di organico in 
rosa!”
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La vostra società ha una peculiarità che la di-
stingue particolarmente: l’età media dei col-
laboratori e la spiccata specializzazione nel 
settore informatico. Sta davvero cambiando, 
quindi, il mondo delle investigazioni?
Personalmente credo di sì. Kriptia è compo-
sta da un team di giovani con un’età media di 
30 anni, con studi universitari ed esperienza 
sia nel pubblico che nel privato. 
Ognuno di noi contribuisce alla buona riuscita 
di ogni attività, che inizia con un brainstor-
ming, durante il quale ognuno di noi mette il 
suo tassello, per garantire al cliente un servi-
zio efficiente. Nel mondo della security azien-
dale, ma anche in quello investigativo, si pre-
ferisce esportare modelli tipicamente della 
pubblica amministrazione, i quali non sempre 
soddisfano l’esigenza delle aziende private. 
Kriptia ha studiato un metodo non solo per 
acquisire in maniera precisa e lecita le infor-
mazioni, ma anche per poter consegnare dei 
report utili. Da quando è nata Kriptia, il fattu-
rato del trimestre precedente è stato sempre 
raddoppiato. 
 
Target privilegiato di Kriptia è quello corpora-
te. Di che cosa hanno particolarmente biso-
gno le aziende oggi, con riferimento ai servizi 
che voi garantite? 
Le aziende hanno bisogno d’informazioni, uti-
li, snelle e rapide. 
Oggi, come mai, l’azienda si trova ad affron-
tare reati legati al mondo informatico. Le in-
vestigazioni private devono essere coordinate 
tra il mondo reale e quello virtuale, sempre 
più in espansione. La nostra missione è di far 

Kriptia: 
giovani investigatori 
professionisti 
all’attacco

incontr iamo 
Salvatore Cast iglia, 

Amministratore d i  Kr ipt ia

a cura d i  Monica Bertolo
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connettere i due mondi. Vorremo esportare 
nelle aziende il concetto di network d’intel-
ligence, creando intorno all’azienda una rete 
d’informazioni legate ad interessi ben precisi, 
su tutto il territorio nazionale ed internaziona-
le, per prevenire atti contro la stessa. Tutte 
le informazioni recuperate quotidianamente, 
sia su strada sia su internet, vengono ana-
lizzate da un team specializzato che fornisce 
costantemente indicazioni utili all’azienda. Il 
network d’intelligence è stato ideato anche 
per monitorare un brand o contrastare la con-
traffazione. Lo stesso modello lo adattiamo 
per la protezione VIP ed eventi (convegni, 
mostre, meeting, ecc…), ma con una funzio-
nalità diversa, nella quale non viene sfruttata 
solo la protezione ravvicinata, ma viene anche 
monitorato il contesto in cui si opera, ascol-
tando la folla, gli ospiti e infiltrando operatori 
per la raccolta tempestiva di informazioni, mi-
metizzandosi con il contesto. Prevenire vuol 
dire anche informare i propri dipendenti. La 
mancata informazione da parte del datore di 
lavoro dei rischi connessi allo svolgimento 
dell’attività lavorativa, comporta precise re-
sponsabilità civili e penali. E le aziende che 
operano all’estero, hanno l’obbligo di infor-
mare i lavoratori dei rischi connessi anche 
al contesto geopolitico e criminale. Kriptia 
svolge dei corsi personalizzati, per affrontare 
le situazioni critiche nei Paesi a rischio, con 
personale specializzato. 
 
Tra le vostre specificità le ingagini reputazio-
nali. Quanto è importante e perchè questo 
ambito, oggi forse più di ieri? 
La nostra mission è quella di introdurre nel 
settore privato gli strumenti dell’analisi d’in-
telligence, indispensabili per poter ottimiz-
zare tempi e costi in un mondo sempre più 
interconnesso, in cui le informazioni rappre-
sentano il nucleo di ogni decisione strategi-
ca.
Ecco che le indagini reputazionali si dimo-
strano un ottimo strumento informativo, 
che analizza tutte quelle fonti aperte, sem-
pre più diffuse, ritenute attendibili. Questo 
è utile anche per chi adotta i modelli del DL 
231/2001. Sfruttiamo la metodologia OSINT 
e le potenzialità della rete internet (w.w.w., 
dark net, deep web, ecc…) per redigere i re-
ports. Insieme al mio team avevamo notato 
che mancava qualcosa per distinguerci ed 
offrire dei reports senza margini di errori, e 
quindi abbiamo creato un software per ra-

strellare la rete internet. La fase successiva 
di analisi viene svolta da analisti specializza-
ti, con doti non solo analitiche ma anche con 
basi di diritto societario e commerciale, che 
nessun software può sostituire. I reports re-
putazionali hanno lo scopo di unire notizie ed 
evidenze apparentemente scollegate tra loro, 
trovando collegamenti univoci. 
 
Come, secondo lei, evolverà ulteriormente 
questo settore specifico della sicurezza, quali 
le future sfide e quindi le frontiere competiti-
ve del mondo dell’investigazione privata?
Personalmente credo che dare spazio ai gio-
vani sia un buon modo per rivalutare il setto-
re, che è stato sempre visto come un mondo 
oscuro. Kriptia ha come obiettivo il mercato 
estero, dal quale abbiamo già avuto ottimi ri-
sultati.  
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Urmet Ate negli ultimi tempi ha intrapreso 
un percorso che la caratterizza in modo dif-
ferente rispetto agli anni passati. Quali sono 
queste nuove peculiarità di Urmet Ate oggi, 
signora Monegato, e quali le ragioni di questa 
evoluzione?

Si tratta proprio di un’evoluzione, parlerei di 
un’inevitabile evoluzione, anche se non scon-
tata.
Urmet ATE è certamente un’azienda con un 
importante carattere tecnologico che, anco-
ra oggi, mi pare di poter dire, rappresenta un 
po’ l’apice nel nostro settore: siamo stati i 
primi a sviluppare una centrale su sistema Li-
nux, ed ancora i primi ad impiegare il vettore 
GPRS nelle periferiche di teleallarme. Sono 
aspetti importanti, che i clienti ci riconoscono.
Credo però che la caratteristica più importan-
te di Urmet ATE sia quella di essere un’azien-
da molto focalizzata nell’ascoltare le esigen-
ze dei suoi clienti.

Da questa posizione è impossibile non co-
gliere la veloce evoluzione nel mondo degli 
Istituti di Vigilanza, che è fatta, da un lato 
di conservazione strenua delle posizioni tradi-
zionali, che assicurano la prosperità di azien-
de in cui sbagliare qualcosa significa spesso 
fallire, ma dall’altro dalla totale consapevo-
lezza di essere vicini al cliente finale come 
nessun altro, poterlo affiancare nella tutela di 
ciò che ha di più caro.

Il mondo degli Istituti di Vigilanza è in celere 
sviluppo, e per rispondere adeguatamente ai 
nuovi bisogni è necessario sapersi costante-
mente mettere in discussione e ribaltare quel-
le che fino al giorno prima erano certezze.

Oggi, le nuove tecnologie aprono a mondi mai 
esplorati da questo settore: le possibilità e 
quindi le opportunità sono infinite, ma richie-
dono nuove competenze e nuovi approcci di 
mercato. 

L’evoluzione e le nuove 
soluzioni di Urmet Ate

incontr iamo 
Donatella Monegato, 

Amministratore Delegato 
Urmet Ate.

a cura d i  Monica Bertolo
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Il nostro percorso prevede una definitiva tra-
sformazione da semplice società di prodotto 
ad organizzazione sempre più dinamica, aper-
ta e specializzata, in grado di proporre siste-
mi, soluzioni ed integrazioni.

Questa nuova dimensione di Urmet ATE, che 
deriva quindi da nuove esigenze del merca-
to, modifica il posizionamento dell’azienda 
in modo profondo. Quali sono i punti di forza 
attuali e quelli che la caratterizzeranno nel 
breve futuro? 

Davanti a noi osserviamo un mercato carat-
terizzato sia da grandi opportunità che da 
grandi difficoltà. Il passato recentissimo ha 
visto entrare in crisi molte aziende. In questo 
mercato, però, Urmet ATE sta raccogliendo, 
grazie ad un grande impegno, molte soddisfa-
zioni.

I nostri progetti più recenti, un po’ fuori da-
gli schemi comuni, hanno avuto particolare 
successo, grazie, credo, alla capacità di com-
prendere e soddisfare delle esigenze che in 
parte erano conclamate ed in parte, invece, 
non erano espresse dai nostri clienti.

Mi riferisco al sistema integrato di contact 
center, ai vari moduli software per la centrale, 
alla periferica wifi e, soprattutto, alla nuova 
App per la gestione di impianti antintrusione 
e domotica. Una soluzione innovativa e finora 
unica nel suo genere, che consente agli Isti-
tuti di presentarsi ai clienti, vecchi e nuovi, in 
una modalità diversa. 

Un forte focus anche sui servizi, quindi. Per-
ché? 

I nostri clienti, le vigilanze, vivono di servizi.
I recenti sviluppi tecnologici, fatti di APP, 
di domotica, di altro, stanno fornendo loro 
un’opportunità enorme di crescita.

La mitica signora Maria che in passato a 
malapena avrebbe pagato il canone per il si-
stema di antifurto tradizionale, oggi impugna 
uno smartphone ed ha familiarità con l’utiliz-
zo delle applicazioni

Il problema è che investire in tutte queste tec-
nologie è spesso impossibile per una vigilanza 
che lotta tutti i giorni con le complessità di 
un’organizzazione, enormemente diffusa. 

Urmet ATE vuole essere al fianco dei suoi 
clienti, fornendo delle soluzioni “facili” ed 
economiche, già integrate con le tecnologie 
esistenti, come le nostre centrali, che con-
sentano loro di cogliere le opportunità che 
questo mercato oramai offre, senza impe-
gnarli in sviluppi diretti che non potrebbero 
permettersi, perché li porterebbero troppo 
lontani dal loro focus principale.

Servizi, quindi, e non solo prodotti, ma servizi 
costruiti in modo che i nostri clienti possano 
facilmente acquistarli e proporli ai loro clienti 
finali, sviluppando nuovi business che diver-
samente non potrebbero espandere, senza 
importanti investimenti, insostenibili in as-
senza  della necessaria massa critica.
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La Vigilanza Privata 
dal Viceministro 
Bubbico per 
il rispetto delle regole

la  Redazione

©
  
ja

ck
et

he
ad

/
1
2
3
R

F.
co

m



Si è tenuto l’11 maggio l’incontro convoca-
to dal Vice Ministro agli Interni sen. Filippo 
Bubbico  sui temi della vigilanza privata.

La riunione  è stata richiesta da tutte le par-
ti sociali, sia datoriali che sindacali, che in-
sieme hanno firmato un articolato documen-
to sullo stato del settore.

In particolare i temi esposti sono stati: tute-
la del perimetro delle attività di competen-
za esclusiva, qualificazione delle imprese di 
vigilanza, riconoscimento del CCNL di cate-
goria firmato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative e 
“l’altra vigilanza”, intesa quale complesso 
di servizi che latamente presentano anche 
profili attinenti alla sicurezza, ma che non 
possono essere considerati tra quelli di com-
petenza esclusiva delle Guardie Giurate.

Rispetto ai singoli argomenti, oggetto del 
documento condiviso, le parti sociali della 
vigilanza privata, come sottolinea anche AS-
SIV,  denunciano in primis il ripetersi di feno-
meni surrettiziamente elusivi del sistema di 

regole  contrattuali che disciplinano il 
rapporto di lavoro degli addetti al set-
tore, con particolare riferimento alle 

vicende legate ad un CCNL, messo re-
centemente in circolazione e sottoscrit-
to tra Associazioni datoriali sconosciute 

ed una Organizzazione sindacale dei la-
voratori che oggettivamente non ha, nel 

comparto della vigilanza privata, possibilità 
di essere annoverata tra quelle individuate 
come “comparativamente maggiormente 
rappresentative”.

A seguire, nel documento sono state det-
tagliate le tematiche inerenti la vigilanza 
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sussidiaria, in particolare è stato chiesto 
l’intervento della Pubblica Amministrazione 
affinché:

•  ribadisca quali siano le attività, i ser-
vizi e gli obiettivi che richiedono, se non 
tutelati dalle forze dell’ordine, l’esclusivo 
intervento delle G.P.G;

•  intervenga a reprimere le attività di si-
curezza sussidiaria svolte da aziende e/o 
da personale non autorizzato, anche at-
traverso la collaborazione dell’ANAC, per 
quanto riguarda le gare di appalto;

•  garantisca l’efficacia e l’affidabilità 
dell’azione ispettiva e certificativa de-
gli Enti accreditati ai sensi del D.M. n. 
115/2014;

•  dia seguito alla nomina del Comitato 
Tecnico di cui al punto 4) dell’art. 260 
ter del Regolamento di esecuzione del 
TULPS;

•  prenda gli opportuni provvedimenti nei 
confronti delle aziende non in possesso 
della Certificazione di Conformità ai sen-
si del D.M. n. 115/2014;

In ultimo le parti sociali della vigilanza priva-
ta chiariscono la propria posizione in merito 
ai servizi di carattere latamente assimilabile 
a quelli ex art. 256 bis Regolamento di ese-
cuzione. 

Su questo punto le parti scrivono con chia-
rezza che non devono essere create repli-
che, in formato minore, delle figure titolari 
dei servizi di sicurezza sussidiaria.

Il tavolo è stato presieduto dal Viceministro 
Bubbico con il Prefetto Marco Valentini, 
Direttore dell’Ufficio per l’Amministrazione 
Generale del Dipartimento di Pubblica  Si-
curezza presso il Ministero dell’Interno ed il 
dottor Castrese De Rosa, Direttore per l’Uf-
ficio degli Affari della Polizia Amministrativa 
e Sociale.

Il Vice Ministro Bubbico ha aperto l’incontro, 
sottolineando come il documento trasmesso 
sia stato valutato positivamente, non solo 
per il merito, ma anche per il metodo, dato 
che è stato presentato congiuntamente da commons.wikimedia.org
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parti datoriali e sindacali. 

Grande apprezzamento è andato al lavoro 
del dipartimento di Pubblica Sicurezza ed a 
quello del tavolo che ha lavorato alla riforma 
della normativa del settore.

Dipoi il dottor Valentini ha sunteggiato i pun-
ti salienti del documento, e a seguire il Vice-
ministro ha chiesto un giro di tavolo. 

Tutti i partecipanti, come evidenzia ASSIV, 
hanno sottolineato la necessità improroga-
bile di un incisivo intervento della Pubblica 
Amministrazione per garantire il rispetto 
delle regole, che sono ormai certe e vigen-
ti, anche tramite l’applicazione delle misure 
sanzionatorie, compresa la revoca del titolo 
di polizia. 

Altra necessità è stata individuata nella pre-
scrizione riguardante la corretta ed integra-
le applicazione del CCNL firmato dalle orga-
nizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, così come è stato chiesto 
un ulteriore e deciso intervento del Ministe-
ro nei confronti sia degli Uffici Territoriali di 

Governo sia delle stazioni appaltanti per la 
corretta individuazione del perimetro esclu-
sivo di competenza e la sua tutela.

A conclusione dell’incontro il Viceministro 
Bubbico, confermando il ruolo della vigilan-
za privata quale elemento strategico del si-
stema sicurezza del Paese, ha annunciato 
la convocazione delle parti sociali, entro il 
mese di Giugno, ad un tavolo tecnico che 
elabori le migliori e più immediate iniziative 
a sostegno del comparto.

Assiv non può che sottolineare con grande 
soddisfazione il clima della riunione, che ha 
visto la partecipazione attenta del Ministe-
ro, e l’unanimità di intenti di tutte le parti 
sociali che compongono il comparto della 
vigilanza privata. 

L’augurio è quello che la spinta costruttiva 
per la salvaguardia di questo settore, che si 
dibatte tra una gravissima crisi e grandi op-
portunità, porti velocemente alla individua-
zione di soluzioni efficaci e durature.
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Il nuovo «Codice dei Contratti Pubblici» dise-
gna un sistema di attuazione delle disposizio-
ni in esso contenute, che supera il Regola-
mento di esecuzione ed attuazione in favore 
di un sistema basato sulla soft-regulation.

Come sottolinea l’Assiv, l’attuazione delle 
disposizioni codicisti è demandata, infatti, 
all’emanazione di atti di indirizzo e di linee 
guida di carattere generale, da approvarsi 
con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti su proposta dell’Autorità na-
zionale anticorruzione (ANAC) e previo parere 
delle competenti commissioni parlamentari.

Il Codice, inoltre, all’art. 213, comma 2, de-
manda all’ANAC l’autonoma adozione di ulte-
riori atti a carattere generale finalizzati a of-
frire indicazioni interpretative e operative agli 
operatori del settore (stazioni appaltanti, im-
prese esecutrici, organismi di attestazione) 
nell’ottica di perseguire gli obiettivi di sempli-
ficazione e standardizzazione delle procedure, 
trasparenza ed efficienza dell’azione ammini-
strativa, apertura della concorrenza, garanzia 
dell’affidabilità degli esecutori, riduzione del 
contenzioso.

Sulla base delle citate previsioni e conside-
rate le disposizioni transitorie di cui agli artt. 
216 e 217 del Codice, l’Anac ha avviato il 
procedimento di consultazione, ai sensi del 
Regolamento dell’08/04/2015 recante la 
disciplina della partecipazione ai procedi-
menti di regolazione e del Regolamento del 
27/11/2013 recante la disciplina dell’anali-
si di impatto della regolamentazione (AIR) e 
della verifica dell’impatto della regolamenta-
zione (VIR).

I primi sette documenti di consultazione pre-
liminari alla predisposizione degli atti norma-
tivi previsti dal Codice sono consultabili sul 
sito dell’Autorità: www.anticorruzione.it.

ANAC: 
Appalti e Concessioni
Avviate 
le consultazioni 
propedeutiche alla 
definizione 
delle linee guida attuative 
del nuovo Codice 
degli Appalti 
e delle Concessioni

la  Redazione
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A due anni di distanza dalla sua costituzio-
ne, Continuità Valori, la prima rete d’impresa 
del settore Trasporto, Contazione e Custodia 
Valori si rinnova e si rafforza: al Gruppo Mon-
dialpol e al Gruppo Fidelitas si è aggiunto un 
terzo importante operatore: il Gruppo Coop-
service.

“Continuità Operativa, elevati standard di 
servizio, albo fornitori, rating periodici sui vet-
tori terzi, innovazione di processo e di prodot-
to - sottolineano i vertici dei tre Gruppi - sono 
gli obiettivi comuni alle nostre imprese, che 
su queste basi e su quelle reputazionali inten-
dono giocare un ruolo da protagoniste, offren-
do con la Rete una risposta strutturata alle 
aspettative della clientela (Banche, Poste e 
Grande Distribuzione) e recependo con pun-
tualità le indicazioni delle Autorità Competen-
ti: Banca d’Italia e Ministero dell’Interno”.

Continuità Valori, la prima Rete di Impresa 
nel suo genere, opera direttamente su tutto il 
Centro-Nord del Paese, Sardegna compresa, 
ed indirettamente, attraverso consolidati for-
nitori, su tutto il resto del territorio italiano.
E’ supportata da più di 5300 Guardie Partico-
lari Giurate costantemente formate, 780 tra 
furgoni blindati e mezzi speciali adibiti al Tra-
sporto Valori, 34 sale conta e caveaux.
Vengono serviti dal network 22.600 sportelli 
bancari, 21.900 supermercati, 4900 uffici po-
stali e 4600 bancomat.

157 miliardi di euro l’ammontare annuo dei 
valori trattati dai tre Gruppi, la cui somma dei 
ricavi consolidati si attesta per il 2015 sui 
433 milioni di euro.

Continuità Valori rappresenta oggi una ri-
sposta qualitativa nel complesso e delicato 
settore del Trasporto, Contazione e Custodia 
Valori, penalizzato in questi anni da forti cri-
ticità e da una pericolosa recrudescenza di 
attacchi a furgoni portavalori e caveaux.

Mondialpol, Fidelitas,
Coopservice: fanno rete 
con 
Continuità 
Valori

la  Redazione

Tr a s p o r t o  e  C o n t a z i o n e

WWW. SNEWSONLINE.COM     61



B e s t  P r a c t i c e

62     S News - N. 32/2016

Linee di 
interconnessione 
per sistemi 
di videosorveglianza 
in alta definizione

Spesso visto come un completamento se-
condario dell’impianto di videosorveglianza, 
a cui non viene riconosciuta la corretta im-
portanza, la linea di interconnessione inve-
ce rappresenta l’elemento fondamentale sul 
quale transitano tutte le informazioni ed i 
segnali video.
Immagini degradate, perdita di dettagli, pre-
senza di disturbi, sono solo alcuni dei feno-
meni che possono essere direttamente cor-
relati alla tipologia del cavo impiegato. 

Molto spesso, però, si tende ad attribuire 
la responsabilità del degrado funzionale in-
trodotto da questi fattori, esclusivamente ai 
dispositivi attivi installati.

Risulta quindi essenziale operare delle scel-
te oculate, dando la giusta importanza all’e-
lemento di connessione del sistema, soprat-
tutto a fronte dell’evoluzione tecnologica 
raggiunta, grazie ai cavi HD4019, HD 8035 
e HD 14055.

UN CASO PRATICO

Presentiamo il caso pratico del rifacimento 
del sistema di videosorveglianza di uno dei 
più grossi centri di fusione di materiali pre-
ziosi, presenti sul territorio nazionale.

In considerazione del valore notevole dei 

S i t i  p r o d u t t i v i
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e Market ing Italia, 
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materiali trattati e dell’elevato livello di si-
curezza richiesto, è stato deciso di re-inge-
gnerizzare l’impianto di videosorveglianza, 
mediante l’integrazione di telecamere IP ed 
analogiche di nuova generazione (HD-TVI) 
nelle aree ritenute sensibili.

Grazie alla tecnologia ibrida, è stato possi-
bile integrare il sistema di ripresa analogico 
preesistente, mantenendo e riutilizzando i 
dispositivi già presenti.

LA REALIZZAZIONE

Lo staff di progettazione, supportato dal re-
sponsabile tecnico di Hikvision, Ing. Gianlu-
ca Isopo, ha potuto esaminare e identifica-
re le aree più sensibili e dislocare in esse 
telecamere HD-TVI, in grado di visualizzare 
immagini full HD 2Mpixel in tempo reale. Esi-
genze richieste e imposte dal committente 
finale.

L’integrazione in esse di un sistema di illu-
minazione infrarossa a frequenza 850 nm., 
garantiva un’illuminazione omogenea della 
scena, in condizioni di scarsa luminosità, 
nella totale discrezione.

Associate ad esse si è provveduto ad inseri-
re telecamere IP 5 Mpixel, in grado di fornire 
immagini di qualità in tutti quegli ambienti o 
varchi dove vi era l’esigenza di avere imma-
gini in alta risoluzione, ma non necessaria-
mente in tempo reale.

L’intera gestione delle tre tipologie di flussi 
video (linee analogiche preesistenti, nuove 
telecamere IP e nuove telecamere HD-TVI) 
è stata affidata a dei videoregistratori Hik-
vision di ultima generazione, in grado di 
centralizzare contemporaneamente segnali 
analogici, IP e HD-TVI, e di gestirli attraver-
so un’unica piattaforma di controllo (iVMS), 
come se fossero un unico grande sistema 
(requisito progettuale del committente).

LE CRITICITA’

Definiti gli apparati si cercò inizialmente di 
riutilizzare alcune delle linee di interconnes-
sione già presenti, sostituendo semplice-
mente le vecchie telecamere analogiche con 

telecamere HD-TVI. 

Ciò fece emergere fin da subito il reale li-
mite delle linee RG59 esistenti, limitando la 
portata utile del segnale HD-TVI a soli 120 
metri, distanza insufficiente per upgradare il 
sistema.

L’ANALISI

L’analisi dei cavidotti, effettuata con l’obiet-
tivo di verificare la possibilità della stesura 
di nuove linee per le telecamere HD-TVI, e 
l’eventuale riutilizzo di una rete dati pre-e-
sistente realizzata in Cat. 5 mostrò alcune 
criticità tra cui:

•  L’esiguo spazio utile rimasto a disposi-
zione per la stesura delle nuove linee

•  Il passaggio in esterno di alcune tratte 
sottoposte quindi a umidità e raggi UV

•  la grave compromissione meccanica 
della guaina dei cavi Cat 5 nei punti in cui 
vi era presenza di umidità e irraggiamento 
di luce solare

•  La distorsione del segnale visualizzato 
nella trasmissione analogica

•  Il passaggio in alcune tratte delle linee 
dell’impianto di sicurezza in coesistenza a 
cavi per alimentazione 230V 400V

•  La presenza di roditori

LA SOLUZIONE

Considerata la situazione esistente si deci-
se di sostituire interamente l’infrastruttura 

S i t i  p r o d u t t i v i
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di rete con cavo con conduttori in rame di 
tipologia BNUTP6E ARM.

La scelta dell’impiego di un cavo dati con 
conduttori in rame è stato un vincolo impo-
sto dallo studio di progettazione in quanto, 
cavi dati con conduttori in CCA (alluminio 
ramato) presentavano grosse problematiche 
per il trasporto del PoE alle distanze pianifi-
cate.

L’impiego della tipologia BNUTP6E ARM 
(cavi dati con armatura in acciaio inox) ga-
rantiva la resistenza ai roditori, incrementan-
do quindi la sicurezza del sistema stesso.

Per le linee di interconnessioni delle tele-
camere HD TVI si decise di impiegare cavi 

HD8035 e HD14055, in grado di mantenere 
la qualità dell’immagine a distanze notevoli.

La fase di riprogettazione dell’architettura 
del sistema poté così sfruttare distanze uti-
li, decisamente superiori rispetto ai vecchi 
RG59.

Da un punto di vista tecnico l’impiego di cavi 
con Guaina in Duraflam® LSZH garantiva l’i-
doneità alla posa sia in esterno che in inter-
no, eliminando tutta una serie di problema-
tiche dovute alle escursioni termiche, alla 
presenza di umidità e raggi UV, che la guaina 
o la doppia guaina in PVC non prevenivano 
a causa della loro composizione molecolare, 
che non assicura un corretto isolamento del 
conduttore dalle particelle d’acqua.

Tale scelta, oltre che dal buon senso, fu im-
posta dal rispetto della norma EN 50117, 
che vincola il non utilizzo di cavi con guaina 
in PVC per pose in esterno.

Inoltre, la conformità dei cavi alla normativa 
CEI UNEL 36762, che ha eliminato in manie-
ra definitiva il concetto di grado, frutto di un 
retaggio storico errato, ne garantisce l’im-
piego in coesistenza a cavi di energia (es: 
230V, 400V).

Ultimo aspetto non meno importante è sta-
to rappresentato dalle caratteristiche tecni-

S i t i  p r o d u t t i v i
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che e prestazionali dei cavi HD di Beta Cavi 
che, oltre a garantire la bi-direzionalità del 
protocollo (es: UTC Hikvision), consentono 
di raggiungere distanze in analogico decisa-
mente superiori a 200m con un cavo coas-
siale di soli 3,3 mm, 500m con un coassiale 
di soli 5,0mm e 800m con un coassiale da 
7,5 mm., contro una distanza di 120 metri di 
un normale RG59.

Scelta del cavo e valore aggiunto 

Nella progettazione dell’integrazione del si-
stema di videosorveglianza, il connubio cavo 
e telecamere scelte, è  risultato fondamen-
tale al fine di rispondere appieno alle esigen-
ze del committente, in termini qualitativi.

Le caratteristiche tecniche e trasmissive 
delle line HD8035, HD 4019, HD14055 e 
BNUTP6EARM hanno garantito una trasmis-
sione eccellente del segnale video, mante-
nendo inalterate le performances degli appa-
rati utilizzati, anche su distanze sino ad oggi 
considerate irraggiungibili. 

Questo dimostra che la scelta di BETA CAVI 
di distinguersi nella realizzazione di un cavo, 
prestando molta attenzione alle caratteristi-
che trasmissive e alle caratteristiche tecni-
che richieste dai più importanti produttori di 
sistemi di videosorveglianza, è stata vincente. 

CONCLUSIONI

Pensare che ci sia un’evoluzione tecnologica 
solo sui sistemi e non sul mezzo di connes-
sione è come pensare di utilizzare un’auto-
mobile da corsa di ultima generazione su una 
strada sterrata.

Le due evoluzioni devono avanzare di pari 
passo, affinché una non comprometta il na-
turale sviluppo dell’altra, soprattutto in con-
siderazione delle ultime evoluzioni tecnologi-
che, come da esempio l’HD-TVI.

Il risultato ottenuto, grazie alla realizzazio-
ne delle nuove linee per sistemi di videosor-
veglianza HD 4019, HD 8035 e HD 14055 
e BNUTP6ARM risulta alla portata di tutti, 
poiché l’impiego delle ultime tecnologie non 
corrisponde necessariamente ad un aumen-
to del prezzo.

S i t i  p r o d u t t i v i
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AXETA: 
il via radio innovativo

La tradizione
Le tecnologie tradizionali senza filo non rie-
scono attualmente a rispondere pienamen-
te a requisiti di sicurezza e certamente non 
sono in grado di risolvere i problemi insiti nel-
le trasmissioni radio.

La ricerca
Dai laboratori di ricerca Axel nasce aXeta®, 
nuovo e rivoluzionario sistema via radio total-
mente bidirezionale per la sicurezza e per la 
domotica.

LE CARATTERISTICHE

La realizzazione di questo sistema radio, 
profondamente innovativo sia nella parte 
dell’hardware che del firmware, segna una 
svolta importante nella concezione dell’im-
piantistica radio.

L’innovazione
Il sistema sfrutta alcune caratteristiche tipi-
che dei sistemi DSSS (Direct Sequence Spre-
ad Spectrum) che consentono di trasmettere 
dati con un basso consumo di energia in raf-
fronto alle prestazioni di portata, immunità ai 
disturbi e capacità di funzionare in ambienti 

V i a  r a d i o

CHI?
AXEL

CHE COSA?
AXETA

CHE COS’E’?
RIVOLUZIONARIO SISTEMA 
VIA RADIO 
TOTALMENTE BIDIREZIONALE
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molto rumorosi dal punto di vista delle tra-
smissioni radio.
Il brevetto

Per le caratteristiche tecniche innovative, il 
progetto del sistema aXeta® è stato deposita-
to all’ufficio brevetti ed il suo marchio è stato 
registrato. 

Rete senza filo a bassissimo consumo
La completa bidirezionalità tra i dispositivi 
consente di minimizzare il numero di trasmis-
sioni; inoltre la possibilità di ridurre la poten-
za in trasmissione in funzione delle reali ne-
cessità installative permette di allungare la 
vita delle batterie fino a 5 anni e oltre.

Robustezza e affidabilità della comunicazione 
radio 
Il tipo di modulazione rende impossibile l’ac-
cecamento del canale radio (jamming) e 
praticamente ininfluente qualunque tipo di 
interferenza.

Minimizzazione della probabilità delle collisioni

Il metodo di accesso al canale radio è otti-
mizzato per minimizzare le probabilità di colli-
sioni nelle comunicazioni; collisioni che sono 
risolte con tecniche mutuate da applicazioni 
militari nel mondo delle reti wireless (vedi 
CSMA/CD).

Elevata copertura delle comunicazioni
Il tipo di modulazione a spettro espanso unito 
alla codifica di canale permette alle comuni-
cazioni di raggiungere distanze non comuni 
per gli attuali standard industriali rendendo 
possibili le installazioni senza la necessità di 
ripetitori.

V i a  r a d i o

Modulazione DSSS di Axel
(Direct Sequence Spread Spectrum)

In telecomunicazioni con il termine spre-
ad-spectrum, in italiano spettro espanso, si 
indica una tecnica di trasmissione in cui il 
segnale informativo viene trasmesso su una 
banda di frequenze che è considerevolmente 
più ampia di quella effettivamente necessa-
ria alla trasmissione dell’informazione conte-
nuta nel segnale originario stesso.

Lo scopo principale è migliorare il rappor-
to segnale/rumore eliminando il maggior 
numero di interferenze e consentendo l’u-
tilizzo contemporaneo della stessa gamma 
di frequenze a più utenti (miglioramento di 
efficienza spettrale). Altro scopo è quello di 
mimetizzare il segnale radio trasmesso ab-
bassandone la potenza specifica e portando-
lo quindi a confondersi con il rumore radio di 
fondo, in modo da sfuggire al rilevamento da 
parte delle stazioni di intercettazione radio.
•  il dispositivo del sistema A trasmette i 
suoi dati (vagoncini di colore blu).
•  il dispositivo del sistema B trasmette i 
suoi dati (vagoncini di colore rosso).
•  in aria i vagoncini si fondono in un unico 
treno con vagoncini un po’ blu ed un po’ rossi.
•  a bordo della base station avviene (come 
se fosse uno scambio ferroviario) il ricono-
scimento e la suddivisione dei vagoncini di 
pertinenza.
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Controllo accessi più 
efficace e pervasivo 
con le serrature digitali

I sistemi di controllo accessi rivestono un’im-
portanza fondamentale nell’assicurare la 
protezione delle persone, degli assets e del 
know-how delle aziende che sono sempre più 
aperte e in cui si muovono sempre meno di-
pendenti e sempre più personale esterno, co-
stituito da fornitori, consulenti, outsourcers.
Spesso, però, i costi per poter assoggettare 
una porta al controllo degli accessi dissuado-
no dal renderlo pervasivo fino ai singoli uffici.

A volte, le porte esistenti non possono essere 
adattate per montare serrature elettriche o 
magnetiche, o non possono essere modifica-
te, a causa del loro valore storico o artistico. 
Anche l’aggiunta dei lettori e dei cablaggi ne-
cessari può essere difficoltosa e costosa.

Per queste ragioni, spesso, ci si limita a con-
trollare l’accesso delle persone solo sul peri-
metro più esterno, lasciando piena libertà di 
movimento all’interno degli ambienti azienda-
li come uffici, magazzini, laboratori, ecc.

Non si tiene in considerazione che, questa 
mancanza di filtri di identificazione e autoriz-
zazione all’accesso, implica una rinuncia alla 
protezione di valori tangibili e intangibili pre-
senti in essi.

È stato valutato che, a causa di tutte queste 
difficoltà, solo il 10% circa dei varchi esisten-
ti in una azienda è controllato da un sistema 
di controllo accessi.

LE CARATTERISTICHE

Da alcuni anni però sono apparsi sul mercato 
dei dispositivi che risolvono il problema della 
protezione a costi contenuti, con interventi 
non invasivi ed esteticamente gradevoli.

CHI?
COGEN

CHE COSA?
OPENWARE

CHE COS’E’?
INTEGRAZIONE PSIM PER 
CONTROLLO ACCESSI E SISTEMI DI 
SICUREZZA FISICA
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Si tratta dei cilindri e delle placche maniglia 
digitali, che affiancano i tradizionali lettori 
cablati, negli edifici di ogni tipo.
I principali vantaggi di questo nuovo approc-
cio passano innanzitutto per l’utilizzo della in-
frastruttura IT esistente, software e hardwa-
re, il fatto di poter installare senza cablare o 
modificare le porte, risolvendo anche il pro-
blema del controllo delle porte in vetro, tanto 
di moda oggigiorno.
Le perplessità in merito alla durata delle bat-
terie sono superate da tempo, i sistemi mi-
gliori garantiscono fino a 80.000 attivazioni 
e stand-by fino a 5 anni, e la sicurezza intrin-
seca dei sistemi di trasmissione radio rispon-
de ai più stringenti requisiti di sicurezza delle 
trasmissioni.
I cilindri digitali possono aprire la porta sulla 
base di autorizzazioni provenienti da control-
ler “tradizionali”, tanto quanto su informa-
zioni registrate nella memoria della tessera, 
permettendo combinazioni di modalità di fun-
zionamento diverse, adatte alla protezione di 
realtà e in condizioni diverse.
Tutte le aperture e i tentativi di apertura 

sono registrati, e possono essere consultati 
a posteriori. Alcuni produttori sono in grado 
di rilevare e segnalare (quando il sistema 
opera in modalità “on-line”) anche l’apertura 
della porta senza aggiungere ulteriori senso-
ri. All’atto pratico poi, non vanno dimenticate 
l’estrema flessibilità e velocità di implemen-
tazione in qualsiasi tipologia di installazione, 
oltre all’innegabile vantaggio di utilizzare 
un’unica interfaccia di gestione, contenendo, 
se non annullando, la proliferazione di diverse 
piattaforme software.

La soluzione Openware , piattaforme PSIM
Per questa ragione Cogen ha deciso di intro-
durre in Openware, la sua piattaforma PSIM 
(Physical Security Information Management), 
la gestione diretta dei cilindri digitali.
Fin dalla sua prima release Openware è stato 
in grado di raccogliere eventi e allarmi prove-
nienti da sottosistemi di Controllo Accessi.
Successivamente si è dotato di una propria 
gestione degli archivi anagrafici e delle auto-
rizzazioni all’accesso, utilizzate per unificare 
in un solo punto la gestione di sistemi di con-
trollo accessi di produttori diversi.

Con il rilascio dell’integrazione in Openware 
della famiglia di prodotti SmartIntego di Si-
mons Voss, Cogen compie un ulteriore passo 
sulla strada del miglioramento dell’efficacia 
dei sistemi di sicurezza fisica aziendali all’in-
terno della salvaguardia e contenimento degli 
investimenti.
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CHI?
DEF ITALIA

CHE COSA?
B3S-EN BOUYER

CHE COS’E’?
SOLUZIONE MODULARE PER 
L’EVACUAZIONE VOCALE 
D’EMERGENZA

La normativa, EN 9795 10/2013, che regola 
i sistemi per la rivelazione degli incendi, ha 
aperto la strada anche ai sistemi di allarme 
vocale per l’evacuazione d’emergenza.
Oggi tali sistemi sono parte integrante del 
sistema di rivelazione incendi e seguono, per-
tanto, le norme di prodotto EN54-16 per la 
parte relativa al sistema, EN54-24 per la par-
te relativa ai diffusori acustici ed EN54-4 per 
la parte di alimentazione di emergenza.
DEF Italia, azienda di primo piano nel set-
tore dei sistemi di rivelazione incendio, dal 
2014 propone una soluzione modulare certi-
ficata, prodotta da un’azienda del gruppo: la 
BOUYER.

LE CARATTERISTICHE

La soluzione proposta, B3S-EN, consta di si-
stemi modulari in armadi RACK 19” certifica-
ti EN54-16.
Cuore del sistema è la centrale si segnala-
zione e controllo per allarme vocale (CCSAV) 
denominata CS 2600.
Lo schema di principio è quello sotto indicato.

 

B3S: la soluzione 
modulare di DEF Italia 
per l’evacuazione 
vocale d’emergenza
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La centrale CS 2600 si occupa di gestire di-
rettamente il microfono d’emergenza, il mes-
saggio di evacuazione, personalizzabile ed in 
diverse lingue, e i differenti moduli CS 2003, 
che gestiscono la sorveglianza delle linee di 
altoparlanti e degli amplificatori.
I moduli CS 2003 si occupano, inoltre, della 
gestione degli amplificatori di soccorso.
La modularità del sistema permette di rispon-
dere alle diverse esigenze di evacuazione vo-
cale potendo gestire fino a 120 linee di diffu-
sori nella sua estensione massima.
Grazie alla tecnologia degli amplificatori 
modulari in classe D della serie AD8000 ed 
AD3000, DEF Italia ha ridotto le dimensioni 
degli armadi RACK 19” e la produzione di ca-
lore all’interno dell’armadio stesso.

Gli amplificatori, infatti, sono alloggiati in 
“cassetti” che possono  ospitare rispettiva-
mente:

• AD8000: fino a 8 moduli di amplificazio-
ne da 300W in 2U RACK.

• AD3000: fino a 3 moduli di amplificazio-
ne da 300W in 1U RACK.

L’utilizzo di componenti a basso consumo ed 
elevata integrazione permette di gestire bat-
terie che vanno da 25Ah fino a 225Ah.

Tale soluzione garantisce armadi più compat-
ti a parità di linee di altoparlanti e potenza 
impegnata,  consumi a riposo ridotti e quindi 
batterie di dimensioni e peso inferiore.

 

Da sottolineare, inoltre, che la soluzione B3S-
EN è realizzata interamente in Italia.

Il servizio tecnico di DEF Italia fornisce pro-
gettazione, configurazione, cablaggio e certi-
ficazione dell’intera soluzione, come previsto 
dalla normativa vigente EN54-16.
L’innovazione tecnologica che caratterizza i 
prodotti DEF si riflette anche nei nuovi diffu-
sori da incasso in controsoffitto:

• RB-6501 EN54 (10-6-3-1,5 W, 
92,7dBA/1W/1m), 

• RB-6502 EN54 (20-15-7.5W, 
91,8dBA/1W/1m) 

• RB-6504 EN54 (40-30-20-10W, 
90,1dBA/1W/1m).

 

Progettati per funzionare con potenze e pres-
sioni acustiche differenti, gli altoparlanti del-
la serie RB 650X EN54 condividono la stes-
sa struttura in materiale ABS resistente alla 
fiamma.
La peculiarità di tali diffusori è il montaggio 
facilitato che non necessita di nessun uten-
sile.

Dal montaggio nel pannello del controsoffit-
to, al collegamento elettrico, alla chiusura 
del diffusore stesso, tutte le operazioni sono 
state ottimizzate per essere eseguite senza 
l’ausilio di utensili.
Grazie all’innovativo sistema “Turn‘n play” 
l’installazione del diffusore avviene in 30”.

Questo garantisce una drastica riduzione dei 
tempi d’installazione e dei relativi costi.
L’avvento dei sistemi di evacuazione vocale 
d’emergenza ha permesso a DEF Italia di con-
solidare ulteriormente il ruolo di attore pro-
tagonista nel settore dei sistemi di sicurezza 
incendio.
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CHI?
GLOBOTEL

CHE COSA?
WS-CITY

CHE COS’E’?
SISTEMA DI TELECONTROLLO 
E SICUREZZA

Sistema di telecontrollo e sicurezza, sviluppa-
to in collaborazione con le divisioni di ricerca 
e sviluppo dei principali costruttori di appa-
recchiature di sicurezza di fama internaziona-
le, il Globotel WS-CITY, è in grado di garantire 
il controllo reale del territorio. 

LE CARATTERISTICHE

Grazie agli oltre trent’anni di attività, il siste-
ma è stato progettato per eliminare tutte le 
criticità degli impianti presenti sul mercato 
in termini di:

• Rapidità di installazione, è sufficiente 
l’alimentazione e in poche ore l’impianto 
sarà completamente operativo.

• Flessibilità e impatto ambientale, adat-
tabile ai vari contesti, risultando grade-
vole alla vista e con il minimo impatto 
ambientale.

WS-CITY. il Globotel 
per il territorio
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 fig. 1

 fig. 2

• Impenetrabilità e protezione reale, cupo-
la in pressofusione di alluminio e prote-
zione in acciaio inox, auto alimentata e 
auto protetta.

• Tecnologia di sicurezza e telemetria, ri-
dondanza distribuita con circuito di rile-
vazione e monitoraggio del funzionamen-
to dell’impianto.

Struttura: tecnologia ingegneristica aereo-
nautica e design made in Italy. 

La stazione di telecontrollo Globotel WS-CITY, 
è strutturata da una torre con altezza media 
di cinque metri fuori terra, alla cui sommità vi 
è uno speciale semiglobo termostatato, auto 
alimentato ed auto protetto dal design piace-
vole, personalizzabile e integrabile in qualsia-
si contesto urbano: piazze, centri storici con 
vincoli artistici ecc…

All’interno del semiglobo, composto da una 
sacca monoblocco in pressofusione di allumi-
nio e acciaio inox (fig 1), risiede un motore 
multimediale progettato ai massimi livelli tec-
nologici (fig. 2) che, a seconda delle esigenze 
consente di video controllare, registrare ad 
alta risoluzione e in formato digitale, le im-
magini provenienti dalle speciali telecamere, 
poste al riparo sotto la base, con una visua-
lizzazione a 360°, senza alcuna perdita di im-
magini e zone d’ombra dell’area sottoposta a 
controllo.

Software Intelligente: sistema di video analisi 
e centralizzazione.

Complesso sistema di video analisi intelligen-
te delle immagini, con funzioni di altissimo 
livello di sicurezza.

La centralizzazione delle immagini in control 
room, l’interoperabilità delle sale operative 
competenti sul territorio, con l’esclusivo si-
stema a registrazione digitale distribuita, 
oltre a moltiplicare in modo significativo la 
memoria disponibile ne aumenta straordina-
riamente l’affidabilità, dotando ogni periferica 
o stazione di telecontrollo di una propria unità 
di storage interna, con evidenti vantaggi in 
termini di affidabilità e capacità.

Personalizzazione: design al servizio della si-
curezza.

La duttilità del sistema Globotel WS-CITY, si 
riscontra anche in ambito estetico. 

Il design made in Italy, è infatti, su richiesta 
del cliente, suscettibile di modifiche croma-
tiche. Dalla tinta piatta a motivi aerografa-
ti, garantendo la completa integrabilità con 
l’ambiente circostante.

Telemetria impianto: flessibilità ed efficienza.

Il sistema è munito di un particolare circuito 
telemetrico di controllo dell’efficienza e della 
perfetta funzionalità di ogni stazione di tele-
controllo.

Ogni anomalia, sia in termini di guasti che di 
allarme manomissione, viene istantaneamen-
te rilevata con assoluta certezza e notificata 
in tempo reale per mezzo di vettore multiplo.

La centralizzazione delle immagini e dei dati 
di sicurezza è gestita da terminali, equipag-
giati di appositi software, con lo scopo di 
identificare in tempo reale la natura degli al-
larmi con estrema precisione. 

Gli stessi dati potranno essere gestiti per 
mezzo di palmari in dotazione ai funzionari 
e/o agenti di Polizia per una gestione opera-
tiva distribuita sul territorio.
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Hikvision approda al 4K 
per una visione 
UltraHD

CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
4K – ULTRAHD

CHE COS’E’?
TELECAMERE DI RETE UTRA HD 
E RELATIVI NVR

L’espressione “4K” (o Ultra HD) si riferisce ai 
4000 pixel orizzontali di risoluzione garantiti 
dall’omonimo standard: 4 volte superiori alla 
risoluzione Full HD. 

Hikvision, leader globale per le soluzioni e le 
apparecchiature di videosorveglianza ad alta 
vocazione innovativa, ha introdotto una gam-
ma di prodotti 4K che include telecamere di 
rete Utra HD e relativi NVR, tutti equipaggiati 
con funzioni Smart.

La gamma 4K è la soluzione ideale per la pro-
tezione di aree ampie che richiedano immagi-
ni estremamente nitide, definite e dettagliate 
in qualunque condizione di luce (monitoraggio 
urbano, stadi, parcheggi, stazioni ferroviarie, 
magazzini, stabilimenti industriali) e di tutti 
gli scenari caratterizzati da masse di persone 
in movimento (es. grandi eventi, manifesta-
zioni sportive o cittadine, aeroporti, banchine 
portuali). 

Per coprire aree così ampie, con il Full HD, 
servono più dispositivi, mentre con il 4K la 
visione è 4 volte più ampia e dettagliata: si 
configura quindi un interessante risparmio an-
che nei costi di installazione.  

LE CARATTERISTICHE

Ecco le peculiarità del 4K di Hikvision.

Una compressione specifica 

Gestire video ad altissima risoluzione, però 
appesantisce la banda richiesta e le esigenze 
di storage.
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Ecco perché il 4K di Hikvision incorpora 
l’algoritmo proprietario H.264+, che riduce la 
richiesta di banda e di storage fino al 50%  
rispetto al comune standard H.264, permet-
tendo così di supportare senza difficoltà la 
massima risoluzione resa possibile dallo stan-
dard 4K.

Gli NVR 4K di Hikvision supportano inoltre un 
output con interfaccia HDMI 2.0, che permet-
te agli utenti finali di beneficiare della qualità 
4K per diverse applicazioni di monitoraggio.

 La famiglia di prodotti Hikvision 4K rappre-
senta quindi per gli utenti finali una vera solu-
zione completa, end-to-end, capace di offrire 
non solo visualizzazione live dei video a riso-
luzione Ultra HD, ma anche registrazione e 
riproduzione a qualità Ultra HD.

Migliori performance

La soluzione 4K di Hikvision comprende tele-
camere IP a qualità Ultra HD di tipo box, bul-
let, dome, e una serie di modelli di NVR a 4K. 

L’altissima definizione offerta da questa solu-
zione incrementa anche le performances del-
le funzioni di videoanalisi, soprattutto nelle 
scene ad ampissimo raggio (es. per analizza-
re un volto all’interno di un’area ampia). 

Se in passato l’affidabilità della videoanalisi 
ha risentito non poco della scarsa risoluzione 
delle immagini riprese, ora il 4K offre imma-
gini talmente nitide e dettagliate che con-
sentono di estrarre dalle scene informazioni 
altrettanto particolareggiate e ricche di det-
tagli, quindi più affidabili ed utilizzabili anche 
a scopo forensico e di indagin

Ancor più smart

La nuova famiglia 4K fa parte della linea 
Smart di Hikvision, quindi incorpora varie fun-
zioni intelligenti, oltre a garantire le consuete 
affidabilità e semplicità d’uso che caratteriz-
zano l’intera produzione Hikvision. 

Tra le funzioni Smart si annoverano la rileva-
zione del volto, la rilevazione di intrusioni in 
un’area prestabilita, la rilevazione del supera-
mento di una linea virtuale e lo smart focus. 

La videoanalisi “smart” di Hikvision include 
infine le funzioni di controllo di entrata o usci-
ta da un’area prestabilita, oggetto abbando-
nato /oggetto rimosso, e molte altre ancora. 
La funzione “smart tracking”, presente sui 
modelli speed Dome, fa sì che le telecamere 
seguano autonomamente un soggetto in mo-
vimento, all’interno dell’area di copertura.
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Pyronix: nuovo 
rivelatore per esterni 
wireless bi-direzionale

CHI?
PYRONIX

CHE COSA?
XDH10TT-WE

CHE COS’E’?
NUOVO RIVELATORE PER ESTERNI 
WIRELESS BI-DIREZIONALE

Il nuovo rivelatore per esterni wireless bi-di-
rezionale XDH10TT-WE è il primo della gam-
ma di rivelatori per esterni wireless comple-
tamente integrato, ad essere lanciato da 
Pyronix.

LE CARATTERISTICHE

La tripla tecnologia combina i 2 sensori PIR 
(ad infrarossi passivi) con 1 sensore a micro-
onda ed è inserito in un nuovo contenitore in 
plastica di policarbonato, con grado di prote-
zione ambientale IP55.

Installazione semplice 
Il montaggio e l’installazione dell’X-
DH10TT-WE sono davvero molto semplici:

1) Memorizza il rivelatore ad una zona della 
centrale. 

2) Programma la tipologia della zona.

3) Verifica la portata wireless prima di fis-
sare il rivelatore alla parete.

4) Installa il rivelatore.

Il sistema ottico dell’XDH10TT-WE è proget-
tato per essere installato a 2,4 metri d’altez-
za. Offre una copertura volumetrica a 90 gra-
di dell’aria protetta con 74 zone a 5 livelli con 
una portata di 10 metri, ed è anche immune 
agli animali con un peso fino a 10kg. 

L’XDH10TT-WE viene fornito con 2 griglie di 
mascheramento delle lenti, una fissa (per 
creare una protezione a tenda) e una fles-
sibile (per creare diversi modelli di rileva-
mento), utilizzate per schermare i sensori ad 
infrarossi. 
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Tecnologia
Nell’XDH10TT-WE sono integrate una serie di 
tecnologie che permettono maggiori presta-
zioni e affidabilità come: 

Il rilevamento a tre tecnologie individua la 
presenza dell`intruso grazie all’analisi avan-
zata della sequenza d’attivazione del sensore 
a microonde e dei due sensori ad infrarossi. 
Tutti e tre i sensori devono essere attivati nel-
lo stesso momento per generare una condizio-
ne di allarme.

La compensazione digitale della temperatura 
si autoregolerà per mantenere la portata di 
rilevamento in ambienti freddi, caldi o umidi, 
anche quando la temperatura ambientale si 
avvicina a quella del corpo umano.

La tecnologia di eliminazione dell’oscillazione 
della vegetazione ha lo scopo di mantenere 
la stabilità del rivelatore quando è installato 
vicino alle piante.

La tecnologia IFT delle soglie di allarme flut-
tuanti e indipendenti è un brevetto Pyronix 
grazie ad essa, il rivelatore può autoregolare 
le soglie dell’allarme, filtrando le interferenze 
causate da agenti di disturbo quali illumina-
zione, caduta di piccoli oggetti, insetti, piog-
gia, neve... 

I filtri ultravioletti proteggono le lenti dagli 
elevati raggi UV assicurando ottime presta-
zioni nel lungo periodo.

L’ottica sigillata protegge il dispositivo, iso-
landone l’elemento di rilevamento ottico da-
gli agenti esterni di disturbo.

TECNOLOGIA WIRELESS BIDIREZIONALE
L’XDH10TT-WE sfrutta la premiata tecnolo-
gia wireless bi-direzionale Enforcer. Il rivela-
tore riconosce quando il sistema è inserito/
disinserito, rimanendo attivo durante l’inse-
rimento e andando in stand-by durante il di-
sinserimento; la supervisione è sempre attiva 
assicurando la massima protezione; il rive-
latore mostra in tempo reale l’intensità del 
segnale wireless presso il punto di installa-
zione; la portata radio è fino a 1,6 km in spazi 
aperti; le batterie exta power assicurano una 
lunga autonomia. 

L’XDH10TT-WE ha il vantaggio di essere 
compatibile con le centrali Enforcer, PCX 
e ricevitore universale UR2-WE. In più, l’X-
DH10TT-WE è compatibile con la centrale 
ibrida PCX46-APP che offre i vantaggi delle 
opzioni conformi all’EN50131 grado 2 e grado 
3. Infine, l’XDH10TT-WE può essere integrato 
con altre centrali cablate di qualsiasi marca, 
tramite il ricevitore universale wireless bidire-
zionale UR2-WE. 

Con l’XDH10TT-WE, Pyronix porta avanti la 
sua trentennale storia di innovazione e di mi-
glioramenti nel settore della sicurezza: vin-
centi sotto ogni aspetto. 
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CHI?
SYAC-TB

CHE COSA?
DIGIEYE VCA

CHE COS’E’?
MODULI DI ANALISI VIDEO

Le opzioni VCA per DigiEye sono Moduli di 
Analisi Video che permettono di rispondere 
in modo mirato a specifiche esigenze di si-
curezza e di statistiche. Queste licenze solo 
software consentono l’elaborazione video su 
DigiEye di più ingressi video analogici e/o IP 
per fornire funzioni di video analisi accurate, 
senza la necessità di alcun hardware dedica-
to aggiuntivo.

LE CARATTERISTICHE

Queste le caratteristiche delle opzioni VCA 
per DigiEye.

DIGIEYE VCA 
PER LA BUSINESS INTELLIGENCE
L’Analisi Video DigiEye per la Business Intelli-
gence comprende le funzioni seguenti:

• Conteggio Persone: funzione che conteg-
gia il numero di individui che transitano at-
traverso uno o più sensori virtuali definiti 
sull’immagine di una telecamera, sensibili 
ai transiti in una determinata direzione.

• Heatmap: funzione che fornisce mappe 
statistiche relative all’occupazione di aree 
configurate all’interno della scena inqua-
drata. Le statistiche sono disponibili come 
immagini della scena nelle quali l’occupa-
zione delle aree viene evidenziata con del-
le mappe a pseudo colori, fornendo così 
un’indicazione immediata e suggestiva su 
quali sono le zone più “calde” (ossia più 
frequentate) dell’area inquadrata dalla te-
lecamera.

Le funzioni DigiEye VCA Business Intelligen-
ce, concepite principalmente per applicazioni 
di videosorveglianza in luoghi pubblici ed in 

DigiEye VCA per la 
business & security 
intelligence
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ambito Retail, vanno ben oltre la semplice vi-
deosorveglianza, in quanto forniscono anche 
dati utili al Management ed al Marketing.
Tali informazioni consentono infatti di creare 
statistiche relative all’affluenza delle persone 
e di sapere in ogni momento il numero di per-
sone presenti all’interno dell’area sorveglia-
ta, monitorando tutti i varchi di accesso. 
Queste informazioni permettono inoltre di mi-
surare l’efficacia di azioni di promozione diret-
ta e di fornire dati sull’efficacia delle spese 
pubblicitarie (ad es. quanto tempo le persone 
si fermano a guardare una determinata pub-
blicità). 

Questi dati sono particolarmente utili quan-
do vengono collegati con statistiche relative 
alle vendite, in quanto sono in grado di fornire 
informazioni sulla tipologia di clientela nelle 
diverse fasce orarie di una giornata o settima-
na, e consentono pertanto la promozione di 
offerte personalizzate; inoltre, permettono di 
ottimizzare la pianificazione del personale in 
funzione dei flussi di persone previsti, di ridur-
re i costi di esercizio (ad es. climatizzazione) 
e di migliorare i servizi offerti (riduzione delle 
code alle casse, più addetti alle informazioni, 
ecc). 

DIGIEYE VCA  
PER LA SECURITY INTELLIGENCE
L’Analisi Video DigiEye per la Business Secu-
rity comprende le funzioni seguenti:

• Attraversamento Linea Virtuale: funzione 
che permette di rilevare persone o oggetti 
che attraversano un varco virtuale, definito 
da un sensore lineare sull’immagine video.

• Zona Sterile: funzione che consente di ri-
levare intrusioni indesiderate in una o più 
aree chiuse (zone sterili).

• Loitering: funzione che permette di rileva-
re una persona che permane in un’area per 
un certo tempo (programmabile), compor-
tamento che in determinate situazioni può 
considerarsi anomalo/sospetto.

• Oggetto Abbandonato/Rimosso: funzio-
ne che consente di rilevare gli oggetti ab-
bandonati oppure rimossi da una scena.

Ricordiamo che i Moduli di Analisi Video Di-
giEye per la Business e la Security Intelligen-
ce possono essere utilizzati sia con teleca-
mere analogiche, che con telecamere IP. Non 
richiedono alcun hardware aggiuntivo oltre a 
DigiEye: basta aggiornare il software e cari-
care la licenza, che attiva le funzionalità VCA 
per la Business Intelligence o per la Security 
Intelligence su uno o più ingressi video.
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CHI?
SALTO

PER CHI?
CLAY BY SALTO

COSA?
TAG, RIPETITORE, 
MY-CLAY.COM E APP

Il tag è il più piccolo della famiglia Clay ma 
altamente sicuro e con un bel look. Dentro al 
Tag è un chip RFID che ne garantisce la non 
duplicabilità.

Il ripetitore Clay permette di aumentare la 
distanza tra il dispositivo ClayIQ e i sistemi 
di chiusura. I sistemi di chiusura possono 
essere distanti fino 10 metri dal ClayIQ, ma 
ogniqualvolta si aggiunge un ripetitore Clay la 
distanza aumenta di 10 metri. Si possono ag-
giungere fino a 3 ripetitori tra la serratura e il 
ClayIQ, il che vuol dire che si può raggiungere 
una distanza massima di 40 metri tra la porta 
e il dispositivo ClayIQ.

Nessuna installazione di software, scalabilità 
su dispositivi, login di sicurezza, nulla che si 
possa immaginare da una soluzione sul cloud 
è nel sito My-Clay.com. Per gestire serrature, 
persone, messaggi e diritti d’accesso senza 
alcun problema.

Disponibile per Android e IOS, l’applicazione 
Clay permette di gestire il sistema Clay quan-
do si è per strada o comunque in movimento. 
Offre tutte le caratteristiche che si cercano 
per poter eseguire tutto, in qualsiasi momento.

LE CARATTERISTICHE

Ecco alcune delle caratteristiche distintive 
delle varie componenti di Clay by Salto.
Immagine come quella a pag 84

TAG CLAY: INCONTRARE LA NUOVA CHIAVE

Aggiungere i tag
Per aggiungere altri tag basta selezionare 
una delle porte e usare la finestra di sicurezza 

TAG CLAY, RIPETITORE, 
My-Clay.com e APP 
CLAY by
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di 2 minuti per presentare i tag alla serratura. 

Bloccare i tag
Nel caso qualcuno perda o non restituisca 
uno dei tag, basta bloccarli tramite My-Clay. 
Il blocco avviene in tempo reale senza alcun 
indugio, e se si rientra in possesso del tag, si 
può semplicemente sbloccarlo.

1 Tag in 5 colori
Nessuno è come Clay. Ecco perché il Tag Clay 
è disponibile in 5 colori: Grigio, Bianco e 3 
verdi!

RIPETITORE CLAY: PER ESPANDERE LE POS-
SIBILITÀ

1,2 o tre
Si possono aggiungere fino a 3 ripetitori tra 
il sistema di chiusura e ClayIQ. Questo, per 
estendere la portata a un’intera sede!

Nessuna configurazione
Come tutti i componenti del sistema Clay, i 
ripetitori non hanno bisogno di configurazione 
o di impostazioni. Basta inserirlo nella presa 
della corrente per farlo funzionare.

Spostare l’ufficio?
Nel caso si cambiasse ufficio e il dispositivo 
ClayIQ e il sistema di chiusura fossero troppo 
distanti, basta aggiungere un ripetitore e sa-
ranno pronti.

MY-CLAY.COM: GESTIONE DEL SISTEMA SUL 
CLOUD

Sicurezza 
Clay comprende le esigenze di sicurezza. Per 
questo sono state incorporate misure di si-
curezza all’avanguardia in tutti i componenti; 
e, ancora più importante, Salto continuerà ad 
aggiornare il sistema sempre. 

Apertura da remoto
Una delle caratteristiche più interessanti ma 
anche davvero funzionali di Clay è l’apertura 
di porte da remoto, tramite la tecnologia di 
sicurezza OneTimePassword. Si può natural-
mente non usarla ogni giorno, ma quando se 
ne ha bisogno, c’è.

Qualsiasi dispositivo, qualsiasi piattaforma
My-Clay.com è stato sviluppato per tutti i 
browser più recenti, dispositivi e sistemi ope-
rativi. Da iOS a Windows e dal computer por-
tatile all’iPad.

L’APP CLAY: PER GESTIRE CLAY ANCHE 
QUANDO SI È IN MOVIMENTO

Blocco dei Tag
Nel caso qualcuno perda o non restituisca 
il tag, è sufficiente bloccarlo tramite App. Il 
blocco avviene in tempo reale senza alcun in-
dugio, e quando si rientra in possesso del tag 
è sufficiente sbloccarlo.

Blocco porte
Si può impostare Clay in modalità ufficio: du-
rante gli orari d’ufficio le porte sono sempre 
sbloccate. Al di fuori dell’orario d’ufficio, se 
non si è certi della modalità di funzionamen-
to delle porte, non ci si deve preoccupare: 
basta impostare la modalità Normale dall’app 
di Clay per bloccare immediatamente tutte le 
porte.

Apertura da remoto
Una delle caratteristiche più interessanti, ma 
anche davvero funzionali di Clay, è l’apertura 
da remoto, tramite la tecnologia di sicurezza 
OneTimePassword. 

Scaricare l’app di Clay
Disponibile per le principali piattaforme mobili.
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AB Medica, fondata nel 1984 da Aldo Cerru-
ti, tuttora Presidente, è l’azienda italiana le-
ader nella produzione e nella distribuzione di 
tecnologie medicali, oggi punto di riferimento 
per la chirurgia robotica e l’innovazione tec-
nologica in sanità.

L’ESIGENZA
Garantire una protezione del perimetro ester-
no, in qualunque condizione meteo (neb-
bia, forti piogge e temperature estreme 
-40°C/+65°C), dalle possibili intrusioni per 
sottrazione di materiale e spionaggio indu-
striale. 

Siemens, il System Integrator che ha affidato 
il compito a Cias, da tempo utilizza e cono-
sce l’affidabilità delle tecnologie Cias che si 
basano su microonde, una tecnologia oramai 
consolidata, che permette di essere immune 
a tutti i potenziali problemi che si ritrovano 
in ambienti esterni, garantendo una sicurezza 
massima.

LA SOLUZIONE
Il sistema è stato progettato con una solu-
zione a barriere a microonde di ultima gene-
razione, digitali con logica fuzzy (uniche al 
mondo per loro performance) che permetto-
no di identificare il tentativo di intrusione per 
strisciamento molto lento, oppure in corsa 
estremamente veloce, pur evitando allarmi 
impropri dovuti a piccoli animali. 

Tutte le barriere sono gestibili e programma-
bili da un unico punto e permettono di essere 
supervisionate, per un costante monitoraggio 
del corretto funzionamento, e per effettuare 
le manutenzioni periodiche, necessarie per 
mantenere in perfetto stato l’impianto instal-
lato.

CIAS protegge l’alta 
tecnologia robotica 
per la medicina

M e d i c a l e  -  r o b o t i c a

CHI?
CIAS

PER CHI?
AB MEDICA

COSA?
SISTEMA A BARRIERE A MICROONDE 
PERIMETRALI
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Cura dei dettagli
Nulla è stato lasciato al caso in una struttu-
ra così moderna e futuristica. Infatti tutta la 
tecnologia è stata installata nel pieno rispet-
to dell’estetica e mimetizzata con l’ambiente 
circostante, con una colorazione delle appa-
recchiature in pieno connubio delle aree verdi 
nel quale sono state installate. 

La tecnologia a microonde, che per sua natu-
ra risulta essere voluminosa, è stata struttu-
rata in modo da dare una forma moderna e, 

nello stesso tempo, compatibile all’ambiente 
di installazione.

Come funziona la tecnologia a microonde
La tecnologia a microonde è oramai uno stan-
dard per la protezioni di siti ad alto rischio, 
dai lontani anni 70. 

L’evoluzione dell’analisi digitale fuzzy logic 
ha dato un enorme spinta al progresso tecno-
logico, rispetto al tipo di analisi del segnale 
ricevuto. 

Questo viene campionato circa 250 volte al 
secondo e paragonato con modelli matemati-
ci estremamente complessi, che permettono 
di avere come risultante un segnale certo del-
la sola rilevazione del target impostato.

Oggi il sistema di barriere è connesso al si-
stema di supervisione, che viene gestito e 
monitorizzato per l’attivazione e la disatti-
vazione in base alle esigenze di occupazione 
dell’immobile. 

Una serie di telecamere, posizionate sul pe-
rimetro, permettono poi di verificare che 
l’eventuale intrusione rilevata possa essere 
confermata dal sistema video che copre la 
struttura a 360°.

I BENEFICI
Il Sig. Sergio Brugnoli, Facility Manager di AB 
Medica, dichiara che “il sistema di protezione 
perimetrale progettato, garantisce una sicu-
rezza estrema per la rilevazione dei potenziali 
attacchi esterni e tutti gli assets aziendali 
possono essere custoditi con la grande flessi-
bilità di utilizzo, ma nel contempo con la mas-
sima sicurezza”

L’impianto è stato progettato da un System 
Integrator di Milano, mentre l’installazione è 
stata curata dalla Diesse Electra SPA di Ghe-
di (BS).

M e d i c a l e  -  r o b o t i c a
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CHI?
HIKVISION

PER CHI?
MINISTERO DELL’INTERNO

COSA?
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IP

Hikvision protegge 
i Decumani di Napoli 
con l’IP

I Decumani di Napoli sono tre antiche strade 
nate alla fine del VI secolo a.C. durante l’epo-
ca greca: rappresentano il vero cuore pulsan-
te dell’antico centro di Napoli.

Le tre vie principali del nucleo antico fanno 
parte della porzione di centro storico di Napo-
li che è protetto dall’Unesco e contengono un 
altissimo numero di palazzi nobiliari, chiese 
monumentali e siti archeologici.

Sono quindi aree ad alta densità turistica e, 
purtroppo, anche aree di particolare interes-
se per criminalità e malavita.

L’ESIGENZA

Per elevare il grado di sicurezza del commissa-
riato di P.S. dei Decumani, avente un perime-
tro irregolare e sito in una zona densamente 
popolata e caotica, dunque particolarmente 
complessa da proteggere, il Ministero dell’In-
terno ha richiesto il totale ammodernamento 
in tecnologia IP del precedente impianto di 
videosorveglianza.

Il committente richiedeva l’implementazione 
di ulteriori telecamere per assicurare la co-
pertura dell’intero perimetro del Commissa-
riato, nonché l’installazione di una dome ca-
mera di tipo PTZ, collocata in una posizione 
strategica per rafforzare la vigilanza e la pre-
venzione di fenomeni criminali in una zona ad 
alta densità turistica e di passaggio.

LA SOLUZIONE

“La scelta tecnologica è ricaduta su Hikvi-
sion - sottolineano dagli Headquarters di Vit-
torio Veneto - grazie all’eccellente rapporto 
qualità/prezzo del brand, che ha permesso 
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una migrazione verso tecnologie evolute a 
costi contenuti. Le performance del plug-in 
software Hikvision arricchiscono inoltre le già 
notevoli prestazioni meccaniche”.
La soluzione messa in campo a Napoli nel pe-
rimetro del Decumano comprende nel detta-
glio:

• 9 Telecamere Hikvision mod. DS-
2CD2232-I5

• 1 PTZ Dome camera Hikvision mod. 
DS-2DF5274-AEL

• 1 NVR Hikvision mod. DS-7616NI-ST

• 1 Switch PoE+ Planet GS-4210-24P2S

• 1 Console DS-1004KI

• 1 Workstation con software iVMS-4200

• 1 UPS Legrand mod. Daker DK-2000

• Collegamenti effettuati con cavo UTP 
CAT.6

I BENEFICI

Grazie alla tecnologia Smart presente sulla 
PTZ camera e al software iVMS 4200 di Hik-
vision, la committenza ha potuto implemen-
tare una serie di funzioni di tracking che si 
sono mostrate di particolare rilevanza per 
agevolare l’operatore addetto alla vigilanza 
dei monitor.

Si è quindi potuto “coniugare con successo 
la necessità di controllare un perimetro al-
quanto irregolare, con l’ottimizzazione delle 
risorse economiche messe a disposizione”, 
ha dichiarato Luigi Bianco, Responsabile del 
Settore Videosorveglianza ed Antintrusione 
della Zona TLCc Campania-Molise R.T.C. del-
la P.S.



Nuova generazione 
di cavi armati antiroditore
Per assicurare il mantenimento 
dei requisiti tecnici e meccanici 
di sicurezza del sistema in conte-
sti ostili (presenza di roditori) o 
dove agenti chimici o ambientali 
possono interferire o modificare 
l’integrità della linea di intercon-
nessione è stata sviluppata una nuova fami-
glia di cavi armati denominata ARM® LSZH
L’elevata accuratezza di Beta Cavi  nella 
progettazione di queste linee ha permesso 
lo sviluppo di una nuova gamma di cavi già 
conformi alla norma CEI UNEL 36762 per-
mettendone l’installazione in coesistenza con 
cavi per sistemi di Cat.1 (es: linee per sistemi 
alimentati a 230V, 400V) senza l’impiego di 
setti separatori.
Lo sviluppo di questa nuova famiglia, garanti-
sce la soluzione ideale per l’installatore assi-
curando il mantenimento delle caratteristiche 

BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel.: 0828 308765

meccaniche e prestazionali nel 
tempo indipendentemente dalle 
condizioni ambientali e di posa in 
cui ci si trova ad operare.
La famiglia ARM è rappresentata 
da quattro tipologie:
• BNUTP ARM (cavi dati UTP5E 

e UTP6E armati in treccia di acciaio inox)
• SIC ARM  (cavi per sistemi antintrusione 

armati in treccia di acciaio inox)
• FRHRR ARM (cavi resistenti al fuoco arma-

ti in treccia di acciaio inox)
• HD8035 ARM (cavi HD per videosorve-

glianza armati in treccia di acciaio inox)

Te c n o l o g i e
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La oramai nota e funzionale tec-
nologia di lettura senza contatto 
per le chiavi e card Axel (Smar-
tKey e SmartCard) vede il suc-
cesso consolidato dei due nuovi 
reader lanciati un paio di anni fa: 
il lettore AT-Read (serie Atlantis 
e G-820) e l’ SPK-Read per la se-
rie Sparkle.

La ragione del nuovo progetto 
è stata anzitutto di stile, che il 
mercato ha premiato. 

Un look maggiormente accatti-
vante, un posizionamento dei LED di funzione 
più ergonomicamente orientato all’utente ma 
soprattutto la fornitura di modelli costruiti 
per una più vasta tipologia di frutti. 

I modelli precedenti si adattavano a poche 

“serie” elettriche che nel tempo 
sono diventate meno utilizzate in 
mercato, e dunque c’era la ne-
cessità di agevolare il lavoro de-
gli installatori permettendo una 
scelta tra un maggior numero di 
opzioni. 

Nuovo look e maggiore fruibili-
tà hanno decretato il successo 
oramai certificato di questi due 
elementi accessori per l’impian-
tistica Axel.

I nuovi AT-Read e SPK-Read: reader 
per chiavi a lettura senza contatto

AXEL

www.axelweb.com

Tel.: 049 8840819



Openware integra la famiglia 
di prodotti SmartIntego di Simons Voss

COGEN SPA

www.cogenspa.com

Tel.: 030.231.02.89

CIAS ELETTRONICA S.R.L.

www.cias.it

Tel.: 023767161

SIOUX 3.0: Una tecnologia finissima 
che riduce veramente i falsi allarmi 
nelle protezioni sulle recinzioni

L’innovativo sistema SIOUX studiato e rea-
lizzato, con il supporto del Politecnico di Mi-
lano da CIAS, sfrutta la tecnologia MEMS. 
Un piccolo chip ma molto preciso e potente 
in grado di analizzare tutte le accelerazioni 
provocate durante sca-
valcamento, taglio, 
sollevamento e tentata 
rimozione del sensore, 
trasformandole in un 
allarme effettivo. La 
precisione di questo 
sensore insieme con la 
comunicazione/condi-

visione istantanea di tutti i sensori distribuiti 
su tutta la recinzione permette di discrimina-
re in modo ottimale fenomeni come raffiche di 
vento, passaggi di treni veloci nelle vicinanze, 
pioggia, grandine, ecc. Ciascun sensore posi-
zionato ogni 5m permette una taratura anche 
individuale consentendo l’applicazione della 
stessa linea su recinzioni rigide o flessibili 
senza doversi preoccupare di suddividere le 
zone in fase di installazione. L’esclusiva fun-
zione brevettata Touch and Zone permette di 

definire le zone di al-
larme esclusivamente 
toccando l’inizio e la 
fine della zona da in-
dividuare. Può gestire 
fino a 700m suddividi-
bili in 20 zone pur ga-
rantendo la precisione 
di 1m.

Openware, il sistema informativo per la ge-
stione della sicurezza di Cogen, è ora comple-
tamente integrato con prodotti SmartIntego 
di Simons Voss. SmartIntego è una famiglia 
di prodotti, realizzati da Simons Voss, dedi-
cati al mondo dei cilindri e maniglie digitali 
per il controllo degli accessi 
e specificatamente realizzata 
per essere integrata da si-
stemi di terze parti. Questo 
significa che l’interfaccia di 
comunicazione con SmartIn-
tego è  particolarmente cura-
ta e completa, dando la possi-

bilità ad Openware di sfruttare a pieno tutte 
le caratteristiche tecniche e funzionali rese 
disponibili da Simons Voss, portando “sul 
campo” tutte le potenzialità che Openware 
nativamente offre. Simons Voss è uno dei le-
ader di mercato, con più di 10.000 sistemi di 
controllo accessi digitale e oltre 1 milione di 
dispositivi installati. Supporta i principali tipi 
di tessere e garantisce un elevato standard di 
sicurezza durante lo scambio di informazioni 
tra i lettori e Openware. La possibilità di fun-
zionare sia online che offline oltre che al suo 

design ricercato ne fanno un 
prodotto facilmente adattabile 
a tutte le esigenze.
Con il rilascio di questa inte-
grazione Openware getta le 
basi per poter gestire diretta-
mente qualsiasi controller di 
terze parti.
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CONCEPT ITALY

www.smoke-screen.it

Tel.: 0424 1903831

S35 by Concept Italy: 
il nuovo sistema nebbiogeno
Concept Italy presenta l’ultimo 
nato della famiglia Sentinel: 
l’S35, il nuovo sistema nebbio-
geno compatto e più potente 
della sua categoria, nato dalla 
ricerca di Concept Smoke Scre-
en, azienda fondata in Inghilter-
ra nel 1974, oggi realtà afferma-
ta a livello mondiale.

Il nuovo sistema nebbiogeno è 
semplicemente unico. 
Dalle ridotte dimensioni, S35 
riesce a saturare ambienti fino a 350m3, e 
grazie al suo design gradevole può essere in-
serito in tutti i tipi di ambienti. 

Grazie al display a bordo è possibile program-
mare S35 in maniera semplice, intuitiva.
Il display LCD a bordo permette di visualizzare 
anche gli eventi d’allarme. È dotato di batte-

rie di back up, che ne permet-
tono il corretto funzionamento 
anche in assenza di corrente, 
fino a due ore.
È equipaggiato di indicatori ot-
tico e acustici.

Il fluido di S35 è realmente cer-
tificato per essere utilizzato in 
ambienti di qualsiasi tipo: la 
nebbia prodotta è una delle più 
persistenti ed atossiche  sul 
mercato. 

Non tutti i nebbiogeni sono uguali e con Con-
cept: NESSUN RESIDUO!

La sirena da esterno con lam-
peggiante della linea DAITEM 
e-square, grazie alla sintesi vo-
cale con messaggi di dissua-
sione e alla capacità di poter 
assegnare ad ogni sensore un 
messaggio vocale nel momento 
in cui viene sollecitato, svolge 
la funzione di Dissuasione Pro-
gressiva e Localizzata (DPL). Si 
tratta di un prodotto estrema-
mente innovativo in quanto è 
l’unica sirena senza fili con messaggi vocali 
nel panorama dei Sistemi di Sicurezza.

Progettata in particolare per la sicurezza 
esterna, la DPL ha il grande vantaggio di avvi-
sare con modalità graduale di eventuali intru-
sioni già dai punti più esterni dell’abitazione. 
Concepita per garantire la massima protezio-

Dissuasione Progressiva e Localizzata: 
con la Sirena senza fili DAITEM e-square

DAITEM

www.daitem.it

Tel.: 051 6714411

ne dalle intrusioni, la Sirena 
DAITEM e-square dispone di 4 
livelli di allarme: Avviso, Dis-
suasione, Preallarme, Intrusio-
ne. Per esempio, il primo avvi-
so vocale parte dalle barriere, 
il secondo rivelatore genera un 
messaggio di dissuasione; se 
l’intruso continua ad avvicinar-
si scatta il preallarme, il quar-
to rivelatore, più in prossimità 
dell’abitazione, fa scattare il 

segnale di allarme intrusione della sirena.
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E-BEAM30 entra di prepotenza a far parte 
della gamma di rivelatori lineari di fumo DEF 
apportando soluzioni innovative in molte ap-
plicazioni. 
Quando gli edifici da proteggere 
ricoprono un ruolo importante 
dal punto di vista architettoni-
co o storico-culturale, viene so-
vente richiesto che i sistemi di 
rivelazione si adattino nel modo 
più armonioso possibile all’am-
biente.
Con E-BEAM30 installato, l’uni-
ca parte in rilievo sulla parete è 

Rivelatore lineare di fumo 
ad incasso

DEF ITALIA SRL

www.def-online.it

Tel.: 0331 74.23.01

La centrale Paradox Magellan 
MG6250

DIAS SRL

www.dias.it

Tel.: 02 38036901

La centrale MG6250 distribuita da DIAS sup-
porta la linea comple-
ta di prodotti senza filo 
Magellan e costituisce 
una soluzione potente 
e flessibile. 

Per ottenere il mas-
simo rendimento e 
affidabilità, è stata 
ideata la funzione “Pa-
radox’s Simultaneous 
Five-channel Repor-
ting”, che consente 

il sottile frontale, dal gradevolissimo design, 
che può essere personalizzato in qualsiasi co-
lore in modo da adattarsi perfettamente alla 
parete su cui è installato. Il catarifrangente si 
fissa al muro tramite un supporto trasparente 
e ha delle proprietà ottiche tali che gli per-
mettono di assumere la stessa tonalità del 
colore della parete sulla quale è fissato.
E-BEAM30 ha dimensioni estremamente ri-
dotte rispetto agli standard, la procedura di 
allineamento è semplice, sicura e rapida, il 

puntatore laser autoalimentato 
è integrato nel rivelatore, la ca-
librazione è automatica, si col-
lega direttamente alle linee di 
rivelazione con consumi estre-
mamente ridotti e permette una 
manutenzione agevolata.
Una delle prime referenze di cui 
E-BEAM30 può già fregiarsi è il 
museo del Louvre a Parigi.

l’impiego simultaneo di cinque canali di rap-
porto: vocale, digitale GPRS, GSM e SMS, 
(con modulo GPRS14). In condizioni normali, 
utilizza le sequenze di comunicazione prede-
terminate in base alla disponibilità del cana-
le, alla velocità e al fattore costo-efficacia, 
mentre in caso di allarme è in grado di inviare 

i rapporti su tutti e cin-
que i canali.

MG6250 supporta due 
aree completamente 
separate, gestisce fino 
a 64 zone senza fili e 
assicura una protezio-
ne continua grazie a 
tre livelli di inserimen-
to: perimetrale, notte e 
totale e funzione StayD 
brevettata da Paradox. 
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Digitronica.IT: 
i prodotti Verticali
L’attività di Digitronica.IT si specializ-
za anche nella creazione di una parti-
colare suite di soluzioni, dette verti-
cali, dedicate cioè alla “sicurezza su 
misura”. 

Le soluzioni proposte da Digitronica.
IT derivano da un’approfondita analisi 
delle richieste dell’azienda e da uno 
studio specifico da parte dei tecnici 
che affrontano ogni aspetto con una visione 
globale.

I Prodotti Verticali sono software nati e cre-
ati per rispondere alle particolari esigenze di 
un’azienda.

Quando sviluppare un prodotto Verticale:
• Quando il mercato non offre soluzioni che 

risolvono appieno es in modo ottimale le 
esigenze dell’azienda;

DIGITRONICA.IT

www.digitronica.it

Tel.: 06 9436 5650

Smart Switch D-Link: 
la scelta migliore per le reti aziendali
Il lavoro è cambiato pro-
fondamente in questi 
anni, ecco perché dietro 
ogni grande azienda c’è 
una grande infrastruttura 
di rete: oggi è fondamen-
tale riuscire a lavorare 
su piattaforme cloud e 
in modalità wireless con tutti i dispositivi, 
potendo contare su reti stabili e soprattutto 
sicure. D-Link, da oltre 30 anni leader nella 
creazione di reti e infrastrutture wireless per 
le aziende, vuole aiutare tutte le imprese a 
costruire il proprio network su misura, adatto 
ad affrontare le necessità del futuro e predi-
sposto anche per tecnologie sempre più dif-
fuse come telefoni VoIP, videocamere di rete 
e Access Point. I nuovi Smart Switch D-Link 
(DGS-1100, DGS-1210, DGS-1510) hanno 
prestazioni da grande impresa con prezzi pen-

D-LINK MEDITERRANEO SRL

www.dlink.com/it

Tel.: 02 9289 8000

• Quando l’azienda ha bisogno di in-
stallare un applicativo che sia inte-
grabile con i sistemi già in uso.

Perché scegliere un prodotto Verti-
cale:
• Perché è realizzato su misura 
dell’azienda, per rispondere a tutte 
le sue esigenze;
• Perché viene elaborato insieme al 

cliente per curare tutti gli aspetti, secondo 
le modalità desiderate;

• Perché si integra con i sistemi già in uso 
presso l’azienda.

sati per le aziende di pic-
cola dimensione, inoltre 
sono gestibili senza ne-
cessità di supporto ester-
no grazie alla presenza di 
un’interfaccia utente mol-
to intuitiva.
Gli Smart Switch D-Link 

includono il Bandwidth Management, per una 
ottimizzazione automatica del traffico sulla 
rete, e permettono la creazione di VLAN. I 
nuovi modelli MaxPOE (MP) sono inoltre do-
tati di Power over Ethernet con un power bu-
dget potenziato
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Le tastiere NetworX 
di UTC

Con un design moderno e funzionalità molto 
avanzate, le tastiere touchscreen e a menù 
vocale NetworX distribuite da HESA rappre-
sentano una valida scel-
ta sia per i sistemi di si-
curezza nuovi, sia per gli 
impianti già esistenti, 
offrendo un’ottima op-
portunità per migliora-
re e rinnovare i sistemi 
precedentemente instal-
lati, essendo pienamen-
te compatibili con tutta 
la linea di centrali NX 

HESA SPA

www.hesa.com

Tel.: 02 380361

versioni 2 e 3.  La tastiera touchscreen NX-
1820E offre una gestione semplice e velo-
ce grazie all’interfaccia intuitiva, all’ampio 
schermo da 3.5” e ai tasti per l’inserimento 
rapido del sistema. 
Gli utenti possono attribuire i nomi ai diversi 
componenti del sistema quali le zone, le aree 
e le uscite che vengono visualizzati durante la 
gestione dell’impianto.

Le tastiere NetworX a 
guida vocale e a “Tou-
ch LED”, disponibili nei 
modelli NX-1811E, NX-
1812E, NX-1813E ed 
NX-1814E, presentano 
una Guida Vocale Perso-
nale (PVG) interattiva 
che fornisce istruzioni 
passo  passo per tutte 
le funzioni di sistema. 

Il Globotel WS - CITY offre tecnologia inge-
gneristica aereonautica e design made in 
Italy.
La stazione di telecontrollo è strutturata da 
una torre con altezza media di cinque metri 
fuori terra, alla cui sommità vi è uno speciale 
semiglobo termostatato, auto alimentato ed 
auto protetto dal design piacevole, persona-
lizzabile e integrabile in qualsiasi contesto 
urbano: piazze, centri storici con vincoli ar-
tistici ecc…
All’interno del semiglobo, composto da una 
sacca monoblocco in pressofusione di allumi-
nio e acciaio inox, risiede un motore multime-

diale progettato ai massimi livelli tecnologici 
che, a seconda delle esigenze consente di vi-
deo controllare, registrare ad alta risoluzione 
e in formato digitale, le immagini provenienti 
dalle speciali telecamere, poste al riparo sot-
to la base, con una visualizzazione a 360°, 
senza alcuna perdita di immagini e zone d’om-
bra dell’area sottoposta a controllo.

Il Globotel WS - CITY

GLOBOTEL SRL

www.globotel.it

Tel.: 06 6786221
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Raptor 6.0: 
L’evoluzione della specie
La gamma di telecamere IP Raptor si arricchi-
sce di nuovi modelli che adottano il WDR 120 
dB (Wide Dynamic Range), che permette di 
riprendere anche in forte controluce. Inoltre 
la caratteristica day/night a commutazione 
meccanica del filtro IR assicura elevata niti-
dezza dell’immagine, sia a colori che in b/n. 
La serie Raptor R6 si contraddistingue per 
compattezza e qualità, offrendo immagini a 
2Mp e 4Mp e garantendo la migliore ripresa 
dei dettagli. Anche il codec di compressione 
video è stato rinnovato. L’algoritmo H.264+ 
consente agli utenti finali di gestire con effi-
cienza il peso dei video ripresi, permettendo 
di conservare preziose risorse di banda e di 
diminuire lo spazio di occupazione sul dispo-
sitivo di storage. La gamma R6 comprende 
vari  modelli: Micro Dome, Mini Dome a focale 
fissa e Varifocale, Bullet a focale fissa e Vari-
focale anche con illuminatori IR Exir. Il grado 
di protezione IP66 permette un’installazione 

HIKVISION ITALY S.R.L

www.hikvision.com

Tel.: 0438 6902

PROTECT ITALIA SRL

www.protectglobal.it

Tel.: 0471 509360

Protect Xtratus

Xtratus è l’ultimo arrivato tra i dispositivi di 
sicurezza proattiva di Protect. Si tratta di un 
antifurto nebbiogeno di ultima generazione, 
inserito nella tradizione di sviluppo e inno-
vazione che ha reso l’azienda danese leader 
mondiale nella produzione di nebbiogeni.
Protect ha scelto di mettere i suoi installatori 
in condizione di vendere Xtratus al pubblico 
a 598€. Scelta che rende Xtratus due volte 

ottimale sia in interno che in esterno. La R6 
gamma si arricchisce inoltre di telecamere 
Mini PT (Pan, Tilt) ideali per controlli discreti 
in interni.

più competitivo rispetto ai suoi pari gamma, 
senza rinunciare alla qualità.
Sotto alla sua scocca batte infatti un cuore 
tecnologico testimoniato da ben tre nuovi 
brevetti, frutto del lavoro instancabile del 
reparto di ricerca e sviluppo, vero e proprio 
fiore all’occhiello dell’azienda danese.
È questa tecnologia innovativa che rende 
Xtratus un antifurto nebbiogeno così potente 
da riuscire a saturare una stanza di 100 m² 
nel tempo record di 16 secondi; e nessun la-
dro sa essere così veloce!
Caratteristiche che rendono Xtratus un di-
spositivo di sicurezza proattivo al passo coi 
tempi.  
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SALTO SYSTEMS SRL

www.saltosystems.it

Tel.: 051 612 17 15

ClayIQ, 
Il cuore di clay

ClaylQ è il centro dell’universo Clay. Permette 
di connettere i sistemi di chiu-
sura wireless al cloud My-Clay. 
Si fissa ClaylQ al supporto (in-
cluso), si inserisce la spina nel-
la presa della corrente, e lo si 
attiva nell’account My-Clay.
Plug and Clay: ClaylQ si connet-
te al Cloud automaticamente. 
Adattabile: il supporto ClaylQ 
si adatta a ogni situazione. Può 
essere fissato in orizzontale o 
in verticale.
Per accertarsi che tutto funzio-

PYRONIX
www.pyronix.it

www.pyronixcloud.com
Tel.: 347 745 90 09

XDH10TT-WE di Pyronix: 
rivelatore esterno a tripla tecnologia 
con radio bidirezionale.

Il nuovo rivelatore esterno wireless bidire-
zionale a montaggio alto XDH10TT-WE è il 
primo della gamma a tripla tecnologia, com-
pletamente integrato, ad essere lanciato da 
Pyronix.

Il sistema ottico dell’XDH10TT-WE è proget-
tato per essere installato a 2,4 metri d’altez-
za. Offre una copertura volumetrica a 90 gra-
di dell’area protetta, con 74 zone a 5 livelli, 
con una portata di 10 metri. 

Riconosce quando il sistema è inserito/disin-

serito, rimanendo attivo durante l’inserimento 
e andando in stand-by durante il disinserimen-
to; la supervisione è sempre attiva, assicu-
rando la massima protezione; in aggiunta, 
mostra in tempo reale l’intensità del segnale 

wireless sul rilevatore; ha 
una portata radio fino a 
1,6 km in spazi aperti; il 
pacco batterie exta power 
assicura una lunga autono-
mia. 

Semplice installazione in 4 
passi: memorizza il rivela-
tore ad una zona della cen-
trale; programma la tipolo-
gia della zona; verifica la 
portata wireless prima di 
fissare il rivelatore alla pa-
rete; installa il rivelatore.

ni correttamente, ClaylQ emette un lampeg-
gio verde ogni 5 minuti.
Connettività: ClaylQ non utilizza il Wifi ma 
gestisce la connessione a internet da sé. 
Ovunque ci sia la possibilità di effettuare una 
chiamata dal telefono cellulare e una presa 
elettrica, lì si può installare ClaylQ. ClayIQ 
gestisce i sistemi di chiusura in un raggio di 

10 metri, e grazie ai ripetitori 
è possibile arrivare fino a 40 
metri.
Località da remoto: per le por-
te da gestire lontano, ClaylQ è 
la soluzione per evitare grossi 
investimenti.
E’ sufficiente aggiungere un 
ulteriore ClaylQ all’account. 
Nessun costo addizionale: 
i costi della connessione di 
ClaylQ sono coperti dal piano 
tariffario prescelto.
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SYAC€TB ha rilasciato la versione software 
DigiEye 6.2 che include nuove funzioni di sup-
porto per telecamere IP ONVIF:

• Rilevazione Dispositivi Onvif: tutte le te-
lecamere IP Onvif presenti in rete locale 
sono automaticamente rilevate ed elenca-
te da DigiEye

• Auto-configurazione: DigiEye è in grado di 
leggere tutte le impostazioni di configura-
zione dalle telecamere IP Onvif, inclusi i 
parametri di streaming video RTSP

• Impostazioni di Streaming Video: DigiEye è 
in grado di cambiare le impostazioni video 
di streaming (risoluzione, bitrate, ecc) di 
tutte le telecamere IP Onvif che supporta-
no tale funzionalità

• Gestione Brandeggio PTZ: DigiEye è in gra-
do di controllare la funzione di brandeggio 
PTZ di telecamere Speed Dome Onvif

Digieye vs. 6.2 Offre nuove funzioni 
di supporto per telecamere ip onvif

TECHBOARD SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel.: 059 289811

• Eventi di Allarme: DigiEye riceve e proces-
sa eventi di allarme rilevati dalle telecame-
re IP Onvif (motion detection e input digita-
le).

• Profilo S: compatibile con telecamere IP 
Onvif con Onvif Profile S/versione 2.4

Novità SICURIT: videoregistratori 
tribridi con P2P
SICURIT presenta 2 nuovi modelli da 8 e 16 
ingressi rispettivamente, in grado di gestire i 
segnali video provenienti da telecamere AHD, 
IP e analogiche 960H.
Niente vincoli o limitazioni nell’utilizzo in com-
binazione tra loro delle diverse tecnologie e 
questo consente una grande elasticità d’uti-
lizzo per l’installatore, sia che si tratti della 
progettazione e messa in opera di un nuovo 
impianto, che nel caso di aggiornamento o 
ampliamento di impianti TVCC esistenti.
I nuovi DVR tribridi sono dotati di tutte le 
più moderne funzionalità, come controllare 
e visualizzare l’impianto da remoto anche 
da smartphone e tablet Apple® o Android® 
e grazie al P2P bastano 3 semplici passag-
gi per l’abilitazione alla gestione del DVR da 
parte degli stessi. Molto comoda la funzione 
UTC, per gestire direttamente dal DVR la con-
figurazione interna delle telecamere AHD.
Nello specifico: Accesso da remoto tramite 

SICURIT ALARMITALIA SPA

www.sicurit.com

Tel.: 02 380701

web browser (IE, Chrome, Firefox, Safari); 
APP per smartphone Apple® e Android®; Pro-
grammabile da remoto; Alimentazione 12V 
con alimentatore esterno; Dual streaming 
per visione bassa/alta risoluzione; 2 USB sul 
frontalino; Hard Disk configurabile a scelta (2 
slot max 4Tb); Notifica allarmi tramite e-mail; 
Digital Zoom; 1 uscita relè attivabile a segui-
to di un evento o input fisico.
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00137 ROMA (RM)
06 82059373
www.hesa.com

ITALTEC SRL
P.ZZA DI VILLA CARPEGNA, 55/56
00165 ROMA
0666 23891
www.italtec.biz

SA.FI. SRL
VIA ILBEDRANDO DELLA GIOVANNA, 1/C,
00166 ROMA (RM)
0666 189028



  LAZIO (segue)

SECURITY ACILIA SRL
VIA MEZZOCAMINO, 73a/b
00127 ROMA (RM)
06 5257479
www.securityacilia.it

  LIGURIA

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

CM CASASICURA
VIA PIACENZA, 556
16043 CHIAVARI (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

DEF-ITALIA
VIA A.PICASSO, 30-32
20025 LEGNANO (MI)
0331 742301
www.def-online.it

ELECTRIC BRE-CAST SRL
VIA EMILIA, 110
27046 SANTA GIULIETTA (PV)
0383899514
www.bre-cast.it

EUROGROUP SRL
VIA MAGENTA, 77-EDIFICIO 13H
20017 RHO (MI)
02 93162272
www.eurogroup-srl.com

FIORE SRL
VIA CARBONARI, 14
20037 PADERNO DUGNANO (MI)
0299 00151
www.fioresrl.com

GICOS SAS
VIA TRIESTE, 35
20821 MEDA (MB)
0362 342660
www.gicosicurezza.it

GIULIANI GROUP
VIA S. MARIA, 93
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
02 27307714
www.giulianigroup.it

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

HIKVISION ITALY – FILIALE MILANO
VIALE FULVIO TESTI, 113
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
02 92886311
www.hikvision.com

MOVITECH SRL
Via Vittorio Veneto, 63
22060 Carugo (CO)
031 764275/6
www.movitech.it

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

SICURTEC BERGAMO
VIA PER ZANICA, 52
24126 BERGAMO (BG)
035 316600
www.sicurtec.it 

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

SCUOLA ETICA E SICUREZZA
CORSO DI PORTA VITTORIA, 28
20122 MILANO
www.scuolaeticaesicurezza.it

STUDIO H SRL
VIA MANTERO, 2
22070 MONTANO LUCINO (CO)
031 470020
www.studioh.it

TELEVISTA SRL
VIA ORZINUOVI, 46/D
25125 BRESCIA
030 6700140
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA STATALE DEI GIOVI 59
22070 GRANDATE (CO)
031 6790010
www.televista.it

TROLESE
VIA PACINOTTI, 8
20090 BUCCINASCO (MI)
0245 712773
web.trolese.it

  MARCHE

GIUDICI E POLIDORI
STRADA PROV.LE VALTESINO, 299/16
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 777446
www.giudiciepolidori.it

SA – TECH GROUP SRL
VIA ABRUZZI, 1
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 736861
www.satechgroup.it

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

ABES
VIA TRAVERSELLA, 13/A
10100 TORINO (TO)
0112 290703
www.abes.it

AUTOMA SRL
VIA ROMENTINO, 66/F
28069 TRECANTE (NO)
www.automasrl.com

CLOSE IN SRL
VIA STRADA PIOVASCO, 43/F
10040 VOLVERA (TO)
011 0195131
www.close-in.it

C.D.A. SRL
VIA GRANDI, 20
10095 GRUGLIASCO (TO)
0117 706060
www.cda-srl.it

CSG SISTEMI SNC
CORSO ALLAMANO, 38/B
10136 TORINO (TO)
011 363066
www.csgsistemi.it

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



GEDICOM SRL
VIA BORGATA S. MARTINO, 32
12042 BRA (CN)
0172 413649
www.gedicom.com

GFO EUROPE
CORSO UNIONE SOVIETICA, 529
10135 TORINO (TO)
0113 489550
www.gfoeurope.it

GOBBO SRL
STRADA COMUNALE DI BERTOLLA, 162
10156 TORINO (TO)
011 2735720
FAX 0112237835

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

  PUGLIA
 
CPS SRL
VIA BAIONE, 198/L
70043 MONOPOLI (BA)
0809 303392
www.cpsgroup.it

IEMME SRL
VIA A.DE GASPERI, 150
73030 TIGGIANO (LE)
0833 532020
www.iemme.it

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

3P ELETTRONICA SRL
I TRAV. VV.FF. CADUTI IN SERVIZIO, 2
70026 MODUGNO (BA)
080 5560600
www.3pelettronica.it

  SARDEGNA

PORTA SRL
VIA CALAMATTIA, 21
09134 CAGLIARI (CA)
0705 04500
www.portasrl.it

  SICILIA

CDA SRL
VIA FRANCESCO PENSAVALE, 9
95128 CATANIA (CT)
095 505455
www.cdasrl.com

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

SOLUTION SICILIA SRL
VIA PRINCIPE DI PATERNO’, 222
90145 PALERMO (PA)
0912 04976
www.solutionsicilia.it

SNC
VIA ALCIDE DE GASPERI, 173/A
90146 PALERMO
091 528868
www.soluzioniconsicurezza.it

STAR SYSTEM SRL
VIA COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA
95045 MISTERBIANCO (CT)
095 483720

  TOSCANA

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

NOVATEC EUROPE
Via L.Gordigiani, 58/C
50127 Firenza (FI)
055 350155
www.novatec-europe.com

SICE TELECOMUNICAZIONE SRL
VIA TAZIO NUVOLARI, 53
55061 CARRAIA (LU)
0583 980787
www.sicetelecom.it

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

  UMBRIA

A.E. SRL
VIA PONTE VECCHIO, 73
06135 PONTE S. GIOVANNI (PG)
075 395659
www.aeweb.it

ITS ITAELETTRONICA SRL 
VIA FERRIERA, 50
06089 TORGIANO (PG)
085 4460662
www.itaelettronica.it

  VENETO

ADI PADOVA
VIA RIORGIMENTO, 27
35010 LIMENA (PD)
049 767880
www.adi-gardimer.com

DSA MED SRL
VIA NONA STRADA, 13
35129 PADOVA (PD)
049 8079329
www.dsamed.it

SICURTEC ROVIGO SRL
VIALE COMBATTENTI ALLEATI 
D’EUROPA, 11/B
45100 ROVIGO (RO)
0425 404884
www.sicurtec.it

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

TELEVISTA SRL
VIA DEI FIORI, 8/C
36040 MELEDO DI SEREGO (VI)
0444 823036
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA ZAMENHOF, 693
36100 Vicenza (VI)
0444 914304
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA STAFFALI, 44/G 
ANG. VIA BORGO BELLO
37062 DOSSOBUONO 
DI VILLAFRANCA (VR)
045 8240053
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA NONA STRADA, 23/F
35129 PADOVA
049 9670027
www.televista.it

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

TVS ITALIA SRL
VIA DELL’ARTIGIANATO, 8/A
35010 LOREGGIA (PD)
049 5791126
www.tvsitalia.it
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