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Piattaforma XS4. 
Controllo accessi keyless di nuova generazione.

Smart building – Integrate in un’ unica tessera 
tutte le credenziali di sicurezza del personale e 
dei visitatori.

Placche elettroniche Standalone –  
Durata prolungata delle batterie.          

Registro degli eventi – Porte visitate, orari, 
accessi garantiti o rifiutati.

Conveniente – Dite addio alle chiavi 
meccaniche ed ai relativi costi di sostituzione.

Controllo – Chi può accedere a cosa, dove 
e quando.

Lockdown – Funzione essenziale in situazioni 
di emergenza.



E d i t o r i a l e

L’Italia 
che resiste
Tra i tanti, un messaggio esce forte e chiaro da questo 
numero di S News: la necessità di mettere a fattor comune le 
competenze di tutti gli attori della sicurezza, con convergenza 
tra security e safety, tra tecnologie, sistemi e soluzioni e tra 
pubblico e privato.
Molte le voci che con impegno, determinazione, studio 
ed analisi, entusiasmo e profonda convinzione cercano di 
diffondere il verbo. Pensiamo ai contenuti sviluppati ed ai 
messaggi lanciati all’HUB delle Tecnologie di Catania, così 
ben amplificati con forza dai media generalisti siciliani, 
pensiamo ad Arena 2016, con le testimonianze del Questore di 
Verona, delle Forze dell’Ordine tutte e dei security managers, 
e pensiamo ai messaggi delle aziende, a partire dall’azienda 
in cover, che proprio in quella convergenza tecnologica, 
vedono presente e futuro non solo del mercato, ma della 
capacità stessa di saper fornire risposte vere, tangibili, utili e 
necessarie alle esigenze di sicurezza, individuale e sociale. 
Il tutto quasi a sancire una maturazione del settore, non solo 
sotto il profilo tecnico e tecnologico, ma anche in riferimento 
ad una maggiore e più attenta presa di consapevolezza etica 
del ruolo che in realtà ha, ed avrà sempre più, considerati 
gli scenari attuali e futuri. In quanto esperti, operatori 
e parte attiva nel fare ricerca&sviluppo, studio-analisi-
previsione-prevenzione, informazione e diffusione, tutti, noi 
tutti, produttori, distributori, installatori, system integrators, 
progettisti, studiosi, managers, professionisti, responsabili 
della vigilanza, sia del pubblico che del privato: tutti siamo 
chiamati a condividere, a mettere a fattor comune a far 
convergere conoscenze, competenze, abilità, risultati, per 
poter migliorare, qualificare, rendere più efficienti e più efficaci 
soluzioni, servizi e sistemi, in nome di quella sicurezza che 
deve essere di tutti e che abbiamo il dovere di garantire e 
tutelare per le attuali e future generazioni. 
In tal senso anche la circolare del Capo della Polizia del 7 
luglio dà un messaggio chiaro. 
Come qualcuno scrisse e cantò, “L’Italia che resiste è quella 
che si sforza di non perdere il senso di appartenenza e 
l’orgoglio per questa Nazione di grande e sterminata bellezza”; 
è proprio in quel senso di appartenenza e di orgoglio, forse 
affievolito ma che può ben risorgere, che troveremo tutti la 
forza, la volontà, la determinazione ed il cuore per contribuire a 
dare maggiore sicurezza e quindi maggiore libertà.
Questo il nostro auspicio e la nostra riflessione, nell’augurare a 
tutti una serena pausa estiva.



Riccardo Avigo, 

Amministratore Delegato, 
Cogen

Hub delle Tecnologie 
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Cogen è da 25 anni system integrator 
nell’ambito dei sistemi di sicurezza. Quali 
le caratteristiche che a suo parere le hanno 
permesso in questi anni di affermarsi?

Un modello competitivo unico, prezioso e in-
dispensabile. 

Unico, perché richiede anni di esperienza, 
estremamente variegata, vissuti professio-
nalmente all’interno del mercato, dominando 
tecnicamente, dal punto di vista del valore 
creato, tutte le aree di competenza che van-
no dalle diverse necessità applicative alle nu-
merose tecnologie impiegate, che occupano 
tutti i livelli di soluzioni integrate. 

Per integrare e dare valore all’integrazione, 
bisogna conoscere tutti gli aspetti di ciò 
che si integra, creando valore differenzia-
le, caratteristico dell’integrazione, rispetto 
a quanto offerto dai singoli componenti tra 
loro separati.

Cogen, dal momento della sua nascita, ha la 
cultura di chi intercetta i cambiamenti, di chi 
ha il coraggio di investire per essere pronta a 
soddisfare i clienti. 

Ma la soddisfazione del cliente deriva dal 
superamento delle sue aspettative e Cogen, 
dal momento dell’analisi dei rischi, fino alla 
progettazione, implementazione e manuten-
zione del sistema fornito, opera per creare 
veri vantaggi e valore. 

Cogen crede fermamente che, per soddisfa-
re il cliente a 360 gradi, in tutti gli aspetti 
che riguardano la sicurezza delle persone, 
degli ambienti in cui operano e del business, 
è necessaria una combinazione di servizi e 

COGEN:
pronta alla sfida
dell’IoT

C o v e r  s t o r y

incontr iamo
Riccardo Avigo, 

Amministratore Delegato e 
Direttore Operat ions,  Cogen

a cura d i  Monica Bertolo
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soluzioni integrate, che interagiscono e si 
presentano in modo unico e omogeneo.

Tutto ciò è stato razionalizzato in una triplice 
piattaforma fatta di servizi, sistemi e integra-
zione.

• Openservice raccoglie una vasta gamma 
di servizi modulari, capillari e multibrand 
per la sicurezza fisica attiva, per offrire ai 
clienti vantaggi sia qualitativi che econo-
mici, e garantendo soluzioni chiavi in mano 
con totale continuità, anche sul passato.

• Open Security Ecosystem: una definizione 
che racchiude una ampia gamma di siste-
mi per la sicurezza fisica attiva nelle appli-
cazioni di accessi, intrusione, videosorve-
glianza, che oltre ad essere eccellenti per 
le loro funzionalità specifiche, dispongono 
di un alto tasso di predisposizione verso 
l’integrazione sia tecnologica, che strate-
gica. 

Ci piace definire questi sistemi “collabo-
rativi”, ma non soltanto nell’accezione 
tecnica del termine: anche in quella della 
strategia del produttore.

• Openware: la piattaforma software proprie-
taria di Cogen che consente di offrire, per 
tutte le applicazioni collaborative facenti 
parte dell’Open Security Ecosystem, una 
modalità Olistica, e Facile per fare intero-
perare i sistemi tra loro garantendo, un’u-
nica interfaccia, un’analisi situazionale 
completa e continua, ed interventi di re-
azione ad iniziativa mista, umana e auto-
matica.

Approfondiamo il primo aspetto. Che cosa 
cerca un’azienda quando si appresta a richie-
dere un servizio di assistenza e manutenzio-
ne, secondo lei?

Sostanzialmente cerca un partner che sia in 
grado di garantire la continuità di funziona-
mento e la salvaguardia degli investimenti 
fatti, nella realizzazione di un nuovo impianto 
di sicurezza.

Se un cliente vuole una soluzione che duri 
per anni e che sia efficace in ogni istante del 
proprio ciclo di vita, la qualità e la comple-
tezza dell’assistenza e della manutenzione 
diventano determinanti, per il suo migliore 
sfruttamento economico nel tempo.

C o v e r  s t o r y
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Una soluzione di sicurezza costituita da mol-
te parti logiche, elettroniche, elettriche, 
meccaniche, e naturalmente umane. 

Tutte queste parti devono lavorare insieme 
in ogni momento, con la massima efficacia 
e per molti anni. 

Applicativi, sistemi operativi, data base, 
protocolli di comunicazione, middleware, 
software embedded, firmware, varchi, sen-
sori, ottiche, tecnologie di identificazione 
sono soggetti, nel passare del tempo, a 
cambiamenti, a problemi, ad inadeguatez-
za, a trasformazioni, ad usura e a sostitu-
zioni. 

Anche gli individui, che a vario titolo utiliz-
zano il sistema, necessitano di formazione e 
assistenza. 

Per garantire sempre e comunque nel tempo 
l’efficacia necessaria, alle non sempre pro-
grammabili esigenze di sicurezza, bisogna 
avere skills, competenze ed organizzazione 
costruite per risolvere positivamente tutte 
queste criticità. 

Tutto questo richiede una variegata com-
posizione di competenze ed una organizza-

zione, in grado di provvedere alla gestione 
coordinata delle risorse competenti, per ri-
solvere ogni complessità dei sistemi di si-
curezza.

Ha fatto riferimento a software, hardware, 
server, apparati di comunicazione e, infine, 
a persone. Come si coordinano?

L’importante è non confondere mai le perso-
ne con i prodotti. 

Anche se in entrambi i casi il fine è quel-
lo di garantire la continuità di esercizio 
dell’impianto, l’assistenza alle persone, 
che hanno in carico lo sfruttamento ottima-
le delle funzionalità messe a disposizione 
dal sistema, richiede delle caratteristiche 
non solo tecniche, da parte del personale 
di assistenza. 

Il personale di assistenza dovrà poi porta-
re le persone responsabili del sistema a di-
ventare dei consulenti che condividono gli 
obiettivi dell’utente, prima ancora di essere 
i risolutori tecnici di un problema contingen-
te.

Per questa ragione Cogen, nel corso degli 
anni, si è organizzata per fornire un servizio 

C o v e r  s t o r y
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di Customer Care, finalizzato a risolvere in to-
tale autonomia qualsiasi problema presente 
sugli impianti di sicurezza, siano essi guasti 
ad apparecchiature, problemi con il software 
di base, o applicativo, o problemi operativi 
relativi all’utilizzo delle applicazioni.

Il servizio di assistenza ai clienti di Cogen 
è stato quindi strutturato per fornire diversi 
livelli di supporto, che vanno dalla formazio-
ne continua, alla system administration e al 
cosiddetto “co-management” dell’impianto, 
anche con presidi locali continuativi, se ri-
chiesto.

Quale ritiene sarà il futuro prossimo di Co-
gen e del mercato della sicurezza?

Applicazioni e dispositivi di sicurezza, fino 
a poco tempo fa, erano disponibili solo su 
tecnologie proprietarie, che riducevano la 
libertà di scelta di utilizzare sottosistemi di  
più produttori per realizzare un impianto di 
sicurezza. 

Ciò che è accaduto nei sistemi ICT, dove 
gli standard, il plug and play, le nuove tec-
nologie di comunicazione hanno permesso 
una maggiore libertà di scelta di fornitori di 
hardware e software e che ha contribuito a 
ridurne i costi, ove sta accadendo anche nel 
settore della sicurezza fisica attiva. 

La convergenza ICT di tutti i dispositivi, con-
sente un maggior grado di  interoperabilità 
fra diversi produttori. Direttamente o trami-
te i nuovi applicativi di supervisione e con-
trollo PSIM.

Inoltre l’avvento dell’Internet of Things au-
menterà in modo esponenziale le possibili 
connessioni e la possibile generazione di 
dati disponibili, come anche i “Big Data” 
grazie alla totale gestione di dati eteroge-
nei. 

Tutto ciò consentirà sempre più di avere 
disponibilità di informazioni, che, se aggre-
gate, consentiranno di rendere maggiore la 
sicurezza e generare valore, tramite l’effi-
cienza e la libertà di scelta. 

Cogen, ancora grazie alle variegate compe-
tenze delle sue persone, è già pronta ad af-
frontare questa nuova sfida.

C o v e r  s t o r y
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Convergenza tra safety 
e sicurezza fisica, 
logica ed organizzativa
all’Hub delle Tecnologie 
Catania 2016

a cura d i  G iancarlo Zacchei 
e  d i  Alessandra C.  Emanueli

“Un’esperienza molto, molto positiva e molto 
ben recepita dai partecipanti. L’evento, tre-
mendamente bello, ha toccato quasi tutto lo 
scibile della Security”. 

Con queste parole Claudio Pantaleo, Senior 
Security Manager, docente e testimonial 
presso Università italiane e straniere, nonché 
Comitato Scientifico S News, dipinge l’Hub 
delle Tecnologie di Catania, che si è tenuto il 
9 giugno, con il mare siciliano a fare da sfon-
do in una tipica giornata d’estate mediterra-
nea.

Organizzato da S News in collaborazione con 
Aias, l’Hub è stato accreditato al Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri e pubblicato sulla 
piattaforma della formazione per gli stessi. 
Come già lo scorso anno a Portopalo-Siracu-
sa, l’evento ha calamitato grande attenzione 
da parte dei mass media della regione, che 
hanno seguito e divulgato i contenuti del 
Convegno. Relatori ed aziende hanno, infatti, 
conferito contenuti specifici, estremamen-
te attuali e georeferenziati, nonché spunti 
di riflessione per il presente ed il futuro del 
settore, sempre con l’attenzione puntata agli 
aspetti tecnologici ed alle soluzioni, con ri-
sposte in filiera alle problematiche affronta-
te, sviluppando networking con installatori, 
system integrators, progettisti, operatori 
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della sicurezza ed end-users, del pubblico e 
del privato, che si sono potuti anche confron-
tare hands-on, grazie alle demo live ai desks 
tecnologici, con le soluzioni presentate dalle 
aziende: Cogen, Globotel, Idis, Novatec, Salto 
Systems, STT, Videopark.

Partiamo, quindi, proprio dal contributo di 
CLAUDIO PANTALEO. 

Quali i temi e gli aspetti che ha approfondito 
all’HUB?
Abbiamo spaziato dalle tecnologie più svaria-
te, ai metodi, alle procedure, alle policy, alle 
compliance, sia sul tangibile che sull’intangi-
bile. Abbiamo sviluppato anche la parte orga-
nizzativa, la risposta agli incidenti, partendo 
dall’analisi dei rischi, per arrivare al post in-
cident review.

Riassumendo: la convergenza è fondamenta-

le. Il mondo è veloce, il mondo è complesso. 
In un mondo così dinamico, in un mondo così 
veloce, dove chi ci attacca va a velocità altis-
sima, non possiamo noi lavorare con le Par-
rocchie, con i Silos. Io sono Silos safety, lui 
è Silos security, lui è Silos sicurezza informa-
tica, lui è Silos sicurezza pubblica, lui è Silos 
sicurezza fisica, l’altro è Silos della gestione 
delle sedi: non si lavora così. 

Siamo poi troppo lenti nel parlarci all’inter-
no delle organizzazioni e, a mio avviso, non 
è nemmeno appropriato portare le varie solu-
zioni di ogni struttura: la safety porta una me-
todologia al top management, la security ne 
porta un’altra sul fronte della sicurezza fisica, 
la cybersecurity propone un altro approccio 
ed un’altra metodologia. 

Questo top manager viene, in qualche modo, 
anche un po’ confuso. 

È fondamentale, per la convergenza dal bas-
so, che porti in alto messaggi unici, condivi-
si, con soluzioni che siano l’effort ed il contri-
buto di tutti i vari attori pronti ad affrontare 
la minaccia, e con la competenza dei famosi 
6 saggi, come nell’aneddoto che ho raccon-
tato. 
La competenza di tutti va messa a fattor co-
mune. Se mettiamo a fattor comune la com-
petenza di tutti riusciamo a dar, prima di tutto 
all’impresa, poi alla cittadinanza, e non ulti-
mo all’Italia intera, un servizio veramente più 
di qualità. 

WWW. SNEWSONLINE.COM     17

Relatori all’Hub delle Tecnologie Catania



S p e c i a l e

MARIASERENA VICECONTE, 
Luiss “Guido Carli” di Roma e Responsabile 
Relazioni Internazionali Globotel.

Il suo intervento all’Hub, davvero coinvolgen-
te, ha sviluppato un tema di estrema attuali-
tà: “I modelli di integrazione tra Stati Europei 
e Comunità musulmana. Focus sul rapporto 
tra sicurezza e tecnologia”.
Abbiamo creato un filo rosso che parte dal 
diritto - approfondendo i modelli di integra-
zione Stato/comunità musulmana - e arriva 
alle soluzioni tecnologiche come possibile ri-
sposta a quelle situazioni problematiche che, 
senza prevenzione, sono diventate effettive 
emergenze. 

Dunque, assodato che l’Islam non è solo una 
religione ma è anche, e soprattutto, un dirit-
to, la questione che abbiamo approfondito è 
quella della “presenza” – più o meno storica 
a seconda del Paese cui ci si riferisce - dell’I-
slam nei Paesi non a maggioranza musulma-
na e, in particolare, dei modelli di integrazio-
ne e del quadro normativo “disegnato” dallo 
Stato per regolare i rapporti con le comunità 
musulmane. 

Abbiamo enfatizzato, quindi, l’importanza 
della prevenzione e dell’integrazione e siamo 
arrivati alla soluzione per cui la tecnologia, in-
trecciandosi con il diritto, può aiutare a dare 
pronte risposte con lungimiranza e tempismo. 

Certo, lo studio di un diritto “altro” garanti-
sce di avere delle “chiavi di lettura” impor-
tanti al fine di guardare a determinati fenome-
ni in modo più completo e critico.

Tuttavia, è altrettanto importante aver chia-
ro che la parola “altro” è sempre più estra-
nea all’Islam per due motivi: il primo perché 
oramai è la seconda religione d’Europa e il 
secondo perché sono sempre più frequenti i 
casi di “cittadini europei” che si convertono. 

Mi riferisco a italiani, francesi e così via, 
spesso nati e cresciuti in Europa da genitori 
non musulmani, che decidono di abbracciare i 
principi sharaitici. 

Quindi, l’Islam non è più la religione “dei mi-
granti” ma è una delle nostre religioni: cono-
scerne il diritto è sempre più importante!

Ed è proprio il riferimento all’emergenza mi-
gratoria e agli atti terroristici di matrice isla-
mica che ci ha permesso di guardare l’Islam 
anche da un’altra prospettiva, pur enfatizzan-
do le molteplici manifestazioni di “dissenso 
e distanza” che la comunità musulmana - la 
umma islamiya a-territorialmente intesa – ha 
sostenuto con forza nei confronti di quella 
“interpretazione” (o meglio sforzo interpreta-
tivo, lett. ijtihad dalla radice trilittera araba 
j-h-d, la stessa di jihad) dei precetti sharaiti-
ci, in particolare dei versetti coranici e della 
Sunna, che porta a legittimare atti terroristici 
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con una visione distorta dell’Islam.

Siamo arrivati alla conclusione, quindi, che 
la tecnologia può aiutarci in questo senso 
soprattutto nella misura in cui si orienta al 
perfezionamento di funzioni di video analisi e 
di controllo accessi sempre più sofisticati. In 
sala abbiamo avuto molti esempi di soluzioni 
tecnologiche innovative, sempre più perfor-
manti e “aperte”. 

Ma abbiamo anche evidenziato la necessità 
di garantire continuità del “dialogo” tra intel-
ligenza umana e tecnologia.

In effetti la video analisi del territorio è molto 
importante, come lei ha ben sottolineato.
Sì, soprattutto in alcune zone particolarmen-
te sensibili, come gli scali aeroportuali, le 
stazioni, i porti e i confini, in particolare quelli 
italiani che sono una delle “porte d’Europa”.

Lei ha anche sottolineato un altro aspetto, 
e cioè che il modello italiano d’integrazione, 
forse, è migliore sia di quello britannico sia di 
quello francese.
Sì, a mio parere è così. Rispetto alla cosid-
detta “laicità alla francese” e al modello bri-
tannico sempre più aperto a una società mul-
ticulturale – tanto da arrivare a legittimare un 
minority legal order attraverso la previsione 
delle Corti sharaitiche - forse il modello patti-
zio italiano, quello delle Intese costituzional-
mente previste dall’art. 8 Cost., può essere 
una soluzione per regolare i rapporti tra Stato 
e comunità musulmana. 

In Italia, storicamente Paese di emigrazione, 
i flussi migratori non risultano essere giustifi-
cati, come invece accade in Francia e in Gran 
Bretagna, dal colonialismo prima e dalla de-
colonizzazione poi. 

Ciononostante lo Stato italiano ha cercato, 
con discreto successo, di stipulare accordi 
bilaterali e intrecciare rapporti strutturati di 
tutela e garanzia con le diverse confessioni 
religiose, non da ultimo quella musulmana. 

Tuttavia, sono molti i problemi di applicazione, 
per citarne uno si può far riferimento alla com-
plessità dell’Islam – anzi degli Islam - e dei rap-
porti che ne derivano soprattutto considerato 
“la considerevole ingerenza” che la religione 
ha nella vita quotidiana di un musulmano. 

Un altro aspetto problematico è che pur es-
sendo nate come “speciali”, le Intese sono 
divenute uno strumento “generale”. 

È il c. d. “paradosso delle Intese”: per il di-
ritto speciale occorrono le Intese; ma se il 
contenuto non è comune tra le varie Intese, il 
procedimento si blocca. 

Un ultimo, ma non meno importante aspet-
to problematico coincide con quella conditio 
sine qua non, prevista dallo stesso art. 8 del-
la nostra Costituzione: il riconoscimento di un 
soggetto che si ponga da un lato come rap-
presentante unico della comunità musulma-
na e dall’altro come interlocutore unico per 
lo Stato al fine di delineare un testo unico e 
pacifico. 

Autorevoli giuristi propongono come soluzio-
ne la stipulazione di molteplici Intese con i 
molteplici soggetti che rappresentano l’Islam 
italiano, ma i lavori sono ancora in corso. 

Nonostante questi elementi di debolezza, cre-
do comunque che il modello delle Intese pos-
sa essere un modello vincente.

FABRIZIO NERONE, 
Managing Director, Salto Systems 

Il concetto del controllo accessi è stato ve-
ramente al centro dell’Hub delle Tecnologie 
di Catania. In che senso avete fatto, voi di 
Salto, una rivoluzione nel controllo accessi?
In due parole, Salto ha fatto ben due rivolu-
zioni. 

Salto Systems si è concentrata nell’utiliz-
zo delle tecnologie con l’avvento dell’RFID, 
per far transitare le informazioni da un lato e 
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GIUSEPPE VICECONTE, 
Direttore Tecnico, Globotel

All’Hub di Catania il Globotel per la sicurezza 
aeroportuale.
Sì. È una nuova configurazione del Globotel, 
che di per sé già aveva tante configurazioni, 
nelle varie applicazioni.  

Abbiamo pensato a questa applicazione ae-
roportuale per sfruttare, al meglio, le carat-
teristiche di versatilità e di velocità d’instal-
lazione del sistema Globotel. Infatti, abbiamo 
fatto dei test in campo. 

Qualora ci fosse necessità, riusciamo a met-
tere in sicurezza un aeroporto relativamente 
grande in pochissimi giorni lavorativi, perché 
il tutto viene assemblato in laboratorio, e 
quindi è sufficiente fare un’analisi dei rischi e 
mettere in sicurezza, con funzioni di altissimo 
livello di video analisi. 

Credo, infatti, che oggi più che mai, biso-
gnerà spingere nella direzione delle funziona-

dall’altro, tramite le card, con il sistema Sal-
to Virtual Network. Questa è stata la prima 
rivoluzione che ha fatto Salto. 

La seconda rivoluzione, che è stata fatta nel 
medesimo tempo, è stata quella di avere degli 
elementi che non necessitassero di nessun 
cablaggio. Questa è stata la forza di Salto.

Qualche esempio?
Tre esempi: la placca elettronica, che è un 
elemento che non necessita alcun cablag-
gio, il cilindro elettronico e il lettore murale. 
Il lettore murale è quello che necessita del 
cablaggio ed è un sistema normalmente onli-
ne, basato anche questo su un cavo cablato. 

Praticamente nella combinazione di questi 3 
elementi possiamo avere un controllo, quasi 
in tempo reale, combinando elementi online 
ed elementi offline. 

In realtà poi, l’avvento della tecnologia suc-
cessiva, che con il wi-fi ci ha permesso di 
mettere in tempo reale online anche le stesse 
placche ed i cilindri, presenta un sistema wi-
reless che non necessita di alcun cablaggio.

E poi c’è Clay. Che cos’è Clay?
Clay è un sistema innovativo che abbiamo in-
trodotto per sfruttare sulla nuvola, quindi con 
il cloud, tutte le informazioni. 

È un sistema che non necessita di un con-
trollo, in una control room, perché è possibile 
gestire l’intero sistema con un’applicazione 
sul telefono dalla quale, vengono date delle 
credenziali d’accesso, vengono inibite delle 
credenziali d’accesso, vengono ricevuti tutti 
gli allarmi, se una porta è rimasta aperta, di-
rettamente sullo smartphone. 

Quindi è un sistema innovativo nel senso che, 
tramite lo smartphone ed una centralina che 
è sempre connessa ad internet via GSL, sa 
sempre in tempo reale le informazioni di quel-
lo che avviene all’interno del sistema. 

Potremmo dire una vera risposta a quello che 
è il lifestyle di oggigiorno?
Corretto. Anche in questo senso Salto è sem-
pre un passo avanti, perché adatta le sue so-
luzioni non solo alle esigenze, ma anche agli 
stili di vita, che variano ed evolvono in conti-
nuazione.
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lità video analitiche, quindi con funzioni par-
ticolarmente spinte, che siti sensibili come 
aeroporti o scali ferroviari richiedono, proprio 
in termini di applicazioni e di esigenze, per dei 
ritorni di sicurezza.

Altra applicazione fondamentale del Globotel 
è quello della videosorveglianza cittadina. 
Quanto è importante la videoanalisi anche in 
questo settore?
Credo sia determinante. Le funzioni video ana-
litiche fanno la differenza, nei sistemi di vide-
osorveglianza. Oramai tutti producono teleca-
mere più o meno performanti. 

Chi ha l’esigenza, o lì dove c’è l’esigenza di 
determinate applicazioni, le funzioni video 
analitiche fanno la differenza. Non ci sono 
assolutamente dubbi. Noi stiamo investendo 
molto in questa direzione. 

Qualche esempio?
È da poco partita, ufficializzata di recente, 
l’operazione “Città Sicura”. 

Verrà rivolta, questa fase, a tutte le città del-
la Lombardia, attraverso il nostro partner Si-
curpolice di Milano. 

A tutti i sindaci e a tutti gli assessori com-
petenti ed alle Forze di Polizia Locale verrà 
proposta la nostra soluzione per la messa in 
sicurezza delle città, finalizzata alla sicurezza 
della città e del cittadino, attraverso anche un 
protocollo di legalità che noi abbiamo strut-
turato con le Forze dell’Ordine competenti, 
con le nostre soluzioni ad impatto ambienta-
le gradevole, altissimo ritorno tecnologico e 
applicazioni video analitiche che potrebbero 

consentire di automatizzare determinati pro-
cessi, finalizzati alla repressione dei reati.

Globotel vuol dire Made in Italy, vuol dire desi-
gn. Ci risulta che di recente abbiate stipulato 
un importantissimo contratto con l’IGG.
Certo. L’IGG è l’International Golden Group, 
la piattaforma d’acquisto del Ministero della 
Difesa degli Emirati Arabi Uniti. È stato un ac-
cordo importantissimo, e ci riempie veramen-
te di grande soddisfazione. 

Abbiamo sottoscritto un accordo di esclusi-
va. Loro utilizzeranno la nostra tecnologia, in 
esclusiva, per tutta l’area del Golfo, limita-
tamente alle applicazioni in ambito militare, 
quindi controllo del territorio a 360°. 

Basti pensare che le uniche aziende che han-
no un accordo di esclusiva con l’IGG siamo 
noi e la Fabbrica d’armi Beretta che, com’è 
noto, è una multinazionale molto prestigiosa. 
Questo ci riempie di orgoglio, ulteriormente. 

Quindi, con il Globotel, ci sarà il Made in Italy 
negli Emirati, anche nella sicurezza…
Esatto. Abbiamo già cominciato a cantierizza-
re, e quindi nell’area del Golfo verrà utilizzato 
design Made in Italy, perché, come ribadisco 
ed evidenzio sempre, nel mondo c’è una gran-
de considerazione della creatività italiana, 
anche nel nostro settore. 

Noi, probabilmente, siamo stati i primi ad aver 
applicato il design nell’ambito della sicurez-
za, per applicazioni in ambito di controllo del 
territorio ad impatto ambientale gradevole e 
sostenibile, e questo è piaciuto molto ai tecnici 
e agli esponenti governativi degli Emirati Arabi.  
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pre oramai immateriali: informazioni, cono-
scenze, know-how, progetti. 
Limitarsi a proteggere il perimetro di un’a-
zienda diventa troppo limitante, perché ora-
mai il fatto di poter circolare liberamente in 
un’azienda espone l’azienda stessa ad elevati 
rischi. 
La nostra mission è quella di far percepire agli 
utenti finali l’esigenza di far penetrare il con-
trollo accessi sempre più all’interno dell’a-
zienda, facendo in modo che lo PSIM sia in 
grado di sapere esattamente chi si sta muo-
vendo all’interno di un’azienda, piuttosto che 
poter reagire a fronte di transiti non autoriz-
zati, tentativi di accesso ad aree sensibili in 
modo efficace. 
Ecco perché il controllo accessi dev’essere 
il punto cruciale del sistema: perché è quello 
che permette di sapere come si stanno muo-
vendo le persone all’interno dell’azienda. 

DAVIDE BARBA, 
Ricerca e Sviluppo, Cogen

All’Hub di Catania lei ha parlato si PSIM. 
Come gli PSIM possono garantire la conver-
genza tra security e safety?
Gli PSIM possono aiutare la convergenza, 
grazie al fatto che sono in grado di mettere in 
relazione una serie di informazioni, che ven-
gono dai più disparati sistemi. 
L’idea è quella di poter disporre di una grande 
mole di informazioni, di moltissimi dati dispa-
rati che possono essere fruiti per creare delle 
policy di analisi situazionali, che consentono 
quindi di prendere delle decisioni, in caso di 
situazioni critiche. Questo soprattutto per 
quanto riguarda il mondo security. 
Per l’approccio con il mondo safety, si tratta 
di fare in modo che le informazioni, che pro-
vengono anche da una serie di dati che tipi-
camente non sono legati al mondo della sicu-
rezza, (come potrebbero essere gli attestati 
medici, piuttosto che revisioni degli autovei-
coli o altre informazioni) messe in relazione al 
controllo accessi ed agli altri sistemi, possa-
no consentire poi di aumentare la convergen-
za, e quindi l’efficienza del sistema. 

Quali, invece, i vantaggi con l’internet of thin-
gs (IoT)?
L’internet of things sicuramente rivoluzio-
nerà, prima di tutto il mercato consumer e 
poi anche il mercato security. Il suo vantag-
gio principale è quello di aumentare la base 
di dati disponibili. Quindi, se uno PSIM ha una 
grande quantità di dati per fare delle analisi, 
sicuramente le analisi diventano più efficaci, 
diventano più complesse e quindi diventano 
sicuramente più fruibili. 
L’internet of things ha proprio questo come 
obiettivo: poter mettere in rete tutte le infor-
mazioni presenti, sia da dei sensori già esi-
stenti, che da sistemi che, attualmente, non 
ne possono fruire. 

Altro argomento che lei ha approfondito: “Il 
controllo accessi è il fulcro di un sistema di 
sicurezza”. Perché?
Il controllo accessi è sicuramente il fulcro, 
perché le aziende sono aperte. Non esiste più 
il concetto “io ho un’azienda chiusa e voglio 
proteggerla”. 
La necessità di mettere in protezione un’a-
zienda si sposta dalla protezione delle cose, 
alla protezione dei beni, che sono quasi sem-
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PIERLUIGI BIAGIOTTI, 
Amministratore Novatec 

Che cosa ha presentato Novatec all’Hub delle 
Tecnologie di Catania?
In questa occasione abbiamo voluto presen-
tare un nuovo brand cinese, che fino ad oggi 
ha fatto esclusivamente OEM per tutti, e si 
chiama Videopark. 

Videopark è una società con alta tecnologia 
che si vuole proporre in alternativa a marchi 
antisonanti, che in questo momento sono pre-
senti in Italia. 

Abbiamo inoltre voluto riproporre il prodotto 
Idis, in quanto Idis, nel campo della sistemi-
stica “plug and play” e non solo “plug and 
play” bensì la grande sistemistica, oggi ha 
sicuramente delle grosse novità con l’intro-
duzione dell’H265 e con tutta quella che è la 
panoramica della 4K. 

Ed oltre alla videosorveglianza?
Oltre alla Videosorveglianza Novatec pun-
ta sulla Fibra, e all’HUB di Catania abbiamo 
portato un ottimo relatore, esperto in fibra: 
Leonardo Guerrini, Product Manager Fibra Ot-
tica in Novatec, che ha tenuto un workshop 
sui sistemi attivi e passivi in fibra ottica, nei 
sistemi per cablatura e soluzioni per veicolare 
segnali digitali, provenienti da qualsiasi sor-
gente ed in alta definizione.  

Questo perché, il concetto di fibra non riguar-
da solo ed esclusivamente la mera conduzio-
ne, ma la giunzione tra i vari mondi e le varie 
tecnologie, per trasportare con un unico siste-
ma tutta quella che è la tecnologia digitale, 
che va dalla videosorveglianza, al tv sat, ma 
semplicemente anche alla telecomunicazione. 

In effetti il messaggio che ha lanciato il vo-
stro relatore era proprio “abbiate il coraggio 
di passare alla fibra. La fibra rappresenta un 
grande business”.
Certo, per questo noi sviluppiamo il progetto 
“Fibra per tutti”. 

  È parecchi anni che stiamo proponendo 
il concetto di fibra, cercando di eliminare 
tutte quelle che sono le paure che, ancora 
oggi molti installatori hanno, solo perché 
non hanno la corretta informazione e quindi 
la completa conoscenza della piattaforma 
fibra. 

Noi, come Novatec, stiamo investendo ener-
gie e risorse per portare cultura, e stiamo ot-
tenendo degli ottimi risultati. 

Ci stiamo infatti rendendo conto che, sem-
pre di più, l’installatore nel momento in cui 
prende conoscenza, prende confidenza con il 
mondo fibra, intesa non come il singolo con-
duttore, ma come piattaforma di giunzione, 
l’installatore riesce a fare cose che fino ad 
oggi lui stesso non riusciva nemmeno ad im-
maginare. 

In Novatec la piattaforma fibra riveste una 
grandissima valenza, e per lo sviluppo del bu-
siness è vincente, anche perché oramai abbia-
mo più di 5/6 anni di esperienza e possiamo 
vantare tecnologie che costruiamo in Italia e 
che ci apprezzano nel resto dell’Europa.

Su questo, Novatec, fa anche formazione con 
dei corsi.
Certo, almeno 2/3 volte al mese teniamo dei 
corsi che sono seguiti direttamente da un no-
stro responsabile, lo stesso Leonardo Guerri-
ni, relatore all’HUB di Catania. 
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PAOLO CALZOLARI, 
Direttore Tecnico, STT

In che cosa consiste l’architettura di conver-
genza per una rete aeroportuale, e quali le 
risposte di STT?
STT, azienda di cui sono Direttore Tecnico, in 
collaborazione con Sitti e Cisco System, ha 
sviluppato una soluzione per gli aeroporti, per 
una piattaforma tecnologica che consente 
la convergenza di tutti i sistemi del sedime 
aereoportuale e dei sistemi per la sicurezza 
fisica perimetrale, nonché una suite completa 
di sistemi evoluti del trasporto di tali servizi 
e della presentazione sia in torre, che alla so-
cietà di gestione aereoportuale. 

Su che tecnologia si basa?
La soluzione si basa sulla tecnologia MPLS 
di Cisco, che è il leader di mercato in questo 
campo e soprattutto consente lo sviluppo di 
tutta una serie di suite di servizi e di tecnolo-
gie e di soluzioni con l’internet of things (IoT) 
che è uno dei trends di mercato in questo mo-
mento che ha più sviluppo. 

Con quali prospettive?
Si conta che nel 2030 ci saranno circa 31 
trilioni di devices collegati ad internet: le so-
luzioni sono infinite. 

È un sistema, l’internet delle cose, che con-
sente qualunque tipo di applicazione e l’evo-
luzione di soluzioni in tutti i campi, da quello 
dell’automazione industriale all’agroalimenta-
re, dagli aeroporti al civile, dal building mana-
gement etc. 

Cisco è leader in questo contesto. Ad esem-
pio, ha già sviluppato con Barilla una solu-
zione che è la Safety For Food per il traccia-
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mento dei prodotti, che  consente all’utente 
finale, o al consumatore, di avere ad esempio 
tutta la tracciabilità del prodotto, questo con-
tro le sofisticazioni alimentari. 

E per l’aeroportuale?
Cisco e Sitti sono partner di STT per svilup-
pare nuove soluzioni in campo aeroportuale, 
grazie all’esperienza di STT in questo conte-
sto ed in contesti con la Pubblica Amministra-
zione, con il Ministro della Difesa. 

La soluzione è in fase beta di certificazione 
per quelle che sono le conformità a livello eu-
ropeo, e presto si presenterà al mercato con 
tutte le caratteristiche. 

Per noi è stato importante partecipare all’e-
vento e poter presentare, per la prima volta, 
questa soluzione che è stata molto apprez-
zata. 

SEBASTIANO TRAPANI, Coordinatore AIAS 
Sicilia

All’Hub delle Tecnologie di Catania, organiz-
zato da S News ed AIAS, quale il messaggio 
lanciato forte e chiaro?

Abbiamo lanciato un messaggio molto impor-
tante: dobbiamo affrontare i moltissimi cam-
biamenti, che ci saranno nel mondo futuro, 
in modo intelligente, in modo proattivo, cer-
cando delle soluzioni adatte al contesto ed al 
cambiamento. 

In particolare, nell’ambito della safety abbia-
mo affrontato il tema dei rischi emergenti, 
e le aziende coinvolte nell’organizzazione di 
questo Hub hanno dato delle soluzioni mirate 
per affrontare e prevedere questa tipologia 
di rischi. Anche AIAS sta affrontando questo 
problema, studiando opportune soluzioni per 
riuscire a superare quelle che sono le sfide 
future.

Dal punto di vista delle tecnologie, secondo 
lei, quale l’apporto?
Io ho fatto vedere degli scenari non del tutto 
rassicuranti. Le persone in sala erano un po’ 
spaventate. Alcune università internazionali 
prevedono, infatti, che nel 2025 circa un ter-
zo dei lavoratori mondiali potrebbero essere 
sostituiti dai robot. Ecco che occorre essere 
pronti a questi possibili scenari, soprattutto 
non dimenticare mai l’importanza dell’uomo, 
del professionista e metterlo al centro del ra-
gionamento e del nostro Hub.

In effetti si chiama Hub delle Tecnologie, ma 
noi al centro mettiamo sempre l’uomo.
Confermo. E proprio con questo messaggio 
possiamo concludere l’evento 2016, e dar-
ci appuntamento all’anno prossimo, per ab-
bracciare le migliori aziende internazionali ed 
insieme ad S News poter creare delle nuove 
prospettive per il territorio, e dare nuove solu-
zioni a vantaggio di tutti. 
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Iniziamo  
questo lavoro...

...e finiamolo.
Avere gli strumenti giusti a portata di mano può comportare una grande 
differenza nel tempo speso per i lavori di videosorveglianza. Ecco perché 
abbiamo riunito oltre 20 tool di Axis in un unico posto: per aiutarti nella 
elaborazione, installazione, configurazione e mantenimento dei tuoi progetti.

Il portale di Axis dedicato ai tool racchiude tutto ciò che ti serve per sviluppare 
i tuoi progetti il più fluidamente possibile. Vi troverai link diretti agli strumenti 
più utilizzati, e informazioni sui tool che non hai ancora scoperto. 

Trova lo strumento giusto su  
www.axis.com/tools
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Una splendida giornata di sole ha avvolto, 
a Verona, “Arena 2016, Sicurezza & Tecno-
logia”, altrettanto splendidamente riuscita, 
venerdì 20 Maggio nella prestigiosa cornice 
del Palazzo della Gran Guardia.

S News, che da sempre segue i lavori di Are-
na, presenta i risultati del Convegno e le 
peculiarità di quello che, oggettivamente, 
può essere definito l’evento di riferimento 
in Italia del Security Management, grazie 
a Digitronica.IT ed Aipsa, organizzatori del 
convegno, giunto quest’anno alla sua quarta 
edizione.

“L’evoluzione Tecnologica della Sicurezza Fi-

Arena 2016: 
l’evento del 
Security Management 
in Italia

a cura d i  Monica Bertolo
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sica” è stato il tema del 2016. 

Tra le più importanti autorità nell’ambito 
della sicurezza integrata, provenienti dal 
settore pubblico e dall’imprenditoria privata 
nazionale, hanno partecipato ad Arena, che 
si contraddistingue non solo per il livello dei 
relatori, ma anche per l’attualità dei conte-
nuti e per l’alta qualità della platea stessa, 
componente essenziale per lo sviluppo ed 
il confronto su una tematica tanto delicata 
quanto importante per il nostro sistema Pa-
ese, così come per l’intera umanità.

Ottimi e corali i riscontri per il Presidente 
Aipsa Mauro Masic e per il top management 
Digitronica.IT, con Massimo Beccherle, Di-
rettore Commerciale, Giorgio Danieli, Diret-
tore Tecnico e Venicio Menini, Presidente, 
come si evince dal servizio che segue, che 
presenta alcune delle testimonianze ed alcu-
ni dei contenuti presentati nel corso dell’e-
vento. 

VINICIO MENINI, Presidente Digitronica.IT

Presidente, grande soddisfazione…

Una grande soddisfazione, essenzialmente 
per due motivi: la partecipazione, che è sta-
ta molto numerosa e anche di alta qualità. 
Abbiamo portato a Verona i managers della 
security delle più grosse aziende italiane, e 
questa è la prima soddisfazione; la seconda 

è che l’evento è andato molto bene per la di-
stintiva qualità dei relatori e per i contenuti 
di spessore che hanno portato, sia a livello 
di analisi dell’attuale situazione, che per le 
prospettive ed i trends a breve/medio ter-
mine.

Sicurezza e tecnologia il Leitmotiv. Qual è il 
messaggio di Digitronica.IT?

Il nostro messaggio è semplice e lo portia-
mo avanti oramai da 10 anni. 

L’evoluzione della sicurezza sta nell’integra-
zione della tecnologia  in ambiente IT. 
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La sicurezza passa necessariamente per l’IT, 
i prodotti diventano sempre più “intelligen-
ti” e quindi tutti i processi e tutte le tec-
nologie devono integrarsi, in modo “aperto”, 
user friendly ed in modo sempre più intuitivo, 
immediato e possibilmente touch a livello di 
devices (pc, notebook, smartphone, tablet) 
ed anche contactless, dove possibile.

Un’altra convergenza che abbiamo ben visto 
stamattina è stata quella tra pubblico e pri-
vato.

Questo è un altro punto importante. 

È chiaro che in questo momento quasi tutta 
l’offerta e quasi tutto il mercato è dedicato 
principalmente al privato, e noi sul privato 
lavoriamo, praticamente, al 95% . 

Però è sicuro che il settore pubblico sarà il 
futuro. 

Non ci potrà non essere una convergenza sul 
pubblico. Se ci confrontiamo con gli Stati 
Uniti, dove la parte pubblica sulla sicurezza 
è il 70% e il privato il 30%, noi siamo comple-
tamente lontani. Noi confidiamo che si avrà 
questa convergenza. 

MAURO MASIC, Presidente AIPSA

Di edizione in edizione Arena raccoglie mag-
giore successo…

Sì, è stata un successo. Successo che viene 
da una tradizione, oramai. 

Arena 2016 è alla sua quarta edizione, e 
quando si comincia a creare una tradizione, 
questo aiuta l’incontro. 

Arena rappresenta un momento di incontro 
tra security managers, tra operatori del set-
tore, momento di riflessione e di condivisio-
ne. 

Particolarmente importante in questo mo-
mento storico, nel quale, come ha ben evi-
denziato il Generale Ganzer nell’illustrare lo 
scenario internazionale, il terrorismo è molto 
presente, sul territorio, nelle nostre aziende, 
nei nostri lavoratori, nel travel, nei nostri 
viaggiatori. 

Grandi, infatti, i nomi dei relatori.

Abbiamo cercato di mettere insieme del-
le esperienze significative di nostre grandi 
aziende, da Genseric Cantournet per la RAI, 
a Giuseppe Mastromattei per H&M, per citar-
ne solo alcuni. Grandi nomi, e grandi aziende 
per cercare il meglio. 

Un convegno serve per condividere, per met-
tere insieme le best practice possibili. 

Coinvolgere le grandi aziende significa avere 
le migliori pratiche, che poi vanno integrate, 
come sempre. 

La sicurezza è un abito sartoriale: ogni azien-
da deve crearsi la sua, perché ogni azienda 
ha le sue tipicità, le sue specifiche neces-
sità.

In effetti il secondo protagonista, terzo se 
vogliamo, dopo AIPSA e Digitronica.IT è sta-
ta proprio la platea.

La platea era composta di 240 persone. Tut-
te persone ai vertici, o di direzione di sicurez-
za o di aziende che operano nella sicurezza. 

Quindi una platea non solo numericamente 
elevata, ma anche qualitivamente elevata, 
e la qualità è data proprio dalla presenza di 
persone che si occupano direttamente, o 
come direttori, o come imprenditori del pro-
blema della sicurezza. 

Aggiungiamo la presenza qualificante delle 
forze dell’ordine, dal Generale Mezzavilla, al 
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Signor Questore, dal Comandante Provincia-
le dei Carabinieri, al Comandante della Poli-
zia Municipale, solo per citarne alcuni. 

Sicuramente è anche un momento di inter-
scambio notevole, in quella che è la partner-
ship tra pubblico e privato.

ENZO GIUSEPPE MANGI-
NI, Questore di Verona

Signor Questore, la sua 
presenza ad Arena 2016 
è una testimonianza del-
la rilevante importanza 
che date alla situazione.

Certo. È molto importante. 

È un settore affine al nostro, sostanzialmen-
te. Noi operiamo nell’interesse pubblico, con 
risorse pubbliche. 

Questa organizzazione opera con risorse pri-
vate, per conto principalmente di privati, nel 
concetto della sicurezza integrata. 

Tutti i sistemi devono essere messi a fattor 
comune, perché le risorse sono comunque 
ridotte, per definizione. 

È quindi necessario offrire tutti collaborazio-
ne per l’interesse comune, che è poi quello 
della sicurezza di tutti. 

In effetti noi di S News diciamo sempre che 
la sicurezza è un “bene democratico”.

Esatto. Oramai, soprattutto in questi periodi 
caratterizzati dalla forte preoccupazione per 
il terrorismo, è chiaro che la sicurezza è la 
premessa indispensabile, affinché le libertà 
di tutti possano essere veramente esercita-
te, perché non c’è libertà se non c’è sicu-
rezza. 

LUIGI ALTAMURA, Co-
mandante Corpo Polizia 
Municipale di Verona

Tecnologia e Sicurezza è 
il tema di Arena. Quale il 
connubio?

Fondamentale. Senza la 

tecnologia noi non avremmo potuto ottene-
re tutta una serie di risultati connessi a fat-
ti legati alla sicurezza stradale, legati alla 
sicurezza urbana, e pertanto legati ad una 
maggiore richiesta di sicurezza che arriva 
dal territorio.
 
La georeferenziazione e, soprattutto, la si-
nergia tra banche dati pubbliche e soprat-
tutto banche dati che portano una serie di 
informazioni utili ad analizzare i fenomeni, 
(dalla pirateria stradale, al degrado in certe 
aree urbane) sono fondamentali, in conside-
razione poi della presenza sul territorio di 
pattuglie, che hanno strumenti tecnologici 
evoluti come i palmari. 

Questo è un valore aggiunto alla sicurezza, 
che ci viene chiesto dall’Amministrazione 
Comunale e ci viene richiesto dal cittadino. 

La sinergia uomo-tecnologia diventa oramai 
indissolubile, per realizzare maggiori risulta-
ti in tema di sicurezza globale. 

BRUNO PEZZUTO, Cen-
trale Mobilità, Comune 
di Verona

Esempio virtuoso, in am-
bito italiano, la vostra 
collaborazione tra la Poli-
zia Locale, il vostro CED 
ed il settore mobilità che 

ha dato come risultato il progetto City. Che 
cos’è?

Il progetto City nasce all’incirca 7/8 anni 
fa grazie, come diceva lei, ad una collabora-
zione molto stringente tra il nostro Corpo di 
Polizia Municipale, il settore informatica e il 
settore mobilità e traffico. 

All’inizio partito in sordina, poi piano piano 
si è consolidato nel tempo e ha interessato 
in maniera trasversale quasi tutti i settori 
del Comune e anche altri settori organizzati-
vi di unità esterne. 

Sostanzialmente è una piattaforma che è in 
grado di acquisire e leggere, in tempo reale, 
dati da numerosissime banche dati, anche 
esterne al Comune e di visualizzarle in ma-
niera geolocalizzata su una planimetria. 
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Questo, naturalmente, consente svariati com-
piti e, anzi, li agevola da parte del personale 
del Comune, non solo nell’ambito delle atti-
vità istituzionali normali, ma anche di securi-
ty, controllo dell’occupazione degli immobili, 
controllo delle occupazioni di suolo, controllo 
dei consumi energetici che possono esse-
re associati agli immobili e, quindi, capire 
chi c’è all’interno degli immobili, e grazie 
anche, ai sistemi di videosorveglianza, ca-
pire, in caso di evento criminoso, dov’è che 
si deve andare a cercare l’informazione ne-
cessaria. 

È una piattaforma che, sostanzialmente, 
andrà sempre di più consolidandosi e che 
stiamo cercando di esportare anche a livello 
territoriale diffuso.

PIERLUIGI MARTUSCIEL-
LO, Responsabile della 
Sicurezza Fisica BNL

Sicurezza in banca: cos’è 
mutato?

La banca è forse quella 
che sta mutando più ve-

locemente nell’ultimo periodo, perché,  era 
un po’ meno evoluta sul fronte tecnologico 
della sicurezza fisica, rispetto alle altre real-
tà industriali ed aziendali.
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La banca fino a 10 anni fa, anche a 8 anni 
fa, aveva nella Guardia Giurata la soluzione 
principe. 

Gli enormi costi hanno portato, gioco-forza, 
ad una revisione del modello di sicurezza a 
360°. 

Così come fatto in BNL, succede nelle altre 
realtà bancarie. 

Noi abbiamo avuto la fortuna di essere en-
trati in un grosso gruppo internazionale, al 
quale abbiamo avuto la possibilità di pro-
porre un modello sicuramente molto, molto 
innovativo, ed abbiamo avuto la fortuna di 
vedere funzionare questo modello. 

Praticamente, con un budget pressoché in-
variato, c’è stata una riduzione delle spese, 
con un ribilanciamento a favore degli inve-
stimenti. 

Investimenti che hanno portato a coprire 
con la videosorveglianza tutte le agenzie 
BNL, consentendoci anche di arrivare ad un 
grosso saving, in termini di costi, perché 
siamo riusciti a razionalizzare l’utilizzo della 
Guardia Giurata, e siamo stati anche molto 
fortunati, grazie al crollo del numero di rapi-
ne e del bottino derivante da questi eventi 
dolosi. 
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L’importanza di 
(non) essere geometri

Cosa fa di un generale un buon generale? Alla 
domanda Platone risponde così: “Per assedia-
re un accampamento, per prendere una for-
tezza, per concentrare o dispiegare un eserci-
to e fargli compiere le proprie manovre, sia in 
battaglia, sia in marcia, un generale si rivela 
più o meno abile a seconda che sia o non sia 
un geometra” [Repubblica].

Dunque, per essere un buon generale, un 
generale “abile”, è necessario essere un 
buon geometra. E, come noto, la geometria 
(γγγμγγγγγ, composto di γγ = “terra” + μγγγγγ = “mi-
sura”, letteralmente: misurazione della terra) 
rappresenta la modellizzazione perfetta, il 
modello del modello, una questione di angoli, 
figure, forme nel piano e nello spazio e delle 
loro mutue relazioni. In greco - sostiene Pier-
giorgio Odifreddi in un interessante articolo - 
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geometria significava infatti «agrimensura», e 
in egiziano i praticanti di quest’arte venivano 
chiamati harpedonaptai, «tenditori di funi». La 
corda tesa era uno strumento molto versatile, 
che poteva allo stesso tempo servire da riga 
e compasso. 

Con essa si poteva effettuare tutta la geo-
metria descritta da Euclide nei suoi Elementi, 
che per motivi estetici e filosofici si limita-
vano appunto alle costruzioni effettuabili con 
riga e compasso.

Chiunque mastichi un po’ di arte militare per 
averne coltivato o praticato l’interesse sa 
bene che la guerra è ciò che devia sempre 
da quanto si è progettato. Nella guerra, come 
nel lavoro o nella vita privata, nulla si svolge 
come si era previsto e modellizzato. Spesso 
accade che la modellizzazione si areni nella 
prassi. Von Clausewitz individua nell’ “attri-
to” la causa dell’arenamento del modello 
[Sulla guerra]. 

Tra il piano stabilito e il dispiegarsi delle 
operazioni si collocano le c.d. “circostanze” 
(composto di circum + stare = letteralmen-
te: stare attorno). Le circostanze emergono 
quando meno te lo aspetti e rendono il piano 
preventivamente stabilito dissonante rispetto 

alla contingenza. L’attrito, come spiega me-
ticolosamente von Clausewitz, è quella resi-
stenza che ci viene dalle circostanze quan-
do proiettiamo sul mondo la nostra azione 
pianificata.

Se si riflette sulla strategia, prosegue von 
Clausewitz, ci si rende conto che più si sale 
nella gerarchia militare, dalla tattica alla 
strategia, meno la modellizzazione funziona. 
Al livello più elementare, alzare o abbassare 
un fucile, il gesto è modellizzabile e, di con-
seguenza, diviene meccanico. 

Chi mai può dimenticare l’incipit di “A few 
good man” (Codice d’onore) di Rob Reiner 
dove sui titoli di testa scorre la geometria 
dei coreutici rituali militari del Corpo dei 
Marines? Un minuto e quaranta secondi 
da antologia del cinema: un sincronismo di 
movimenti, esecuzioni marziali all’unisono, 
passi magnificamente a tempo, una danza 
perfetta di fucili da far invidia al Bol’šoj Bal-
let. Ma più si sale di grado, meno la cosa è 
possibile.

E dunque cosa viene chiesto al generale se 
non, paradossalmente potremmo dire, il col-
po di genio? 

Questo significa strapparsi di dosso e senza 
indugio gli abiti da geometra faticosamen-
te cuciti nel corso del tempo, accantonare 
squadre e compassi, lasciare da parte tutte 
le modellizzazioni, i piani redatti a tavolino 
dallo Stato Maggiore e reagire in presa di-
retta a quanto accade nella situazione con-
creta. Una rottura rispetto alla razionalità, 
abbandono dell’azione concertata, affida-
mento all’ispirazione e all’improvvisazione. 
Ricorda per certi versi la personale esteti-
ca del genio di Mario Monicelli contenuta 
nell’intramontabile Amici miei, dove per 
bocca del Necchi durante una perfida zinza-
rata lo spiega così ai danni di un bimbino ac-
covacciato sul vasetto da notte nell’eroico 
sforzo dell’eiezione: “È fantasia, intuizione, 
decisione e velocità di esecuzione”.

L’adattabilità - come appunto afferma Lid-
dell Hart - è la legge che governa la soprav-
vivenza in guerra come nella vita, poiché la 
guerra non è altro che una forma concentra-
ta dell’eterna lotta tra l’uomo e l’ambiente 
[L’arte delle guerra nel XX secolo].
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Molte le novità sul fronte del mercato della 
videosorveglianza, sia a livello di acquisizioni 
che sulle strategie distributive. Come si posi-
ziona D-Link in tale scenario? 
I dati dicono che attualmente siamo il top 
vendor di soluzioni di videosorveglianza SMB, 
dedicate al mercato residenziale, uffici e 
piccole medie imprese: i numeri, diffusi pe-
riodicamente da Context SalesWatch, confer-
mano che sul canale networking , quello che 
tradizionalmente ci appartiene in maniera più 
marcata, manteniamo dal 2014 la prima posi-
zione per questa categoria di prodotti, sia in 
Italia che nel resto d’Europa. 
In effetti, anche a livello di fatturato la video-
sorveglianza in D-Link pesa circa il 20% delle 
revenue: questo dato, che noi reputiamo sod-
disfacente, è dovuto a un portafoglio prodotti 
vasto e completo, e sicuramente anche a una 
strategia distributiva multicanale, che cerca 
di evitare al massimo le sovrapposizioni.

In effetti voi avete, sin da subito, suddiviso in 
modo molto chiaro i canali distributivi: mer-
cato informatico, mercato installatori di sicu-
rezza, ed il canale elettrico con l’entrata in 
campo di Comoli-Ferrari lo scorso anno...
Cerchiamo sempre di tenere separati i cana-
li, in ottica di protezione; crediamo che sul 

D-Link: top vendor  
videosorveglianza 
SMB, con il wireless 
nel DNA e grandi 
opportunità per i propri 
installatori

incontr iamo 
Alessandro Taramelli , 

Country Manager 
D-Link Mediterraneo

a cura d i  Monica Bertolo

Alessandro Taramelli
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lungo periodo questa sia la strategia che ren-
da meglio, ed in effetti i risultati lo stanno 
confermando. 
Al canale IT e a quello degli installatori di 
sicurezza si è recentemente aggiunto anche 
quello elettrico, che noi reputiamo una gran-
de e interessante sfida. Quello dell’elettrico è 
un grande mercato che però ha logiche diver-
se dal mercato IT, non solo in termini di prez-
zi e margini, ma anche per le aspettative del 
rivenditore e dell’installatore che acquista le 
nostre soluzioni. 
Da poco più di un anno, quindi, anche l’instal-
latore proveniente dal mondo elettrico può 
acquistare D-Link attraverso la rete Comoli 
Ferrari, con la quale stiamo anche predispo-
nendo una serie di corsi di formazione ad hoc 
e attività legate alla formazione di professio-
nisti, che non necessariamente hanno com-
petenze di networking. Chiaramente l’offerta 
D-Link su questo canale è ridimensionata e 
adattata al differente target di riferimento.

Molte sempre, da D-Link, le novità a livello di 
prodotti. Ci risulta che ce ne siano di signifi-
cative sul fronte wireless, esatto?
I prodotti Wireless sono da sempre un nostro 
cavallo di battaglia, insieme ai prodotti di 
switching per reti LAN. 

Sempre più aziende e attività commerciali 
richiedono ai nostri Partners installatori so-
luzioni professionali, che rendano il lavoro 
quotidiano più veloce e fluido, e che possano 
dare un valore aggiunto a dipendenti e clien-
ti; gli ultimi modelli che abbiamo lanciato 
recentemente (gli Access Point DAP-2660, 
DWL-8610AP, DWL-8710AP) hanno scalato 
da subito la classifica degli access point più 
venduti e si sono rivelati particolarmente ap-
prezzati dal mercato education e hospitality, 
grazie alla loro versatilità e alla ricchezza di 
funzionalità. 

Sono pronti per il lancio altri 2 nuovi modelli 
Wireless AC che andranno a rendere la no-
stra gamma ancora più interessante per molti 
mercati verticali; un modello sarà dedicato a 
soluzioni controllate tramite il nostro softwa-
re cloud gratuito, il Central WiFiManager,  
mentre il secondo sarà per soluzioni Unified 
Wireless, e quindi controllabile via Wireless 
Controller hardware.

Da tempo voi curate in modo specifico alcuni 
mercati verticali, con particolare attenzione 
alla scuola. Quali le novità in merito e su che 
altre verticalità siete e sarete particolarmen-
te focalizzati?
La scuola è stato il grande focus della prima 
metà del 2016, tanto che abbiamo prepara-
to un’offerta di prodotti dedicata ai proget-
ti PON finanziati dalla Comunità Europea in 
modo che sia possibile, per tutti gli istituti 
scolastici, ottenere il massimo rispettando i 
limiti di budget; con lo stesso approccio, cioè 
con una task force e un’offerta dedicata, 
stiamo lavorando su altri mercati verticali, 
tra cui il già citato Ho.Re.Ca., soprattutto per 
quanto riguarda le soluzioni Wireless profes-
sionali. 

Stiamo poi cercando di espandere la nostra 
presenza trasversalmente su vari mercati ver-
ticali attraverso la nostra campagna “Trade 
In”, ovvero una campagna rivolta all’utente fi-
nale aziendale (azienda, ufficio o attività com-
merciale) con forti incentivi a fronte di un up-
grade tecnologico delle loro reti LAN, WLAN o 
delle loro soluzioni di videosorveglianza. 
Una grande opportunità anche per il nostro in-
stallatore o system integrator, considerando 
che le richieste che riceviamo dalle aziende 
utenti finali vengono poi girate a un nostro 
Partner, per il completamento del progetto.
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Il Report 
2015-2016 
di Euralarm:
il mercato europeo 
dell’antincendio
elettronico tra i settori 
leader per crescita 
dell’Unione Europea. 
Previsto un + 11% nei 
prossimi 5 anni

Euralarm, l’associazione che rappresenta l’in-
dustria europea dell’antincendio elettronico, 
ha rilasciato il suo Report annuale 2015-
2016.

Questo report  presenta  informazioni accu-
rate riguardo all’associazione e ai mercati 
che rappresenta, che si basano su uno studio 
pubblicato dalla commissione europea per lo 
“sviluppo di dati statistici sull’industria euro-
pea di security e tecnologia”.

I dati riportati da Euralarm nel suo Report 
2015-2016 si collegano particolarmente 
all’attuale stato della produzione, della for-
za lavoro e delle dimensioni dell’industria, ai 
suoi punti di forza e a quelli di debolezza.

Il valore complessivo del settore dell’antin-
cendio (fire safety e security sector) rappre-
sentato da Euralarm raggiunge quest’anno la 
quota di γ67 miliardi. I sistemi  rappresentano 
il 48% del mercato, i servizi il 32% e i prodotti 
il 20%. 

L’aspettativa di crescita del mercato nei 
prossimi cinque anni è dell’11%. E sebbene 
questa cifra seguirà una naturale inflazione, 
pone la nostra industria tra i settori leader in 
termini di crescita nell’Unione Europea.

Euralarm stessa, come associazione, rappre-
senta oltre 5000 aziende nel settore dell’an-
tincendio elettronico (electronic fire safety 
and security industry sector). 

In termini di occupazione, le aziende impe-
gnate in settori industriali coperti dai servizi 
di Euralarm contano circa 700.000 posti di 
lavoro, la maggior parte dei quali di alta qua-
lificazione. 

A n t i n c e n d i o
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L’industria dell’antincendio elettronico 
(electronic fire safety and security industry 
sector) rappresentata da Euralarm è caratte-
rizzata da un’elevata percentuale di PMI, le 
quali costituiscono il 95% delle imprese del 
settore.

L’effetto e le azioni dei membri di Euralarm 
risultano essere, inoltre, fondamentali per di-
versi settori della società. 

Attualmente, la ricerca nel settore dell’antin-
cendio elettronico rappresenta un mercato 

da γ5,7 miliardi. Riguardo alla produzione, la 
base industriale dei membri di Euralarm rap-
presenta il 35% delle loro attività. Infine, una 
stima interna di Euralarm ha stabilito che in 
60 anni, i sistemi antincendio dei propri mem-
bri hanno salvato circa 100.000 vite.

“Grazie ad Euralarm – affermano dagli Head-
quarters dell’associazione – la voce dell’indu-
stria dell’antincendio elettronico è più forte 
che mai, sostenuta dalla crescente impor-
tanza strategica ed economica del settore,  
nell’ambito dell’UE”.

A n t i n c e n d i o
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Dodic Elettronica, fondata nel 1975 in pro-
vincia di Frosinone dove si trova la sede prin-
cipale con base logistica ed organizzativa, 
rappresenta oggi un punto di riferimento so-
lido, strutturato ed in crescita nel mercato 
della sicurezza del Centro Italia.

Tale espansione la vede protagonista anche 
verso Sud, precisamente a Napoli, dove Gio-
vedì 30 giugno si è tenuta  l’inaugurazione 
della filiale Dodic Napoli, che si aggiunge 
alla prima filiale aperta nel 2004 a Roma 
Sud, alla consociata Distribuzione Sicurezza 
inaugurata nel 2009 a Latina ed alla filiale di 
Roma Nord, aperta nel 2011.

Grande entusiasmo e chiarezza di visione 
all’inaugurazione della filiale partenopea, 
dove S News ha incontrato Simone D’An-
drea, Direttore Generale ed Alessio Luffarel-
li, Direttore Commerciale e Marketing. 

SIMONE D’ANDREA, Di-
rettore Generale, Dodic

Dopo Frosinone, Roma 
Sud, Latina, Roma Nord, 
ecco Napoli. Perché Na-
poli?
Napoli sicuramente per-
ché rappresenta un pun-

to fondamentale all’interno della Campania, 
che è una regione che noi stiamo approc-
ciando, in quanto parte di un percorso di cre-
scita della nostra azienda. 

Con questa filiale intendiamo portare servi-
zi, portare il nostro valore aggiunto di distri-
butore sul territorio.

Tale strategia ci ha permesso in passato di 

Dodic cresce
ed è pronta a 
conquistare Napoli

D o d i c  N a p o l i



S p e c i a l e

WWW. SNEWSONLINE.COM     43

crescere velocemente con l’apertura delle 
altre filiali, e Napoli rappresenta una tappa 
fondamentale in questo passaggio.

Molti progetti, quindi, in Dodic. Dopo Napo-
li che cosa ci possiamo aspettare a breve/
medio termine?
Sicuramente continuare questo processo di 
allargare il raggio d’azione, quindi da azienda 
laziale, oggi ci presentiamo come un distri-
butore che opera in tutto il Centro Italia. 

Siamo strutturati per farlo e facciamo cre-
scere questa struttura, per essere sempre 
più vicini agli installatori, aumentando i no-
stri servizi, ma aumentando anche il numero 
di prodotti che andremo ad offrire, e quindi, 
oltre ai prodotti tradizionali che già propo-
niamo, avremo e offriremo a breve delle so-
luzioni di smart home automation:  wireless, 
semplici, non invasive nelle installazioni, 
non eccessivamente costose, aperte ad un 
mercato molto ampio, soprattutto nel resi-
denziale. 

Quindi opportunità nuove, importanti , tec-
nologicamente avanzate ed innovative per i 
nostri clienti.

Oggettivamente parlando, i vostri numeri di-
mostrano che siete il distributore leader a 
livello di Centro Italia. Corretto?
Assolutamente sì. Siamo leader per numeri, 
per fatturato, per numero di sedi e per nume-
ro di persone operanti sul territorio. Quindi 
offriamo un servizio che in questo momento 
non si può permettere nessun’altra azienda.

ALESSIO LUFFARELLI, 
Direttore Commerciale e 
Marketing, Dodic

Grande soddisfazione 
e anche una bellissima 
partecipazione all’inau-
gurazione di Dodic Napo-
li. 

Sì, siamo molto contenti e soddisfatti di 
questa nuova apertura. Dodic Napoli è sta-
ta concepita per dare una spinta ulteriore al 
territorio della Campania, sia sotto il profi-
lo commerciale, grazie allo show room con 
tutti i prodotti in demo live, sia per i servizi 
di supporto tecnico pre e post vendita, che 

per il supporto logistico, grazie all’ampio 
magazzino di prodotti disponibili, nonché per 
la formazione, aspetti questi che da sempre 
contraddistinguono i servizi Dodic. 

Altro nostro aspetto distintivo è la prepara-
zione e la competenza dei nostri collabora-
tori: ogni nostro collaboratore viene infatti 
formato con estrema attenzione, prima di 
entrare nel nostro team.

In quanti siete?
Al momento Dodic conta 40 collaboratori, di 
cui 5 in Campania, che si occupano di gesti-
re questo territorio, che è veramente molto 
interessante e molto vicino alle abitudini che 
si hanno anche nel Lazio e nelle altre regioni 
a noi vicine.

Per quanto riguarda l’offerta delle soluzioni: 
quali i segmenti che coprite anche qui a Na-
poli?
Anche qui a Napoli offriamo i servizi legati 
all’antintrusione, alla videosorveglianza, alla 
domotica, all’antincendio e all’automazione. 
Questi sono i nostri settori da sempre, sono 
i settori nei quali cerchiamo di dare il mas-
simo. 
Secondo noi allargare troppo l’offerta signi-
fica disperdere le energie. Quindi preferiamo 
far bene quello che sappiamo fare, senza di-
stogliere troppo l’attenzione.

Quindi focalizzazione totale sulla sicurezza, 
però completa.
Assolutamente sì. Non solo. Con il mercato 
che si sta spostando sempre di più verso la 
domotica e l’IoT, la nostra idea è quella di 
abbracciare questo mercato, perché credia-
mo che la soluzione integrata, anche per il 
residenziale, sia il futuro nel nostro settore.
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Dodic e Somfy: 

In occasione dell’inaugurazione della filiale 
Dodic di Napoli è stata ufficializzata anche 
un’importante partnership tra Dodic e 
Somfy.

Chi è Somfy e perché tale partnership con 
Dodic?

S News lo ha chiesto 
a Simone D’Andrea, 
Direttore Generale Dodic, 

e ad Alberto Banzola, 
Responsabile Italia 
Divisione Accessi, 
Sicurezza e Smart Home, 
Somfy.

“La collaborazione con Somfy nasce per al-
largare l’offerta che vogliamo presentare ai 
nostri clienti”, sottolinea D’Andrea. “Somfy 
produce dei sistemi di Smart Home Automa-
tion molto interessanti, wireless e adatti al 
mercato residenziale. 

Si tratta di prodotti che bene si inseriscono 
in edifici già esistenti: semplici da installare, 
non sono invasivi, non richiedono interventi 
nelle strutture murarie e nelle costruzioni. 
Questo è un grande vantaggio, che permette 
di allargare quella che è la potenzialità del 
mercato”. 

“Il nostro scopo - precisa D’Andrea - è quin-
di quello di offrire nuove opportunità di busi-
ness ai nostri clienti, su un mercato ad oggi 
ancora poco diffuso. Faremo un’appropriata 
formazione su questo tipo di prodotti e solu-
zioni, in modo che l’installatore li sappia pro-
porre nel migliore dei modi all’utente finale”.

Somfy, multinazionale francese fondata nel 
1969, è presente in Italia dal 1978. Specia-
lizzata nel mondo della home e building au-
tomation oggi è presente anche nel mercato 
della sicurezza e dell’efficienza energetica 
nei segmenti home, building e public spaces. 
È presente in oltre 60 Paesi a livello globale, 
con 7.800 dipendenti totali.

“Il mondo della Smart Home offre una gran-
dissima opportunità – evidenzia Banzola – e 
crediamo che con un partner come Dodic, 
che è un leader nel mercato, possiamo esse-
re dei pionieri, oltre che portare innovazione 
sul mercato della sicurezza e della building 
automation”.

“Il concetto di automazione, domotica e sicu-
rezza - specifica Banzola - noi lo racchiudiamo 
sotto il nome di Smart Home, perché con que-
sto termine andiamo a toccare tutti gli ambiti 
nel quale da sempre Somfy è riuscita a distin-
guersi, per innovazione e per capacità di riusci-
re a sviluppare prodotti che parlino lo stesso 
linguaggio, tutti assieme, rendendo la casa un 
posto veramente migliore nel quale vivere”.

innovazione nella Smart 
Home Automation per 
offrire nuove opportunità 
agli installatori ed al 
mercato.

a cura d i  Monica Bertolo
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Una metodologia ... 
“chiave”.
Kpi e livelli di criticità

Un caro amico del settore, che sa della mia 
sfrenata passione per la traduzione della re-
altà in numeri, mi ha recentemente posto 
questa domanda: “Ritieni sia possibile asse-
gnare, in maniera quanto più  oggettiva, un 
livello di criticità a delle attività interne ad 
una Funzione aziendale e individuare, al con-
tempo, un sistema che permetta di monito-
rare e controllare l’andamento di tali attività  
attraverso degli indicatori chiave di perfor-
mance?”

Beh, non c’è che dire, proprio una gran bella 
e articolata domanda! Di quelle che ti fanno 
perdere il sonno.

Alcuni giorni di riflessione e, improvvisamen-
te, un paio di lampadine si sono accese.

Procediamo con ordine partendo dalla coda, 
ovvero dalla prima delle due lampadine acce-
sesi, illustrando il modello metodologico nel 
frattempo elaborato.

Come noto, attività e compiti sono 
gli elementi  costitutivi di un proces-
so aziendale che trasformano gli in-
put in output:

Le singole attività possono essere aggrega-

           Fig.1
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te in base agli obiettivi e alle finalità in “ma-
cro-attività” che definiremo, per nostra co-
modità, “Progetti” (Progetto 1, Progetto 2, 
Progetto n). 

Gli obiettivi caratterizzanti ciascun Progetto, 
dovranno essere scomposti e trasformati in 

“Azioni” da compiere (Azione 1, Azione 2, 
Azione n). 

Avremo, quindi, una mappa in cui ogni Pro-
getto farà  ovviamente capo a un “Soggetto” 
della Funzione (Soggetto 1, Soggetto 2, Sog-
getto n).

                       Fig. 2              Fig. 3                                       Fig. 4

Fig. 5
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Si procederà, successivamente, all’attribu-
zione di un peso alle quattro principali “Cate-
gorie” di indicatori noti anche in letteratura 
(generali, di qualità, di costo e di servizio), 

Fig. 6

Fig. 7

alla loro suddivisione in “Indicatori di cate-
goria” (KPI 1, KPI 2, KPI n) e, infine, all’as-
segnazione di un peso a ciascun KPI di cate-
goria.

Le quattro categorie di indicatori, così  decli-
nate, misureranno il volume del lavoro del pro-
cesso, ne valuteranno la qualità dell’output, i 
relativi costi e i tempi di risposta, a partire 
dal suo avvio fino alla sua conclusione.

In tal modo, qualsiasi elaborazione futura dei 
dati beneficerà di un sistema equilibrato di 
pesi e contrappesi, poiché opportunamen-

te tarato e attagliato alle proprie esigenze, 
come un abito sartoriale.

Dall’intersezione di tutte le azioni identifica-
te con i vari KPI scaturiranno delle entità di 
calcolo convenzionalmente definite: Pt (perti-
nenze funzionali) e A (livello di adeguatezza).

I l  D a z e b a o  d e l l a  S e c u r i t y
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Fig. 9

Tali entità di calcolo saranno essenziali per 
elaborare indici di copertura per ogni singola 
azione-performance (IC) e medie ponderate di 
categoria. 

I dati elaborati consentiranno al responsabile 
di Funzione di avere costantemente il polso 
della situazione e intervenire laddove neces-
sario.

Fig. 8
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Definita questa prima parte, la se-
conda lampadina ha illuminato il re-
sto con singolare naturalezza. 

L’analisi sin qui svolta, cioè di esa-
minare partitamente, scomporre il 
tutto nei suoi elementi costitutivi, 

ha facilitato il più arduo compito di indivi-
duazione di una modalità di assegnazione 
del livello di criticità delle macro-attività 
(ovvero Progetti) interne ad una 

Funzione aziendale, facendo ricorso a due 

distinte grandezze: la criticità specifica (Cs) 
e la criticità funzionale (Cf), espresse secon-
do una scala di valori da 1 a 5.

Il parametro Cs indica il grado di contribuzio-
ne del Progetto alla Mission della Funzione; 
il parametro Cf il suo apporto in termini di 
valore ai processi aziendali.

È stato poi introdotto un terzo imprescindi-
bile elemento: il fattore tempo (Ft) espres-
so all’interno di un range compreso tra 0,33 
a 1.

 

 Fig. 12
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Ufficiale dei carabinieri in congedo, Cri-
sthian Re opera per un decennio nel setto-
re della sicurezza di Alenia Aeronautica e 
Finmeccanica. 

É vincitore, in Finmeccanica, di due Pre-
mi Innovazione e del Premio Aziendale 
Speciale per lo sviluppo di originali me-
todologie di analisi. Deposita domanda 
di brevetto per invenzione industriale 
dal titolo “Sistema di valutazione e mi-
surazione della sicurezza aziendale”. Dal 
2012 è Responsabile della Security di 
Edipower. 

Laurea in Scienze Politiche e in Lettere 

Moderne, Master of Arts in Intelligence 
and Security, è autore di diversi articoli su 
riviste di settore. Nel 2011 pubblica il sag-
gio “La misura della sicurezza” (Bit.Book 
Editore) e nel 2012 il web book “Prope-
deutica all’analisi del rischio” (Edisef). 

Certificato Senior Security Manager, 
CBCI, Lead Auditor ISO 27001, Port Fa-
cility Security Officer e Responsabile Ser-
vizio Prevenzione e Protezione (Settore 
Ateco B4 e B9), è esaminatore dell’Orga-
nismo di certificazione CERSA. 

Dal 2016 è membro del Comitatio Scienti-
fico di S News.

Cristhian Re

Pertanto, il livello di criticità (LC) sarà il 
risultato del prodotto di Cs*Cf*Ft. Saran-
no quindi fissate delle soglie che ne de-

Fig. 13

termineranno anche il valore “qualitativo” 
mediante la rappresentazione grafica di un 
dashboard:
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INDUSTRIAL

Filiale Roma
Via Pontina 573
00128 Roma
T +39 06 94538790
F +39 06 94538791
info.it@hikvision.com

Filiale Milano
Viale Fulvio Testi 113
20092 Cinisello Balsamo, Milano
T +39 02 92886311
F +39 02 92886399
info.it@hikvision.com

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com  www.hikvision.com

Operatività 24/7, massima affidabilità di rilevamento e riconoscimento su lunghe distanze in qualunque 
condizione meteo e di illuminazione: questi sono i requisiti minimi per proteggere i siti industriali e produttivi 
a rischio. La speed dome termica di Hikvision, rilevando il calore irradiato da oggetti e persone, opera anche 
nelle situazioni più ostili e coniuga i vantaggi della tecnologia termica con un modulo Full HD Darkfighter con IR 
e zoom 30x, garantendo il monitoraggio di vaste aree anche nella totale oscurità e rilevando oggetti, persone 
o veicoli in movimento. Straordinarie performance e intelligenza integrata Smart 2.0 fanno delle telecamere 
termiche Hikvision la più efficace soluzione per il monitoraggio notturno dei siti a rischio.

DS-2TD4035D
SPEED DOME TERMICA

• Modulo ottico Day/Night Full HD 30x zoom
• Illuminatore IR fino a 150 m
• Controllo perimetrale basato sull’immagine termica
• Funzioni di analisi Smart 2.0
• Smart tracking ottico e termico

• Speed dome duale ottico/termica
• Sensore termico Vanadium Oxide Uncooled
 Focal Plane Detectors
• Risoluzione immagine termica 384 x 288
• 14 pattern generazione immagine termica

VEDERE NEL BUIO
SENTENDO IL CALORE   
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S News incontra Andrea Giacobazzi, Mana-
ging Director Eter, Sergio Abbrugiati, Center 
Italy Regional Sales Manager, Security and 
Fire Notifier by Honeywell ed Amedeo Basile, 
Technical Support Hikvision Italy, tra i relatori 
al Forum Day organizzato da Hi Sic, dinamica 
realtà con sede a Roma, che si sta imponendo 
sul mercato della distribuzione di sicurezza. 

ANDREA GIACOBAZZI, Eter 
Signor Giacobazzi, Eter è stata tra i protago-
nisti al Forum di Hi Sic. In che cosa si carat-
terizza la proposta di Eter?
Innanzitutto devo dire che è stato un onore 
ed un enorme piacere partecipare al Forum 
Day di Hi Sic, un’iniziativa interessante e ben 
organizzata, che ha richiamato numerosi in-
stallatori.

Eter propone una gamma completa di soluzio-
ni per il controllo degli accessi ed il controllo 
presenze, sia stand-alone che in rete, destina-
ti sia ad applicazioni residenziali ed aziendali. 
L’offerta è caratterizzata da lettori di badge 
RFID, tastiere e centrali di controllo, dotati di 
interfaccia TCP/IP e input/output  per l’in-
terfacciamento al varco, nonché software di 
gestione e controllo degli apparati, che costi-
tuiscono il “cuore” del sistema. Ovviamente 
una particolare attenzione è posta al ricono-
scimento biometrico (lettori di impronte digi-
tali, volto, iride), che da sempre costituisce 
l’offerta primaria della nostra azienda: siamo 
importatori esclusivi per l’Italia di Suprema, 
costruttore Coreano di sistemi biometrici per 
impronte digitali e volto (nonché lettori di ba-
dge RFID).

Suprema è leader di mercato nell’ambito del-
la biometria, un’azienda caratterizzata da uno 
dei più alti tassi di crescita annui del setto-
re controllo accessi (38% in media dal 2006 
al 2014), fatturato 65 milioni USD al 2014, 
capitalizzata 357 milioni USD al mercato Co-
reano, e dotata di tecnologia e brevetti pro-

Hi Sic & Partners

a cura d i 
Alessandra C.  Emanueli
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prietari nell’ambito degli algoritmi di ricono-
scimento biometrico, tra i più performanti al 
mondo secondo test indipendenti realizzati da 
enti terzi quali il NIST Minex negli Stati uniti 
e il FVC effettuato presso i Biometric System 
Laboratory dell’Università di Bologna. 
Molti altri argomenti sono stati approfon-
diti da Giacobazzi. Per l’intervista integrale 
http://bit.ly/25jifB5

SERGIO ABBRUGIATI, Notifier
Quali le novità che lei ha illustrato al Forum 
Day, al numeroso pubblico di installatori e 
system integrators partecipanti all’evento Hi 
Sic?
Tra le tante novità su cui abbiamo posto l’ac-
cento, vale la pena citare i sistemi ad aspira-
zione FAAST XT, che consentono una rivela-
zione molto accurata e precoce in ambienti 
difficili, con rapporto qualità/prezzo di sicuro 
interesse.
L’interesse del mercato per i sistemi di aspi-
razione è notevole, ed ora che i costi sono più 
abbordabili, la richiesta sta crescendo rapi-
damente.
Altro settore che vedrà a breve una piccola 
rivoluzione è quello della rivelazione wireless. 
Usciremo a breve con il nuovo sistema Agile® 
che permette di ottimizzare i costi con una 
rete mash tra i dispositivi ed un’ottimizzazio-
ne dei consumi delle batterie. Inoltre un appli-
cativo di alto livello permette di interfacciarsi 
al sistema senza fili, con un pc  anch’esso in 
wireless.
Infine, in questa breve carrellata, non pos-

siamo non citare il settore dell’evacuazione 
sonora e del PA, in cui siamo entrati ormai da 
alcuni anni, e che ci permette di coprire an-
che questo importante settore della gestione 
dell’emergenza.
Molti altri argomenti sono stati approfondi-
ti da Abbrugiati. Per l’intervista integrale 
http://bit.ly/1Pc7qgl

AMEDEO BASILE, Hikvision
Il messaggio forte e chiaro del Direttore Com-
merciale Hi Sic, Fabio Di Corato, è racchiuso 
nel concetto di “Sistema”. Come Hikvision 
risponde a questa esigenza di interazione tra 
sistemi?
Hi Sic, nella persona di Di Corato e di tutto il 
suo staff, da sempre ha sposato in pieno la 
visione di Hikvision: interazione è futuro.
Il mercato professionale richiede la realizza-
zione di impianti anche specifici, che però si-
ano in grado di integrarsi, di interagire sotto 
la supervisione di un controller che faccia da 
manager di tutto il “Sistema”.
Sistema è Interazione, Interazione è Futuro, il 
futuro dunque è nei sistemi intrinsecamente 
complessi, ma decisamente user  friendly per 
l’utente finale.
Hikvision introdurrà nel mercato le sue solu-
zioni di Intercom, Access Control e Security, 
con la chiara intenzione di rispondere al mer-
cato dei sistemi tecnologici con un sistema 
unico integrato e scalabile.
Molti altri argomenti sono stati approfonditi 
da Basile. Per l’intervista integrale http://
bit.ly/28Hj35D
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Forte Secur Group: 
analisi dei rischi, travel 
security, formazione

Forte Secur Group si pone come realtà inno-
vativa sul mercato dei Servizi di Sicurezza.
In che cosa si contraddistingue il vostro 
Gruppo e perché la necessità di proporre 
servizi con le vostre specificità?
Abbiamo fondato le nostre società sui valori 
della nostra famiglia, questo le caratterizza 
e le rende uniche ed è, probabilmente, anche 
per questo che i nostri clienti ci scelgono. 
Sicuramente non è facile mantenere inalte-
rati quei valori man mano che l’azienda si 
struttura, cresce e diversifica le proprie atti-
vità, ma la nostra sfida quotidiana consiste 
proprio nell’offrire un modello di sicurezza 
di alto profilo, in cui coesistono in perfetto 
equilibrio la professionalità, l’esperienza, la 
competenza, la passione e la voglia di speri-
mentare e di innovare, spaziando nella tec-
nologia.

Sicuramente la vostra esperienza nel campo 

incontr iamo Alessia Forte, 
Presidente 

d i  Forte Secur Group.

a cura d i  Monica Bertolo
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del Security Management aziendale vi per-
mette di cogliere con immediatezza i bisogni 
delle aziende.

Quali i bisogni di sicurezza che le corporate 
avvertono e quali quelli che forse non anco-
ra percepiscono ma che, sicuramente, pos-
sono rappresentare una minaccia?
In tempi passati la sicurezza veniva consi-
derata un optional anche costoso; ai giorni 
nostri è diventata una necessità, il cui trend 
è in costante crescita. 

Questo fa sì che il mercato della sicurez-
za sia diventato molto vasto e popolato da 
un numero crescente di operatori, in alcuni 
casi anche improvvisati e senza alcun back-
ground, e comunque da players, anche quel-
li più grandi, che portano avanti una policy 
basata quasi esclusivamente sulla compres-
sione delle tariffe. 

Certamente le corporate avvertono mag-
giormente il bisogno di proteggere i propri 
beni materiali come uffici, sedi direzionali e 
magazzini addetti allo stoccaggio dei pro-
dotti. 

Esistono invece dei bisogni che vengono 
ancora scarsamente recepiti, come la pro-
tezione delle risorse umane in trasferta 
all’estero, quella che viene comunemente 
definita “ Travel Security”. 

La nostra Travel Security si fonda su tre ele-
menti essenziali: formazione, sia di chi par-
te, che di coloro che hanno poteri decisio-
nali in azienda, affinché le persone formate 
acquisiscano una piena consapevolezza di 
ciò che faranno e di come lo faranno; proce-
dure, la cui stesura deve essere realizzata 
ad opera di un security manager interno o af-
fidate ad un professionista esterno alla cor-
porate; tecnologia, la nostra centrale ope-
rativa, altamente tecnologica, costituisce 
h24 un punto di riferimento imprescindibile, 
affinché  i dipendenti impegnati all’estero si 
muovano con la percezione costante di non 
essere abbandonati in territorio straniero e, 
spesso, a rischio terrorismo. 

General Security Italy, una delle aziende del 
vostro Gruppo, si occupa principalmente 
di formare gli operatori della sicurezza ne-
gli aeroporti, sicuramente tra le strutture 
maggiormente critiche in questo momento 
storico.

Quali gli aspetti imprescindibili per garantire 
la sicurezza, considerate le continue minac-
ce?
In questo momento storico le minacce sono 
rivolte principalmente agli aeroporti e la re-
altà ci impone di rispondere alle minacce 
con la messa in campo del fattore intelligen-
za unito alla capacità di cambiamenti rapidi. 
Cosa significa questa affermazione? Signi-
fica che, poiché la minaccia non è sempre 
uguale ma varia di continuo, deve variare la 
risposta della security, attraverso una va-
lutazione dei rischi approfondita e ripetuta 
costantemente ad opera di persone qualifi-
cate. 

Inoltre, non può mancare l’attitudine al cam-
biamento delle procedure, che non possono 
restare immutabili nel tempo di fronte ad 
una minaccia che, invece, si evolve progres-
sivamente.

Sempre più il terrorismo sceglie come obiet-
tivi non solo aeroporti, stazioni ferroviarie 
ecc., ma luoghi pubblici come ristoranti, 
centri commerciali, luoghi di cultura e di 
svago.

Quale la risposta che a livello di servizi di 
sicurezza si potrebbe dare?
In questo caso le risposte sono due e ci 
riportano alla Travel Security: bisogna for-
mare il personale e predisporre le procedu-
re per l’attuazione delle cognizioni apprese 
durante la formazione. 

Spesso le procedure vengono trascurate, 
in quanto ritenute superflue, mentre è as-
solutamente necessario che le procedure, 
poche ma efficaci, scandiscano le modalità 
di attuazione degli input ricevuti durante la 
formazione.
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Matteo Balestrero : 
regole e costi, vigilanza 
privata e concorrenza. 
Quale futuro?

Si è tenuto il 28 giugno presso il Ministero 
dell’Interno l’incontro delle parti sociali del-
la Vigilanza Privata a seguito dell’invio, nel-
le settimane precedenti, del Position Paper 
Congiunto sottoscritto da tutte le Parti, sia 
Datoriali che Sindacali, discusso il 21 giugno 
con il Vice Ministro Bubbico.
Al termine della riunione S News incontra 
Matteo Balestrero, Presidente ASSIV, per 
fare il punto della situazione in merito ai con-
tenuti emersi durante l’incontro, ed anche per 
approfondire ulteriori temi di grande attualità 
per la Vigilanza Privata, relativi ai costi, alle 
regole, alla concorrenza ed a molto altro.

Presidente Balestrero, quali le sue impressio-
ni dell’incontro?

Siamo certamente soddisfatti. La riunione 
seguiva l’incontro del 21 giugno con il Vice 
Ministro Bubbico, che abbiamo molto apprez-
zato. È una dimostrazione di attenzione e di 
sensibilità che ovviamente non può che far 
piacere al settore. Oggi ci siamo visti per una 
sorta di “stato avanzamenti lavori”. È un’ini-
ziativa, devo dire, quella del Prefetto Valentini 
(ndr. pagg. 59), che ci piace molto, anche nel 
metodo, tipico degli imprenditori, volto a veri-
ficare i risultati delle iniziative che sono state 
messe in campo. 

In particolare ci è stato detto che a breve ver-
rà emanata una circolare, (ndr. Intervista alla 
Vice Presidente ASSIV Maria Cristina Urbano, 
pagg. 60/62) che presumibilmente dovrebbe 
essere a firma del Capo della Polizia, in meri-
to alla qualificazione delle imprese. 

a cura d i  Monica Bertolo
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È una circolare che ci piace, che attendiamo 
con grande curiosità, che mira ovviamente 
all’innalzamento del livello di qualità delle im-
prese attraverso il processo di certificazione. 
Seguirà l’apertura di una pagina sul sito in-
ternet del Ministero dell’Interno in cui sarà 
data evidenza del processo delle certifica-
zioni, quindi: il nome degli istituti in ordine 
alfabetico, l’Ente che ha prodotto la certifica-
zione, l’indicazione delle Norme UNI la cui ap-
plicazione è stata certificata, con le relative 
scadenze. Tutto questo per accelerare tutto 
il processo. 

Inoltre il Ministero, nelle prossime settimane, 
si è impegnato ad inviare una nota al MEF 
(Ministro dell’Economia e della Finanza), per 
fare in modo che gli sgravi che derivano dal-
la legge di stabilità siano fruibili per quegli 
istituti che sono già in possesso della certi-
ficazione. 
Credo che questo insieme di interventi darà 
una decisa accelerazione ad un processo che, 
per noi, è assolutamente indispensabile, con-
siderando che è un processo che ha richiesto 
tempo, energie, che va avanti da anni, perché 
è iniziato nel 2008 ed ora, nel 2016, si deve 
assolutamente concludere.
Vogliamo vedere i risultati. 

E proprio di regole parliamo. Regole e costi, 

in un momento di grande difficoltà per il mer-
cato della vigilanza privata, sono, secondo 
lei, realtà in antitesi?

Io direi assolutamente di no. Al contrario, mi 
spingo a dire qualcosa di più. Chi dice una 
cosa del genere è, evidentemente, o in mala 
fede o non sa di che cosa sta parlando. 
Se le chiedessi il nome di un’impresa, che ne-
gli ultimi 5 anni ha acquisito quote significa-
tive di mercato perché in grado di ripianare le 
perdite derivanti da una politica aggressiva, 
sicuramente lei mi risponderebbe “nessuna”, 
perché infatti non ce n’è neanche una. 

Questo a dimostrazione del fatto che chi ha 
acquisito quote di mercato, l’ha fatto spesso 
a condizioni economiche assolutamente ver-
gognose, nella maggior parte dei casi sempli-
cemente agendo fuori da ogni regola. E que-
sto è assolutamente inaccettabile, perché a 
tutti gli effetti si configura come una concor-
renza sleale. 

Non è ammissibile che aziende che operano 
grazie ad una licenza di pubblica sicurezza 
possano acquisire quote di mercato sempli-
cemente perché non pagano IVA, non pagano 
contributi o altri istituti contrattuali. Questo 
per noi è assolutamente inaccettabile. In 
questo senso dobbiamo avere rispetto delle 
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regole, lo chiediamo con grande forza ad un 
Ministero che è il Ministero delle regole. 

Devo dire che stupisce, anche se fino ad un 
certo punto, ma fa nel contempo sicuramente 
molto piacere, sentire anche le organizzazioni 
sindacali assolutamente allineate su questo 
argomento,   addirittura spingendosi  a chie-
dere al Ministero di procedere alla revoca del-
le licenze.
È una cosa ripetuta anche nella riunione del 
28 giugno, che la dice lunga su quale sia lo 
stato del settore, su quanto sia assolutamen-
te indispensabile tendere alla qualificazione.

Qual è, quindi, la vostra visione sul futuro del-
la Vigilanza privata, sulla tenuta della Vigilan-
za privata, rispetto ad altre figure economica-
mente  più competitive?
Innanzitutto sfatiamo un luogo comune. Il set-
tore non è passato da cento mila addetti a 
trenta mila. È certamente una situazione di 
grande difficoltà, non si può negare, ma nei 
numeri, basta vedere le rilevazioni Inps, ha 
sostanzialmente retto.

Il settore può ambire ad avere delle oppor-
tunità di sviluppo per il futuro, opportunità  
importanti, a condizione, purtroppo ci ripe-
tiamo, di sapersi qualificare. È un processo 
assolutamente indispensabile. Basti pensare 
a quelli che sono i numeri in Europa. Siamo 
il Paese che ha il più alto numero di addetti 
delle Forze dell’Ordine in rapporto alla popola-
zione, un  Paese, il nostro, che non potrà in fu-
turo che razionalizzare la propria area di inter-
vento, a vantaggio del servizio privato e, nel 
nostro caso, di un servizio privato sul quale, 
comunque, si esercita una fortissima azione 
di controllo a tutela della sicurezza pubblica , 
e quindi meritevole di raggiungere  spazi che 
possono essere di grande importanza: penso 
alla sicurezza nelle carceri, penso alla sicu-
rezza delle persone fisiche ed anche alla tu-
tela dello straordinario patrimonio artistico e 
paesaggistico di cui gode questo Paese.

Cosa risponderebbe, quindi, a chi ritiene le 
associazioni non sufficientemente “moderne” 
riguardo al tema del portierato?

Retrogradi e conservatori convinti. 
Innanzitutto bisognerebbe però prima capir-
ci su che cosa si intenda per “portierato”, e 
quali debbano essere i punti di contatto con 

il nostro settore. 
Siamo interessati a qualsiasi forma di portie-
rato, quindi tutto quello che è facility mana-
gement? Io onestamente non credo. Ci sono 
però dei servizi che hanno elementi che non 
sono ricompresi nella sfera della Vigilanza pri-
vata, ma che pure insistono nell’area della si-
curezza, quindi  è certamente giusto, secon-
do noi, trattarli, annoverarli, tra i servizi che 
la Vigilanza può svolgere. 

Nell’arco dell’ultimo contratto collettivo na-
zionale del lavoro, abbiamo allargato quella 
che è la tradizionale sfera di applicazione an-
che ai sevizi fiduciari, ma servizi fiduciari di 
sicurezza.  
Se però “moderno” vuol dire stravolgere la 
centralità della Vigilanza privata, per farla di-
ventare parte marginale di una cosa differen-
te, preferiamo essere conservatori. 

Lo dico in maniera chiara: noi siamo un’as-
sociazione di categoria, rappresentiamo degli 
interessi. Siamo portatori di interessi. Siamo 
un sindacato di categoria, quindi non possia-
mo che tutelare quelli che sono gli interessi 
delle nostre imprese. Altro non è dato.

E proprio in relazione al contratto collettivo 
nazionale del lavoro. Qual è la situazione per 
il rinnovo?

Allo stato, l’attuale contratto collettivo na-
zionale del lavoro è vigente. Non abbiamo 
ancora ricevuto la piattaforma rivendicativa 
dalle organizzazioni sindacali. In realtà, non 
abbiamo ancora ricevuto neanche la lettera 
di disdetta all’attuale contratto collettivo na-
zionale del lavoro. 
Riteniamo che nelle prossime settimane, in 
questo senso, ci saranno delle novità da par-
te del sindacato, devo dire ancor più impor-
tanti ed ancor più necessarie, in considerazio-
ne anche delle recenti novità di questi giorni.
Apprendiamo infatti notizie relative ad alcuni 
istituti di Vigilanza, anche di rilevanti dimen-
sioni, che parrebbero voler migrare ad altre 
forme contrattuali, normativamente ed eco-
nomicamente più vantaggiose. 
Guardiamo quindi con grande attenzione a 
come le organizzazioni sindacali comparati-
vamente più rappresentative  si porranno nei 
confronti di queste iniziative che, devo dire, 
potrebbero avere degli impatti veramente de-
vastanti per  la tenuta dell’intero settore.
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Soddisfazione di Assiv per l’iniziativa del Pre-
fetto Marco Valentini, Direttore per l’Ufficio 
dell’Amministrazione Generale del Diparti-
mento di Pubblica Sicurezza, per l’istanza 
rivolta al Gabinetto del Ministro dell’Interno 
che ha dato seguito alla richiesta delle parti 
sociali della Vigilanza Privata di favorire l’e-
manazione di provvedimenti che rendano pos-
sibili gli sgravi fiscali (credito di imposta per 
sistemi di videosorveglianza o allarme. art. 1 
co. 982, della Legge di Stabilità 2016) esclu-
sivamente in favore delle persone fisiche che 
investono in tecnologie e/o servizi di sicurez-
za erogati da Istituti di Vigilanza certificati ai 
sensi del D.M. 4 Giugno 2014, n. 115.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha 
chiesto al Ministro dell’Interno di valutare 
l’opportunità di segnalare la questione al Ga-
binetto del Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, sottolineando come la richiesta appaia 
meritevole di attenzione, ponendosi nell’otti-
ca di “premiare”, indirettamente, soltanto gli 
Istituti di Vigilanza che si sono adeguati alle 
prescrizioni normative di settore.

Credito di imposta 
per sistemi di 
videosorveglianza 
o allarme

la  Redazione
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Maria Cristina Urbano: 
grazie alla circolare 
del Capo della Polizia, 
spazio sul mercato 
solo alle imprese di 
vigilanza qualificate.

a cura d i  Monica Bertolo
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È stata emanata il 7 Luglio dal Capo della Po-
lizia, Franco Gabrielli, la circolare sul contra-
sto al fenomeno dell’abusivismo nel settore 
della vigilanza privata. 

S News incontra Maria Cristina Urbano, Vice 
Presidente Assiv, che illustra quali azioni in-
traprenderà il Ministero dell’Interno a seguito 
dell’emanazione della circolare, e quali saran-
no le novità che scaturiranno per il settore.  

Vice Presidente, la circolare del Ministero 
dell’Interno con la firma del Capo della Polizia 
rappresenta un valore politico non da poco. 
Corretto?

Direi proprio di sì. Penso che sia un provvedi-
mento importante, che ASSIV aveva chiesto 
già da diverso tempo, in ultimo tramite un’im-
portante iniziativa a firme congiunte, insieme 
anche alle Forze Sindacali. 

Fondamentalmente che cosa avevate chie-
sto? 

Avevamo chiesto al Ministero che si occupas-
se in maniera molto forte dell’applicazione 
delle nuove norme, dato che l’impianto nor-
mativo del nostro settore oramai è vigente 
dallo scorso settembre 2015. 

Noi abbiamo fortemente voluto questo im-
pianto normativo, perché ci crediamo. 

È un impianto tutto volto alla qualificazione 
delle imprese di vigilanza. 

A questo punto, c’è da tirare le conclusioni di 
questo primo periodo di vigenza. 

Questo documento ministeriale chiede alle 
Prefetture di conoscere quali sono stati, qua-
li sono e quali saranno, ma soprattutto quali 
sono stati i provvedimenti presi nei confronti 
degli Istituti di Vigilanza che non si sono an-
cora adeguati alla normativa di riferimento, e 
cioè alla certificazione obbligatoria, che dà 
evidenza della completa aderenza alle norme 
di settore, da parte dell’istituto che si certi-
fica. 

Un passo importante in cui il Ministero chie-
de conto alle Prefetture della loro attività. Di-
rei che questo, insieme all’altro provvedimen-
to, che pure è stato chiesto con forza dalla 

nostra associazione e poi dalle altre associa-
zioni e dalle organizzazioni sindacali, cioè la 
pubblicazione sul sito del Ministero di tutti gli 
Istituti di Vigilanza che sono certificati, rap-
presenta  un insieme molto importante.

In che senso, nello specifico?

Nel senso che, da una parte chiediamo che 
si sanzionino o, comunque, si prendano prov-
vedimenti nei confronti di quegli Istituti di Vi-
gilanza che non si sono certificati; dall’altra, 
invece, che si dia evidenza e pubblicità agli 
Istituti di Vigilanza che si sono certificati, e 
che stanno quindi sul mercato con tutte le 
carte in regola. 

Questo è un provvedimento fondamentale per 
tutto il settore. E, soprattutto, io lo vedo mol-
to importante in relazione ad un altro tema, 
di grandissima rilevanza in questo momento, 
e cioè quello delle gare di appalto. 

Infatti, per quanto riguarda proprio il proble-
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ma delle gare d’appalto, pensa che questi 
due provvedimenti possano influenzare?

Io spero che influenzeranno il sistema con il 
quale i servizi di vigilanza vanno in gara d’ap-
palto. 

Da anni stiamo assistendo a procedimenti di 
gara che iniziano con dei bandi che già par-
tono chiedendo delle tariffe bassissime, ma 
soprattutto facendo confusione fra quelli che 
sono servizi di vigilanza propri e servizi non 
di vigilanza e dunque di facility generica, o 
anche specifica, cioè fiduciari di sicurezza, 
mischiando così ambiti assolutamente ed ob-
bligatoriamente diversi. 

Inoltre assistiamo ad un fenomeno che è sot-
to gli occhi di tutti: Istituti di Vigilanza che 
partecipano con offerte terribilmente basse, 
assolutamente anomale, che vengono giusti-
ficate e accettate dalle stazioni appaltanti. 

Ora, questa spirale deve interrompersi. 

Non è possibile andare avanti così, perché è 
chiaro che servizi di vigilanza che vengono 
venduti addirittura sotto i minimi tariffari del 
costo del lavoro, non possono essere servi-
zi di qualità, non possono essere servizi che 
rispettano quelle condizioni minime di quali-
tà- che vengono specificate dalle norme di 
settore. 

Noi riteniamo che solo la completa aderenza 
alle norme, la verifica dell’aderenza alle nor-
me, e la sanzione là dove non ci sia aderenza 
alle norme, porterà ad una qualificazione. 

Da qui, il processo virtuoso che noi auspi-
chiamo è quello che conduca ad una presa di 
coscienza da parte delle stazioni appaltanti, 
sulla necessità di comprare servizi di sicurez-
za a tariffe idonee, servizi che possono esse-
re assicurati solo da istituti di Vigilanza che, 
perlomeno, siano certificati. 

Dunque i due provvedimenti viaggiano paral-
leli verso l’unico obiettivo, e penso, una volta 
a regime, che possano contribuire a risolve-
re, di concerto con l’applicazione della nuo-
va normativa sugli appalti, quest’altro gra-
ve problema che ci affligge da tempo, cioè 
quello delle gare che vengono aggiudicate in 
dumping.

Come giudica la seconda parte della circola-
re, quella che invita le Prefetture e le Questu-
re a prestare la massima attenzione ai casi 
di esercizio abusivo dell’attività di vigilanza?

Si tratta di un forte richiamo alle norme, asso-
lutamente in linea con gli obiettivi delineati. 

Il Ministero invita le parti sociali a segnalare 
i casi di abusivismo e di errata interpretazio-
ne delle disposizioni cogenti, prendendo final-
mente atto che anche da parte delle stazioni 
appaltanti di diritto pubblico si rilevano com-
portamenti scorretti, tesi a mandare in gara 
servizi di sicurezza con l’etichetta di portiera-
to, e questo per spuntare prezzi ovviamente 
più bassi. 

Per parte nostra, come associazione, già da 
tempo abbiamo intrapreso una serrata denun-
cia di tutti i casi in cui servizi di sicurezza 
sono stati passati per portierato, e abbiamo 
ottenuto anche qualche buon risultato, per 
esempio con Tre Nord, e con altre due enti 
pubblici meridionali, che hanno preferito, a 
seguito della nostra ferma segnalazione, an-
nullare la gara con provvedimento in autotu-
tela. 

Certo, la strada non sarà né breve né agevole, 
ma riteniamo sia quella giusta per consentire 
il corretto riposizionamento della vigilanza 
all’interno del sistema di sicurezza del Paese. 
Il resto, è nelle mani degli imprenditori, e del-
la congiuntura economica.
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Arcipelago 
Libri

Con questo numero di S News, inizia una nuo-
va rubrica, ARCIPELAGO LIBRI.

Da tempo venivano chieste ad S News re-
censioni, da parte degli autori o dalle stesse 
case editrici, a Libri che trattassero temati-
che di sicurezza, ma il fatto di farlo in modo 
sporadico non ci convinceva.

Qualunque iniziativa, infatti, per riscuotere 
successo, deve avere un progetto, un pro-
gramma, una vision a guidarla. Nasce così 
Arcipelago Libri, uno spazio specifico, strut-
turato nel quale vengono presentate opere in-
teressanti per il settore, che possono offrire 
spunti di riflessione, presentare approcci di-
versi, innovativi a tematiche relative al nostro 
mondo della sicurezza, vista in senso allarga-
to, trasversale, globale, come aspetto della 
vita individuale e sociale. 

La penna che si cimenta in Arcipelago Libri è 
quella di Cristhian Re, già noto per il Dazebao 
della Security, e che tanti consensi riscuote, 
grazie alla sua maestria, immediatezza, non-
ché profondità di visione ed analisi.
Con gioia auguriamo quindi a tutti, buona let-
tura, e ci sembrava calzante aprire la rubrica 
con un’opera dal titolo a dir poco emblema-
tico.

di  Monica Bertolo
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Il libro che ti salva la 
vita. Un metodo per 
trasformare il mondo 
in un posto più sicuro” 
di Sabatino De Sanctis 
e Davide Scotti

“[…] La parola «idiota» in greco antico signi-
ficava «privato». Ma in una comunità coesa 
come quella ateniese, tutti, dai soldati, ai ma-
gistrati, agli insegnanti, svolgevano un lavoro 
che si rifletteva in un valore per gli altri. Poi, 
però, sono comparsi gli idioti che si occupa-
vano del loro interesse esclusivo, che quindi 
non erano capaci di trasmettere alcunché. Da 
allora, il termine «idiota» è passato da signifi-
cato di «privato» a quello di «incapace». Idio-
ta, quindi, è colui che non sa dare agli altri 
[…]”.

Alberto Meomartini

Nell’inattesa postfazione al libro Alberto 
Meomartini, Presidente di Saipem, oltre a 
regalare agli autori più di un motivo di orgo-
glio, offre ai lettori tutti una magnifica perla 
che impreziosisce l’intera opera. Egli spiega, 
citando un suo aneddoto dei tempi del Ginna-
sio, la vera ragione, quella profonda, per la 
quale De Sanctis e Scotti hanno scritto que-
sta sorta di manuale dal titolo quantomai am-
bizioso: il desiderio di trasmettere, o meglio 
di dare qualcosa (di sé) agli altri. E nel fare 
questo Meomartini consegna, retrospettiva-
mente, nelle mani del lettore anche la chiave 
di lettura del libro: il dono. 

a cura d i  Cr isth ian Re
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Il medico (De Sanctis) e il manager (Scotti) si 
pongono come obiettivo non quello di  essere 
o apparire “idioti” compiendo, come ai più ac-
cade, un mero esercizio di stile ma quello di 
“diventare nostri amici”, compagni di vita (fu-
tura). Sabatino e Davide – gli amici si chiama-
no per nome – pedagogicamente raccontano 
ma, soprattutto, si raccontano in maniera au-
tentica, quasi con spirito evangelico, perché 
la loro, in fondo, è una missione.

Leggendo il libro si ha come la sensazione di 
(ri)vedere alcune sequenze indimenticabili 
di Caro Diario, pellicola di Nanni Moretti. In 
particolare, il terzo episodio: “Medici”, dove 
il regista-attore racconta la sua odissea con 
una malattia piuttosto rara, medici sin troppo 
narcisi (“Sanno parlare ma non sanno ascol-
tare”), il dolore, la sofferenza, gli affetti, il 
calvario delle cure, l’amore per la vita e, for-
tunatamente, il ritorno alla vita.

Capitoli, infatti, quali: “La striscia positiva”, 
“Il miglior cartone che abbia mai mangiato”, 
“Una società più sicura” e “Un’altra storia” 
sono, come quella appunto di Nanni Moretti, 
storie vere, esperienze vissute (e ricucite con 
punti di sutura) sulla propria pelle, di grande 
intensità che arrivano come pugni allo stoma-
co. 

Iniziano parlandoci del Metodo ABC (Activa-
tor Behaviour Consequence), mutuato dalla 
psicologia applicata, efficace strumento per 
l’analisi dei comportamenti. Da adoperare 
ogni volta che si vogliono comprendere le ra-
gioni alla base di un determinato comporta-
mento. Utile anche per influenzare le azioni 
degli altri (amici, collaboratori, familiari).

Proseguono mettendoci in guardia dall’ina-
deguatezza di tale metodo laddove si intenda 
scavare tra le radici, nella parte più interna 
e profonda, la sfera psicologica dalla quale 
scaturisce l’azione visibile. Affrontano, quin-
di, il tema centrale: il cambiamento ovvero la 
resistenza, la paura al cambiamento. Invitano 
a scavalcare il muro, a uscire dalla c.d. “zona 
di comfort”, aprirsi al nuovo. Individuano, 
così, la più grande barriera al cambiamento: 
noi stessi, per superare la quale propongono 
non formule ardite alla Gleicher o alla Lindk-
vist (sarebbe assai difficile con soggetti im-
penitenti alla FQCV – Faccio Quello Che Vo-
glio), ma una ruota denominata WOW Change 

(Wheel Of Winning Change) – di seguito ri-
portata per la sua semplicità, immediatezza 
e bellezza:
 
 

Quasi auto-esplicativa, potremmo dire: il cen-
tro della ruota è il cambiamento e per attuar-
lo occorre passare attraverso i suoi quattro 
quadranti, quattro concetti chiave:

1. Conoscenza – disporre delle informazioni 
giuste;

2. Motivazione – il motivo dell’azione (biso-
gno endogeno);

3. Pratica – formazione specifica sul campo;

4. Coraggio – il coraggio di agire, di gestire il 
proprio conflitto interiore, di andare al di là 
del muro, contro lo status quo. In sostan-
za, il coraggio di prendere decisioni scomo-
de, evitando la cultura, un po’ italica, delle 
scorciatoie.

Non me ne vogliano gli autori se, traendo 
spunto dalle ispirate parole di Meomartini, si 
è  deliberatamente privilegiato il messaggio 
universale dell’opera (cui è potenzialmente 
interessata l’intera popolazione alfabetizza-
ta) a quello particolare di settore, certamen-
te già noto agli addetti ai lavori. 

Un testo che, se letto sino all’ultima riga, 
quella in cui si diventa amico degli autori e si 
vince inconsapevolmente la sfida con Scotti 
(convinto che il 90% delle persone non vada 
oltre il primo capitolo di un libro!), probabil-
mente salverà la vita in un futuro (prossimo 
o lontano che sia) e trasformerà il mondo più 
sicuro, ma che da subito consente di vedere 
le cose da un’altra prospettiva.
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Cavo incendio ed evac: 
elemento da identificare 
necessariamente già in 
fase progettuale

Con le ultime evoluzioni normative (es: 
UNI 9795, CEI 20-105 V1, TR 11607, UNI 
11224...) l’elemento di interconnessione 
fino ad oggi identificato come semplice “ac-
cessorio” in un sistema di rivelazione fumi, 
ha assunto un ruolo centrale fino dalla fase 
progettuale.

L’incremento della frequenza, riscontrata 
dai principali leaders di mercato, di malfun-
zionamenti/guasti in impianti di rilevazione 
incendio indirizzati e impianti EVAC, ha fatto 
emergere la non idoneità delle linee elettri-
che fino ad oggi impiegate.

L’evoluzione della tecnologia dei sistemi di 
rilevazione incendio indirizzati, dei sistemi 
EVAC, la supervisione delle linee, i protocol-
li sempre più complessi e performanti hanno 
imposto il rispetto di alcuni parametri tra-
smissivi, al fine di non trasformare il cavo 
nel vero limite del sistema.

Il moltiplicarsi di faults relativi a guasti ca-
suali sugli impianti, che i costruttori hanno 
dovuto affrontare per ottenere l’accettazio-
ne del rilascio dell’impianto (UNI 11224), 
conclusi nella sostituzione delle linee di in-
terconnessione, ha creato una vera e pro-
pria cordata che ha richiesto e imposto il 
rispetto di alcune caratteristiche e di alcu-
ni parametri trasmissivi delle linee di inter-
connessione già in fase progettuale (nuovo 
obbligo assegnato al progettista ed obbligo 
da parte dell’installatore, entrambi spesso 
disattesi).

C a v i  i n c e n d i o  e d  e v a c

di  Andrea Francesco Moneta, 
Direttore Market ing 

e Vendite I talia, 
Beta Cavi
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La motivazione di quanto accaduto a livello 
normativo, è da ricercarsi nel fatto che la nor-
ma costruttiva di questi cavi CEI 20-105 con-
templa l’impiego di due sole tipologie di linee: 
cavi elettrici resistenti al fuoco (Tipicamente 
in silicone FTG4OM1) e cavi dati resistenti al 
fuoco (Isolamento a bassa capacità in XLPE 
FTE4OM1). 

Sempre all’interno della stessa norma viene 
indicata, come nota, che la scelta della ti-
pologia da impiegare, deve essere realizzata 
opportunamente al fine di evitare malfunzio-
namenti del sistema stesso. 

La regione di tale indicazione risiede nel prin-
cipio di funzionamento delle due tecnologie 
impiegate per i sistemi antincendio (sistemi 
convenzionali  e sistemi indirizzati).

Se per i primi le caratteristiche intrinseche 
delle linee non risultano fondamentali, per la 
seconda tipologia risultano essenziali. 

Con l’emissione della UNI 9795 è stato impo-
sto al progettista la verifica dei parametri tra-
smissivi delle linee di interconnessione con i 
parametri trasmissivi dell’architettura scelta, 
al fine di evitare malfunzionamenti.
Questa ulteriore responsabilità, delegata 
al professionista, è stata imposta aI fine di 
scongiurare guasti sull’impianto difficilmente 
risolvibili.

Ogni giorno la comunicazione tra centrale e 
periferiche (incluso il sistema EVAC) mantie-
ne attiva la sicurezza delle persone presenti 
all’interno dell’edificio (supermercati, aero-
porti, centri commerciali, teatri,...) oltre alla 
salvaguardia delle infrastrutture stesse.

La scelta di Beta Cavi è stata quella di ripro-
gettare e realizzare un cavo appositamente 
studiato per l’interconnessione dei sistemi 
antincendio indirizzati ed un cavo apposita-
mente sviluppato per l’interconnessione dei 
sistemi EVAC, partendo dalle specifiche dei 
costruttori di apparati.

Oltre alla totale rispondenza normativa una li-
nea di interconnessione specifica garantisce, 
in fase di attività dei due sistemi (Fire, EVAC),  
l’assenza di continui interventi di manutenzio-
ne volti alla ricerca e alla soluzione di guasti, 
derivanti dalle caratteristiche inadatte delle 

linee impiegate, difficilmente risolvibili.

Purtroppo oggi, nonostante gli investimenti 
svolti da alcuni produttori ed ordini professio-
nali per attivare una corretta divulgazione del-
le norme e delle varie responsabilità (www.
fire-evac-tour.com), si riscontra sempre più la 
volontà, da parte di importatori o costrutto-
ri, di mantenere un livello di disinformazione 
elevato (volto unicamente all’immissione di 
prodotti non conformi, spacciati per idonei).

La ragione è da ricercare nel fatto che in caso 
di contestazione legale gli unici attori che 
verranno coinvolti in prima istanza saranno 
l’installatore (colui che rilascia la dichiarazio-
ne di conformità dell’impianto) ed il progetti-
sta (colui che lo ha progettato).

Tale motivazione spiega la presenza in com-
mercio di cavi non conformi alla norma co-
struttiva CEI 20-105 o con marchiatura pale-
semente contraffatta.

La scelta di distinguersi nella realizzazione 
delle due linee  (FRH RR ed EVAC) che non 
fossero solo sviluppate in conformità alla me-
todologia di prova CEI EN 50200 (indicazio-
ne assolutamente insufficiente per la scelta 
della linea di un sistema di rivelazione fumi/
EVAC), ma che oltre a rispondere alle norme 
costruttive corrette CEI 20-105, EN60332, 
CEI 2037, ed oltre, garantisse il rispetto del-
le caratteristiche richieste dai più importanti 
produttori di sistemi antincendio, è stata vin-
cente.

Il risultato ottenuto, ha permesso la realizza-
zione di un cavo di segnale resistente al fuo-
co, idoneo a lavorare in qualsiasi condizione 
ambientale, in conformità alle normative vi-
genti e alla portata di tutti. 

Ciò evita la quasi totalità delle casistiche in 
cui le interferenze esterne si associano alla 
trasmissione della centrale o alla trasmissio-
ne del segnale audio. 

Tale fenomeno, molto più comune di quanto si 
pensi, comporta all’installatore ed all’utente 
finale un notevole dispendio economico dal 
punto di vista della ricerca guasti, che mol-
to spesso si risolve sostituendo le linee già 
posate. 

C a v i  i n c e n d i o  e d  e v a c
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Accoglienza visitatori: 
immagine aziendale vs 
sicurezza

Gestire l’accesso di una persona esterna, 
spesso sconosciuta, all’interno dei propri 
ambienti è probabilmente uno degli aspetti 
più critici della gestione delle procedure di 
sicurezza aziendali. 

Proviamo ad analizzare, dal punto di vista 
dell’immagine aziendale e da quello della 
sua sicurezza, come dovrebbe essere gesti-
ta l’accoglienza di una persona esterna, che 
occasionalmente ha necessità di essere rice-
vuta all’interno di una sede.

Lasciare libero accesso e possibilità di circo-
lazione a persone estranee, esporrebbe l’a-
zienda e tutti i dipendenti che vi lavorano a 
rischi elevatissimi, soprattutto considerando 
i recenti fatti di cronaca. 

Ecco che il Security Manager, che ha tra i 
vari compiti quello di garantire la sicurezza 
sul posto di lavoro, predispone una serie di fil-
tri a tutti i possibili accessi, al fine di regola-
re e monitorare i flussi in entrata ed in uscita. 

Si posizionano così dei varchi fisici agli in-
gressi principali e si introducono dei dispo-
sitivi, in grado di identificare la persona che 
sta approcciando il varco. 

La reception riveste, perciò, un ruolo fonda-
mentale: è lì che il visitatore si presenta, si 
fa riconoscere, consegnando un documento 
di identità e riceve, quasi sempre, un disposi-
tivo di identificazione (tessera, tag, pin, ecc.) 
da utilizzare per circolare negli ambienti auto-
rizzati che spesso sono limitati al perimetro 
più esterno. 

È necessario, quindi, che la persona rico-
nosciuta non circoli liberamente all’interno 

Dario Romagnoli
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degli spazi, e che qualcuno, il visitato, una 
guardia oppure una hostess, la accompagni 
dalla reception al punto in cui avverrà la ri-
unione. 
Tutto questo, nonostante sia pienamente 
giustificato dall’esigenza della sicurezza, è 
dispendioso in termini di tempo e di denaro, 
poiché si usano procedure statiche, lente e 
“vecchie”.

Inoltre, tali procedure, sono in totale contra-
sto con quanto servirebbe per migliorare l’im-
magine aziendale. 

L’essere umano tende a costruirsi una opinio-
ne su qualcosa di nuovo che approccia, nei 
primi minuti in cui lo fa; poi è difficile che 
cambi impressione. 

Quindi la reception, che è il biglietto da visita 
con cui una azienda si presenta ai visitatori, 
è fondamentale per stabilire un primo contat-
to positivo. 

Code per l’accesso, procedure di accredita-
mento lunghe, varchi complessi con lettori a 
volte malfunzionanti, portano un danno all’im-
magine aziendale, che difficilmente possono 
essere completamente riparati. 

Ecco quindi che si vorrebbero porte aperte 
e procedure snelle, magari con un tocco di 
innovazione che facciano trasparire un’imma-
gine aziendale fresca, dinamica, moderna.

Come è facile intuire, i due approcci al pro-
blema dell’accoglienza visitatori sono in tota-
le disaccordo. 

L’adozione di Openware, il sistema informati-
vo per la gestione della sicurezza, unito all’in-
novazione tecnologica dei sottosistemi che 
Openware stesso gestisce, consente di con-
ciliare le esigenze precedentemente esposte, 
garantendo che le necessità di sicurezza non 
danneggino l’immagine aziendale ma, al con-
trario, la rafforzino.

Il modulo Accoglienza Visitatori include nu-
merose funzionalità, come ad esempio la 
gestione delle prenotazioni delle visite con 
l’invio automatico al visitatore di una email, 
contenente un qr-code che potrà essere uti-
lizzato il giorno della visita nella self-recep-
tion, per informare il visitato dell’arrivo. 

Questi potrà accettare o ritardare la visita. 
Lo stesso qr-code può  essere utilizzato come 
supporto per l’identificazione, eliminando 
completamente la gestione dei badge, dando 
un’immagine aziendale moderna senza sacri-
ficare la sicurezza.

Per incrementare ulteriormente entrambi gli 
aspetti si possono, infine, integrare sistemi 
di indoor-navigation, che guidano il visitato-
re alla sala riunioni passo dopo passo, o di 
tracking, che verificano in tempo reale che 
il visitatore non si discosti dal percorso cor-
retto, cercando di accedere ad aree a lui in-
terdette.
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Tenere sempre sotto controllo gli accessi al 
proprio parcheggio, ricevere costanti notifi-
che e poter gestire in tempo reale ogni evento 
d’allarme; analizzare delle reportistiche sulla 
sicurezza ma anche sull’operatività quotidia-
na della propria attività: tutto questo è valore 
aggiunto per l’utente finale e può essere ga-
rantito dalle più evolute applicazioni Hikvision 
per la lettura delle targhe. 

Applicando la tecnologia di lettura targhe ai 
veicoli in transito in un parcheggio, è infatti 
possibile identificare applicazioni sempre più 
dettagliate, sino ad arrivare ad una gestione 
completa del parcheggio. 

Front end: telecamere evolute
La nuova famiglia di telecamere Hikvision di 
tipo box o bullet DS-2CD4A25FWD-IZ(H)(S) 
incorpora l’applicazione LPR (licence plate re-
cognition), che supporta le principali targhe 
del polo geografico russo, europeo ed asiati-
co. Ma la nuova linea offre anche tutta l’intel-
ligenza tecnologica della piattaforma Smart, 
quindi: risoluzione Full HD con oltre 60fps 
di frame rate, WDR, correzione della qualità 
dell’immagine, PoE, funzione antinebbia e 
tutto il set di funzioni smart per soddisfare 
anche i clienti più esigenti.

Back end: VMS evoluto
I dati catturati e letti dalle telecamere intelli-
genti passano poi al back-end, ossia al siste-
ma di gestione iVMS 5200 pro di Hikvision. 
Si tratta di un software licenziato, ad archi-
tettura server-client, che incorpora diversi 
plug-in mirati, in base alle specifiche soluzioni 

Lettura targhe e 
gestione dei parcheggi: 
applicazioni evolute per 
aggiungere valore

di  Denis P izzol, 
Technical Manager 

e Product Marketeer, 
Hikv is ion Italy
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verticali da mettere in campo. 

Ultimo nato in casa Hikvision è il plug-in de-
dicato al segmento parking, che permette di 
collegare più telecamere installate in corri-
spondenza di ingressi/uscite ai parcheggi, di 
leggere contemporaneamente le targhe e di 
gestire automaticamente l’apertura e la chiu-
sura dei varchi. 

Il software integra white e black lists con di-
ritti e restrizioni di accesso e presenta un’in-
terfaccia grafica che permette all’operatore 
di controllare tutti i varchi contemporanea-
mente. 

Analizzando diversi dati, il sistema di video 
gestione è capace di generare eventi di al-
larme nel caso di accessi non autorizzati o di 
accessi in orari non consentiti (es. a parcheg-
gio chiuso). 

iVMS 5200 genera un’immediata reportistica 
di allarme, particolarmente importante per 
valutare difese e misure di sicurezza del sito, 
ma anche una reportistica di tipo gestionale, 
con statistiche temporali (es. mensili\setti-
manali) sugli accessi al parcheggio, o con il 
monitoraggio di un certo tipo di veicolo (ge-
stione di diritti di accesso specifici), con l’a-
nalisi dei posti liberi e la visualizzazione degli 
stessi sui terminali disponibili, anche all’uten-
za dell’area di sosta. 

E ancora: iVMS 5200 ricerca per numero di 
targa dei veicoli, analizza il tempo di perma-
nenza nel parcheggio di una certa targa e si 
può anche integrare, con soluzioni customiz-
zate, con software gestionali per la fattura-
zione (al fine, ad esempio, di emettere tariffa-

zioni speciali per fasce orarie o per indice di 
fedeltà del cliente). 

iVMS 5200 pro si integra con molteplici siste-
mi di sorveglianza e dispositivi, incluse tele-
camere di terze parti ONVIF- compliant. 

Registrazione delle immagini
In base all’architettura complessiva del siste-
ma e alla progettazione della soluzione, diver-
sa per ogni distinta tipologia di parcheggio, 
il software iVMS 5200 può anche provvede-
re alla registrazione delle immagini riprese 
dall’intero parco telecamere (incluse anche 
le telecamere di contesto, oltre a quelle per 
la lettura delle targhe), assieme allo storage 
di tutti i dati relativi alla gestione e alla stes-
sa supervisione del parcheggio. 

Diversamente si utilizzerà il più tradizionale 
sistema di registrazione tramite NVR embed-
ded.
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CHI?
COGEN

CHE COSA?
PIATTAFORME VMS

CHE COS’E’?
SISTEMI COMPLETI DI GESTIONE 
VIDEO (VIDEO MANAGEMENT 
SYSTEM)

Cogen, progetta e produce per i propri clienti 
soluzioni di videosorveglianza, utilizzando pro-
dotti hardware e software dei più affermati 
produttori mondiali. 

Fra queste soluzioni ci sono i prodotti a brand 
Avigilon, Geovision e Milestone, come tele-
camere IP megapixel, encoder analogici, 
telecamere di lettura targhe, telecamere 
termiche ed innovative soluzioni per la video 
analisi. 

LE CARATTERISTICHE

Le piattaforme VMS di Cogen  sono sistemi 
completi di gestione video che registrano  
fino a 128 canali di  dispositivi IP. 

Il layout di visualizzazione e la riproduzione 
dal vivo possono essere facilmente regolate 
con le funzione drag and drop, estremamente 
intuitive. 

I sistemi VMS sono dotati di funzioni di  ana-
lisi video intelligente, per offrire un monito-

Cogen: 
Piattaforme VMS
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raggio preciso e per ridurre la necessità di un 
controllo manuale. 

Con il webserver integrato nel sistema, si 
consente agli utenti di accedere in remoto 
al  video live e alle registrazioni da qualsiasi 
luogo, utilizzando browser Web, App mobile e 
client remoto.  

Piattaforme di centralizzazione e monitorag-
gio remoto complete e funzionali,  consentono 
di impiegare  una vasta scelta di telecamere 
IP di produttori diversi, utilizzando il protocol-
lo ONVIF e PSIA, offrendo una  soluzione di 
sorveglianza versatile ed efficace. 

L’interfaccia utente moderna e funzionale 
semplifica le operazioni di configurazione, 
monitoraggio e gestione; l’uso di viste per-
sonalizzate create dagli utenti, il supporto 
multi monitor con viste a matrice, l’efficiente 
gestione dei flussi video con protocolli come 
H264, H265 e MJPEG, la completa gestione 
dei permessi utenti e funzionalità avanzate di 
gestione delle memorizzazioni, rendono i si-
stemi VMS offerti da Cogen piattaforma  ide-
ale per progetti di videosorveglianza, per la 
protezione di piccole realtà come per esem-
pio negozi, abitazioni, laboratori e piccole 
aziende, o di contesti con dimensioni mag-
giori,  come grandi aziende, magazzini, edifici 
pubblici, sorveglianza cittadina, stazioni, fer-
rovie, autostrade, aeroporti. 

Le piattaforme VMS possono essere fornite, 
per semplificare l’installazione e la manu-
tenzione, insieme alla serie di sistemi Ser-
ver NVR  con marchio Cogen, Power Series 
64H, equipaggiati con sistema operativo 
Microsoft Windows 7 a 64bit, che ne esalta 
le prestazioni e le funzionalità, permettendo 
la gestione diretta fino a 64 telecamere per 
server. Pieno supporto delle connessioni da 

smartphone attraverso le due applicazioni de-
dicate per Android e IOS.

L’uso degli encoder analogici  permette alle 
piattaforme VMS di riutilizzare le eventuali  
telecamere analogiche di un impianto, ridu-
cendo i costi degli ampliamenti di sorveglian-
za e facilitando la gestione centralizzata. 

Le soluzioni di centralizzazione e controllo  
permettono la gestione centralizzata delle 
soluzioni VMS in un unico punto, il supporto 
fino ad  8 monitor e la visualizzazione di 96 
telecamere per monitor consentono di gestire 
anche grandi impianti distribuiti di videosor-
veglianza, con innovative funzionalità di ge-
stione degli allarmi video. 

Evoluti sistemi di ricezione allarmi video e 
I/O offrono funzionalità avanzate di gestione 
dell’evento video, per tutti gli impianti di vide-
osorveglianza collegati; gestiscono centinaia 
di  DVR/NVR, ricevono eventi video allegati in 
caso di allarmi, un avanzato sistema di query 
e reporting consente di ricercare facilmente 
immagini legate a eventi ed allarmi. 

Cogen progetta anche soluzioni di video ana-
lisi intelligente, utilizzando sistemi evoluti 
ed intelligenti, come telecamere con video 
analisi a bordo ed encoder ip/analogici, che 
integrano sofisticati algoritmi di analisi video 
e che possono essere integrati facilmente an-
che in impianti esistenti. 
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Turbo HD 3.0 Hikvision:  
la rivoluzione 
dell’ibrido

CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
TURBO HD 3.0

CHE COS’E’?
TELECAMERE FULL HD IN GRADO 
DI SFRUTTARE L’INFRASTRUTTURA 
COASSIALE ESISTENTE E DVR CHE 
REGISTRANO TUTTI I FORMATI VIDEO

La tecnologia Tribrid Autosensing, presente 
nella gamma Turbo HD 3.0 di Hikvision, rivo-
luziona il concetto di ibrido. La nuova gamma 
comprende telecamere Full HD in grado di 
sfruttare l’infrastruttura coassiale esistente 
e DVR che registrano tutti i formati video: 
analogico, HD-TVI, AHD e IP Megapixel. 

Perfettamente integrabili negli impianti esi-
stenti basati sulle tecnologie più varie, i DVR 
Turbo HD 3.0 consentono l’upgrade dei siste-
mi all’HD 1080p senza dover sostituire l’in-
frastruttura esistente, con evidenti risparmi 
di tempo e costi. Grazie alla tecnologia Auto-
sensing, l’installazione è peraltro immediata. 

LE CARATTERISTICHE 

Plug & Play su coassiale
Grazie alla tecnologia UTC a bordo della gam-
ma Turbo HD 3.0, è possibile trasmettere il 
segnale video e dati sul medesimo cavo co-
assiale, evitando la stesura di cavi aggiuntivi 
(RS485) e, con la tecnologia Plug & Play, tut-
te le connessioni avvengono in automatico. 

Le telecamere della serie Turbo HD presenta-
no una doppia connessione, analogica stan-
dard e HD, e si adattano ad ogni installazione, 
nuova o preesistente.

Installare senza problemi 
Con il Power-over-Coax (POC) di Hikvision le 
operazioni installative vengono ridotte al mi-
nimo. Potendo conservare il cavo coassiale 
esistente, l’installazione risulta infatti di gran 
lunga semplificata, in quanto la trasmissione 
del segnale video e dell’alimentazione può av-
venire sullo stesso cavo coassiale. 

L’installazione diventa così più facile e veloce, 
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consentendo di ridurre i costi sia d’installa-
zione che di materiali.

Fino a 5MP 
La soluzione Turbo HD Analog offre fino a 5MP 
di risoluzione in ingresso per le telecamere 
HD-TVI e un’uscita video HDMI di 4K UHD. 

La qualità del segnale d’uscita video HD non è 
affidata solo alle alte prestazioni del sensore, 
ma risulta dalla combinazione degli obiettivi 
HD e del sistema di Image Signal Processing 
(ISP) Hikvision. 

Gli obiettivi HD a basso livello di distorsione 
e ampia apertura garantiscono alti livelli pre-
stazionali anche con ridotta luminosità e, uni-
ti al sistema ISP Hikvision, forniscono imma-
gini estremamente nitide e dai colori brillanti.

Quando il tribrid è smart 
I DVR Turbo HD di Hikvision permettono di 
collegare telecamere IP, analogiche, Turbo 
HD e AHD di altri produttori. I sistemi esisten-
ti possono essere adeguati semplicemente 
sostituendo le telecamere e i DVR esistenti, 
oppure aggiungendo telecamere di rete IP per 
coprire nuove zone. 

In alternativa è possibile usare le telecamere 
SD esistenti e integrare l’HD solo nei punti di 
sorveglianza necessari. Perfettamente com-
patibile con diverse telecamere e DVR di altri 

produttori abilitati a HD-TVI, la soluzione Tur-
bo HD è sinonimo di flessibilità e versatilità. 

Il DVR Turbo HD è inoltre dotato di funzioni 
intelligenti come il rilevamento defocus e la 
proattività video, che includono il rilevamento 
anti-intrusione, il rilevamento dell’attraversa-
mento di un limite preimpostato e del cambia-
mento di scena.

HD-TVI: open a maggiori distanze
Il formato video HD-TVI è un open standard 
che permette l’integrazione di prodotti e tec-
nologie differenti, incluse quelle di terze par-
ti. 

L’HD-TVI permette di ampliare sistemi prein-
stallati e gestire progetti più vasti, integrare 
l’alta definizione video e aumentare la distan-
za di trasmissione, che può essere estesa a 
800 metri senza alterare l’infrastruttura coas-
siale esistente.

H.264+: meno 50% di bitrate
Hikvision ha portato lo standard H.264 a 
H.264+, che garantisce più efficienza, con 
una riduzione media del bit-rate del 50%, sen-
za alterare velocità di trasmissione e qualità 
delle immagini. 

Il tutto si traduce in una maggiore quantità di 
dati e un maggiore spazio di memoria dispo-
nibile sui computer e sistemi di registrazione.
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Da IFSEC: il rivelatore 
wireless per l’esterno 
bidirezionale

CHI?
PYRONIX

CHE COSA?
XDH10TT-WE

CHE COS’E’?
RIVELATORE WIRELESS PER L’ESTER-
NO BIDIREZIONALE

Pyronix, leader nel settore degli allarmi an-
tintrusione e dei prodotti per la rivelazione, 
in occasione della recente Fiera di IFSEC 
2016 di Londra, ha presentato le ultimissi-
me novità. 

Tra queste, spicca il Rivelatore Wireless per 
l`esterno Bidirezionale XDH10TT-WE. 

LE CARATTERISTICHE

Il sistema ottico dell’XDH10TT-WE è proget-
tato per essere installato a 2,4 metri d’al-
tezza. Offre una copertura volumetrica a 90 
gradi dell’aria protetta con 74 zone a 5 livelli 
con una portata di 10 metri ed è anche im-
mune 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 flessibi-
le (per creare diversi modelli di rilevamento), 
utilizzate per schermare i sensori ad infra-
rossi. 

Il Rivelatore sfrutta la premiata tecnologia 
wireless bi-direzionale Enforcer. Esso ricono-
sce quando il sistema è inserito/disinserito, 
rimanendo attivo durante l’inserimento e an-
dando in stand-by durante il disinserimento; 
la supervisione è sempre attiva assicurando 
la massima protezione; il rivelatore mostra 
in tempo reale l’intensità del segnale wire-
less presso il punto di installazione; la por-
tata radio è di fino a 1,6 km in spazi aperti; 
il pacco batterie exta power assicura una 
lunga autonomia. 

L’XDH10TT-WE ha il vantaggio di essere 
compatibile con le centrali Enforcer, PCX 
e ricevitore universale UR2-WE. In più, 
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l’XDH10TT-WE è compatibile con la cen-
trale 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 qual-
siasi marca, tramite il ricevitore universale 
wireless bidirezionale UR2-WE. 

Infatti, è proprio grazie al ricevitore radio 
universale Two-way Wireless UR2-WE che 
Pyronix offre il massimo della flessibilità, 
in quanto fornisce la possibilità di collegare 
qualsiasi marca di centrale filare con il di-

spositivo. Grazie, a questa espansione wire-
less, Pyronix dà la possibilità di aggiungere 
fino a 10 Rivelatori bidirezionali associabili 
ad ogni uscita, 6 Telecomandi bidirezionali 
associabili anch’essi ad ogni uscita, offren-
do tutti i vantaggi del pluripremiato dispo-
sitivo Enforcer bidirezionale. Il ricevitore 
Radio Universale ha una sensibilità molto 
alta, di gran lunga superiore rispetto ad altri 
sistemi Wireless, con un raggio di 1,6 km in 
spazi aperti.

Tra gli innumerevoli benefici che il Ricevitore 
Universale offre, si sottolineano: 

• Eccellenti opzioni di Diagnostica: l’installa-
tore può verificare in tempo reale la qua-
lità del segnale wireless. L’indicatore del 
segnale consente agli installatori, duran-
te l’installazione, di visualizzare la poten-
za del segnale di trasmissione radio, sia 
sulla Centrale che sui dispositivi wireless 
in tempo reale, favorendo un’installazione 
veloce e professionale. 

• Facilità di Acquisizione delle Informazioni: 
dopo il disinserimento del Sistema, il di-
splay mostra 7 segmenti per ogni senso-
re, mostrando quando è entrato in allarme 
individualmente, per ogni canale wireless. 
Questa caratteristica dà agli installatori 
un facile accesso a tutte le informazioni 
di cui hanno bisogno. 

• Continuità e stabilità della Comunicazione 
tra i dispositivi: Assicura che i messaggi 
vengono trasmessi e ricevuti dal senso-
re e dalla Centrale, mantenendo il siste-
ma stabile e sicuro durante tutta la vita 
dell’impianto.

• Sicurezza di Trasmissione: Completamente 
criptata con Rolling Code.

Pyronix immette sul mercato prodotti e solu-
zioni di altissima qualità, facilitando il lavo-
ro dell`installatore e garantendo il massimo 
delle prestazioni di sicurezza.
L‘universale kit di protezione per l`esterno, 
con i Rivelatori Wireless XDH10TT-WE e il 
Ricevitore radio Universale bidirezionale 
UR2-WE: un’ineguagliabile protezione. 
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CHI?
URMET ATE

CHE COSA?
VIGILATE

CHE COS’E’?
APP PER ISTITUTI DI VIGILANZA

Una soluzione chiavi in mano applicabile a 
tutti i contratti attivi, personalizzabile e subi-
to disponibile.

Vigilate è frutto di un lavoro che ha come in-
gredienti principali l’attenzione all’evoluzio-
ne tecnologica e la possibilità di fornire alla 
Vigilanza nuovi strumenti commerciali, per il 
mercato della sicurezza.

LE CARATTERISTICHE

L’app Vigilate permette all’utente finale di ac-
cedere a nuovi servizi, finora appannaggio del 
solo Istituto:
• Gestione del proprio impianto attraverso 

verifica, controllo e programmazione oraria
• Telecomando a distanza per attivazione, di-

sattivazione, parzializzazione delle zone
• Messaggistica per invio di comunicazioni e 

notifiche push
• Contatti e rubrica telefonica dell’Istituto di 

Vigilanza
• Antipanico con funzione di localizzazione 

GPS
• Domotica, per comandare da remoto qual-

siasi attuatore
 
Tutto dal proprio smartphone o tablet, in 
qualsiasi momento, da qualunque parte del 
mondo: App, Centrale Operativa e impianto di 
allarme infatti, sono costantemente in colle-
gamento. 
Vigilate rispetta totalmente le procedure ope-
rative concordate tra la vigilanza ed il cliente 
finale, ma rende più fluidi i passaggi, traccian-
do qualsiasi tipo di attività e supportando sia 
il cliente che l’operatore di centrale.
Ogni cliente può gestire dal proprio device più 
siti d’impianto che può controllare, selezio-
nandoli con semplicità. Il colore delle icone 

VigilAte: l’App 
di Urmet ATE per 
gli Istituti di Vigilanza.

A p p  p e r  i s t i t u t i  d i  v i g i l a n z a
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sul telecomando rappresenta lo stato attuale 
della zona: rosso se la zona è inserita, verde 
se la zona è disinserita.
Un Touch su un’icona permette di invertire lo 
stato della zona corrispondente o modificarne 
la programmazione oraria. I comandi inviati 
dall’APP, i feedback di ritorno e le informa-
zioni sullo stato dell’impianto sono gestite in 
maniera da mantenere l’allineamento tra le 
procedure di vigilanza e le richieste gestite in 
autonomia da cliente attraverso l’APP.

Vigilate è una soluzione che Urmet Ate ha 
sviluppato per poter essere, chiavi in mano, 
subito disponibile.
La App si presenta sul mercato come una so-
luzione tecnologica all’avanguardia, capace 
di cambiare le abitudini dell’utente e, oltre ad 
essere uno strumento importante per il clien-
te, permette di risparmiare sui costi, grazie 
all’automatizzazione di molte funzioni, non più 

svolte dall’operatore di centrale.

Vigilate è l’unica APP per gli Istituti di Vigi-
lanza che può essere personalizzata con logo 
e identity.
I colori d’istituto sbarcano su Apple® App 
Store™ e Google® Play Store. VigilAte, in-
fatti, è distribuita da Urmet ATE in modalità 
white-label: è personalizzabile con il logo e l’i-
dentity aziendale dell’istituto di vigilanza che 
la adotta.
I clienti dell’istituto visualizzano direttamente 
sugli store il logo dell’istituto, potendo scari-
care un’app loro dedicata. Ciò costituisce un 
grande plus, in termini di prestigio percepito. 

Interagire con l’Istituto di Vigilanza diventa 
per il cliente un’operazione semplice e anche 
piacevole, che trasmette una sensazione di 
professionalità ed elevata qualità del servizio 
ricevuto.

A p p  p e r  i s t i t u t i  d i  v i g i l a n z a
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CHI?
FONDAZIONE ENZO HRUBY.

PER CHI?
MUSEI DI STRADA NUOVA

COSA?
AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI 
SICUREZZA.

La prima fase del progetto, destinata alla pro-
tezione di Palazzo Tursi e di Sala Paganini, 
che custodisce al suo interno il celebre vio-
lino “Cannone” di Niccolò Paganini, è stata 
portata a termine, a meno di due mesi dalla 
delibera della collaborazione pluriennale che 
vede impegnata la Fondazione Enzo Hruby in-
sieme al Comune di Genova, per l’aggiorna-
mento dei sistemi di sicurezza dei Musei di 
Strada Nuova.

Il progetto di grande rilievo è stato inaugurato 
mercoledì 22 giugno a Palazzo Tursi da Carla 

I Musei di Strada Nuova 
di Genova 
in sicurezza
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Sibilla, Assessore alla Cultura e Turismo del 
Comune di Genova, da Guido Gandino, Diret-
tore Direzione Cultura del Comune di Genova, 
e da Carlo Hruby, Vice Presidente della Fon-
dazione Enzo Hruby.

L’intervento, interamente sostenuto dalla 
Fondazione Enzo Hruby, si è concretizzato 
nella completa sostituzione dell’impianto di 
videosorveglianza oramai obsoleto esistente 
a Palazzo Tursi con un sistema Over IP all’a-
vanguardia e con nuove strutture di rete.

LA SOLUZIONE

L’utilizzo di telecamere IP ad alta definizione 
dotate di illuminatori a raggi infrarossi per-
mette di ottenere immagini estremamente 
nitide in qualsiasi condizione di luminosità 
all’interno delle sale.

Nella Sala Paganini le telecamere installate 
sono anche dotate di ottica varifocale moto-
rizzata con gestione da remoto della messa 
a fuoco.

Questo permette di ottenere una gestione ot-
timale e veloce anche in caso di manutenzio-
ne del sistema.

La tecnologia Over IP di ultima generazione 
utilizzata offre la possibilità di implementare 
nel sistema algoritmi di analisi video evoluti, 
atti a controllare sia attività anomale, come 
intrusioni ed effrazioni, sia a dotare il com-
plesso museale di strumenti utili per la ge-
stione dei flussi dei visitatori e per il controllo 
della loro sicurezza.

Il nuovo sistema è inoltre predisposto per ren-

dere possibile, a completamento dell’intero 
progetto destinato ai Musei di Strada Nuova, 
la centralizzazione di tutti gli impianti in un 
unico punto di controllo, rendendo estrema-
mente semplice e pratica la loro gestione.

Per la realizzazione dell’intervento la Fonda-
zione Enzo Hruby ha incaricato la società Um-
bra Control di Perugia, azienda Amica della 
Fondazione.

I BENEFICI

“Con questo progetto – ha sottolineato  l’as-
sessore alla cultura e al turismo Carla Sibilla 
– si consolida il rapporto tra Amministrazione 
comunale e Fondazione Enzo Hruby che ha 
già dato ottimi risultati per la messa in sicu-
rezza della Lanterna, uno dei simboli della no-
stra Città. Ora, con la decisione di avvalerci 
di questa preziosa collaborazione, vigileremo 
con un occhio ancor più attento sui tanti te-
sori conservati all’interno dei Musei di Strada 
Nuova. 

Nel ringraziare la Fondazione mi piace sotto-
lineare – conclude Sibilla – quanto la sinergia 
tra pubblico e privato, che stiamo sperimen-
tando anche in questa occasione, costituisca 
un sicuro elemento di sviluppo per la cultura 
nella nostra Città”.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato Carlo 
Hruby, Vice Presidente della Fondazione Enzo 
Hruby – è offrire adeguata sicurezza e piena 
accessibilità ai Musei di Strada Nuova e al 
tempo stesso realizzare un modello di riferi-
mento per la protezione in ambito museale. A 
meno di due mesi dall’annuncio del progetto, 
abbiamo la soddisfazione di vedere compiuto 
il primo intervento, destinato a Palazzo Tursi 
e a Sala Paganini. 

Un progetto eccellente, che si caratterizza 
per l’impiego delle più avanzate tecnologie 
di videosorveglianza oggi disponibili a livello 
mondiale e come esempio di collaborazione 
virtuosa tra pubblico e privato. 

Ci auguriamo che questo intervento possa 
servire come modello per altre realtà analo-
ghe presenti in Italia e a sensibilizzare altre 
pubbliche amministrazioni verso il tema della 
sicurezza del nostro inestimabile patrimonio 
culturale”.

Ass. Carla Sibilla e 
Vice Pres. Fondazione Hruby Carlo Hruby
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CHI?
SYAC-TB, 
DIVISIONE SICUREZZA DI TECHBOARD

PER CHI?
MINISTERO DEGLI INTERNI DI STATO 
MEMBRO UE

COSA?
DIGIEYE

Confine di stato 
protetto da 
Digieye di Syac-TB

Stato membro dell’Unione Europea, l’Utente 
Finale si è rivolto a SYAC-TB per rafforzare 
e garantire la sicurezza lungo il suo confine.
I sistemi esistenti installati presso le stazio-
ni di frontiera si erano dimostrati inadegua-
ti, causando guai molto seri alle pattuglie di 
confine ed al Ministero degli Interni. 

La sfida era quella di fornire una soluzione di 
sicurezza affidabile, di qualità, facile da inte-
grare e che il personale avrebbe padroneg-
giato rapidamente ed utilizzato con facilità, e 
che avrebbe potuto essere personalizzato, in 
base alle esigenze delle situazioni di confine.

LA REALIZZAZIONE

Dopo approfondite ricerche e varie valutazio-
ni di numerosi sistemi di TVCC, il Ministero 
degli Interni ha scelto quello che considerava 
essere il sistema più efficace e più affidabile 
presente sul mercato: il DigiEye. 

La scelta del Ministero degli Interni si era ba-
sata sui feedbacks positivi ricevuti da utenti 
del DigiEye, già ben conosciuto come riferi-
mento per soluzioni di TVCC professionali, con 
una comprovata esperienza ed un eccellente 
servizio clienti. Inoltre, i sistemi DigiEye sono 
prodotti 100% Made in Italy, progettati e svi-
luppati dalla SYAC-TB presso l’Area Science 
Park di Trieste, e prodotti dalla TECHBOARD 
presso il suo stabilimento di Modena. 

I DVR, DVR HYBRIDI e NVR DigiEye beneficia-
no infatti di anni di know-how ereditati dalle 
precedenti generazioni e da continui migliora-
menti, basati sui feedbacks dei clienti. 

Una delle esigenze principali del Ministero 
era proprio la perfetta integrazione con i 
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sistemi di controllo accessi esterni. 

Inoltre, era essenziale che il sistema fosse fa-
cilmente aggiornabile ed in grado di resistere 
alla prova del tempo. Le tecnologie state-of-
the-art utilizzate in questo sistema sono:

Telecamere termiche per la rilevazione a lun-
go raggio di invasione di confine
DigiEye, grazie al suo supporto PTZ multi-pro-
tocollo avanzato, è in grado di supportare an-
che vecchie serie di telecamere PTZ, eredita-
te dal vecchio sistema.

Video analytics
Le funzioni DigiEye VCA Security Intelligence 
saranno utilizzate intensivamente in un pros-
simo futuro per rilevare attività sospette dal 
video delle telecamere installate. La robu-
stezza e l’usabilità all’aperto degli algoritmi 
di analisi video del DigiEye permetteranno, in-
fatti, di migliorare notevolmente le capacità 
del sistema per il rilevamento degli allarmi. 

Le funzioni VCA quali l’Attraversamento So-
glia, la Zona Sterile, il Loitering e il rilevamen-
to degli Oggetti Abbandonati o Rimossi saran-
no implementate per individuare e segnalare 
qualsiasi attività sospetta lungo il confine.

I BENEFICI

I DigiEye installati sono stati configurati per 
le esigenze di frontiera: controllo completo 
delle numerose telecamere fisse, dome e ter-
miche situate presso i siti di confine, spesso 
situati molto in alto e difficili da raggiungere; 
rilevamento di movimento multi-zona; moda-
lità automatica; e gestione centralizzata at-
traverso un sistema DigiEye Centro installato 
presso la sede del Ministero degli Interni do-
tandolo di accesso remoto dal vivo alle instal-
lazioni remote.

I risultati finora conseguiti superano le aspet-
tative. 

Le guardie di frontiera hanno ora un sistema 
di sicurezza di tecnologia avanzata sul quale 
poter contare e supportato da un servizio di 
qualità. 

Malfunzionamenti e altre perturbazioni im-
provvise della sorveglianza delle frontiere 
sono solo un brutto ricordo. 
Le guardie del confine ed il Ministero degli 
Interni sono fiduciosi, in quanto consci di ope-
rare in un ambiente efficiente e controllato 
professionalmente.





Miglioramenti nella tecnologia Axis 
Zipstream: più spazio e banda

AXIS COMMUNICATIONS

www.axis.com

Tel.: 011 8198817

ARTECO

www.arteco-global.com/it

Tel.: 0546 645777

Arteco: 
il nuovo Pannello Proprietà 
Eventi

Arteco sta allargando gli orizzonti della si-
curezza attraverso solu-
zioni software che con-
sentono un approccio 
più approfondito per la 
supervisione degli im-
pianti e la gestione degli 
eventi. Arteco offre uno 
strumento di grande im-
patto sul consumatore 
finale e le sue esigenze 
di sicurezza: il Pannello 
Proprietà Eventi.

Il più grande vantaggio del Pannello Proprietà 
Eventi è la facilità globale di cui i clienti pos-
sono ora beneficiare nella gestione delle atti-
vità. Ogni esigenza di sicurezza del cliente si 
differenzia dalle altre, per cui Arteco ha ba-
sato tutto lo sviluppo del progetto per offrire 
una soluzione scalabile, facile da configurare 
e personalizzabile.

L’aggiunta del Pannel-
lo ad Arteco NEXT, così 
come ad Open Connec-
tor e   Events Analytics, 
è un miglioramento fon-
damentale nella raziona-
lizzazione dei processi 
attraverso efficienti ed 
efficaci notifiche degli 
eventi. Una soluzione 
completa in termini di co-
modità e facilità d’uso.  

Nuovi ed importanti miglioramenti per la plu-
ripremiata tecnologia di compressione video 
Zipstream di Axis Communications, che of-
fre un risparmio ancora maggiore di spazio 
di archiviazione e 
occupazione di ban-
da nelle applicazioni 
di videosorveglian-
za, grazie alla nuova 
funzionalità Dynamic 
Frame Rate, senza 
sacrificare i dettagli 
d’immagine. 

La tecnologia, totalmente compatibile con 
lo standard di compressione video H.264, 
regola dinamicamente la velocità in foto-
grammi adattandola a qualsiasi variazione 
nella scena. Axis’ Zipstream consente ai 
clienti di sfruttare l’intera risoluzione della 
telecamera e le funzionalità avanzate di 
elaborazione dell’immagine come Wide Dy-
namic Range (WDR) o la tecnologia Axis’ 
Lightfinder. Vantaggi anche per le applica-
zioni edge storage che salvano i filmati sulle 

schede di memoria SD 
delle telecamere. Per 
le applicazioni cloud 
storage, la riduzione 
dell’occupazione di 
banda consente upload 
più affidabili ed abbas-
sa i costi della connes-
sione broadband.
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Il Low-Light Canon
Le nuove telecamere VB-
M50B di Canon con sensore 
ad alta sensibilità, permet-
tono prestazioni ottimali in 
condizioni di luce scarsa.

Grazie all’utilizzo di un tele-
obiettivo, questi dispositivi 
assicurano immagini chiare 
e dettagliate anche per og-
getti distanti.

Ampia la varietà di applica-
zioni verticali, in grado di 
soddisfare le esigenze del mercato e dei 
trends futuri.

Le otto nuove network camera sono, infatti, 
ideali per un utilizzo sia in ambienti chiusi 
che all’aperto, incluso il monitoraggio di in-
frastrutture critiche, aree urbane, mezzi di 
trasporto o usi governativi.

CANON ITALIA 

www.canon.it

Tel.: 02 82481

Tra le funzionalità più impor-
tanti spiccano la ripresa gran-
dangolare, il funzionamento in 
condizioni di scarsa luminosità 
e la riproduzione fedele dei co-
lori, permettendo così di ac-
quisire immagini dettagliate in 
diverse condizioni di luce. 

La perfetta integrazione con le 
piattaforme VMS, inoltre, offre 
vantaggi che vanno oltre la si-
curezza, come ad esempio l’a-
nalisi del comportamento dei 

flussi di persone nelle aree riprese.
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L’evoluzione tecnologia 
degli apparati nella vide-
osorveglianza ha com-
portato una reingegne-
rizzazione delle linee di 
interconnessione, sia nel 
caso di trasmissione ana-
logica in alta definizione 
che nel caso di trasmis-
sione IP.
La continua ricerca e sviluppo di Beta Cavi in 
collaborazione con i principali costruttori di ap-
parati (es: Bosch, Dahua, Hikvision, Panasonic, 
Samsung, ed altri) ha permesso nel 2016 la 
nascita di due nuove famiglie di linee di inter-
connessione:
• Nuova generazione di Cavi HD per videosor-

veglianza analogica in alta definizione.
• Nuova generazione di Cavi Dati per videosor-

veglianza IP.

Oltre ad avere performan-
ces trasmissive decisa-
mente superiori alla media 
dei comuni cavi disponibili 
sul mercato, sia nel com-
parto analogico che nel 
comparto IP, l’intera gam-
ma risulta idonea e certifi-
cata per il funzionamento 

delle nuove tecnologie, oggi disponibili. 
Tratte massime di interconnessione delle tele-
camere fino a 1200 m di distanza in Alta defini-
zione nel comparto Analogico HD o tratte fino a 
850m con PoE nel comparto IP, sono solo alcu-
ne caratteristiche dei nuovi cavi di Beta Cavi. 

Evoluzione tecnologica delle linee di 
interconnessione nella videosorveglianza

BETA CAVI 

www.betacavi.com

Tel.: 0828 308765



NVR POWER SERIES 64H
COGEN

www.cogenspa.com

Tel.: 030.231.02.89

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel.: 023767161

Murena plus: 
sensore da esterno dual doppler 
anche IP & PoE

Murena plus è un monotesta doppler digitale 
a doppia frequenza, utilizzato per protegge-
re con la massima sicu-
rezza siti ad alto rischio 
così come le abitazioni. 

Una delle caratteristiche 
più interessanti di que-
sto prodotto è quella di 
poter impostare l’area di 
analisi insieme con la di-
mensione del target che 
si vuole rilevare, evitan-
do veramente e senza 

compromessi i soliti falsi allarmi, generati da 
piccoli animali o grandi oggetti quali autovei-
coli di passaggio. 

Le regole “fuzzy logic”, sulle quali è basata 
l’analisi del segnale, consentono l’identifica-
zione del target e la sua classificazione in ter-
mini di pericolosità, rispetto ai parametri di 

configurazione stabiliti. 
L’aggiunta dell’accesso-
rio ip-doorway, inoltre, 
permette di gestire al-
larmi, telemetria e ali-
mentazione tutto con un 
unico cavo, ottimizzando 
il lavoro dell’installatore 
e riducendo il costo com-
plessivo della manodope-
ra per portare a comple-
tamento l’impianto. 

Cogen presenta la nuova serie di videoregi-
stratori di rete Power 64H, sistemi studiati 
appositamente per il mercato di fascia me-
dio-alta, in grado di gestire la registrazione 
e la visualizzazione di 64 telecamere IP con 
risoluzione megapixel. 

Equipaggiati con 
componentistica 
hardware per appli-
cazioni industriali, 
garantiscono pre-
stazioni elevate e 
il massimo livello 
di affidabilità, ideali 
per progetti e solu-

zioni di videosorveglianza flessibili e scalabili. 

I modelli di questa serie sono dotati di siste-
ma operativo Microsoft Windows 7 PRO in 
versione 64bit , disco di sistema con tecno-
logia SSD per maggiore efficienza ed affidabi-
lità e possono montare fino a 3 hard disk per 
un totale di 12 TB di storage. 

I server di questa serie vengono equipaggia-
ti con software VMS precaricato a bordo, a 
seconda della piattaforma acquistata, che 

include i VMS 
Avigilon, Geovi-
sion e Milesto-
ne. 

Vengono forniti 
in configurazio-
ne rack mount 
4U con case in 
alluminio. 
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CONCEPT ITALY

www.smoke-screen.it

Tel.: 0424 1903831

Goditi il tuo tempo, 
alla sicurezza pensiamo noi
Top della serie Sentinel di Con-
cept Italy è il potentissimo 
S100.

Grazie alla sofisticata caldaia in 
acciaio inox, studiata nei minimi 
dettagli, ha un’efficienza di ero-
gazione senza eguali nel mer-
cato, fino a 1400 metri cubi di 
erogazione in 1 minuto. 

È l’unico nel suo genere, anche 
perché, grazie all’alto livello di 
ingegnerizzazione, la nebbia può 
essere emessa fino a 6 minuti in 
ciclo continuo.

Esclusivo box plastico, contenente liquido 
atossico e anallergico, è dotato di sensori 
elettronici di prossimità, atti a rilevare con la 
massima precisione il livello di fluido residuo, 

per evitare spiacevoli interventi 
di manutenzione in emergenza, 
anche se il nebbiogeno è instal-
lato in posizioni critiche. Auto-
nomia garantita per 90 minuti, 
anche in assenza di energia 
elettrica, grazie alle speciali 
batterie al piombo.

Design compatto ed elegante 
fanno sì che sia un prodotto 
installabile in ogni ambiente, e 
renda esteticamente piacevole 
la sua presenza.

Un’App per verificare in 
ogni momento cosa sta 
succedendo nella propria 
abitazione. 
DAITEM, protagonista 
nei sistemi di sicurezza 
senza fili, ha orientato 
l’impiego del “digitale” 
nello sviluppo di un ser-
vizio particolarmente utile, quando si parla di 
tutela di beni e persone: la possibilità di utiliz-
zare gli smartphone per visionare a distanza 
le immagini degli ambienti protetti. 
I protagonisti di questo utilizzo avanzato e 
pratico della tecnologia sono l’App e-DAITEM 
e SH195AX, il rivelatore di movimento ad in-
frarossi con fotocamera integrata di DAITEM. 
Grazie all’App è infatti estremamente sem-
plice interagire con il rivelatore e visionare a 
distanza le immagini degli ambienti, oppure 

App e-Daitem 
al centro della sicurezza senza fili

DAITEM

www.daitem.it

Tel.: 051 6714411

chiederne on demand in 
qualsiasi momento l’in-
vio. In seguito ad una se-
gnalazione d’intrusione, 
il rivelatore SH195AX 
memorizza infatti le im-
magini su scheda Mi-
croSD e le trasmette in 
sequenza tramite un co-

municatore telefonico separato o modulo co-
municatore GSM/GPRS.
Alla base dell’interazione tra il rivelatore e la 
App vi è l’ambiente cloud-based e-Daitem. 
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Il MINIBT-O è uno strumento estremamente 
utile e versatile per la messa in servizio e la 
ricerca guasti dei sistemi analogici DEF di ri-
velazione incendio. 

Alloggiato in una comoda e re-
sistente valigetta, permette di 
verificare lo stato di funziona-
mento dei singoli dispositivi in-
stallati sul Loop, già durante il 
montaggio. 

Ciò permette all’installatore di 
eseguire verifiche di funziona-

MINIBT-O 
di Def

DEF ITALIA

www.def-online.it

Tel.: 0331 74.23.01

Centrale 
Spectra SP4000

DIAS

www.dias.it

Tel.: 02 38036901

Spectra SP4000 di PARADOX, distribuita da 
DIAS, è una centrale a microprocessore a 4 
zone cablate (8 con la funzione di duplicazio-
ne zone) espandibile fino a 32 zone cablate/
senza fili con memoria 256 eventi e 32 codi-
ci utenti con possibilità di inserimento Peri-
metrale, Notturno e Totale per 
singola area. Questa centrale 
è in grado di offrire una com-
binazione di prestazioni inno-
vative ed un bus avanzato di 
comunicazione che permettono 
la realizzazione di un sistema 
di sicurezza espandibile con 

mento dell’impianto realizzato, ancor prima 
della accensione della centrale di rivelazione 
DEF.

Il MINIBT-O consente inoltre un facile indi-
rizzamento di tutti i dispositivi analogici DEF 
quali, rivelatori, pulsanti e moduli. Date le ri-
dotte dimensioni e la presenza di una batte-
ria, che lo rende autonomo dalla tensione di 
rete, risulta molto pratico da utilizzare in ogni 
situazione. 

È dotato di un connettore per il 
collegamento alla tensione di 
rete per la ricarica della batte-
ria interna, di un display, di una 
tastiera con sedici tasti, di una 
base per i rivelatori e di una cop-
pia di boccole per il collegamen-
to rapido dei conduttori della 
linea indirizzata.

caratteristiche molto avanzate. Grazie alla 
capacità di aggiornamento locale del firmwa-
re, consente agli installatori di aggiornare il 
sistema in modo semplice e veloce. Spectra 
SP4000 dispone inoltre  di una comunicazio-
ne a propagazione multipla che consente al 
sistema di comunicare mediante telefono, IP 
tramite modulo IP150 che permette anche 
il collegamento con l’App iParadox, disponi-
bile per sistemi iOS e Android,  GPRS/GSM 
tramite modulo PCS250, e messaggi vocali 
tramite modulo VDMP3. Spectra SP4000 è 

ideale in ambito residenziale e 
commerciale, e per un perfetto 
connubio di sicurezza e design 
è compatibile con la tastiera 
TM50 touchscreen di Paradox, 
dotata di ampio schermo ad 
alta risoluzione di 5” e disponi-
bile in ben 7 colori.  
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BeST di 
Forte Secur Group

Nuova videocamera varifocal da 5 
megapixel: ecco la DCS-7515 di D-Link

BeST, acronimo di Behind Search Technique, 
è una tecnica innovativa per eseguire i con-
trolli di sicurezza che è stata adattata dal suo 
ideatore, Salvatore Forte, per essere confor-
me alle Direttive Europee sui controlli di si-
curezza aeroportuali e quindi applicata negli 
aeroporti per eseguire i controlli di sicurezza  
dei passeggeri, equipaggi, personale aeropor-
tuale.
La tecnica BeST  è innovativa oltre che nella 
modalità di esecuzione (che riunisce in un uni-
cum organico più metodi), anche nelle finalità 
che si prefigge, in particolare per la sicurezza 
delle persone sottoposte a controllo e degli 
stessi operatori, ma anche per la percezione 
di “minore invasività” della privacy della per-
sona controllata (es. il passeggero).
Proprio grazie a questa modalità innovativa  
la tecnica  BeST  riunisce 6 importanti carat-
teristiche: garantisce il massimo standard di 
sicurezza per cui è stata vagliata ed “accet-

D-LINK MEDITERRANEO 

www.dlink.com/it

Tel.: 02 9289 8000

La nuovissima videocamera varifocale DCS-
7515 è dotata di sensore da 5 Megapixel 
1/3.2” CMOS in grado di restituire immagi-
ni full HD con risoluzione da 1920 x 1080 a 
2560 x 1920. La lente varifocale 2.8 ~ 12 
mm rende questo modello adatto alle varie 
esigenze delle PMI o dei privati. 

L’alimentazione Power over Ethernet le con-
sente di essere posizionata, senza difficoltà, 
anche in aree non direttamente collegate alla 
rete elettrica; il Wide Dynamic Range assicu-
ra una visione nitida in qualsiasi situazione 
ambientale. La DCS-7517 è anche dotata di 
filtri IR che si disattivano in automatico al ca-
lare della luminosità, per garantire la massi-
ma visibilità in ingresso anche in condizione di 
luce fioca. Invece, in condizione di buio totale 
(0 Lux) i Led infrarossi integrati permettono 
visibilità completa fino a 30 metri, per una 
videosorveglianza veramente 24/24 anche di 

FORTE SECUR GROUP

www.fortesecurgroup.com

Tel.: 0422.1627000

tata” dall’Enac; non è “invasiva” e consente 
il massimo rispetto per la privacy della perso-
na sottoposta al controllo; ha una modalità 
di esecuzione istintiva ed user-friendly per gli 
operatori; garantisce la massima sicurezza fi-
sica del personale addetto ai controlli contro 
possibili aggressioni; garantisce la massima 
tutela della salute, sia delle persone sotto-
poste a controllo che degli operatori addetti 
all’esecuzione dei controlli; consente di ridur-
re di oltre il 40% il tempo necessario per ese-
guire il controllo della persona.

aree molto ampie. La certificazione IP66 ga-
rantisce resistenza alle infiltrazioni d’acqua e 
alle più avverse condizioni atmosferiche.
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HESA presenta il nuovo comunicatore 
universale GS4005 di DSC

Un’interessante novità di prodotto 
si è appena aggiunta allo straor-
dinario catalogo HESA. Si tratta 
del comunicatore universale ed in-
terfaccia GSM GS4005 di DSC, in 
grado di inviare messaggi vocali e 
SMS per la notifica di eventi. 

Semplice da installare e program-
mare, è equipaggiato con un mo-
dulo GSM/GPRS dual band, e le 
sue uscite possono essere gestite 
da remoto via telefono. 

HESA

www.hesa.com

Tel.: 02 380361

Le dimensioni ridotte del circuito ed il basso 
assorbimento ne permettono l’installazione 
all’interno del box delle centrali senza biso-
gno di batterie aggiuntive. 

GS4005 è la soluzione ideale per la comuni-
cazione degli allarmi e degli eventi su rete 

GSM ed è particolarmente utile per 
le installazioni già esistenti perché 
simula la linea PSTN, offrendo l’im-
portante opportunità di aggiornare 
qualsiasi impianto con una soluzio-
ne altamente affidabile e innovati-
va. 

GS4005 può essere fornito anche 
in kit completo di antenna con 
base magnetica e cavo di 2 metri 
(modello GS4005K, senza custo-
dia).

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 

www.globotel.it

Tel.: 06 6786221
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Minidome per interni Lightfighter 
di Hikvision 
La Minidome per inter-
ni Lightfighter di Hik-
vision modello DS-2C-
D4125FWD-IZ garantisce 
altissime prestazioni tec-
niche in un formato com-
patto ed elegante. Dotata 
di infrarosso che illumina 
la scena fino a 30 metri 
di distanza, è ideale per 
monitorare finestre o por-
te di ingresso. 

La tecnologia Low Light 
consente la ripresa di immagini a colori anche 
a 0.005 lux. ONVIF compliant, questa Mini-
dome genera immagini Full HD Real Time a 
50fps. Supporta un sensore CMOS 1/2.8” a 
scansione progressiva e un WDR potenziato a 
140dB, che permette di riprendere immagini, 
anche quando l’intensità della luce varia in 

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com

Tel.: 0438 6902

PROTECT ITALIA

www.protectglobal.it

Tel.: 0471 509360

Protect Xtratus™ 

Nell’ingegnerizzazione del nebbiogeno Pro-
tect Xtratus™ è stata riservata particolare 
attenzione all’estetica, senza con questo 
compromettere la qualità e l’affidabilità che 
caratterizzano i prodotti Protect.
Xtratus™ è stato quindi pensato e realizza-
to per proteggere abitazioni private, uffici e 
negozi, nei quali design e ricercatezza rappre-
sentano una priorità.

maniera considerevole, come 
nei controluce, quando nella 
scena coesistano aree molto 
scure e molto chiare. 

Il WDR 140 dB offre presta-
zioni 100 volte superiori a 
quelle del WDR 120 dB inte-
grato sulle telecamere con-
venzionali. Questa minidome 
integra un’intelligenza Smart 
2.0: supporta quindi le funzio-
ni di face detection, rilevazio-
ne intrusione, superamento 

linea, ANPR e conteggio oggetti.

Xtratus™ utilizza ricariche brevettate che 
contengono il fluido XTRA+, capace di garan-
tire una bianca, fittissima ed impenetrabile 
nebbia che impedisce la visibilità per lunghi 
periodi.
Il nebbiogeno Protect Xtratus™ satura in 
soli 16 secondi ambienti di oltre 100 metri 
quadri. Con il contenuto di una ricarica, facil-
mente e rapidamente sostituibile dall’utente, 
sono possibili 2 erogazioni complete.
Ma Protect Xtratus™ è anche ottimale nel 
rapporto tra qualità e costo: a fronte degli 
avanzati contenuti di tecnologia e sicurezza, 
il nebbiogeno ha prezzi al pubblico dall’inedita 
convenienza.
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SALTO SYSTEMS

www.saltosystems.it

Tel.: 051 72.77.98

JustIn Mobile di Salto Systems: niente 
tessere per l’accesso, solo lo smartphone

SALTO JustIN Mobile utilizza 
tecnologie innovative per co-
mandare le serrature elettro-
niche tramite Smartphone, 
facendo risparmiare tempo/
denaro all’utente.

JustIN Mobile elimina l’uso 
della tessera di accesso, in-
viando una chiave di apertura 
Mobile ad un dispositivo iOS/
Android tramite il software 
SALTO ProAccess Space.
L’utente può accedere alla 

PYRONIX

www.pyronix.it

Tel.: 0438 6902

Pyronix presenta 
XDH10TT-WE e UR2-WE

Dopo il grande successo ad IFSEC Internatio-
nal 2016 di Londra, dove Pyronix ha presen-
tato la  sua vasta gamma di rivelatori, il brand 
offre la possibilità di provare la superiorità 
dei propri rivelatori wireless 
bidirezionali per l’esterno 
XDH10TT-WE, su qualsiasi 
marca di centrale, combi-
nata alle ottime performan-
ce del ricevitore universale 
Pyronix UR2-WE. 
La gamma di rivelatori per 
l’esterno ha tecnologie 

brevettate ed innovative che garantiscono il 
massimo delle prestazioni in qualsiasi condi-
zione climatica, per offrire una completa solu-
zione di sicurezza,  già dall’esterno. 
Ecco le principali caratteristiche dei prodotti 
Pyronix: 
XDH10TT-WE 
10m di copertura volumetrica; Logica a triplo 
Rilevamento; Tecnologia IFT Digitale ad ogni 
uscita; Tecnologia radio bidirezionale; 3 diverse 
bande di frequenza delle microonde.
UR2-WE
2 Uscite relé a scambio di allarme; 10 Rivela-
tori bidirezionali associabili ad ogni uscita; 6 

telecomandi bidirezionali associa-
bili ad ogni uscita; 1 ingresso di 
stato del sistema; 2 indicazione 
del Sistema di allarme.
Per maggiori informazioni rivolger-
si al proprio distributore di fiducia. 

porta utilizzando il proprio Smartphone come 
se fosse una tessera. Se il telefono viene per-
so/rubato, i diritti di accesso possono essere 
immediatamente aggiornati con ProAccess 
Space. Le caratteristiche di JustIN Mobile do-
nano grande flessibilità e versatilità ai gesto-

ri delle strutture, migliorando 
l’esperienza dell’utente finale. 
E’ la soluzione ideale per ridur-
re i costi gestionali. 

I clienti possono inoltre otti-
mizzare le spese legate alla 
perdita di chiavi meccaniche 
o sostituzioni. Incorporando 
la tecnologia BLE nella gam-
ma – come JustIN Mobile, Ae-
lement, XS4 – SALTO rende il 
controllo accessi più conve-
niente per tutte le applicazio-
ni.
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I DVR e NVR DigiEye 3A, ora disponibili in 
chassis 2U,  sono le versioni con montaggio a 
rack dei DigiEye COMPACT: sistemi eco frien-
dly, performanti e silenziosi, ma anche com-
patti e robusti. 

FANLESS significa che lo chassis è privo di 
ventole per ridurre le parti in movimento e 
garantire silenziosità, efficienza energetica e 
minore manutenzione incrementando la per-
formance e la vita del prodotto.

La serie 3A assicura l’affidabilità e le avanza-
te funzionalità che hanno sempre contraddi-
stinto il marchio DigiEye: sistemi DVR e NVR 
multifunzionali completi per la gestione remo-
ta di video, audio, allarmi e comunicazioni. 
Perfetti sia per applicazioni semplici che per 

Digieye 3A in chassis 2U ora 
disponibile: sia per desktop/stackable 
che per montaggio in rack

SYAC-TB  TECHBOARD SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel.: 059 289811

architetture complesse, i sistemi DigiEye 3A 
offrono la possibilità di sviluppi personalizzati 
per progetti speciali.

Garanzia 3 anni, estendibile opzionalmente a 
5 anni.

Per un’estate sicura: promo Sicurit con 
il sistema via radio PowerMax Visonic
Sicurit, per l’estate 2016, propone un’esclu-
siva offerta: il sistema PowerMax Visonic, 
che per gli installatori e per i professionisti 
della sicurezza rappresenta uno dei migliori 
via radio presenti sul mercato. PowerMax Vi-
sonic lavora su frequenza approvata 868MHz. 
con codifica digitale del segnale, che offre 
grande affidabilità e stabilità. La supervisione 
controlla periodicamente che ogni dispositi-
vo dell’impianto sia perfettamente efficiente. 
Il sistema offre una vasta gamma di sensori 
e di dispositivi via radio, dai contatti magne-
tici ai rilevatori d’urto, alle diverse tipologie 
di sensori infrarossi, dalle tastiere remote ai 
telecomandi, dalle sirene alle espansioni e, 
grazie all’App VISONIC-GO per Apple iOS® e 
Android®, è possibile gestire il sistema di si-
curezza direttamente da smartphone o tablet. 
PowerMax: semplicità di programmazione, 
affidabilità, durata nel tempo, convenienza 
rispetto a sistemi analoghi, 2 centraline da 

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel.: 02 380701

30 zone, con o senza messaggistica vocale 
in Italiano. 
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47841 CATTOLICA (RM)
0541 968588
www.adriacame.com

ARGO ELETTRONICA
VIA GIOVANNI E LODOVICO LEONI, 4
41126 MODENA (MO)
0593 31708
www.argoelettronica.it

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

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

ETER SRL
VIA CARTESIO 3/1,3
42122 BAGNO (RE)
0522 262500
www.eter.it

GAMMAGI SRL
VIA CHE GUEVARA, 9
41122 MODENA (MO)
059 252065
www.2.gammagi.it

OPEN AUTOMAZIONI
VIA RADICI IN PIANO, 1
41043 FORMIGINE (MO)
059 5750285

LOGITAL
VIA PALAZZETTI, 5/F
40068 LAZZARO DI SAVENA (BO)
051 19983700
www.logital.it

SICURTEC ROMAGNA
VIA CADUTI DEL LAVORO, 21
48012 BAGNACAVALLO (RA)
0545 62006
www.sicurtecromagna.it

  FRIULI VENEZIA GIULIA

SICURT SRL A SOCIO UNICO
VIA DOGANA, 46/B
33170 PORDENONE (PN)
0434 571478
www.sicurt.it

  LAZIO

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

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

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

ANY TECH SRL
VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 260
00175 ROMA
06 7211631

CERQUA SICUREZZA 
E AUTOMAZIONE
VIA MONTI LEPINI KM O,200
03100 FROSINONE (FR)
0775 874681
www.cerquaelettronica.it

DODIC ELETTRONICA
VIA CASALE, 13
03100 FROSINONE (FR)
0775.84.00.29 
www.dodicelettronica.it
 
DODIC ELETTRONICA
VIA DI TOR VERGATA, 265
00133 ROMA 
06.72.33.614 
www.dodicelettronica.it
 
DODIC ELETTRONICA
VIA CHIESINA UZZANESE, 3 - LOC. 
SETTEBAGNI
00138 ROMA 
06.87.46.57.91 
www.dodicelettronica.it
 
DODIC ELETTRONICA
VIALE LE CORBUSIER, 393
04100 LATINA 
0773 62.41.32 
www.dodicelettronica.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
STRADA DEL BARCO, SNC
00011 TIVOLI TERME (RM)
0774 526314
www.dstsicurezza.it

ELETTROSISTEMI SRL
VIA DEL PORTO, 5
02044 FORANO (RI)
0765 577188
www.elettrosistemi.eu



  LAZIO (segue)

HI SIC
VIA SILICELLA, 84
00184 ROMA (RM)
06 5941478
www.HISIC.IT

F.A.I. SICUREZZA SAS
VIA CORRADO DEL GRECO, 100
00121 LIDO DI OSTIA (RM)
0656 10758
www.faisicurezza.com

HESA SPA - ROMA
VIA A. DE STEFANI, 42/56
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

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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Filiale Roma
Via Pontina 573
00128 Roma
T +39 06 94538790
F +39 06 94538791
info.it@hikvision.com

Filiale Milano
Viale Fulvio Testi 113
20092 Cinisello Balsamo, Milano
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F +39 02 92886399
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Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
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Filiale Roma
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00128 Roma
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Filiale Milano
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20092 Cinisello Balsamo, Milano
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La tecnologia Turbo HD 3.0 di Hikvision segna una nuova era nell’evoluzione dell’analogico.
La nuova gamma completa di prodotti Turbo HD 3.0 comprende telecamere in Full HD in grado di sfruttare 
l’infrastruttura coassiale esistente e rivoluzionari DVR che superano lo stesso concetto di tecnologia video, 
registrando tutti i formati video: analogico, HD-TVI, AHD e IP Megapixel.

TURBO HD 3.0
LA RIVOLUZIONE ANALOGICA 


