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Editoriale

Buon 2016 ...
in sicurezza! 

Era già l’ora che volge il disio

ai navicanti e ‘intenerisce il core...

 

Quando si sta per chiudere un anno, ci si guarda indietro, un po’ come i “navicanti” di dantesca 

memoria, e si fanno varie riflessioni, vari bilanci: da quelli di esperienze vissute o non vissute, a 

quelli di traguardi raggiunti o meno...

E’ la vita. E sempre, come in Dante, pensare a quello che è stato vissuto, lasciato, passato... ci 

‘intenerisce il core...

 

L’attuale situazione storica poi, ci rievoca nuovamente Dante: Io era tra color che son sospesi... 

sospesi, come si è, tra un’insicurezza percepita ed una sicurezza ricercata.

Studiosi, storici, filosofi e sociologi descrivono la situazione attuale di “minaccia subdola”. Il 

pericolo corre nella rete e colpisce la parte più indifesa, più idealista, il futuro della nostra società: 

colpisce i giovani, nelle scuole, nei bar, nei teatri...

E’ emblematico che l’Inghilterra, maestra di civismo e di civiltà, definisca il sabato dello shopping 

prima del Natale “Panic Saturday”.

 

Come S News il nostro compito è fare informazione per la sicurezza. Molti dei temi che oggi 

viviamo e conosciamo, li avevamo anticipati in modo sistemico e documentato, ben oltre un anno 

fa, quando di Daesh poco o nulla si parlava. E proprio quando i problemi si fanno più complessi, 

è indispensabile trovare soluzioni certe e che diano risultati tangibili. Ecco i nostri messaggi verso 

certe verticalità di mercato ed indirizzi verso mercati emergenti, promettenti, in grande crescita. 

Ecco corrette ed approfondite interpretazioni della normativa e delle novità legislative, volte a 

cogliere ed a valorizzare gli aspetti positivi per le aziende. Ecco quel nostro insistere sul concetto 

della condivisione, del coinvolgimento, del mettere a fattor comune.

 

Questi alcuni dei messaggi che hanno contraddistinto il nostro agire in quest’anno che si chiude. 

Rinnoviamo il nostro impegno e la nostra responsabilità nell’operare nel nuovo anno con positività, 

coraggio, speranza, sempre alla ricerca dell’eccellenza per noi, per le nostre aziende, per le nostre 

famiglie e per le future generazioni. Buon 2016...in sicurezza!
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SE IO ASCOLTO, 
IO CRESCO...

di Maurizio Barbo, Marketing & Sales Director Sud Europa, Ar teco

 …è ormai passato tanto tempo da quando ho visto 
il film dei Lego “The Lego Movie”, e pensare che i 
miei due piccoli figli, Francesco e Riccardo, hanno 
insistito da morire perché io entrassi nella sala del 
cinema assieme a loro, “…dai papà entra… sarà 
bellissimo!”

Devo dire che è stato un destino, e un altro piccolo 
grande segnale che lanciano “involontariamente” i 
propri figli. Da allora mi sono ritornate in mente cose 
che avevo per un po’ dimenticato, di quando ero 
bambino; come è effettivamente fantasioso, quanto 
geniale, che con un singolo mattoncino si possano 
comporre delle forme sempre diverse, anche 
forme per le quali non ero stato concepito. Eppure 

la confezione riporta un disegno ben preciso, da 
comporre con tanto di istruzioni dettagliate.

Applicare il metodo alla giornata lavorativa è stato 
divertente ma anche una sfida. Quando qualcuno 
vuole seguire solo le istruzioni e non uscire dalle 
regole per creare qualcosa di nuovo e originale, 
non è sempre così facile. Ma qui entra in campo 
il gioco di squadra, proprio come i Lego; quando 
ti ritrovi attorno ad una tavola e in più persone si 
costruisce una forma, chi mette un mattoncino qui e 
chi lo mette completamente al contrario, poi c’è chi 
subito interviene con fare imponente, come un re in 
un cartone animato e dice: “dai prendi le istruzioni e 
seguiamo il disegno”.

Una vera impresa! Anche perché ci sono Aziende e 
organizzazioni che hanno degli schemi ben precisi. 
Allora, come nel film, il coinvolgere tutti gli amici 
dell’organizzazione per scomporre i mattoncini e farli 
rimettere in posizioni diverse, è stato meraviglioso! 
Quindi lasci fare, e quando la forma ha preso 
consistenza, secondo le regole-istruzioni, solo allora 
cominci a far spostare alcuni mattoncini, e continui 
a far prendere sempre forme diverse, la fantasia 
galoppa, l’ingegno che è in ognuno di noi si scatena. 
Sembra quasi che chi fa la forma più diversa e anche 
più bizzarra rispetto al disegno originale... diventi di 
colpo il più bravo.

OPS! All’inizio, era il contrario! Ma non c’era da 
seguire un disegno? …le istruzioni…le regole?
Far decidere agli altri pian piano dove si può arrivare, 
è una sfida continua, ma se la prendi come un gioco, Maurizio Barbo
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Maurizio Barbo

è una soddisfazione unica, anzi… è meraviglioso!
Ma non è finita qui...

Come nel film della Lego, entra in scena quello 
che vuol mettere la colla ai mattoncini e alle opere 
create bloccandoli per sempre. Ma anche quando 
un’opera è ben riuscita, non è detto che debba 
rimanere immortalata e ferma per tutta la vita, un 
po’ come il…”ma si è fatto sempre così!”. Nel mondo 
delle Aziende, bisogna avere sempre il coraggio e 
l’inventiva pronta. Adesso che il mondo corre a mille, 

come i Lego abbiamo l’obbligo di sprigionare forme 
sempre diverse (innovazione). Quando si parla di 
rinnovamento, possiamo mettere in gioco tutte le 
persone dell’Azienda, portarle in prima fila, affinché 
contribuiscano direttamente con il loro sapere e punti 
di vista.

Sarà il modo per far emergere la fantasia che ognuno 
di noi sa sprigionare, libera e senza freni, diversa 
dalla nostra e da quella di altri: basterà prendere la 
giusta inquadratura…
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…e condurre le persone per mano, cercando di 
conoscerle, aiutandole nelle loro proposte. 

Non sempre la “forma” raggiunta riesce al meglio 
o porta i risultati voluti, oppure ancora le persone 
reagiscono come si pensava. 

Allora ritorna in mente un’altra scena del film, quando 
l’omino Lego entra alla mattina al bar per prendere 
un buon caffè, e gli rispondono con un prezzo 
esorbitante. Lui reagisce con… è meraviglioso! 
Credo che il metodo giusto sia… pensa POSITIVO! 
Scacciare dubbi e paure dalla mente, visualizzare i 
risultati e fare come se i tuoi desideri si fossero già 
realizzati. La perseveranza poi ci aiuterà a portare 
avanti qualsiasi disegno e progetto, anche il più 
pesante, anche il più complesso.

Sono convinto che quando si arriva a comprendere 
che meraviglioso dono è la vita e il rapportarsi con 
le persone, è doveroso condividere ogni cosa, 
ogni conoscenza e qualsiasi scoperta, con chi 
ancora trova la giornata faticosa, difficile o, peggio, 
inconcludente e insoddisfacente. 

Ho solo cercato di trasmettere la mia consapevolezza 
di quello che ogni giorno mi insegnano i miei piccoli 
figli, i miei amici e i miei colleghi, ma mi dico anche: 
“Nessuno può fare il lavoro che tocca a noi fare”, 
sarà solo la nostra esperienza diretta che ci farà 
crescere, sarà la messa in pratica di metodi e prove, 
che ci farà superare le difficoltà, sarà l’azione che 
ci aprirà nuove strade, allora, se…IO ASCOLTO, IO 
CRESCO e tutto può essere realmente meraviglioso!
Una storia vera. Dedicata a Francesco ed a Riccardo. 

Maurizio Barbo
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DA SICUREZZA 2015, 
A SICUREZZA 2017

                         la Redazione

La 18^ edizione di Sicurezza, la biennale 
internazionale di Security & Fire Prevention, si è 
chiusa giovedì 5 novembre per ritornare nel 2017, 
precisamente dal 15 al 17 novembre, spostandosi 
così negli anni dispari. 
“Nei tre giorni di manifestazione - dichiara Fiera 
Milano - sono stati 18.955 gli operatori professionali 
in visita e 333 gli espositori diretti, provenienti da 30 
Paesi ”. 

Installatori, progettisti e tecnici, grandi utilizzatori 
finali e security managers, hanno potuto conoscere 
hands-on le ultime novità e le soluzioni su misura per 
antintrusione, controllo accessi, videosorveglianza, 
domotica, antincendio, vigilanza.

In un momento storico che vede il tema della 
sicurezza all’ordine del giorno, significativa è 
stata la presenza del Ministro dell’Interno, On. 
Angelino Alfano, che ha inaugurato la mostra ed 
ha ringraziato le Forze dell’Ordine - presenti in fiera 
per illustrare le innovative soluzioni tecnologiche di 
cui quotidianamente si avvalgono - per quanto fatto 
durante Expo 2015.
 “Sicurezza 2015 – ha sottolineato Corrado Peraboni, 
Amministratore Delegato di Fiera Milano – ha 
giocato un ruolo fondamentale nel riposizionamento 
strategico all’interno del panorama fieristico europeo 
di settore. Si è trattato di una ‘edizione ponte’ per 
traghettare la manifestazione dagli anni pari a quelli 
dispari”.

Molte le attività, i contenuti di spessore, innovativi, 
quasi ad anticipare le tendenze, portati da S 
News nell’ambito della Manifestazione. Ecco i più 
significativi. 

DRONI PER L’EMERGENZA SICUREZZA IN 
ITALIA E DRONI PER LA POLIZIA LOCALE E PER 
LA VIGILANZA PRIVATA.
Un evento nell’evento, un mercato in rapidissima 
crescita ed evoluzione, un nuovo approccio al volo, 
al video, alla sicurezza, alla prevenzione, e non solo.
Grazie ad S News, a Mediarkè organizzatrice di 

Roma Drone, e a Fiera Milano, i droni sono stati 
presenti a Sicurezza 2015 con un evento specifico: il 
Sicurezza Drone Expo. 

Una collettiva delle più importanti aziende italiane ed 
estere specializzate nella produzione o nei servizi 
con gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto, gli APR, è 
stata protagonista a Sicurezza e sul set televisivo 
di S News si sono tenuti due importanti Convegni. 
Il primo, martedì 3 Novembre, ha approfondito 
il tema “Droni per l’emergenza sicurezza in 
Italia: controllo dell’immigrazione clandestina, 
Homeland Security, indagini per il contrasto 
della criminalità e intelligence anti-terrorirmo”.

Condotto da Monica Bertolo, direttore S News e da 
Luciano Castro, presidente Roma Drone, il talk show 
ha visto come relatori:
-       Colonnello Pilota Giampaolo Schiavo, Areonautica 
Militare - Comando Forze da Combattimento, Milano;
- Ispettore Capo Lorenzo Angili Moglioni, 
Responsbaile Piloti, reparto Volo della Polizia di 
Stato, Milano;
- Comandante Giuseppe Mariggiò, Croce Rossa 
Italiana, Comitato Provinciale Bologna;
- dott. Giuseppe Galetti, Segretario European Drone 
Pilots Association (EDPA).

Il talk show è online su www.snewsonline.com/
webtv/eventi.php, la webtv ON DEMAND di S News.
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Nella foto, da sinistra: Monica Bertolo, 
Luciano Castro, Giuseppe Mariggiò, Lorenzo 
Angili Moglioni,  Giampaolo Schiavo

Un secondo talk show sul tema droni si è tenuto il 
giorno successivo, mercoledì 4 Novembre. Questa 
volta il focus è stato posto su: “Droni per la Polizia 
Locale e per la Vigilanza Privata: stato dell’arte e 
prospettive dell’utilizzo degli APR per il controllo 
del territorio”.
Numerosissimo il pubblico, a testimonianza dell’alta 
attenzione e del forte interesse per il tema che è 
stato approfondito da: 
- Raffaele Zanè, vicepresidente ASSIV e presidente 
Gruppo Securitas Metronotte
- Alessandro Corrias, Polizia Locale di Alghero 
(Sassari)
- Michele Feroli, CTO & Sales, Skyrobotic spa
- Andrea Torri, DX Drone
- Davide Cimino, responsabile commerciale ADPM, 
partner tecnico Gruppo Securitas Metronotte
- Gianluca Tartarini, istruttore pilota APR, membro 
del Comitato Scientifico Centro Ricerca SAPR della 
Link Campus University
A condurre, Monica Bertolo, direttore S News e 
Luciano Castro, presidente Roma Drone.

Il talk show è online su www.snewsonline.com/
webtv/eventi.php la webtv ON DEMAND di S News.

Oltre al tema dei droni, S News ha portato 
un’ulteriore tematica estremamente attuale e di 
grande importanza per le aziende del settore.

JOBS ACT, CONTROLLI A DISTANZA E PRIVACY: 
NOVITA’ ED IMPEGNI NAZIONALI ED EUROPEI 
Organizzato dalla Scuola Internazionale Etica & 
Sicurezza de L’Aquila in collaborazione con S 
News, martedì 3 Novembre, si è tenuto l’ncontro di 
Aggiornamento per un confronto sugli impatti della 
modifica dell’art.4 dello Statuto dei Lavoratori e sul 
Nuovo Regolamento Europeo.

La nuova formulazione, infatti, dell’art. 4 dello 
Statuto dei Lavoratori ha diverse implicazioni nella 
quotidiana operatività aziendale, sia in temrini di 
tutela dei lavoratori che di rispetto dei principi privacy.
Argomenti del confronto durante il talk show sono 
state  le diverse interazioni tra la novella normativa 
dello Statuto dei Lavoratori, il Codice Privacy 
e i Provvedimenti del garante, nonchè l’ultima 
Raccomandazione del Consiglio d’Europa incentrata 
proprio sui profili di tutela dei lavoratori, rispetto alla 
compatibilità nell’utilizzo delle attuali tecnologie nei 
controlli a distanza.
Relatori dell’incontro:
- Paola Guerra Anfossi, direttore Scuola Etica & 
Sicurezza de L’Aquila;
-  Domenico Vozza, Legal Advice, Avvocato del Foro 
di Roma;
Ed in via eccezionale direttamente da Bruxelles, 
- Fabio Polverino, Legal Officer EDPS (European 
Data Protection Supervispr), Ufficio Garante.
Ha introdotto i lavori: Monica Bertolo, direttore 
S News.

Il talk show è online su www.snewsonline.com/
webtv/educational.php la webtv di S News.

Nel corso della manifestazione, S News ha 
approfondito due ulteriori topics. Eccoli.
“Il Mercato della Sicurezza in Africa: frontiera 
competitiva, opportunità di Business e fiere 
di Settore”, talk show organizzato da S News, in 
collaborazione con la Montgomery 1895 di Londra, 
società specializzata nell’organizzazione di fiere in 
Africa. Un servizio specifico è dedicato a questo 
argomento a pag. 38.
“La Sicurezza con il Sorriso, SEEtheDIFFERENCE” 
un talk show decisamente singolare, per contenuti, 
approccio ed atmosfera. Un servizio specifico è 
dedicato al tema a pag. 42.

Nella foto, da sinistra: Davide Cimino, 
Michele Feroli, Alessandro Corrias, 
Andrea Torri,  Raffaelel Zanè, Gianluca 
Tartarini, Monica Bertolo, Luciano Castro

Nella foto, da sinistra: Domenico Vozza, 
Fabio Polverini, Paola Guerra Anfossi, 
Monica Bertolo
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Moltissime le novità di Axel a Fiera Sicurezza, 
quest’anno.
Assolutamente sì. Abbiamo presentato molte novità 
di rilievo. Sicuramente la più importante è il nostro 
sistema brevettato wireless Axeta.

Che cosa ha di speciale Axeta?
Axeta ha molte caratteristiche speciali, fra tutte: 
risolve, in maniera secondo noi molto brillante, tutte 
le problematiche dei sistemi wireless e dei sistemi 
radio, dedicati alla sicurezza antintrusione.
Ecco alcuni dati molto riassuntivi: portata 1000 m in 
area libera, esclusione completa della problematica 
dello jamming, durata delle batteria estremamente 
lunga e affidabilità della trasmissione e ricezione 
della stringa assolutamente bidirezionale, da parte 
degli apparati che constano di un ricevitore e di un 
trasmettitore ciascuno, che rende la comunicazione 
assolutamente sicura. 

Quale l’aspetto più rilevante?
L’aspetto più rilevante è sicuramente il metodo di 
trasmissione: l’algoritmo Axel, che è stato oggetto 
del brevetto Axeta è infatti un sistema con brevetto 
depositato, che prevede un modo specifico di 
trasmissione radio, che elimina assolutamente tutte 
le problematiche radio che si sono susseguite negli 
ultimi dieci anni, in tutti i sistemi che si trovano in 
commercio.

CON AXETA:  
NO PROBLEM!

incontr iamo Patrizio Bosello ,  Presidente Axel
a cura di Monica Bertolo
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GLOBOTEL, LA GRANDE 
BELLEZZA NELLA 

VIDEOSORVEGLIANZA
incontr iamo Giuseppe Viceconte ,  Direttore Tecnico e 

Luigi Viceconte ,  Lab Designer,  Globotel.
a cura di Monica Bertolo

Ingegner Giuseppe Viceconte, lei spesso dice 
che il Globotel è più bello dentro che fuori.
Effettivamente, io vedo l’aspetto tecnologico del 
sistema, mentre chi cura il design ovviamente 
guarda l’aspetto esteriore del sistema Globotel. Io lo 
considero più bello dentro, come tutte le belle anime, 
che sono più belle dentro che fuori. In effetti il Globotel 
nella sua parte interna, è stato curato anche sotto 
l’aspetto estetico. Tutta la scocca è in acciaio inox, 
che contiene, su vari livelli, tutte le apparecchiature 
elettroniche che vengono selezionate attraverso i 
nostri partners tecnologici, in modo accurato e nella 
fascia alta della produzione tecnologica.
Abbiamo inserito il logo all’interno, serigrafato con 
il taglio laser, visibile solamente dai tecnici, per il 

piacere dei loro occhi (e non dall’utente finale, dal 
momento che il Globotel è generalmente in quota, 
quindi non accessibile facilmente), proprio per il 
piacere e la soddisfazione di vedere un prodotto 
tecnologico bello, per la vista di chi ci ha lavorato e 
per chi continua a lavorarci.

Molti i casi di successo tra i più recenti quello di 
Stazione Termini…
Sì, Stazione Termini ci ha dato grandi soddisfazioni. 
È stata la sublimazione del concetto Globotel, 
la cura dei particolari che è stata apprezzata e 
condivisa dai vertici dell’RFI, che ci hanno affidato 
questa responsabilità. Come sappiamo, la messa 
in sicurezza di Roma-Termini è stata una scelta 
obbligata per contrastare il terrorismo islamico, che 
in questo periodo preoccupa un po’ tutti i Security 
Managers delle grandi aziende e delle grandi 
istituzioni. 
Il nostro prodotto è stato scelto per la velocità di 
installazione, oltre al fattore tecnologico e di design. 
Infatti Roma-Termini è stata installata in pochi giorni 
lavorativi, e questa è stata un grande soddisfazione 
per noi, soprattutto per l’apprezzamento successivo 
da parte dei vertici di protezione aziendale.

Stazione Termini non è stata l’unica importante 
affermazione. Nell’ultimo biennio, in particolare, tra i 
nostri clienti importanti troviamo: la Italcementi, per la 
quale abbiamo messo in sicurezza molte cementiere 
in Italia. Attualmente stiamo facendo un complesso 
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GLOBOTEL, LA GRANDE 
BELLEZZA NELLA 

VIDEOSORVEGLIANZA
a cura di Monica Bertolo

sistema a controllo di tutta la tracciabilità di 
produzione di una grande azienda agro-alimentare. 
Questa è un’altra azienda che tiene molto all’aspetto 
estetico dei propri stabilimenti, che sono curati nel 
minimi particolari. Quindi, ci sarà una rete di Globotel 
nella colorazione rossa, a protezione di tutte le aree 
esterne di carico/scarico di questa grande azienda. 

Per quanto riguarda Fiera Sicurezza, ci ha dato 
grandi soddisfazioni: abbiamo dei bei contatti, 
abbiamo notato con soddisfazione che c’è grande 
interesse verso la nostra tecnologia, verso il sistema 
e, soprattutto, il nostro aver abbinato, credo tra i 
primi al mondo, il design alla sicurezza. 

Tutti producono telecamere più o meno performanti, 
però sinora nessuno aveva pensato di fare delle 
telecamere che potessero abbellire o avere un 
impatto ambientale nei luoghi, compatibile con le 
installazioni dove devono essere poi finalizzate e 
fatte.

I prossimi steps per il Globotel?
Ogni Globotel è diverso dall’altro, è ancora un 
prodotto taylor made, quindi viene progettato e 
configurato di volta in volta. 
Credo però che la novità importante, sotto l’aspetto 
tecnico e commerciale, è che stiamo realizzando una 
rete d’impresa. Quindi il Globotel sarà distribuito e 
installato attraverso dei concessionari, che verranno 
selezionati in un modo specifico. Abbiamo coinvolto 
alcuni partners tecnologici che sono aziende leader 
nel mercato italiano ed europeo, con cui porteremo 
avanti delle nuove installazioni estremamente 
performanti.

Dottor Luigi Viceconte, è  la  prima  volta  
che  vi  presentate a Fiera Sicurezza e, come 
avevate anche anticipato, lo avete fatto con una 
coreografia d’impatto. 
Sì, è assolutamente quello che avevamo intenzione 
di fare, nonostante sia stata una decisione 
presa all’ultimo. Ci tenevamo ad essere presenti 
quest’anno. Abbiamo usato una “costellazione di 

Globotel”: ci piace molto giocare con i colori. 
Io mi occupo principalmente del design del prodotto 
e abbiamo voluto giocare molto con le forme e con i 
colori. Per me, oltre che ad un lavoro, diventa anche 
una passione personale.

Che cosa ha di speciale il Globotel?
Principalmente il fattore di avere una base tecnologica 
oramai standardizzata da trent’anni di esperienza 
nel settore. Ed inoltre, la particolarità di giocare con 
colori e forme: unire il bello alla necessità primaria, 
che è quella di avere una sicurezza elevata. Fondere 
quindi qualcosa di esteticamente gradevole ad un 
impianto di alta tecnologia.

In effetti voi di Globotel avete proprio rotto gli 
schemi. Mi parlava di un ritorno all’infanzia, e 
nello stesso tempo della sicurezza..
Personalmente mi sono ispirato a molti oggetti che, 
nella quotidianità dei bambini, ci vengono sotto 
mano; ecco giustificati anche i colori brillanti: il 
rosso, il giallo, il verde. Abbiamo creato composizioni 
tricolori; anche perché abbiamo l’orgoglio di dire che 
il Globotel è un prodotto Made in Italy, e penso che 
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il buon gusto italiano ci contraddistingua a livello 
mondiale.
Manteniamo, comunque, sempre un certo rigore 
in situazioni e prodotti che diventano di fascia un 
po’ più impegnativa. Abbiamo creato infatti anche 
soluzioni in ambito industriale e militare, dove il 
rigore è d’obbligo.

Il futuro immediato del Globotel, quale sarà? 
Uno dei fattori positivi del Globotel è che è un 
perenne work in progress: è un prodotto già ottimale 
così, ma proprio per la passione che ci spinge, ci 
piace migliorarlo sempre di più, e come unico limite 
abbiamo fortunatamente la fantasia, anche perché 
abbiamo una gestione diretta di quella che è la 
produzione del sistema.

Sicuramente ci affacceremo ancora di più a quello 
che è il mercato estero.

Tra l’altro voi siete presenti anche ad una Fiera 
in Egitto.
Nella stessa contemporaneità dei giorni di Fiera 
Sicurezza a Milano siamo stati presenti anche a 
Projects Africa, con un nostro stand, con un nostro 
contractor egiziano, e abbiamo avuto un ottimo 
riscontro, con parecchie aziende ed enti  interessati 
a quello che è il sistema Globotel, sia per soluzioni 
interne che esterne, sia in soluzioni semplici che più 
complesse, che forse sono anche più divertenti da 
realizzare. 

Speciale GLOBOTEL
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PRESENTATO 
IL GRUPPO TES

 A SICUREZZA 2015
incontr iamo Luciano Bertinetti,  Direttore Commerciale GFO Europe e ora 

anche Responsabile Comunicazione del Gruppo  TeS .
a cura di Alessandra C.Emanueli

UNA NUOVA FRONTIERA, 
UN NUOVO MODO 
DI PROGETTARE 

LA FIBRA OTTICA

24 S News - N. 30/2015

Microtek, che da tempo ha acquisito il marchio FMC, 
quindi Fabbrica Milanese Conduttori, che ha tutta la 
parte di produzione dei cavi coassiali, cavi segnale, 
cavi antincendio e antifurto, quindi molto del mercato 
dell’analogico che si sposta verso l’IP. Se fossimo 
all’interno del libro il Signore degli Anelli, sarebbe la 
“Terra di Mezzo”... 
GFO Europe, che cura e sviluppa la parte IT, con 
le fibre ottiche, in primis, e poi con tutta la parte 
Cabling, Networking e Sicurezza. 
Quindi, una totale complementarietà a 360°, con 
delle verticalizzazioni molto spinte per gli ambienti 
industriali e per gli ambiti ICT. 

E, come peculiarità di GFO, sempre attivi con le 
vostre demo live. 
Certamente. Infatti nel nostro stand a Sicurezza GFO 
Europe insieme a Microtek e Elpack abbiamo fatto 
molte dimostrazioni pratiche, sia sui collegamenti con 
i nuovi  connettori coassiali collegati a telecamere 
IP tramite converter in “Power Over Coax”, per il 
mondo tradizionale in trasformazione, sia con veri e 
propri test di giunzioni in fibra ottica, che rappresenta 
l’innovazione ed il futuro, anche in riferimento alla 
nuova Normativa, quella sugli edifici intelligenti, 
ovvero la legge 164 sulla banda larga, che già da 
tempo, proprio insieme ad S News, portiamo avanti 
con il Building Intelligente. 
Quindi direi che, a tutto tondo, possiamo essere 
estremamente soddisfatti: l’affermazione che 
abbiamo avuto, il grande interesse e partecipazione, 
ne sono stati  la riprova, almeno in termini di ritorno.

Il Gruppo TeS è la grande novità presentata a 
Fiera Sicurezza, da GFO a partners. Esatto? 
Proprio così. Fiera Sicurezza 2015 ha rappresentato 
per noi una nuova start up, una nuova tappa, un 
nuovo entusiasmo. 
GFO, che da sempre segue S News con l’HUB 
delle Tecnologie, e ne è entusiasta, ha costituito 
come parte integrante il Gruppo TeS. TeS sta per 
Tecnologie e Servizi. 
TeS è il frutto dell’ agreement tra tre società, delle 
quali una è già consociata nostra. 

Le società sono: 
Elpack, che si muove su un mercato industriale 
dell’automazione, delle reti dati e del networking, 
nell’ambito industriale, leader nazionale per la 
distribuzione del marchio Belden; 
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PRESENTATO 
IL GRUPPO TES

 A SICUREZZA 2015

a cura di Alessandra C.Emanueli

UNA NUOVA FRONTIERA, 
UN NUOVO MODO 
DI PROGETTARE 

LA FIBRA OTTICA
Oltre 450 tra ingegneri, periti ed imprese del 
CNA hanno partecipato al meeting sulle energie 
rinnovabili e fibre ottiche, tenutosi a Salerno 
presso l’Hotel Mediterranea, con il CNA, il 
CEI e l’Ordine degli Ingegneri di Salerno. 
“Successo oltre le migliori aspettative – sottolinea 
Luciano Bertinetti, direttore commerciale GFO Europe 
- a testimonianza del fatto che l’argomento fibra 
ottica oggi è un asse trainante della New economy.
 
Da oltre un anno noi, con la partnership mediatica di 
S News, portiamo il tema in road show con il Building 
Intelligente lungo tutta la Penisola, isole comprese. 
Questo perché - spiega Bertinetti - con la nuova 
legge 164 entrata in vigore il 1° luglio 2015, cambia 
radicalmente tutto, grazie all’articolo 135/bis. 
Questo articolo dice, molto brevemente, che qualsiasi 
nuova costruzione adibita ad uso residenziale, deve 
dotarsi di una fibra ottica proprietaria, che deve unire 
dal soffitto alla cantina, e da lì ripartirsi in un punto 
per ogni alloggio dove andare a integrare quella 
che è la connettività internet, quindi l’ADSL o meno. 
 
Non solo, perché deve anche unire la tv via cavo, 
la tv satellitare e la tv del digitale terrestre. Questo 
impone che l’alloggio diventi targhettato con un 
bollino che si chiama “Broadband Ready”, quindi 
predisposto per il Broadband e che, a questo punto, 
diventi intelligente di per sé: quindi il condominio

diventa un punto dove ho la possibilità di avere la tv 
on demand, l’ADSL, ecc. 
Una vera e propria rivoluzione che  diventa - 
evidenzia Bertinetti - una normativa fissa che 
dev’essere applicata a tutti gli stabili di nuova 
costruzione, dal primo luglio 2015, oppure agli stabili 
soggetti a grande ristrutturazione. 
Ma l’orizzonte sugli impianti in fibra ottica ci sta 
portando ancora più avanti, oltre al tradizionale sistema 
di cablaggio degli edifici terziari, uffici,aziende ecc.. 
 
Stiamo promuovendo con i progettisti - specifica 
Bertinetti - le nuove reti in fibra ottica con la 
tecnologia “GPON” (Gigabit Passive Optical 
Network) : vuol dire una riduzione di pesi del 90%, 
dei volumi del 80% e dei costi tra il 30 e il 40%. E 
qui parliamo veramente della Rivoluzione di fronte 
a “UNA NUOVA FRONTIERA, UN NUOVO MODO 
DI PROGETTARE LA FIBRA OTTICA” - conclude.
Sul tavolo dei relatori, oltre a Luciano Bertinetti, 
Vincenzo Fiorillo, Presidente Provincia di Salerno 
CNA Installazione Impianti e Carmine Battipaglia, 
Presidente Nazionale di CNA Installazione Impianti  
e nominato dal Consiglio Direttivo del CEI Presidente 
del Comitato Tecnico 64-8 che si occupa di norme 
riguardanti criteri di sicurezza per l’installazione ed 
esecuzione degli impianti elettrici utilizzatori di bassa 
tensione, tra i quali gli impianti elettrici all’interno 
degli edifici.
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LA NUOVA 
VISUAL IDENTITY 

COORDINATA 
DI HIKVISION

L’affermazione di Hikvision anche a Sicurezza 

2015 è un dato di fatto, ed il concetto della “Forza 

del Team” si è riconfermata in tutta la sua oggettiva 

chiarezza.

Basti pensare che, per il giorno dello Smart Solution 

Party, non solo tutti i managers e collaboratori 

Hikvision si sono attivati al massimo per invitare e 

coinvolgere i clienti del brand, ma gli stessi distributori 

hanno portato centinaia di installatori: un esempio tra 

tutti: Televista Srl, il distributore n° 1 del Sud Europa 

di Hikvision, ha portato a Sicurezza 2015, tra gli 

installatori giunti con gli 8 pullman organizzati dalle 

6 sedi di Televista (Veneto e Lombardia) e quelli 

arrivati con mezzi propri, oltre 600 tra installatori e 

system integrators. 

a cura di Monica Bertolo

E così nel solo giorno di mercoledì, il giorno dello 

Smart Solution Party, Hikvision ha avuto oltre 2000 

visitatori.  

A Sicurezza 2015 Hikvision ha portato una grande 

novità: la sua nuova Visual Identity Coordinata, valida 

a livello worldwide, che è stata ideata e realizzata 

orgogliosamente da uno studio grafico italiano. 

Hikvision si è quindi presentata con la sua nuova 

identità di Complete Solution Provider, capace di 

coprire ogni esigenza per ogni vertical target. 

Qui di seguito, alcuni approfondimenti sulle novità del 

brand, raccolti proprio durante il party, non solo dal 

Management Hikvision Italia ed Europa, ma anche 

da alcuni distributori presenti allo stand Hikvision.
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a cura di Monica Bertolo

ALESSANDRO BOLZAN, Direttore Generale 

Hikvision Italy. 

I m p o n e n t e 

lo stand e 

affollatissimo 

il party. Quale 

il messaggio di 

Hikvision?

È un 

messaggio di 

professionalità 

per tutti i nostri installatori, per i nostri distributori, 

per tutta la famiglia di Hikvision.

In effetti, i vostri distributori sono al settimo 

cielo.

Sì, sono al settimo cielo. Loro sono una parte 

di questo successo. Molto del successo che 

abbiamo avuto è merito loro: il loro impegno, la loro 

focalizzazione sul nostro brand.

Dal China Tour a Fiera Sicurezza: quale il legame, 

quale il futuro?

Il legame è diventato, oltre a quello professionale, 

anche umano. Abbiamo condiviso un’esperienza 

di vita assieme, che ha rafforzato ancora di più 

i rapporti tra noi e i nostri partners. Penso che a 

Sicurezza 2015 i nostri distributori abbiamo trovato 

gratificazione nel lavoro che stanno facendo. Il 

risultato, che è eccellente, è per loro.

MASSIMILIANO TROILO, Direttore Generale 

Marketing Europa Hikvision.

Grandissimo successo, bisogna proprio usare 

questa parola: non solo dello Smart Solution 

Party Hikvision, ma anche della vostra presenza 

a Sicurezza 2015.

Sì, siamo molto soddisfatti del risultato. Abbiamo 

lavorato molto duramente per questo ed i risultati ci 

premiano assolutamente. 

Come proposta di Hikvision, a Sicurezza 2015, su 

cosa avete puntato?

Abbiamo presentato la nuova Visual Identity, che 

verrà estesa a livello mondiale. È un progetto che 

abbiamo fatto in 

co l laboraz ione 

con la Cina, 

realizzato con uno 

studio italiano, e 

di questo siamo 

molto orgogliosi. 

E poi il nuovo 

Corporate Movie, 

nell’area theatre: 

abbiamo veramente presentato l’azienda in un modo 

nuovo, per affacciarci in un mercato nel quale siamo 

ancora timidamente presenti e nel quale invece 

vogliamo essere preponderanti.

Con l’Hikvision China Tour Europe 2015, 

abbiamo visto 29 distributori italiani e un bel 

numero di distributori europei. Hikvision Europa, 

a che punto è?

Il Service Centre Europeo, oramai, ha un animo 

veramente e specificatamente europeo. La Visual 

Identity sarà il motivo trainante per il nuovo futuro. 

Abbiamo intenzione di alzare un po’ l’asticella, la 

nostra presenza e la nostra immagine nel mercato 

della sicurezza.

Nel primo quarter 2016 presenteremo il Controllo 

Accessi, l’Intercom e il Sistema Integrato. 

In futuro poi vedremo come approcciare anche  il 

mercato dell’intrusione e quello che è il “contorno” 

del mondo della sicurezza.

DANILO MARMOTTA, Amministratore Italtec srl.

Dalla recente esperienza del China Tour 

Hikvision 2015 a quella di Fiera Sicurezza: quale 

il messaggio che, secondo lei, Hikvision sta 

lanciando al mercato?

L’esperienza del China Tour è stata sicuramente 

positiva: alternando le visite  in fabbrica a momenti

SNEWS_30.indd   27 30/12/2015   15:51:10



Speciale HIKVISION

28 S News - N. 30/2015

INSTALLA L’APP E HAI TUTTO SOTTO CONTROLLO

ESIM364
Centrale d’allarme cablata/senza fili espandibile 
fino a 76 zone di cui 32 dispositivi senza fili, 
moduli GSM/GPRS e vocale integrati.

Concepita per soddisfare le esigenze 
degli utenti finali e degli installatori professionali.

www.dias.it

ESIM364_19x27:Layout 1  14-12-2015  11:46  Pagina 1

di piacevole svago, i meeting commerciali alle uscite 

serali, ci ha confermato che 

Hikvision è un produttore 

cinese di ottimo livello, dotato 

di una struttura organizzata 

e di strategie commerciali 

che lo porteranno sempre 

più ad affermarsi come il 

leader negli scenari del 

mercato CCTV e non solo. 

Conferma ulteriore è stata 

la sua presenza a Fiera Sicurezza 2015, dove, in 

uno spazio di dimensioni superiori ed ancora più 

“popolato” del 2014, non vi era esposto un solo 

prodotto di quelli attualmente in vendita: tutti  prodotti 

nuovi, conosciuti fino a quel momento solo da chi, 

come me e gli altri colleghi distributori avevamo 

avuto il privilegio di vederli in anteprima durante il 

“China Tour Hikvision 2015”. 

Il segreto del successo di Hikvision può essere 

riassunto in due parole: velocità e innovazione 

tecnologica.

Come vede il mercato della sicurezza in Italia e 

quale la sua idea sulla sua futura evoluzione?

Il mercato della sicurezza, come del resto tutti gli altri 

mercati, è pesantemente condizionato dall’attuale 

congiuntura economica negativa, che non permette 

di esprimersi al giusto livello. 

Richiede, a tutta la filiera, un sempre maggior 

impegno tecnico ed una crescente  attenzione nella 

formazione delle risorse umane, in contrapposizione 

alla necessità primaria di contenimento dei costi 

aziendali.

Sarà sicuramente vincente la capacità 

dell’imprenditore di mantenere una visione d’insieme 

dei sistemi di sicurezza, conservando competenze 

specifiche sui prodotti e sulle integrazioni possibili.  

SIMONE NICASTRO, Responsabile CDA SRL

Due eventi importanti a distanza di poche 

settimane: il China Tour Hikvision 2015 e 

l’imponente presenza a Sicurezza. Quali le sue 

impressioni?

Il China Tour Hikvsion 2015 la definirei un’esperienza 

esclusivamente “indimenticabile”, in quanto mi ha 

permesso di vivere dei momenti di crescita, sia a 

livello umano che professionale.  Ho avuto la fortuna 

di conoscere 

u n ’ a z i e n d a 

con un team 

premuroso ed 

accog l iente , 

che a livello 

t e c n o l o g i c o 

cresce in 

m a n i e r a 

esponenziale ed irrefrenabile. 

Ringrazio la Hikvision Italy che mi ha dato 

l’opportunità di far parte di un team di distributori 

italiani professionalmente preparati e con una 

notevole esperienza, e consci di credere in questa 

avventura veramente entusiasmante. Per quanto 

concerne Sicurezza 2015, nonostante si sia ripetuta 

a distanza di un solo anno, ha rappresentato un 

avvenimento estremamente importante; ciò che 

mi ha sorpreso è stata sicuramente l’assenza di 

importanti brands, che negli anni passati erano stati 

sempre presenti. 

 

Che ruolo ha oggi, ed avrà nel futuro, il 

distributore di sicurezza sul mercato italiano, dal 

suo punto di vista?

Sicuramente il ruolo del distributore dovrà essere ad 

alto contenuto specialistico. 

Inoltre, il distributore professionale di sicurezza 

dovrà dotarsi di personale tecnico di un certo livello, 

per poter assistere i suoi clienti installatori a 360°. 

Questo ci permetterà di poter dare valore aggiunto 

alla nostra clientela, contestualmente ai costanti 

meetings che si devono tenere presso la propria 

struttura, per far sì che la propria clientela stia 

sempre al passo con le innovazioni tecnologiche.
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quale ci sono tanti dei nostri partners che, grazie alla 
stabilità del nostro prodotto, grazie alla flessibilità e 
all’apertura della nostra piattaforma, hanno realizzato 
soluzioni fortemente verticalizzate, o specifiche per 
alcune realtà, e che garantiscono il successo di una 
soluzione “end to end” certificata.

Quindi, al di là della vostra soddisfazione per Fiera 
Sicurezza, è percepibile anche quella dei partners?
Assolutamente sì. I nostri partners ci seguono in 
queste attività e ci permettono di condividere clienti-
partners e assieme riusciamo a creare una proposta 
che si differenzia sul mercato. 
La nostra forza è la loro forza e, come ben sapete, 
se io da solo posso gestire dieci clienti, in dieci 
possiamo gestirne cento.
Assieme riusciamo anche a dare una soluzione che 
è più mirata per le necessità che ha.

Forte relationship e partnership con i vostri 
partners, e poi anche una forte relazione con 
Canon?

Signor Bruschi, la vostra forza sta proprio 
nell’EcoSystem. Corretto?
Sì, è proprio vero, e come anche Sicurezza ha 
dimostrato, l’EcoSystems, che è un sistema di 
partners che gira attorno a Milestone, ci ha permesso 
di essere leader di mercato.
A Sicurezza 2015, abbiamo creato un Villaggio nel 

L’ECOSYSTEM MILESTONE 
E LA PARTNERSHIP  

CON CANON
incontr iamo Alberto Bruschi, Country Manager I taly Milestone

a cura di Monica Bertolo
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Ed in effetti anche a Canon Expo Paris 2015, si 
è visto benissimo questo vostro investimento in 
Ricerca & Sviluppo ed in prodotti innovativi.
Esatto. Noi abbiamo avuto l’opportunità, essendo 
partner del Gruppo Canon, di essere presenti al 
Canon Expo 2015, è stato, secondo me e secondo 
quello che è il risultato oggettivo, un successo molto 
importante, sia dal punto di vista Milestone, che dal 
punto di vista Canon. Il mercato ha riconosciuto 
che nel panorama della sicurezza Canon è leader 
per determinate soluzioni e Milestone lo è per altre. 
Nel futuro questa partnership farà sicuramente la 
differenza.

L’ECOSYSTEM MILESTONE 
E LA PARTNERSHIP  

CON CANON
a cura di Monica Bertolo

Canon è sicuramente un nostro partner tecnologico 
di primaria importanza, come lo sono anche altri 
brands quali Axis, Samsung, Bosch,.. con i quali 
creiamo delle attività di co-marketing, e sviluppiamo 
del business.
La cosa importante, per quanto riguarda Canon è 
che è la nostra “mamma finanziaria”: è quella società 
che ci permette di investire economicamente in 
Ricerca & Sviluppo ed in risorse, per essere sempre 
più presenti e performanti nel mercato.
Quindi, diciamo che Canon per noi è molto 
importante.
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IDIS rappresenta, secondo il nostro punto di vista, 

il Plug & Play nel mondo dell’IP. 

La soluzione che è in grado di offrire questa 

azienda varia dal 4K, quindi l’ultimo rinnovato 

standard, fino ad arrivare ai 360° con 5 mega pixel, 

ma soprattutto con quella che è la vera unione, la 

vera forza: la sistemistica nella videosorveglianza.

Con IDIS abbiamo un prodotto che è in grado 

di essere autonomamente gestito, a partire 

dalla telecamera, passando attraverso la 

videoregistrazione, per arrivare addirittura al CMS, 

il tutto con una semplicità che normalmente, oggi 

come oggi, i sistemi classici non sono in grado di 

dare.

Inoltre, la stessa azienda, opera con più sistemi di 

entry level, quali potrebbero essere il TVI, come 

soluzione analogico digitale, in questo momento.

Altra cosa interessante di Novatec è la proposta che 

noi facciamo nel mondo della videosorveglianza, e 

anche per quanto riguarda l’antintrusione; anzi direi 

più che altro la domotica, con il brand THOMSON. 

THOMSON è un brand francese che non è mai 

stato presente nel mondo italiano per quanto 

riguarda la videosorveglianza e la sicurezza, del 

quale noi siamo l’agenzia per l’Italia.

A SICUREZZA 2015  
NOVATEC CON 

LOOX, IDIS, THOMSON 

Novatec a Sicurezza 2015 con molte novità. 

Corretto?

Sì. Diciamo che ci siamo presentati a Fiera 

Sicurezza come novità a livello di nome e di logo, 

ma non come esperienza, visto che i componenti 

che sono all’interno dell’azienda hanno più di 

trent’anni di attività in questo settore, e non solo 

in questo.

Novatec in tale occasione ha voluto presentare il 

suo vecchio core business, relativamente alle nostre 

precedenti attività, quindi la videocomunicazione e 

la trasmissione a segnali video, da quelli HDMI, 

a quelli in Fibra Ottica. Soprattutto, a Sicurezza, 

siamo lieti di annunciare la veste nuova di Novatec, 

in quanto l’azienda è divisa in due grandi settori: 

una è l’agenzia; l’altra è la parte che riguarda la 

distribuzione e la vendita dei nostri prodotti.

A livello di prodotti quindi, quali le novità?

Le novità più importanti sono sicuramente basate 

sul rilancio del marchio Loox, con la nuova 

sensoristica e con le nuove funzionalità.

Sicuramente, la cosa importante in questa 

occasione è l’introduzione di un nuovo brand, 

un brand che fino ad oggi non era presente sul 

mercato italiano: sto parlando di IDIS. 

incontriamo Pierluigi Biagiotti, 
Security Sales Manager Novatec.

NOVATEC
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a cura di Linda R. Spiller

POSSIBLE 
STARTS 
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ANY EVENT WHILE 
IT HAPPENS

Lascia che le persone del tuo sta� vedano il flusso video in diretta dal loro 
smartphone, ovunque si trovino

Consentendo al tuo personale di vedere il video live direttamente dalla telecamera alla 
tua soluzione Milestone, la app Milestone Mobile o
re agli operatori della centrale di 
sorveglianza una immediata consapevolezza degli eventi, non importa dove si  
verifichino.

Compatibile con tutti i software di gestione video Milestone XProtect® e con la serie 
Milestone Husky ™ NVR, la app  Milestone Mobile fornisce una visione estesa in tempo 
reale e la capacità di utilizzare i flussi video nelle indagini successive.

Esplora  tutte le opportunità di sorveglianza e di sicurezza con le soluzioni di 
gestione video Milestone a milestonesys.com

Milestone Systems Italy
Tel: +39 02 4979 2717
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PARTNERSHIP VINCENTE

SKYROBOTIC & ESURV

Michele Feroli, CTO SkyRobotic. A Fiera 
Sicurezza 2015 SkyRobotic, produttore italiano 
di riferimento dei droni, che cosa ha presentato?
Abbiamo presentato una soluzione verticale, 
completa, per il settore della sicurezza e della 
sorveglianza in generale. Quindi, una piattaforma 
integrata, dove i vari dispositivi, a partire 
chiaramente dal drone, dalla sensoristica e in 
particolare dal software, vengono integrati per 
offrire al mercato di riferimento una soluzione 
dedicata, a questo tipo di esigenze.

Diego Fasano, Presidente eSurv. Per quanto 
riguarda eSurv, quale il vostro apporto?
Noi da sempre, come eSurv, abbiamo creduto 
al fatto che la nostra piattaforma software fosse 
capace non solo di gestire flussi provenienti da 
telecamere fisse, ma anche da telecamere in 
mobilità. Con i droni forniamo un nuovo punto di 
vista, il punto di vista dall’alto ed in movimento.
Quindi, il nostro apporto, è semplice e allo stesso 
modo complesso. Il drone, volando, ha per forza 
di cose un diverso punto di vista in una situazione 
critica o altro: la telecamera on board, con il 
nostro software, riprende dall’alto e fa un’analisi 
video, sempre attraverso il nostro software, cosa 
che altrimenti non sarebbe possibile fare, vista 
l’angolazione diversa in mobilità, con una normale 
telecamera fissa.

Feroli, per quanto riguarda l’offerta completa di 
SkyRobotic, quali sono le vostre gamme?
Il nostro prodotto si basa su un concetto: è un 
apparato multi ruolo, un Drone di classe industriale, 
quindi prodotto con criteri che, in qualche modo, si 

avvicinano ai criteri tipici del comparto aeronautico, 
che viene fornito con degli allestimenti adattati 
all’applicazione di interesse. 
Quindi il drone SkyRobotic è un prodotto molto 
scalabile, che attraverso l’integrazione di questi 
apparati e soprattutto del software, viene 
verticalizzato verso determinate esigenze.
Questo ci ha consentito di coprire un’ampia gamma 
di applicazioni, con un dispositivo che facilmente 
si adatta ed è scalabile, verso qualsiasi tipo di 
applicazione. Una delle cose su cui, da sempre, 
abbiamo creduto è che, in un settore industriale 
che va verso un’identificazione di una filiera 
qualificata, l’elemento chiave per consegnare 
al mercato delle soluzioni vincenti è proprio 
l’integrazione di competenze e di tecnologie, che 
siano quanto più possibile allo stato dell’arte, e 
questo avviene solo quando i players industriali 
dialogano, fanno sinergie, e creano appunto delle 
integrazioni strutturate, in grado di offrire una 
proposta completa.

Fasano, dal punto di vista di questa offerta 
completa, l’apporto di eSurv?
Un dispositivo di sicurezza è fatto di più parti. 
Un dispositivo di sicurezza completo è fatto di 
telecamere, è fatto di ambientale, è fatto di droni, 
è fatto di sensoristica; il software è il portale 
d’ingresso, di gestione di tutte le informazioni che 
arrivano da queste fonti. eSurv si pone sul mercato 
come un unicum, visto che è in grado di gestire 
sia sistemi di videosorveglianza fissi, mobili, sui 
droni, oltre che di sensoristica, capace di gestire 

un dispositivo di sicurezza complesso.
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Nella foto, da sinistra: Michele Feroli, Monica Bertolo, Diego Fasano
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disciplinare  l’attività di tutela del patrimonio 
aziendale da comportamenti illeciti, si assiste oggi 
ad un cambio di rotta e alla vigenza di un quadro 
normativo più aderente alle necessità dell’azienda e 
del lavoratore, in un’ottica di tutela reciproca. 

Il nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori rappresenta 
proprio quel difficile esercizio di bilanciamento degli 
interessi di due parti contrapposte nell’ambito di un 
rapporto di lavoro, tale da soddisfare l’aspettativa  
dell’azienda,  da un lato, permettendo all’imprenditore 
- inteso come titolare o rappresentante di una società 
o ente - di esercitare il proprio potere di controllo e 
il dovere di assicurare una sana e corretta gestione 
aziendale nei confronti dei cc.dd. stakeholder, 
dall’altro lato, il diritto del lavoratore all’intangibilità 
della proprio riservatezza nel più ampio alveo di 
principi,  costituzionalmente garantiti,  di tutela 
della propria sfera di dignità e libertà individuale e 
il dovere all’esercizio della prestazione lavorativa in 
modo conforme alla Legge e alle regole aziendali.
In questo contesto, si inserisce la disciplina dei 
controlli difensivi, puntando su una necessaria 
disamina della rilevante giurisprudenza penale 
e civile che, con approcci diversi, ritiene legittimi 
i citati controlli. In particolare, mentre in ambito 
penale, tendenzialmente, si riconosce, tout court, 
la legittimità dei controlli difensivi2, cosi non si 
può affermare per la giurisprudenza civile che, 
distinguendo tra ipotesi di controllo posto in essere 
dal datore di lavoro indirizzato a impedire il perpetrarsi 
di comportamenti estranei al rapporto di lavoro3, 
rispetto al riscontro della corretta esecuzione della 

In un mio precedente scritto (n.d.r. S News n. 29, 
pagg. 30 – 31 ) ho cercato di rendere maggiormente 
“fruibile” la nuova disciplina dell’art. 4 dello Statuto 
dei Lavoratori, con particolare riferimento ai “controlli 
a distanza” in ambito lavorativo, rinviando ad un  
successivo articolo l’analisi degli ambiti di operatività 
dei controlli cc.dd. “difensivi”,  condotti anche con 
strumenti tecnologicamente avanzati e inquadrando 
gli stessi in contesti investigativi aziendali  da parte 
di  soggetti autorizzati per legge1 . 

Intendendo per “controlli difensivi” le attività di natura 
investigativa volte ad accertare comportamenti illeciti 
del lavoratore e consentire agli organi di vertice 
aziendali, ovvero agli organi inquirenti, il tipo e il grado 
di responsabilità da attribuire all’autore del fatto, 
bisogna pur sempre delineare i profili di legittimità 
dell’azione “difensiva”  che si vuole porre in essere 
e rispettare norme, di fonte primaria e secondaria, 
intervenute negli ultimi mesi di quest’anno ad opera 
del Governo e del Garante.
Sostanzialmente, laddove la giurisprudenza di 
merito e di legittimità, negli ultimi anni, aveva 
preso il sopravvento rispetto alla funzione attribuita 
al legislatore, colmando vuoti normativi tali da 

di Domenico Vozza, Legal Advice, Avvocato del Foro di Roma

 I CONTROLLI DIFENSIVI 
NELLE 

INVESTIGAZIONI AZIENDALI

1 Il riferimento è alla figura dell’investigatore privato di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e al Decreto Ministero Interno 
n. 269 del 2010.
2  Vgs interessante sentenza Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 20440 del 12 ottobre 2015. In essa, la Suprema Corte si pronuncia 
sulla liceità di un licenziamento per giusta causa comminato ad un lavoratore sulla base delle prove raccolte mediante attività investigativa 
condotta con l’ausilio del sistema satellitare GPS (Global Positioning System). La sentenza, in altri termini, nel sancire la non applicabilità 
delle disposizioni di cui all’art. 4 in ipotesi di comportamenti del lavoratore “lesivi” del patrimonio e dell’immagine aziendale a maggior
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via generalizzate e per scopi di prevenzione - se 
gli stessi sono finalizzati a verificare comportamenti 
illeciti, non ricadono sotto la disciplina  dell’art. 
4 Statuto Lavoratori; mentre invece, in ipotesi di 
assenteismo, uso non consentito di strumenti di 
lavoro e altre condotte strettamente connesse alla 
performance dell’obbligazione lavorativa, occorre 
obbligatoriamente attenersi alla disciplina dettata dal 
citato art. 4.

I controlli difensivi successivi, dall’altro canto, 
assistiti da fondati sospetti qualificati altresì da indizi 
gravi, precisi e concordanti, si è sempre al di fuori del 
campo di applicazione dell’art. 44.

Di particolare rilevanza appare, poi, la formulazione 
dell’ultimo comma del più volte citato art. 4 che, 
ritenendo possibile e lecita l’utilizzabilità di tutte le 
informazioni raccolte con l’utilizzo sia degli impianti 
audiovisivi, sia degli strumenti adottati nel rendere 
la prestazione lavorativa, fissa un punto focale che 
si pone come architrave di tutta la disciplina dei 
controlli a distanza e difensivi: si tratta del rispetto 
di tutte le norme dettate dal Codice della Privacy 
da parte dell’azienda e dell’informativa “adeguata” 
al lavoratore circa le modalità d’uso degli strumenti 
di effettuazione dei controlli testé indicati. Solo il 
rispetto di queste condizioni “procedurali” permettono 
l’utilizzo a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro 
delle informazioni raccolte.
Quanto appena evidenziato, pone un forte richiamo 
rivolto ai datori di lavoro - titolari del trattamento 
dei dati personali, ad un puntuale rispetto della 
normativa Privacy, al fine di evitare l’evidenziarsi 
di comportamenti lesivi della riservatezza, oltre 
che della dignità e della libertà dei lavoratori che, 
danneggiati da un provvedimento disciplinare 
conseguente ad un’azione di controllo, possono far 
emergere violazioni punibili con sanzioni anche a 
carattere penale, oltre che a titolo di risarcimento del 
danno e di pagamento di somme pecuniarie5.

prestazione lavorativa, individua solo  nel primo caso 
la rispondenza alle norme vigenti – con particolare 
riferimento al rispetto della privacy.

In altri termini, la formulazione del novellato art. 4 
Statuto dei Lavoratori, sancendo che “gli impianti 
audiovisivi e gli strumenti dai quali derivi anche la 
possibilità di controllo a distanza dell’attività dei 
lavoratori possono essere impiegati esclusivamente 
per esigenze organizzative e produttive, per la 
sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio 
aziendale” , ha fatto emergere,  con maggiore 
vigore e chiarezza, il divieto di controlli a distanza 
finalizzati alla prestazione lavorativa, consentendo, 
in presenza di fondate esigenze organizzative, 
produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del 
patrimonio aziendale, l’effettuazione di controlli con 
impianti e altre apparecchiature audiovisive. 
 
Il legislatore, con questa formulazione, ha disciplinato 
i controlli difensivi, diretti all’accertamento di 
comportamenti illeciti, così come puntualmente 
chiarito poc’anzi. Ovviamente, il presupposto per 
garantire la legittimità dell’installazione dei citati 
impianti e attrezzature, dai quali ricavare elementi 
indiziari o probatori,  utili per la tutela del patrimonio 
aziendale, è sempre e comunque subordinata al 
preventivo accordo sindacale o, alternativamente, 
all’autorizzazione amministrativa rilasciata dalla 
competente Direzione Territoriale del Lavoro.

Diversamente, la disciplina concernente i medesimi 
controlli eseguiti con strumenti utilizzati dal lavoratore 
per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti 
di registrazione degli accessi e delle presenze, per i 
quali non è necessario il presupposto legittimante del 
previo accordo o dell’autorizzazione amministrativa.
L’analisi e le considerazioni sin qui operate 
permettono e rendono necessaria anche un’ulteriore  
distinzione tra controlli difensivi “preventivi” e 
“successivi”; solo nel caso dei primi, eseguiti - in 
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rivolto ai datori di lavoro - titolari del trattamento 
dei dati personali, ad un puntuale rispetto della 
normativa Privacy, al fine di evitare l’evidenziarsi 
di comportamenti lesivi della riservatezza, oltre 
che della dignità e della libertà dei lavoratori che, 
danneggiati da un provvedimento disciplinare 
conseguente ad un’azione di controllo, possono far 
emergere violazioni punibili con sanzioni anche a 
carattere penale, oltre che a titolo di risarcimento del 
danno e di pagamento di somme pecuniarie5.

per esigenze organizzative e produttive, per la 
sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio 
aziendale” , ha fatto emergere,  con maggiore 
vigore e chiarezza, il divieto di controlli a distanza 
finalizzati alla prestazione lavorativa, consentendo, 
in presenza di fondate esigenze organizzative, 
produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del 
patrimonio aziendale, l’effettuazione di controlli con 
impianti e altre apparecchiature audiovisive. 

Il legislatore, con questa formulazione, ha disciplinato 
i controlli difensivi, diretti all’accertamento di 
comportamenti illeciti, così come puntualmente 
chiarito poc’anzi. Ovviamente, il presupposto per 
garantire la legittimità dell’installazione dei citati 
impianti e attrezzature, dai quali ricavare elementi 
indiziari o probatori,  utili per la tutela del patrimonio 
aziendale, è sempre e comunque subordinata al 
preventivo accordo sindacale o, alternativamente, 
all’autorizzazione amministrativa rilasciata dalla 
competente Direzione Territoriale del Lavoro.

Diversamente, la disciplina concernente i medesimi 
controlli eseguiti con strumenti utilizzati dal lavoratore 
per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti 
di registrazione degli accessi e delle presenze, per i 
quali non è necessario il presupposto legittimante del 
previo accordo o dell’autorizzazione amministrativa.
L’analisi e le considerazioni sin qui operate 
permettono e rendono necessaria anche un’ulteriore  
distinzione tra controlli difensivi “preventivi” e 
“successivi”; solo nel caso dei primi, eseguiti - in 

ragione se si considera che tale condotta viene posta in essere al di fuori dei locali aziendali, ribadisce ulteriormente 
che i controlli investigativi posti in essere anche utilizzando strumenti tecnologici sono assolutamente ammissibili 
e leciti per rendere prova della lesione del nesso fiduciario che caratterizza ogni rapporto di lavoro subordinato. 
3 E’ senz’altro lecita l’attività di controllo del lavoratore in ipotesi di sottrazione di merce di proprietà dell’azienda, piuttosto che, l’utilizzo 
per fini personali delle attrezzature concesse in dotazione al lavoratore per prestare la propria opera lavorativa. Non è lecito, invece, ad 
esempio, verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro.
4  Vgs sentenza Cassazione sez. Lavoro, 23 febbraio 2012, n. 2722.
5 Si rinvia ad uno specifico intervento, l’illustrazione del sistema sanzionatorio previsto dal Codice Privacy e dallo Statuto dei Lavoratori, 
oltre che dal Codice Penale in casi di particolari gravità.
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Da anni S News presenta e parla dei mercati africani della Sicurezza, come mercati validi, emergenti e 
sempre più promettenti per l’export. Esportare, in particolare per il nostro Paese, rappresenta una scelta 
vincente, come i dati dimostrano.

Per questo, anche quest’anno, S News ha portato a Fiera Sicurezza questo tema, considerato da noi sempre 
più strategico per il futuro del business delle aziende italiane del nostro settore. 
Abbiamo portato esperti del settore, come Alex Angus, direttamente dalla Montgomery Ltd di Londra, che dal 
1895 organizza fiere in tutto il mondo, e che è specializzata nelle fiere della sicurezza nei mercati africani, ed 
abbiamo invitato Umberto Bonito, Referente Italy per il settore mercati africani della Montgomery Ltd.
Non solo, perché quest’anno abbiamo avuto anche due testimonials, due aziende italiane che già partecipano 
alle fiere della sicurezza africane ed esportano con soddisfazione e con ottimi risultati in quei Paesi: la 
Videotec spa, con Alessandro Franchini, e la Saima spa, con Gabriele Zeni.

38 S News - N. 30/2015

IL MERCATO DELLA 
SICUREZZA 
IN AFRICA: 

FRONTIERA COMPETITIVA

Ecco in sintesi, nelle interviste che seguono, alcuni 
dei contenuti salienti emersi durante il talk show.

Signor Bonito, lei e Mr. Angus avete presentato 
molto chiaramente i punti di forza dei mercati 
africani. Perché quindi è vincente, e lo sarà ancor 
più, esportare sicurezza in Africa? 
 

Il mercato africano vale oggi più di 12 miliardi di 
dollari (Nigeria 4 mld., Kenia 2,5 mld., Sud Africa 3,5 
mld., e poi altri Paesi che assieme rappresentano 
2 mld). Teniamo presente, a titolo informativo, che 
l’intero Medio Oriente vale meno della metà.
L’industria “security&safety” privata, impiega in 
Africa circa 100.000 persone, quando ad esempio 
invece nei Paesi del Medio Oriente non superano le 

a cura di Monica Bertolo

Da sinistra: Federico Bernasconi, Alex Angus, Monica Bertolo, Alessandro Franchini, Gabriele Zeni, Umberto Bonito
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20.000 unità.
L’economia 
dei Paesi 
africani piu 
p r o g r e d i t i 
mostra un 
consistente 
a u m e n t o 
annuale del 
PIL del 4/5% annuo. 
La “security” è una delle principali priorità dei governi 
africani, mentre non lo é per gli Stati del Medio 
Oriente. 

Questo comporta che da parte dei Governi africani, 
vi è una forte attenzione alla Sicurezza Nazionale 
e numerosi ed importanti sono i fondi stanziati, 
diretti in particolare al controllo delle frontiere e alla 
protezione delle infrastrutture critiche (Oil & gas e 
altre risorse naturali).

Dopo la Cina, i Paesi africani sono fra i più popolati 
del mondo. Attualmente sono oltre 800 milioni gli 
abitanti di tali Paesi, ed è previsto che saranno il 
doppio nel 2025. 
Oggi la spesa per consumi, nei Paesi africani é in 
costante e netto aumento. In Nigeria l’aumento 
della spesa per consumi, ha visto l’economia della 
Nigeria sorpassare quella del Sud Africa, e nel 
2014, la Nigeria è diventata la più grande economia 
dell’Africa. Le capitali degli stati africani sono il 
“centro” degli affari e la sede di tutte le maggiori 
coorporations, nonché delle ambasciate: ciò facilita 
“l’approccio” con la potenziale clientela. 

I mercati africani sono in rapida crescita e stanno 
attirando l’attenzione di sempre più operatori  
internazionali del settore “security&safety”, in 
particolare nelle Politiche antiterrorismo, nella 
formazione per le forze di sicurezza, negli approcci 
strategici alle minacce emergenti, nell’attuazione 
di misure efficaci per mitigare il potenziale di 
crisi, la criminalità dilagante che cresce di anno in 
anno, la sicurezza informatica e la sicurezza delle 
infrastrutture, degli esercizi commerciali, abitazioni, 
hotels, etc…

a cura di Monica Bertolo

Da sinistra: Federico Bernasconi, Alex Angus, Monica Bertolo, Alessandro Franchini, Gabriele Zeni, Umberto Bonito
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Altro dato significativo: per quanto riguarda i 
“competitors”, in Medio Oriente sono reperibili 
prodotti povenienti da circa 50 Paesi; in Africa, al 
momento, i fornitori provengono da 22 Paesi. 

Quali i Paesi più interessanti per i produttori 
italiani e quali le soluzioni più richieste?
Diciamo, quelli che attualmente sono più sviluppati: 
Kenya, Sud-Africa e Nigeria. 
Dalla nostra esperienza, per una ditta che vuole 
fare per la prima volta un investimento, è meglio 
che lo faccia andando in Kenya, perché il Kenya 
garantisce, a parte il mercato interno che è il terzo 
del continente africano, degli ottimi rapporti e delle 
ottime possibilità con tutti i Paesi limitrofi, che sono 
tutti in espansione. In aggiunta, ha la possibilità di 
avere un dialogo preferenziale con il Sud-Africa. 
Quindi diciamo: Kenya, Sud-Africa, Nigeria. 
Per quanto concerne le tecnologie più richieste, al 
momento sono: le attrezzature per il controllo degli 
accessi e per la rilevazione di esplosivi; CCTV; 
impianti antincendio; e suscita l’interesse tutto quello 
che è diretto al settore “militare”.

Che cosa si sente di consigliare alle aziende 
italiane, dunque?
Di prestare maggiore attenzione a questi mercati e 
verificare se ci siano valide possibilità per inserirsi 
negli stessi. 
Noi come Montgomery lo suggeririamo nel modo più 
franco e trasparente, se non altro per diversificare 
i mercati di destinazione delle esportazioni e per 
esserci nel momento in cui i Paesi del Nord Africa 
usciranno dall’attuale situazione.
A conferma della soddisfazione della nostra clientela, 
posso affermare che il 90% degli espositori del 2015 
ha già confermato la partecipazione per il 2016.

ALESSANDRO FRANCHINI Direttore Marketing e 
Comunicazione Videotec.

Bella la testimonianza sulla vostra crescita nel 
mercato Keniota.
Sì, il Kenya per noi è un mercato di riferimento in 
Africa, insieme a Sud Africa, Egitto e Nigeria.
Contiamo, ovviamente, di allargare la nostra

presenza anche in altri mercati, che al momento 
non sono ancora stati esplorati solo per mancanza 
proprio di risorse e di tempo.
Il Kenya è un mercato che per noi promette molto 

bene: abbiamo 
già fatto alcuni 
lavori lì, delle 
i n s ta l l a z i on i 
per l’aeroporto 
Internazionale 
di Nairobi 
ad esempio, 
dove abbiamo 
installato circa 

70 telecamere sul perimetro aeroportuale, per 
controllare gli accessi. 
Pensiamo, ora, di poter fare molto di più, grazie 
anche a questa referenza.

Benissimo, e con la Montgomery? 
Con la Montgomery contiamo di continuare la 
collaborazione per quello che riguarda le fiere in 
Africa, quindi in Nigeria, Kenya e forse anche in Sud-
Africa. 

Se dovesse dare un consiglio alle altre aziende 
italiane che potrebbero essere interessate al 
mercato, cosa direbbe?
L’Africa è certamente un Paese che ha bisogno di 
sicurezza, quindi, se noi lavoriamo in questo settore, 
è chiaro che non dobbiamo lasciarci spaventare dai 
fattori contingenti che possono esistere in ognuno di 
questi territori. 
Bisogna, invece, andare lì, perché c’è la possibilità 
di fare un buon business, soprattutto perché questi 
Paesi hanno bisogno di tecnologia e la tecnologia 
italiana è sempre vista con un occhio di riguardo.

In effetti la Videotec vanta un’alta percentuale di 
export.
Sì, quando Videotec è nata, oramai trent’anni fa, 
il Presidente Alessio Grotto aveva già iniziato con 
questa vision dell’export.
Così Videotec ha cominciato immediatamente ad 
esportare ed ora vanta un 95-98% di export, rispetto 
a quello che è invece il fatturato interno.

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo
31029 Vittorio Veneto
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F +39 0438 690299
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LA SICUREZZA 
CON IL SORRISO, 

SEETHEDIFFERENCE
a cura di Monica Bertolo

Tra le varie iniziative ed attività portate a Sicurezza 
2015 da S News, una spicca per contenuti e valori 
che vanno ben oltre gli aspetti tecnologici o di 
mercato.

L’ultimo giorno di fiera, giovedì 5 novembre, si è 
tenuto sul set di S News un talk show decisamente 
singolare, per contenuti, approccio ed atmosfera, un 
talk show che non metteva al centro il business o i 
prodotti, bensì l’uomo e la dimensione sociale.

“La Sicurezza con il Sorriso, SEEtheDIFFERENCE” 
ha visto come relatore Maurizio Barbo in primis, 
Marketing and Sales Director South Europe, Arteco, 
colui che ha avuto l’idea di portare, assieme a noi di 
S News, un tema ed una testimonianza di come si 
possa approcciare il mondo della Sicurezza anche 
sotto profili diversi. 
Con lui, relatore singolare per il contesto in cui ci 
si trovava, Cristina Bianchi, direttore Dottor Sorriso 
Onlus. 
A cimentarsi sul tema assieme a loro, Carlo Hruby, 
Vicepresidente della Fondazione Enzo Hruby; Fabio 

Andreoni, Country Manager Italy, Samsung Techwin 
Europe; Fabrizio Leonardi, Executive Vice Managing 
Director Cias; Leonardo Benaglia, Responsabile 
Sistemi di Video Security e Traffic Analysis, 
Infoproget e Massimo Zuccali,  Progettista Cefitec.

Ne è scaturito un bellissimo e coinvolgente confronto, 
con messaggi lanciati, riflessioni costruttive e buoni 
propositi. 
Ciò a dimostrare che, anche nel business, è bello 
dare valore alle buone azioni, alle belle relazioni, alle 
emozioni, perchè, al di là dei successi, dei numeri e 
dei reports, sono queste a dare significato e bellezza 
alla vita e quindi anche al lavoro.

Qui di seguito due brevi interviste ad alcuni dei 
partecipanti.

Nella foto, da sinistra: Monica 
Bertolo, Leonardo Benaglia, 
Fabrizio Leonardi, Maurizio Barbo, 
Fabio Andreoni, Carlo Hruby, 
Cristina Bianchi; Massimo Zuccali.

Il talk show è online su www.snewsonline.com/
webtv/eventi.php, la webtv di S News.
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a cura di Monica Bertolo

MAURIZIO BARBO, Marketing & Sales Director 
South Europe Arteco

La Sicurezza con il sorriso, SEETheDifference 
è effettivamente stata un bellissima idea, un 
bellissimo messaggio, che noi abbiamo subito 
colto.
Abbiamo avuto la possibilità, grazie ad S News, di 
portare questo messaggio fuori dall’azienda. 
Da un anno e mezzo circa, all’interno della nostra 
azienda, trasmettiamo la Think positive, cioè una 
condivisione positiva.
Tutto ciò è sfociato poi con questi termini, che sono 
dei messaggi, 
degli slogan, 
come SEE The 
D i f f e r e n c e : 
guarda la 
differenza con 
il sorriso, che 
associa sia il 
lavoro tra gli 
operatori della 
nostra azienda, 
sia verso chi ne fruisce, quindi l’installatore, il systems 
integrator, le aziende partners, l’utente finale, perché 
poi, alla fine, associamo questa operazione del 
Dottor Sorriso ad ogni singola vendita.
Poi, in aggiunta, a Fiera Sicurezza, ci siamo messi il 
naso rosso e abbiamo voluto essere contagiosi con 
tutti, con un sorriso per tutti.

CRISTINA BIANCHI, Direttore Dottor Sorriso 
Onlus

Una cosa sicuramente particolare quella del 
Dottor Sorriso a Fiera Sicurezza.

Portare il sorriso in un ambiente, visto dall’esterno, 
un po’ austero, è stata un’esperienza incredibile, 
bellissima. Ho visto grande partecipazione, durante il 
talk show, e grande voglia di sorridere, quindi grande 
voglia di positività. 
Noi siamo la prima associazione in Italia ad aver 
portato la clown-terapia negli ospedali pediatrici: 
lavoriamo in trenta ospedali in tutta Italia e in tre 
centri di riabilitazione. 
La clown-terapia, forse, non è così conosciuta: noi 
affianchiamo i medici durante le terapie, da quelle 
più invasive, a quelle più leggere; dall’anestesia pre 
o post operatoria, fino al momento del trapianto di 
midollo.
I nostri clown sono tutti dei clown professionisti, 
stipendiati, fanno questo per lavoro.
Ci mettono energia, impegno, forza, come in tutte le 
attività professionali.

E tra l’altro, la clown-terapia, dà degli ottimi 
risultati.
Esatto. Abbiamo 
proprio dei dati 
scientifici che 
dimostrano che con 
la clown-terapia i 
bambini restano la 
metà del tempo in 
ospedale, e usano 
il 20% in meno di 
analgesici. Sono dati 
importanti, non solo 
per i bambini, perché 
vengono curati 
prima, ma anche per 
il sistema sanitario.

Ed il messaggio che con questo talk show 
abbiamo voluto dare è stato quello di lavorare 
con il sorriso.
Assolutamente. Noi lo facciamo tutti i giorni, 
indossando un naso rosso, con tanta professionalità 
e con tanta voglia di aiutare i bambini che sono i 
più indifesi, durante la malattia, durante il ricovero, 
durante l’allontanamento dalla loro famiglia.

Questo è un grande messaggio per noi e per 
le future generazioni, un messaggio che noi 
di S News, assieme al Dott. Sorriso onlus, ad 
Arteco, Cefitec, Cias, Fondazione Enzo Hruby, 
Infoprogect e Samsung Techwin, vogliamo 
lanciare anche come augurio per il nuovo anno. 
Un buon 2016 a tutti, con il sorriso! 
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TELEVISTA,
 LA NUOVA AUTOSTRADA 

DELLA SICUREZZA
incontr iamo Luca Saltarelli ,  Amministratore Delegato e 
Marco Saltarelli ,  Direttore Commerciale, Televista sr l .

a cura di Monica Bertolo
Televista, azienda nata nel 2002 nel Vicentino, è oggi una realtà estremamente strutturata, con numeri significativi, 
in forte crescita e con ben sei sedi, dotate di show room, magazzino, personale qualificato e con tutti i servizi 
utili ed innovativi per gli installatori. Oltre alla sede principale di Meledo (VI), base logistica ed organizzativa del 
gruppo, nel 2007 è stata lanciata la prima filiale, quella di Vicenza. A questa sono seguite nel 2014 la filiale di 
Verona e nel 2015 ulteriori tre filiali: Brescia, Padova e Como.
Nella strutturata intervista televisiva ai due fondatori, sono stati approfonditi i traguardi raggiunti, i punti di forza 
di questa importante realtà, l’organizzazione delle sedi, i marchi di punta, Hikvision e Pyronix, ed altro ancora. 

La vostra azienda negli ultimi anni è cresciuta in 
modo incredibile. Quali le tappe e come è stato 
possibile arrivare ai risultati attuali?

Marco Saltarelli

Non ci saremmo certo immaginati inizialmente uno 
sviluppo simile. 
É un’avventura straordinaria, ed è iniziata proprio 
così: due fratelli che si sono messi al lavoro nel 
settore della distribuzione della sicurezza.  

Abbiamo trovato subito i giusti partners, per offrire 
dei prodotti interessanti per i nostri clienti.
Nel 2007 abbiamo iniziato un grande sviluppo con 
la prima filiale, decentrando così la parte logistica 
dalla parte commerciale.

Abbiamo iniziato a fare corsi in maniera sistematica, 
per aggiornare i nostri clienti. 
Con i primi riscontri positivi, abbiamo iniziato a 
pensare ad un futuro sviluppo, in altre province e 
regioni. 

Televista filiale di Verona Televista filiale di Padova
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a cura di Monica Bertolo

Nel 2011 abbiamo avuto l’incontro con Hikvision e 
Pyronix, che ci hanno consentito di progettare un 
futuro più ampio, sia a livello geografico, sia a livello 
imprenditoriale.
Così sono nate le filiali di Verona, Padova, Brescia 
e Como.  
Abbiamo trovato anche delle persone validissime nel 
nostro staff, che ci hanno consentito di fare quello 
che, senza le persone, non è consentito fare. 

Il coinvolgimento, la passione per il lavoro, l’alzarsi 
presto la mattina e tornare tardi la sera, senza mai 
guardare l’orologio, pensando alla propria missione: 
quella di creare il valore aggiunto dei prodotti.

Quali quindi, signor Luca Saltarelli, i punti di 
forza che vi hanno permesso di arrivare a questi 
importanti risultati e tracciare questa autostrada 
da est a ovest nella distribuzione della sicurezza? 
I punti di forza di Televista sono: il banco con le 
persone, il magazzino ed il sito web. 

Questi tre punti di forza ci permettono di distinguerci 
in questo mercato, nel quale si lavora sempre di più 
on demand; noi invece abbiamo sempre lavorato a  
scaffale. Nel settore si lavora anche con personale 
stagionale, mentre noi abbiamo persone che da 
molti anni sono nel campo della sicurezza, quindi 
hanno provata esperienza. 

Il terzo punto di forza, come dicevo, è il sito web. 

Da oltre dieci anni noi lavoriamo con il web: non è 
un sito rivolto all’utente finale, bensì all’installatore.

L’installatore sul sito trova tutti i suoi documenti: 
bolle, fatture, preventivi e c’è un area FTP dove può 
trovare tutta la manualistica, tutti i software, tutti i 
firmware. 

È uno strumento di lavoro quotidiano per l’installatore,  
che può fare anche i preventivi all’utente finale, 
perché può vedere la disponibilità dei prodotti e può 
vedere il prezzo in tempo reale. 

Luca Saltarelli

Televista filiale di Brescia Televista filiale di Como

Televista filiale di Vicenza
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Come sono organizzate le vostre filiali, signor  
Marco Saltarelli?
I nostri punti vendita sono all’insegna della 
trasparenza, verso il cliente. Si sanno subito i prezzi 
dei prodotti, le funzioni dei prodotti, le differenze 
tra i prodotti.  Il compito dei nostri collaboratori  è 
di spiegare a fondo tutte le questioni riguardo al 
prodotto e anche come gestire l’offerta verso l’utente 
finale. Quindi mostrare il prodotto finale all’utente 
finale nelle nostre belle show-room, a Como, a 
Brescia, a Padova, a Verona, a Vicenza, dove il 
cliente trova sempre personale qualificato.

Televista parte sempre dalle proprie persone, e non 
abbandona mai nessuno.
Hikvision e Pyronix ci consentono di fare un garanzia 
totale sul prodotto: non è mai stato addebitato un 
costo di riparazione su questi prodotti negli ultimi 4 
anni. L’installatore sa che va sul sicuro con i nostri 
prodotti.
Un altro servizio che assicuriamo è la sostituzione 
anticipata, direttamente sul cantiere del prodotto. 
Quindi, quando un prodotto Hikvision o Pyronix 

dovesse avere un’anomalia, oppure dopo aver 
ordinato un codice sbagliato nel sito, nessun 
problema: da Meledo parte, in porto franco, con 
corriere espresso per il giorno dopo, il pezzo in 
sostituzione.

Entrando nelle vostre filiali si percepisce subito 
la solidità del gruppo, un grande senso di 
accoglienza e una forte focalizzazione. Oltre a 
tutto ciò, che cosa proponete nelle vostre filiali, 
signor Luca?
Nei nostri punti vendita c’è sempre una piccola 
area benessere dove il cliente, quando arriva, può 
mangiare e bere qualcosa.

Facciamo corsi settimanali di aggiornamento in tutte 
le filiali, tutti questi si trovano sul nostro sito.

Il nostro terzo punto di forza sono gli scaffali aperti: il 
cliente può entrare nei nostri punti vendita, può girare 
per gli scaffali, può vedere i prodotti, può provarli, 
può sceglierli con tranquillità e chiedere consulenza 
ai nostri tecnici nelle varie filiali.
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Verona: Enid Cordioli, Roberto 
Laganà, Marco Rossi

Padova: Andrea Muraro, Stefano Masi, 
Simone Trentin
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Per quanto riguarda i marchi, su quali siete 
focalizzati, signor Marco?
Abbiamo puntato su Pyronix e Hikvision. 

Pyronix è il partner che noi abbiamo sempre cercato: 
è come quella cosa che cerchi per vent’anni e alla 
fine trovi. 
Questo produttore inglese, con trent’anni di storia, 
ha dato le risposte a tutte le nostre domande. 
Avere un produttore affidabile al 100%, avere un 
“fratello” vicino, che ti supporta e ti segue in un 
percorso, che non è solo una vendita o un fatturato, 
ma è creare un business. Con loro abbiamo 
trovato un prodotto che non aveva versione Beta, 
ma la versione che noi vendiamo al cliente è ultra 
collaudata. 
Quindi, un prodotto che è per l’installatore, non da 
utente finale.

Passando a Hikvision, che cosa ci può dire, 
signor Luca?
Hikvision è una realtà con la quale siamo partiti 4 
anni fa. Il loro punto di forza è il magazzino qui in 

Italia, il personale tutto italiano, una vastissima 
gamma di prodotti che spaziano dal prodotto 
analogico semplice, fino alle telecamere intelligenti 
lettura targhe. 
Hikvision sicuramente è come un vulcano che è 
apparso quattro anni fa, ha cambiato la geografia, 
ha spazzato via marchi storici, e ha creato un 
nuovo solco. Sicuramente per Televista è stata 
un’eccezionale opportunità di crescita, e tutto quello 
che è successo a noi in questi anni è frutto della loro 
forza.

Tra l’altro Televista ha ricevuto, proprio ad 
Aprile  2015, un importante riconoscimento da 
Hikvision.  
Certo; quest’anno a Lisbona abbiamo ricevuto il 
premio come migliori distributori Hikvision del Sud-
Europa.

Quest’anno per noi è un anno eccezionale: 
chiuderemo infatti con oltre due milioni di euro di 
fatturato in acquisto con Hikvision., superando di 
gran lunga il budget previsionale.

Brescia: Giorgia Zambelli, Gabriele 
Adanti, Alessandro Ballini

Como: Francesca Pandolfi, Michele 
Montalbano, Massimiliano Pugliese
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CONSUNTIVO 2015 E 
PREVISIONE 2016, 

CON IL CCNL ALL’ORIZZONTE
a cura di Monica Bertolo

Presidente, quali i temi trattati all’Assemblea 
Annuale privata di ASSIV, a conclusione del 
2015?
I temi sono stati tanti. É stato un anno molto intenso. 
Abbiamo presidiato tanti tavoli, spesso paralleli, 
quando non sovrapposti:  l’ANAC, per ciò che ha 
riguardato il contributo in tema di linee guida per 
l’affidamento del servizio di vigilanza privata; il MISE, 
in tema di individuazione delle modalità operative 
per l’accertamento dei requisiti necessari alle 
comunicazioni radio e telefoniche obbligatorie per gli 
istituti di vigilanza; il Ministero del Lavoro per le tabelle 
del costo del lavoro che deriva dall’applicazione del  
contratto collettivo; il Ministero dell’interno per le 
problematiche applicative del disciplinare del Capo 
della Polizia, del  disciplinare della formazione degli 
addetti alla sicurezza nei  porti; il CONSIP e  molto 
altro ancora... Il 2015 è stato un anno con tanti temi, 
tutti di grande importanza e di grande valenza per le 
nostre aziende.

Per quanto riguarda invece i focus per il prossimo 
anno?
Avremo anche per il 2016 molte novità, molte 
iniziative, alcune anche ambiziose ma raggiungibili. 
Riteniamo giunto il momento perché il comparto si 
apra alla sicurezza delle persone fisiche: attendiamo 
su questo fronte delle novità a breve, se non si vuole 
che ad occuparsene sia il diritto comunitario, ma 
riteniamo utile anche una revisione della norma UNI 
10891:2000. Su questi temi devo dire che abbiamo 
osato molto in assemblea. Abbiamo invitato gli 
associati a pensare finalmente non ad una revisione 
della norma, che la renda compliance ai contenuti 
del DM 269/2010 e del DM  115/2014, ma che guardi 
oltre, ad un futuro possibile, ad un futuro migliore che 
inizi ad individuare anche degli standards  per i nostri 
servizi, nonché sgravi o vantaggi fiscali: il settore li 
merita. Sono assolutamente giustificati, non per tutti 
forse, ma sicuramente per chi ha dimostrato di saper 
subito adottare le novità normative.

Per quanto riguarda il CCNL?
È una materia di sicuro interesse. Aziende come le 
nostre, che hanno nel costo del lavoro una quota 
così importante nei costi generali, non possono che 
porre, evidentemente, il tema al centro. Avremmo 
preferito poter affrontare il tavolo negoziale un po’ 
più in là. Certamente lo stato di salute del settore 
non è dei più floridi. Probabilmente questo percorso 
ha subito una qualche accelerazione e sarà nostra 
responsabilità cercare di trovare delle possibili 
migliorie, dei possibili recuperi, che rendano anche 
un eventuale rinnovo negoziale, sostenibile e 
accettabile.

incontr iamo Matteo Balestrero ,  Presidente ASSIV.

SNEWS_30.indd   48 30/12/2015   15:52:21



a cura di Monica Bertolo

SNEWS_30.indd   49 30/12/2015   15:52:21



Focus ASSIV  JOBS ACT

50 S News - N. 30/2015

LE NOVITÀ DEL JOBS ACT

a cura di Monica Bertolo

Si è tenuto di recente a Milano il Seminario Tecnico 
sul Jobs Act, organizzato da ASSIV, per presentare 
ed approfondire gli aspetti fondamentali e le novità 
più importanti introdotte dai recenti decreti legislativi 
n. 81 del 15 giugno 2015 e nn. 148 e 151 del 14 
settembre 2015.

Condotto e moderato da Maria Cristina Urbano, 
Vicepresidente e Direttore ASSIV, il Seminario 
ha visto come relatori l’Avv. Paolo Salvatori, 
giuslavorista (studio legale Perone-Salvatori) ed il 
dott. Gianluca Petricca, consulente del lavoro (studio 
Ciciani e Petricca).

Questi i temi che sono stati approfonditi:
• La riforma del regime delle mansioni: il nuovo 
articolo 2103 c.c. e i suoi impatti col sistema di 
classificazione del CCNL Vigilanza privata
• I controlli a distanza: la riscrittura dell’art. 4 dello 
statuto dei Lavoratori
• Modifiche a regime del collocamento obbligatorio 
ed alla disciplina delle dimissioni e risoluzione 
consensuale (cenni)
• La riforma degli ammortizzatori sociali (cenni)

S News, media partner ASSIV, ha seguito i lavori 
e riporta qui di seguito alcune interviste rivolte ai 
relatori e ad alcuni partecipanti il Seminaio.

Disciplina delle mansioni, videosorveglianza e privacy, 
tutela del patrimonio, ammortizzatori sociali, 

ed altro ancora.

Da Sinistra: Gianluca Petricca, Paolo Salvatori e Maria Cristina Urbano
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Disciplina delle mansioni, videosorveglianza e privacy, 
tutela del patrimonio, ammortizzatori sociali, 

ed altro ancora.

PAOLO SALVATORI, avvocato giuslavorista, Studio 
Legale Perone-Salvatori
LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI

Quali le novità più importanti, avvocato, relative 
ai Decreti Legislativi 81 e 151?
Le novità normative sono tante e variegate. Quelle 
su cui ci siamo concentrati, nel corso del Seminario, 
riguardano fondamentalmente due aspetti: la 
modifica del regime della Disciplina delle Mansioni, 
e la modifica dell’art.4 dello Statuto dei Lavoratori, 
concernente l’argomento dei controlli a distanza, 
mediante tecnologia.

Soffermandoci sui controlli a distanza e la 
privacy, quali gli aspetti innovativi? 
Questo è l’argomento sicuramente più innovativo e 
al contempo anche più complesso, verosimilmente, 
della novità normativa.
Più innovativo perché, finalmente, il legislatore ha 
introdotto una nuova formulazione dell’istituto che 
tiene conto delle modifiche tecnologiche  occorse 
negli anni. La norma, ricordiamo, è una norma 
del 1970, che è entrata in vigore in un contesto 
tecnologico in cui gli strumenti utilizzati dal datore 
di lavoro, anche per finalità di controllo a distanza, 
erano estremamente semplici, sia dal punto di vista 
tecnico che da quello numerico.

Fondamentalmente c’era un problema legato 
alla videosorveglianza. Nel corso degli anni la 
tecnologia è cambiata, ha assunto caratteri di utilizzo 
massiccio, e quindi c’è la necessità di adeguare 
questa normativa, eliminando una serie di obblighi 
in relazione alla tecnologia che viene correntemente 
utilizzata dai lavoratori per svolgere le proprie 
mansioni. 

Ecco il punto: “utilizzata per svolgere le proprie 
mansioni” e sono scattate molte domande 
durante il Seminario.
Sì, perché nel nuovo testo di legge gli strumenti 
tecnologici, che consentono anche un controllo a 
distanza del lavoratori, ma che sono utilizzati dal 
lavoratore per svolgere la prestazione lavorativa, 
non richiedono più, nel nuovo testo normativo, 
l’adempimento di una serie di passaggi, previsti 
invece come necessari nel  vigore del precedente 
art.4.
In particolare, il legislatore prevede che, per questi 
strumenti,  non è più necessario né sottoscrivere 
un accordo con le Organizzazioni Sindacali, per 
l’installazione e l’utilizzo di questa tecnologia, né 
richiedere alla Direzione Territoriale del Lavoro, 
l’Autorità Amministrativa o al Ministero del Lavoro, 
un’autorizzazione per questa installazione, in caso di 
un mancato raggiungimento dell’accordo.
Da questo punto di vista l’aspetto di liberalizzazione 
e di semplificazione degli adempimenti del datore di 
lavoro è significativo.
Il profilo più problematico è capire che cosa si intende 
per “strumento utilizzato dal lavoratore per rendere 
la prestazione lavorativa”, perché solo su questo 
tipo di strumento il datore di lavoro può avvalersi di 
questa semplificazione.
La risposta che a questo  tipo di interrogativo 
sembra più corretto dare è riferita a quegli strumenti, 
a quella tecnologia, che effettivamente  è utilizzata 
dal dipendente per svolgere le proprie mansioni, 
per adempiere ai compiti che gli vengono affidati dal 
datore di lavoro, e quindi è tale quella tecnologia che 
serve, effettivamente, al dipendente per adempiere 
alle proprie mansioni.
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Quella tecnologia, quindi, in relazione alla quale 
il dipendente si pone in un’ottica attiva: la utilizza, 
interagisce con essa per l’adempimento dell’attività; 
non quella tecnologia che, in realtà, non serve 
al lavoratore per svolgere le sue mansioni, ma 
che serve al datore di lavoro esclusivamente per 
controllare se il dipendente lavori o meno.

Altro argomento approfondito: la tutela del 
patrimonio.
La tutela del patrimonio aziendale è un elemento 
di novità. La particolare rilevanza di questo aspetto 
è stata riconosciuta dal legislatore, perché tra le 
finalità che oggi rendono lecito l’utilizzo di strumenti 
di controllo a distanza, previa sottoscrizione di un 
accordo sindacale, o di un’autorizzazione da parte 
del Ministero del Lavoro, c’è anche la finalità di tutela 
del patrimonio aziendale, che ha finalità non prevista              
nella precedente visione dell’art.4, che consentiva 
l’installazione di tecnologia da cui dipendesse un 
controllo indiretto dei lavoratori, solo per far fronte 
a finalità tecnico produttive o di sicurezza del lavoro. 
Oggi, oltre a queste finalità, il legislatore prevede 
la possibilità di utilizzare tecnologia, da cui dipenda 
un controllo indiretto, anche quando la finalità 
dell’installazione è relativa alla tutela del patrimonio 
aziendale.

 
GIANLUCA PETRICCA, Consulente del Lavoro.
SEMPLIFICAZIONI, LAVORATORI RISERVATARI, 
AMMORTIZZATORI, SANZIONI.

Quali le novità che i nuovi Decreti Legislativi 
hanno portato a questo Jobs Act nella gestione 
dei rapporti di lavoro?
Alcuni Decreti Legislativi entrati in vigore il 24 
settembre 2015 hanno sostanzialmente applicato 
delle semplificazioni o razionalizzazioni nella 
gestione dei rapporti di lavoro ed in alcune particolari 
aree del diritto del lavoro.
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In primis, hanno semplificato l’immissione al lavoro 
dei cosiddetti “lavoratori riservatari”, quindi lavoratori 
portatori di una disabilità o con una diminuzione della 
capacità lavorativa, razionalizzando e semplificando 
alcuni adempimenti. 
Hanno semplificato  inoltre  la gestione di altri 
adempimenti a carico del datore di lavoro. Ad 
esempio, per quanto riguarda gli infortuni e le 
malattie professionali, ne hanno eliminati alcuni che 
ormai erano divenuti anacronistici. 
Quello più significativo è l’eliminazione dell’obbligo 
di tenuta del libro infortuni sul lavoro. Di contro 
le norme hanno aggravato alcune sanzioni, che 
riguardano l’applicazione dell’apparato normativo 
della sicurezza sui luoghi di lavoro e alcune sanzioni 
che riguardano invece l’immissione di lavoro 
irregolare all’interno dell’azienda. 

E per quanto concerne gli ammortizzatori sociali?
Per quanto riguarda il panorama degli ammortizzatori 
sociali, il Decreto 148 del 2015, ha ricompreso in un 
testo unico di legge una serie di norme che si erano 
stratificate, e che coprivano un lasso temporale di 
circa 40 anni. 
Ha riorganizzato e riunito in un unico testo le norme 
che riguardano la Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria, quella Ordinaria e i Contratti di 
Solidarietà, regolandole e restringendone un po’ il 
campo di utilizzo. 
La ratio dell’ intervento normativo è quella di 
estendere l’ammortizzatore sociale in maniera 
universalistica, quindi anche ad aziende fuori dai 
canoni di applicazione precedentemente usati, 
quindi estensione universalistica dello strumento, in 
un’ottica però di utilizzo dell’ammortizzatore sociale 
solo quando e nel momento in cui è realmente 
necessario, quindi, con dei paletti un po’ più stringenti 
per quanto riguarda l’utilizzo, e con un accesso, 
anche in termini di costo dell’ammortizzatore sociale, 
un po’ più elevato per le aziende. 
Questa è la ratio che sottende all’intervento del 
legislatore.

FRANCESCO CRESCINI, Direttore Generale VCB 
Securitas, Azienda Associata ASSIV
IL JOBS ACT, LA FORMAZIONE DELLE GUARDIE 
GIURATE E DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI 
FIDUCIARI

Quali le sue impressioni sul Jobs Act, in generale, 
e sulle novità, nello specifico?
Sicuramente, la riforma del Jobs Act si inserisce 
all’interno di una serie di riforme che hanno a dir 
poco “sconvolto” il nostro settore, per cui non credo 
debbano essere interpretate solo in se stesse, ma 
proprio all’interno di un piano di ristrutturazione 
globale del settore, che parte dal DM 269/2010, 
continua poi con il nuovo Contratto  Collettivo 
Nazionale del Lavoro del Febbraio 2013, e prosegue 
con altre novità, tra cui il Jobs Act, che rende 
sicuramente meno rigido il nostro mondo, che è 
notoriamente labour intensive.
Quindi, in un settore come il nostro, in aziende come 
le nostre, avere più libertà dal punto di vista delle 
assunzioni permette sicuramente una maggiore 
flessibilità, senza essere troppo vincolati nel caso in 
cui, in seguito, con i nuovi dipendenti ci dovessero 
essere dei problemi. 
Passare da un art. 18, blindato, con la tutela reale 
che operava su tutti i dipendenti, per aziende con 
oltre 15 dipendenti, ad un sistema dove invece
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questa tutela reale non è più possibile applicarla a 
nuovi dipendenti, permette di liberare nuove risorse.
In più, la decontribuzione su questi nuovi assunti, 
almeno quelli assunti fino a tutto il  2015, ha permesso 
di stabilizzare delle risorse che magari erano 
assunte a tempo determinato, e quindi ha portato 
sicuramente anche stabilità e possibilità di investire 
su nuove figure, che si addicano ad aziende del 
settore, che sono sempre meno “Istituti di Vigilanza” 
e sempre di più “Aziende di Vigilanza”, che servono 
sia il settore della vigilanza armata, ma anche dei 
servizi fiduciari e degli impianti di sicurezza.

Tra tutte le recenti novità, quali quelle più 
interessanti?
Direi tutte, ma sicuramente la decontribuzione, 
perché rende meno costoso il lavoro, che per noi è il 
costo principale da sostenere, e quindi ci permette di 
essere più competitivi da una parte e dall’altra di poter 
recuperare risorse per investire nelle strutture delle 
nostre aziende, che essendo sempre più aziende 
strutturate, devono avere alta formazione per lo 
staff dirigenziale, amministrativo, commerciale, ma 
devono pensare anche alla formazione del personale 
operativo, che, secondo me, rimane il punto critico 
del nostro settore. Uno dei punti ancora scoperto su 
cui investire, a mio giudizio, è proprio quello della 
formazione delle Guardie Giurate, in particolare, ma, 
a questo punto, anche degli Operatori dei Servizi 
Fiduciari. 

GIUSEPPE RAGUSA, Direttore Risorse Umane 
Axitea, Azienda Associata ASSIV.
JOBS ACT: MAGGIORE FLESSIBILITÀ 
OPERATIVA.

 
Quali le sue impressioni sulle novità del Jobs 
Act?
Di novità, credo, ce ne siano tante. L’impressione 
è che ci siano fatti significativi: maggiore flessibilità 
per le aziende, la possibilità di utilizzare strumenti in 
modo un po’ più flessibile e un po’ più veloce rispetto 
al passato. 
Certo, le novità sono tante, bisogna capire nel 
dettaglio tutti gli aspetti.
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Quali, comunque, gli aspetti, secondo lei, più 
significativi?
Sicuramente una parte importante attiene a tutta la 
tematica delle assunzioni, dove abbiamo visto che 
ci sono delle agevolazioni, ci sono degli strumenti. 
Almeno l’intento, la ratio, è quella di agevolare le 
assunzioni a tempo indeterminato, ma dare anche 
un po’ più di flessibilità in uscita, che era uno dei 
temi classici. Questo sistema delle Tutele Crescenti, 
sembra aiutare questo aspetto. 
Poi i controlli a distanza ed il tema delle mansioni, 
entrambe queste cose sembrerebbero dare alle 
aziende un po’ più di possibilità di operare, proprio in 
termini pratici e concreti, cosa che prima era invece 
sicuramente più difficile, perché bloccati da una 
normativa che sembrava, per certi aspetti, vecchia, 
non più aggiornata.

per migliorare anche i rapporti stessi con i nostri 
lavoratori. 

Come quindi migliorare questa collaborazione 
con i collaboratori?
Noi continueremo con quella che è sempre stata la 
nostra strada, quindi continueremo con l’approccio 
tipico dell’azienda familiare. Noi non consideriamo i 
nostri lavoratori delle Guardie Giurate, bensì i “nostri 
collaboratori”, o come diciamo spesso “i nostri 
uomini”. Gli stessi  sindacalisti ci hanno fatto notare 
che noi siamo fra i pochi datori di lavoro che quando 
parlano delle proprie guardie giurate, parlano dei 
“nostri uomini”.
Quindi ci auguriamo che “i nostri uomini” ci seguano, 
come hanno fatto fino ad ora, e spero anzi, anche in 
un modo migliore.

GIOVANNA PERCIO, Vice Presidente Gruppo “ La 
Ferla”, Azienda Associata ASSIV.
JOBS ACT ED AZIENDE A CONDUZIONE 
FAMILIARE.

Quali le novità salienti e le sue impressioni sul 
Jobs Act?
Le novità sono tante e le utilizzeremo poi nel corso 
dei prossimi mesi. Le mie impressioni sono relative 
alla speranza di poter lavorare in un modo un po’ più 
elastico, meno rigido, rispetto a quello che è stato il 
passato o comunque rispetto alla regolamentazione 
in essere. Ci auguriamo di avere veramente più 
elasticità e di poter utilizzare questo Jobs Act
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PENSIERO IN ESERCIZIO

si presenta la Security in azienda, posto che ci sia. 
Certamente, nulla di più distante rispetto al processo 
di cui parla Bruce Schneier, crittografo e saggista 
statunitense.
La Security in azienda, al contrario della Safety 
(D.Lgs. 81/08), non è un obbligo di legge. Security 

Se domandiamo all’uomo della strada: “Cos’è la 
Security?”, probabilmente risponderà che è il servizio 
di sicurezza piazzato all’ingresso di certi locali(ini) o 
eventi. Nell’immaginario collettivo (dei non addetti 
ai lavori), infatti, il temine è associato al buttafuori; 
un gigante dai piedi di argilla un po’ come, spesso, 

di Monica Bertolo

Inizia con questo numero di S News una nuova rubrica: Il Dazebao della Security, a cura di Cristhian Re.
Da tempo Re collabora con S News con validissimi apporti, sia sulla versione cartacea che su quella 
online, e considerato l’altissimo indice di gradimento dei suoi articoli da parte dei lettori, si è deciso di 
dedicare una rubrica specifica ai temi da lui trattati: nasce così Il Dazebao della Security, che, già dal 
nome, risulta essere un programma ed una dichiarazione d’intenti, non necessariamente di guerra …
Pensiero in esercizio è il sottotitolo della rubrica, a significare che quello di Re è un work in progress, così 
come lo è quello della rivista stessa, sempre alla ricerca di argomenti di spessore, di spunti di riflessione, di 
idee costruttive per far crescere il settore, sia sotto il profilo dell’lnformazione e della Cultura che del Business. 

Chi è Cristhian Re. 
Ufficiale dei carabinieri in congedo, ha operato per un decennio nel settore della 
sicurezza di Finmeccanica. Dal 2012 è responsabile della Security di Edipower. 
Laurea in Scienze Politiche e in Lettere, Master of Arts in Intelligence and 
Security, autore di diversi articoli su riviste di settore. Nel 2011 pubblica il 
saggio “La misura della sicurezza” (Bit.Book Editore) e nel 2012 il web book 
“Propedeutica all’analisi del rischio” (Edisef). 
Certificato Senior Security Manager UNI 10459:2015, CBCI (ISO 22301:2012), 
Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013, Port Facility Security Officer e Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione (Settore Ateco B4 e B9).
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e Safety, tuttavia, si traducono in italiano con 
l’onnicomprensivo termine: sicurezza, ingenerando 
una strisciante e latente confusione. In verità, non 
sono gli inglesi ad aver coniato i due lemmi, bensì 
i latini e noi, ovviamente, i degeneri pronipoti 
dimentichi delle proprie radici. Fortunatamente ci 
sono gli inglesi, di tanto in tanto, a ricordarcelo.
“Secure-Security”, dal lat. “securus-securitas”: 
sicurezza, quiete, tranquillità d’animo. Safe-Safety, 
dal lat. “salvus-salus”, a sua volta derivante dal 
greco “σῶς-σωτηρία”: salute, sanità, incolumità, 
sicurezza. 
La prima è la protezione dei lavoratori e degli asset 
da atti illeciti. Non a caso sinonimi (oltremodo più 
felici) di Security sono appunto “tutela” (dal lat. 
“tutela”) e, su scala allargata (si pensi ad uno Stato), 
“difesa” (dal lat. “defensio”). Opera di prevenzione 
dei rischi esogeni (cioè di natura esterna, c.d. “rischi 
atipici”) all’attività lavorativa e di contrasto delle 
azioni criminose.
La seconda, invece, è l’antinfortunistica, attività 
che è dedicata alla prevenzione dei rischi endogeni 
(cioè di natura interna, c.d. “rischi tipici”) all’attività 
lavorativa. L’art. 31 del D.Lgs. 81/08, infatti, prevede 
il «Sistema di prevenzione e protezione» (SPP) 
e impone la designazione di un suo responsabile 
(RSPP) il quale deve coadiuvare il Datore di Lavoro 
nel garantire la sicurezza dei dipendenti.
Non si può affermare che la Security abbia un 
preciso e univoco riferimento normativo come la 
Safety.  Nonostante ciò al Security Manager (Norma 
UNI 10459) sono richiesti requisiti, competenze 
e abilità specifici e dettagliatissimi, nonché 
conoscenze (dirette o indirette) di una pletora (ben 
oltre una trentina) di leggi, decreti (taluni persino 
Regi), regolamenti (anche UE), convenzioni, 
standard nazionali e internazionali, codici, buone 
prassi, soluzioni tecnologiche di mercato e tanto 
altro ancora. Un professionista, dai tratti ossimorici, 
che al contempo sia uomo di azione e di pensiero, 
custode del materiale e dell’immateriale, metodologo 
e tecnologo, tessitore di relazioni e depositario 
dell’inaccessibile, consigliere e “consigliori” (di 
Puziana memoria), metodico pianificatore e argine 

alle improvvisazioni altrui, negromante e “travolto… 
tra ‘l mento e ‘l principio del casso” (per dirla 
alla Dante). Giulio Carducci, maestro e amico di 
pluridecennale esperienza, amava definire questa 
singolarità: “Uomo con i calli alle mani e al cervello”.
Una distonia assai nota agli addetti ai lavori che 
genera quella doppia forbice - nota ai più - tra il 
percepito e la realtà e, all’interno di quest’ultima, tra 
la teoria e la pratica. Lo sa bene, ad esempio, chi 
è chiamato a disegnare, “ex novo”, l’organigramma 
di una funzione Security, sempre ammesso che 
internamente sia stata avvertita la necessità di 
dotarsene. Il Committente, cioè il Decisore, dinanzi 
a proposte di articolazioni complesse della struttura 
potrebbe legittimamente domandare: “Ma dove è 
scritto?”. La risposta più onesta sarebbe: “Da nessuna 
parte ovvero in tanti documenti non cogenti e in 
forma non esplicita”. La replica finale: “Ne riparliamo 
quando lo diventeranno o a fronte di qualche evento 
realmente dannoso”. Si preferisce attendere, per 
una questione di costi e opportunità, l’obbligatorietà 
(e annessi risvolti penali) o la catastrofe. E si sa… 
prima o poi una delle due o entrambe, a breve 
distanza, arrivano. È solo questione di tempo.
Alcuni grandi Gruppi industriali italiani, ben consci di 
tutto ciò, hanno adottato una linea  straordinariamente 
geniale quanto pragmatica facendo leva proprio 
sull’esistente: il D.Lgs. 81/08 in combinato disposto 
con il D.Lgs. 231/01.
Il D.Lgs. 81/08, come noto, è la norma che 
definisce l’obbligo giuridico della valutazione di tutti 
i rischi. L’art. 15, in particolare, impone al Datore di 
Lavoro di dotare le aziende di strumenti idonei alla 
riduzione e, ove possibile, all’eliminazione dei rischi, 
individuando, al successivo art. 28, l’oggetto della 
valutazione dei rischi medesimi. È ormai pacifico 
che con la locuzione “tutti i rischi” si intenda anche 
quelli di Security, cioè quelli derivanti dalle azioni 
criminose e dolose di terzi. 
In un passaggio di una nota pronuncia della Corte di 
Cassazione (Cass. 20 aprile 1998, nr. 4012) si legge: 
“[…] in caso di attività aziendale che comporti rischi 
extra-lavorativi (quelli di Security sono, come già 
detto, rischi esogeni all’attività lavorativa, c.d. rischi 
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tutto ciò, hanno adottato una linea  straordinariamente 
geniale quanto pragmatica facendo leva proprio 
sull’esistente: il D.Lgs. 81/08 in combinato disposto 
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Il D.Lgs. 81/08, come noto, è la norma che 
definisce l’obbligo giuridico della valutazione di tutti 
i rischi. L’art. 15, in particolare, impone al Datore di 
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riduzione e, ove possibile, all’eliminazione dei rischi, 
individuando, al successivo art. 28, l’oggetto della 
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che con la locuzione “tutti i rischi” si intenda anche 
quelli di Security, cioè quelli derivanti dalle azioni 
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In un passaggio di una nota pronuncia della Corte di 
Cassazione (Cass. 20 aprile 1998, nr. 4012) si legge: 
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atipici – n.d.r.) prevedibili ed evitabili alla stregua dei 
comuni criteri di diligenza, il Datore di Lavoro che 
non abbia predisposto gli adeguati mezzi di tutela o li 
abbia predisposti in misura non idonea, risponde del 
danno subito dal dipendente” e ancora che “l’obbligo 
dell’imprenditore di tutelare l’integrità fisiopsichica 
dei dipendenti impone l’adozione non solo di misure 
di tipo igienico sanitario o antinfortunistico (ambito 
Safety – n.d.r.), ma anche misure atte, secondo 
le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i 
lavoratori dalla lesione di detta integrità nell’ambiente 
o in costanza di lavoro in relazioni ad attività, pur 
se allo stesso non collegate direttamente come 
le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di 
terzi…”.

Il D.Lgs. 231/01, invece, stabilisce i profili di 
responsabilità, amministrativi ma di fatto anche 
“penali” per le imprese nel caso di commissione di 
reato da parte di sue persone e, quindi, anche nel 
mancato rispetto del D.Lgs. 81/08 (omicidio colposo, 
lesioni gravi e gravissime in violazione delle norme 
sulla sicurezza sul lavoro).
Il dovere di istituire in azienda un efficace modello di 
organizzazione e gestione, nell’ottica di una corretta 
identificazione, prevenzione e trattamento dei rischi, 
atto ad esimere l’impresa stessa dalla responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, rappresenta 
il “trait d’union” tra il D.Lgs. 81/08 (art. 30) e il D.Lgs. 
231/01 (art. 6) e, ad oggi, l’unica forma di “obbligo”. 
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Serratura Axessor® 
 Modulare – �essibile – centralizzabile

Axessor® è una serratura per mezzi di custodia modulare, che 
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o ristoranti.

Axessor® permette di controllare centralmente le serrature e di 
adeguare velocemente le impostazioni alle diverse esigenze 
operative.
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CONVERGENZA SECURITY E
BUSINESS INTELLIGENCE NEL RETAIL:

 FRONTIERA COMPETITIVA?
di Linda R. Spiller

Nella foto, da sinistra: Monica Bertolo, Giuseppe Naro, Federico Saini e Paola Guerra Anfossi

benissimo, abbiamo avuto modo di confrontarci con 
la platea. 
Ci sono stati tanti messaggi che abbiamo cercato di 
inviare noi, e che abbiamo ricevuto.
Tra i più importanti, l’identificare oggi realmente 
quale sia il ruolo del 
Security Manager.
Abbiamo parlato delle 
evoluzioni, abbiamo 
cercato, anche con 
qualche provocazione, di 
far intervenire la platea, e 
ci siamo riusciti.
I messaggi condivisi 
sono stati: la tecnologia 
è fondamentale per la 
parte di Security e la parte 
di Loss Prevention; la 
tecnologia è fondamentale lì dove riesce ad adattarsi 
all’esigenza del contesto e dell’azienda.

Il effetti, uno dei temi approfonditi è stato proprio 
quello del “Taylor Made”, che nel caso di un 
Retail di abbigliamento calza a pennello.
Sì, l’azienda fornitrice, o che cerca di fornire 
il prodotto, ha capito o sta capendo, che è 
fondamentale non proporre il prodotto, magari con le 

E’ stata questa la domanda che il 24 Novembre 
ha aperto il costruttivo dibattito alla tavola rotonda 
organizzata da S News al Forum Retail, l’evento 
di riferimento in Italia del settore, che si è svolto 
all’Atahotel Expo Fiera di Pero, Milano.

Hanno partecipato alla tavola rotonda Giuseppe 
Naro, Security & Loss Prevention Manager Inditex 
Italia, Federico Saini, Profit Protection Manager 
South Europe Adidas, e Paola Guerra Anfossi, 
Direttore Scuola Etica & Sicurezza de L’Aquila e 
Comitato Scientifico S News. Molte le sinergie con 
la platea che vedeva operatori del settore, specialisti 
in tecnologie di sicurezza, esperti in security&safety 
partecipare al dibattito.
A moderare, Monica Bertolo, Direttore S News, 
che a termine dell’evento ha incontrato alcuni dei 
protagonisti.

GIUSEPPE NARO, Security & Loss Prevention 
Manager, Inditex Italia.

Quali messaggi ha lanciato, durante la Tavola 
Rotonda organizzata da S News, e quali messaggi 
ha ricevuto dalla platea?
In questo bellissimo evento, organizzato
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massime potenzialità, magari per attirare l’azienda 
cliente, ma fornire un prodotto che si possa adattare 
a quella che è la realtà e la necessità specifica del 
retailer. 
Questa è l’essenza del messaggio che abbiamo 
inviato.

Andando nello specifico, quale la vostra esigenza 
più forte come retailer?
La nostra esigenza è quella di riuscire a identificare 
quella tecnologia che riesca a dare un risultato, 
in un medio termine, che possa essere efficace 
principalmente nella parte di security, e anche a 
livello complementare, con tutte quelle che sono le 
figure che si interfacciano con noi in azienda.

FEDERICO SAINI, Profit Protection Manager 
South Europe, Adidas.

Tema della tavola rotonda di S News è 
stato:“Convergenza Security e Business 
Intelligence: frontiera competitiva?”
Sì, molto. 
Abbiamo visto 
con questo 
meeting che 
sempre di più 
c’è interesse 
ne l l ’ i n teg ra re 
sistemi di 
sicurezza con 
le esigenze 
d e l l ’ a z i e n d a . 
Non solo da un 
punto di vista tecnologico, ma anche da un punto di 
vista funzionale del nostro ruolo, che è sempre più 
intersecante con altre funzioni aziendali. 

Un tempo era semplicemente la security; ora invece 
è un lavoro di prevenzione, di supporto allo store, ed 
all’azienda stessa.
C’è anche una trasposizione da una prevenzione 
pura e semplice, come per esempio l’Health & 
Safety, che oramai fa parte del nostro ruolo, ad una 
situazione di business continuity. 

Altro tema affrontato quello della formazione.
Sì. La formazione rimane basilare, non solo per i 
Security Managers, ma per tutta l’azienda. 
E’ inoltre importante che si conosca quale sia il valore 
aggiunto che il nostro ruolo di Security Manager può 
dare, sia in termini di crescita di business che di 
protezione del profitto.

Altro argomento scaturito: il Risk Management.

La valutazione del rischio diventa sempre più 
dinamica. I rischi al giorno d’oggi sono sempre 
maggiori, dall’IT, agli eventi, come ad esempio 
la crisi in Grecia, che ha riguardato noi retailer in 
particolar modo, nonché il terrorismo.
Quindi c’è una continua necessità di valutazione del 
rischio.

MARCO PILI, Sales Director Verticals, Hikvision.

A Forum Retail lei ha preso parte alla tavola 
rotonda organizzata da S News, che verteva sulla 
convergenza fra Security e Business Intelligence, 
Quale la sua visione?
Questa è stata un’ottima occasione per incontrarci 
con i clienti finali, che hanno espresso le loro 
opinioni, e soprattutto le loro preferenze verso il 
mondo della security e verso quello che si aspettano 
da noi produttori. La nostra visione è quella di essere 
sempre attenti alle loro richieste, essere sempre 
vicini al mercato, e sviluppare delle soluzioni e 
tecnologie che vadano incontro a ciò che i clienti ci 
chiedono. 
La nostra azienda ha un reparto di Ricerca & 
Sviluppo molto ampio, investe moltissimo in questo 
settore, e quindi questo ci permette di sviluppare in 
casa delle tecnologie proprietarie, di brevettarle, di 
proporle sul mercato e di essere sempre un passo 
avanti rispetto a tutti gli altri.

Gli interlocutori che avevamo con noi alla tavola 
rotonda, vale a dire Inditex e Adidas, hanno 
espresso anche una la necessità di un “taylor 
made” , una soluzione specifica per ciascun 
retail, per ciascuna catena.
Sicuramente ogni cliente ha la sua esigenza ed 
attraverso lo sviluppo di quelle che sono le tecnologie 
e gli strumenti sempre più completi e attraverso un 
set di caratteristiche del prodotto sempre più ampie, 
possiamo andare poi a customizzare la soluzione, 
che include non solo la telecamera, quindi il punto 

Parte del pubblico presente in sala
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di ripresa, ma anche le applicazioni che ruotano 
intorno al sistema: quindi quelle che poi forniscono 
l’interfaccia all’utente. Sull’interfaccia possiamo 
offrire una serie di strumenti che vanno incontro 
non solo alla Security, ma anche ad altri reparti 
dell’azienda: il marketing, o le vendite. 
In questo modo “andiamo oltre” quello che è il 
concetto di sicurezza: l’impianto sicuramente svolge 
le sue funzioni legate alla sicurezza, ma allo stesso 
tempo ci permette di fornire degli strumenti in più. 
Questo, garantisce anche al cliente un ritorno del 
suo investimento, che viene ripartito equamente 
sulla sicurezza, sul marketing e sulle vendite.

Quali soluzioni avete presentato al Forum Retail? 
Al Forum Retail abbiamo presentato una nuova 
tecnologia, denominata Lightfighter.
Nel dettaglio questa tecnologia utilizza un VDR, che 
noi definiamo ultra VDR che tramite un sensore con 
una dinamica molto elevata, parliamo di 140 db, ci 
permette, in un contesto come quello del retail dove 
spesso abbiamo delle vetrine e delle situazioni di 

luminosità molto 
complessa da 
gestire, di offrire 
il massimo del 
risultato per la 
ripresa in contro 
luce, garantendo 
u n ’ o t t i m a 
compensazione sia 
dei soggetti che si 
trovano all’interno 
del negozio, quindi 
dell’area retail, sia 

del contesto esterno all’area. 
Abbiamo a disposizione, con questa tecnologia, 
diverse tipologie di telecamere, tra cui le mini dome 
che più si prestano all’ambito retail, perché sposano 
un’estetica ed un design che va incontro anche ai 
clienti più esigenti, che devono integrare questo 
prodotto ad un contesto di design molto curato.

Passando invece al concetto delle piattaforme?
Ovviamente, le nostre telecamere e i nostri sistemi, 
hanno necessità di offrire all’utente un’esperienza 
di utilizzo che sia semplice, intuitiva e che metta a 
disposizione anche degli strumenti di analisi dei 
contenuti video, come il conteggio delle persone e 
l’identificazione delle zone del negozio dove avviene 
una maggiore frequentazione degli utenti.
Attraverso la piattaforma l’utente ha la possibilità 
di filtrare tutti questi dati e creare delle statistiche, 
che possano essere utili al reparto Marketing e per 
incrementare quella che è la produttività del negozio, 
una business intelligence a tutti gli effetti.

I vostri “end-user” chiedono anche consulenza, 
chiedono che l’azienda sia presente a livello 
Worldwide.
Hikvision oggi può contare su una rete di filiali sparse 
in tutto il mondo, che ci permettono di essere presenti 
sia con il supporto commerciale, ma soprattutto con 
il supporto tecnico, e, da non dimenticare, anche con 
la formazione. 
Noi crediamo moltissimo nella formazione e offriamo 
i nostri servizi a titolo totalmente gratuito, in modo 
che il cliente possa avere sempre la migliore 
preparazione, nell’utilizzo delle nostre tecnologie.

DAVIDE BARBA, Ricerca & Sviluppo Manager, 
Cogen. 

Quale la proposta di Cogen, nel settore Retail?
Cogen nel settore Retail può offrire numerose 
soluzioni, che vanno dalla parte di progettazione di 
tutti i sistemi di sicurezza, alla parte di installazione e 
start up degli impianti, oltre alla parte fondamentale 
di manutenzione. 

Da oltre 25 anni 
ci proponiamo 
come Security 
S y s t e m 
Integrator, e 
la nostra forza 
sta proprio 
nel service, 
quindi nei 
servizi modulari 
m u l t i m a r c a 
che offriamo ai 
clienti. 

Siamo in grado di operare su tutto il territorio italiano.
La nostra struttura di service conta circa una 
quarantina di tecnici diretti, oltre a tutta una rete 
indiretta che consente di raggiungere qualsiasi 
punto, in modo molto rapido ed efficace. 
Inoltre, con Openware, la nostra piattaforma software, 
ossia un sistema informativo per la sicurezza, siamo 
in grado di centralizzare tutte le informazioni che 
provengono dai vari sistemi che caratterizzano la 
sicurezza dei punti vendita, oltre alle informazioni 
che provengono dai building di proprietà, perché non 
bisogna trascurare il fatto di gestire le sedi in modo 
centralizzato. 
Openware è una piattaforma fortemente scalabile, 
che consente quindi di adattarsi a quelle che solo 
le esigenze tipiche del mondo retail, sia in termini 
di numero di punti controllati, che sono molto 
numerosi, che in termini funzionali. Quindi non si 
limita solamente al mondo della sicurezza, ma è in 
grado anche di abbracciare altre applicazioni.
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LORENZO REALI, Business Solution Sales 
Account D-Link.

Quali le soluzioni di D-Link per il Retail?
Oggi, in ambito sicurezza, parliamo di soluzioni di 

videosorveglianza 
in particolare. 
In tale ambito 
D-Link presenta 
soluzioni adatte al 
retail, intese come 
telecamere di 
forma sicuramente 
di design, quindi 
d’impatto visivo 
molto gradevole 
anche in un 
negozio fashion 

piuttosto che in un retail, per il quale proponiamo  le 
due cover, una bianca e una nera, che si vanno ad 
integrare all’ambiente.
Il cliente, quindi, può decidere come installarle e 
anche il colore da dare al prodotto.
Dal punto di vista tecnico, noi proponiamo ad 
esempio le FishEye a 360°, adatte a piccoli negozi, 
quindi una telecamera che riprende tutti gli spazi; 
telecamere dotate all’interno di un movimento 
PTZ, anch’esse piccole e poco invasive, ma che 
permettono al cliente di visionare a 360° il negozio. 
Proponiamo anche telecamere con soluzione ad 
infrarossi o con Wi-Fi, quindi per ambienti dove 
non è possibile inserire dei cavi, o comunque non 
si vogliono avere dei costi a livello di infrastruttura. 
Queste telecamere sono tranquillamente utilizzabili 
tramite Wi-Fi collegate al router.
Sempre in ambito retail proponiamo anche 
soluzioni diverse: non solamente nell’ambito 
della sorveglianza, ma anche ad esempio i 
sistemi Wireless, quindi sistemi che permettono la 
connettività, sia a persone dipendenti all’interno del 
negozio o dell’azienda, sia con la possibilità di creare 
hotspot, quindi connettività per esterni: un servizio in 
più per i clienti che vengono a visitare il punto vendita.

GIULIANO IURKIC, Area Manager Syac-TB

Syac – TB propone delle soluzioni “intelligenti” 
per il retail, esatto?
Sì, esatto. Il mercato del retail ci sta dando grosse 
soddisfazioni.
La proposta di 
Syac-TB risponde 
in maniera mirata 
alle esigenze dei 
clienti di questo 
settore. Partiamo 
d a l l ’ a p p a r a t o 
di gestione di 
videoregistrazione, 
la linea DigiEye 
Compact, la 
tecnologia Fanless, 
conformità complient alla normativa di legge per 
la privacy e quant’altro, a cui abbiniamo ulteriori 
funzionalità.
Un anno fa abbiamo presentato il Digital 
Signage, che permette di inviare dei filmati 
pubblicitari sui monitor ausiliari dell’apparato. 
Funzione che, successivamente, di si è arricchita 
di risoluzione Full HD e informazioni aggiornate 
in tempo reale, e titolazione in crawl, per rendere 
il messaggio più accattivante e più interessante.
Le ultime novità permettono di aggiungere 
funzionalità di Business Intelligence, quindi di 
proporre al cliente anche questa nuova funzionalità. 
Parliamo di conteggio persone e Heat Map, vale 
a dire possibilità di configurare uno o più sensori 
virtuali, ed effettuare il conteggio delle transizioni, 
discriminando senso di direzione. 
Per le Heat Map, la generazione di mappe statistiche, 
e reports. 
In entrambi i casi parliamo di dati mantenuti 
sull’apparato, consultabili per fini statistici, ma 
soprattutto, possibilità di creare dei reports che in 
automatico vengono inviati a chi poi li deve gestire, a 
chi ha la necessità di consultarli, per vari utilizzi
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Il Cenacolo Palladiano, sull’Isola di San Giorgio a 
Venezia, ha fatto da splendido sfondo al Premio H 
d’oro, svoltosi venerdì 23 ottobre, con la premiazione 
dei vincitori e dei finalisti della decima edizione del 
concorso organizzato dalla Fondazione Enzo Hruby, 
per premiare “le migliori realizzazioni di sistemi 
di sicurezza e valorizzare la professionalità degli 
installatori”.

Venezia ed in particolare i suoi tesori come l’Isola 
di San Giorgio, sede della Fondazione Giorgio Cini, 
e Palazzo Pisani Moretta su Canal Grande, i luoghi 
scelti  per festeggiare i primi dieci anni dell’H d’oro, 
che con 366 candidature presentate e 209 aziende 
partecipanti, quest’anno batte ogni record.  Tra le 
centinaia di progetti in gara, la Giuria ha ammesso 
alla finale 77 realizzazioni, premiate consegnando a 
tutti i finalisti una targa. I Premi H d’oro assegnati 
quest’anno sono 13, ai quali si aggiungono ben 6 
Premi Speciali.

Ecco i Vincitori, divisi per categorie.
Nella categoria Beni Culturali Ecclesiastici ha vinto 
la società Tecnoimpianti Pizzolorusso di Andria, per 
un avanzato sistema di videosorveglianza per la 
Cattedrale di San Sabino a Canosa di Puglia (BT).

La società Massimiliano Bassano di Napoli ha 
vinto nella categoria Beni Culturali Museali , per 

la Redazione

I VINCITORI DEL 
PREMIO H D’ORO 2015 

CHE FESTEGGIA I SUOI PRIMI 
10 ANNI 

SUL CANAL GRANDE
la realizzazione di un sistema antintrusione, di 
videosorveglianza e antincendio per la protezione 
del Museo Civico Gaetano Filangieri, nella propria 
città.

Nella categoria Edifici Storici ha vinto la società 
Planex di Verona, con un importante progetto per la 
protezione del Palazzo della Ragione di Verona. 

Nella categoria Infrastrutture e Servizi è stato 
assegnato un ex-aequo alla società Life3 di Legnago 
(VR) per un avanzato sistema antintrusione, di 
videosorveglianza e controllo accessi realizzato per 
lo Street Hotel di Verona, e all’azienda Selcom di 
Napoli per la messa in sicurezza dell’Area Marina 
Protetta di Porto Cesareo (LE).

Le società Arema Security di Parma ed Enrico De 
Bernardi di Valduggia (VC) hanno vinto ex-aequo 
il Premio H d’oro nella categoria Commercio e 
Industria. La prima per i sistemi antintrusione e di 
videosorveglianza realizzati presso oltre 50 punti 
vendita Decathlon sul territorio nazionale, la 
seconda per la protezione dell’azienda BRV Bonetti 
Rubinetterie Valduggia.

Risultato ex-aequo anche nella categoria 
Residenziale, dove hanno vinto le società Girardi e 
Associati di Verona e Umbra Control di Perugia, con 
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due importanti progetti per altrettante abitazioni in 
provincia di Verona e di Perugia.

Un altro risultato ex-aequo è nella categoria 
Soluzioni Speciali, dove hanno vinto l’azienda 
ADV Telecommunications di Gorgonzola (MI) con 
un particolare sistema di videosorveglianza che 
permette la diretta streaming delle Sante Messe 
celebrate nel Santuario della Madonna del Bosco a 
Imbersago (LC), e la I.P.S. Impianti di Corte Franca 
(BS) per un avanzato sistema di videosorveglianza 
su rete IP, per il controllo di un roccolo storico nei 
vigneti della Franciacorta destinato allo studio della 
fauna ornitologica locale.

Novità di quest’anno è l’introduzione della categoria 
Cibo sicuro, qualità italiana, creata in occasione 
di EXPO 2015 per premiare i sistemi di sicurezza 
legati alla protezione nel settore agroalimentare. 
Ha vinto la Ciemme Electronic di San Martino di 
Lupari (PD) per un sistema integrato antintrusione, 
di videosorveglianza, rilevazione incendio e 
audio multiroom realizzato presso un’azienda di 
distribuzione bevande a Castelfranco Veneto (TV).

Nella categoria International Award ha vinto la 
società Aiem di Rovigo, per un sistema antintrusione 
e di videosorveglianza con telecamere termiche, per 
la protezione di impianti fotovoltaici in Sudafrica.

Il Premio Speciale Sicurezza su misura è stato 
assegnato quest’anno a Secur System di Silea 
(TV) per un avanzato sistema antintrusione e di 
videosorveglianza realizzato presso un’abitazione 
privata in provincia di Padova.

Quest’anno cinque nuovi Premi Speciali sono stati 
assegnati, per sottolineare la particolare innovazione 
e qualità di alcuni dei progetti candidati: il Premio 
Speciale Sicurezza, cultura, legalità è stato vinto da 
C.S.C. Sistemi di sicurezza di Portico di Caserta per 
la protezione del museo sorto a Casal di Principe, 
in una villa confiscata alla camorra; il  Premio 
Speciale Innovazione e Imprenditorialità, alla società 
Paletta Luigi  di Alessandria per la progettazione di 
un innovativo sistema antifurto senza fili per api e 
arnie;  la società Venis di Venezia è stata insignita 
del Premio Speciale Venezia Sicura per un progetto 
di videosorveglianza urbana e controllo del traffico 
acqueo della città lagunare. Il Premio Speciale 
Turismo Sicuro, alla società EBP di Musile di Piave 
(VE) per la realizzazione di un avanzato sistema 
antincendio a protezione del villaggio turistico “Le 
corti di Marinella”, a Golfo Aranci, in Costa Smeralda 
ed il Premio Speciale Museo a cielo aperto alla 
società Metrovox di Roma per un importante progetto 
realizzato nell’area del Campidoglio, a Roma. 

Presieduta da Enzo Hruby, la Giuria del Premio 
H d’oro 2015 era composta da Gianni Andrei, 
Presidente di AI.PRO.S., Stefano Bellintani, 
Docente al Politecnico di Milano, Federica Rossi 
Gasparrini, Presidente Nazionale Obiettivo Famiglia 
– Federcasalinghe, e Armando Torno, editorialista 
del Sole 24 Ore.

La giornata si è conclusa a Palazzo Pisani Moretta 
su Canal Grande con un concerto della violinista 
Anastasiya Petryshak accompagnata  al pianoforte 
da Lorenzo Meo, seguito dalla cena di gala.
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RIDURRE GLI ERRORI 
UMANI GRAZIE ALLA 
CONSAPEVOLEZZA 

SITUAZIONALE
strettissimo. 
La consapevolezza della situazione o consapevolezza 
situazionale, è “costruita” dalla percezione di elementi 
ambientali, dalla comprensione del loro significato e 
dalla capacità di proiezione in un futuro più o meno 
ravvicinato degli effetti del loro cambiamento. La 
consapevolezza situazionale è particolarmente 
importante in settori dove il flusso di informazioni può 
essere molto elevato e decisioni sbagliate possono 
portare a gravi conseguenze. In particolare, nel 
settore della sicurezza, prendere la giusta decisione 
in breve tempo può significare evitare perdite 
economiche, e non solo, anche ingenti. 
Non l’incapacità o la disattenzione, ma la mancanza 
o l’insufficiente consapevolezza della situazione 
è stata identificata come una delle cause primarie 
negli incidenti attribuibili ad errori umani.

Situation Awareness: ovvero, avere completa 
consapevolezza di una situazione per poter prendere 
le giuste decisioni.

Il concetto di Situation Awareness si applica a 
qualsiasi attività umana nella quale un individuo si 
trova ad affrontare delle scelte che possono, nelle 
piccole o grandi cose, condizionare il futuro suo e 
di ciò di cui ha responsabilità. E spesso il tempo 
a disposizione per prendere quella decisione è 

di Dario Romagnoli, Marketing Manager, Cogen
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Essere veramente consapevoli di ciò che sta 
accadendo è una competenza non solo tecnica, che 
deriva da attitudini, aspetti caratteriali, esperienza. 
Essere in grado di comprendere una situazione, 
implica possedere un alto livello di conoscenza dei 
possibili input ed ouput di un sistema ed essere in 
grado di individuare le persone e gli eventi che possono 
giocare un ruolo importante nel processo di cui si ha 
il controllo. Spesso però, nel caso della sicurezza 
fisica, il primo livello di intervento, in presenza di 
situazioni critiche è svolto da personale  addestrato 
all’utilizzo di strumenti di supervisione e controllo, 
ma che non è a conoscenza dell’ambito e il contesto 
nel quale la situazione si presenta. Un altro aspetto 
da non sottovalutare è che l’automazione di processi 
(in senso generale) pur essendo un’opportunità 
di miglioramento della efficienza ed efficacia di un 
sistema è spesso causa di “offuscamento” di aspetti 
della situazione, che possono essere importanti 
nel prendere una decisione. Se, da una parte, la 
tecnologia può portare a questo rischio, dall’altra è 
anche la soluzione del problema.
I software di supervisione dei sistemi di sicurezza, 
nella loro evoluzione da “integratori di sistemi e 
centralizzatori di allarmi” a sistemi informativi di 
gestione della sicurezza fisica (PSIM= Physical 
Security Information Management) hanno la 
possibilità di fornire a tutto il personale, incluso il 
personale di primo intervento, tutte le informazioni 
relative al contesto nel quale la situazione critica si 

è presentata o, addirittura, si può presentare con la 
relativa percentuale di probabilità di accadimento.
E’ questo il caso di Openware, il PSIM di Cogen 
Openvision. Openware permette di monitorare lo 
stato del sistema in diverse modalità. Gli operatori 
interessati ad assicurare la sicurezza, in funzione 
di diverse esigenze, possono utilizzare funzionalità 
diverse di Openware. La possibilità di creare infiniti 
cruscotti operativi, combinando in modo diverso i 
widget presenti nei cruscotti, consente a ciascuna 
organizzazione e ad ogni tipologia di utente di 
operare con il cruscotto più adatto alla sua mansione, 
in un determinato momento e per una determinata 
Situazione.
E’ fornita all’operatore, per esempio, la possibilità 
di avere con un solo colpo d’occhio ad una mappa 
GIS (stradale, satellitare, ibrida),   la percezione 
dei siti maggiormente critici, in base a criteri quali 
la quantità di allarmi gestiti/da gestire, il tempo 
trascorso dall’emissione, tipologia o priorità degli 
allarmi etc. e, interagendo con la mappa, individuare 
e filtrare tutte le informazioni presenti sul cruscotto in 
modo completamente automatico. La Lista Allarmi, le 
persone e i mezzi presenti, le telecamere selezionate 
per fare alcuni esempi, sono sempre quelli più adatti 
a comprendere la situazione in corso. 
Operando così l’operatore ha sempre la 
consapevolezza della situazione, nel livello di 
dettaglio più utile all’investigazione e risoluzione 
dell’incidente.
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IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 

IN ALTA DEFINIZIONE PER 
FONDERIA TAVITALIA

Impianto di videosorveglianza
Nella scelta del sistema di videosorveglianza 
risulta indispensabile poter fornire immagini in 
alta definizione, soprattutto quando questo viene 
impiegato per scopi di sicurezza, di antintrusione, 
di verifica processi produttivi, di sicurezza in ambito 
lavorativo.
Grazie all’evoluzione tecnologica avvenuta negli 
ultimi periodi ed in particolare grazie alla continua 
ricerca e sviluppo da parte di Hikvision in ambito 
di videosorveglianza, è oggi  possibile contare su 
immagini in Full HD, grazie alla tecnologia HD-TVI, 
mantenendo, per l’installatore, la stessa semplicità 
e logica impiantistica di un impianto analogico 
tradizionale, ma selezionando delle linee idonee e di 
qualità per le interconnessioni.
Quest’ultimo aspetto, spesso sottovalutato, risulta 
invece fondamentale al fine di poter garantire 
all’impianto il mantenimento della qualità iniziale 
(FULL HD), fornita dagli apparati.

Linea di interconnessione
Una linea di interconnessione è spesso vista come 
un completamento secondario dell’impianto di 
videosorveglianza, ed a questa non viene riconosciuta 
la corretta importanza. La linea di interconnessione 
rappresenta, invece, l’elemento fondamentale, sul 
quale transitano tutte le informazioni ed i segnali 
video in alta definizione.
Immagini degradate, perdita di dettagli, presenza di 
disturbi, sono solo alcuni dei fenomeni che possono
essere direttamente correlati alla tipologia del cavo
impiegato. Molto spesso, però, si tende ad attribuire 
erroneamente la responsabilità del degrado

funzionale introdotto esclusivamente ai dispositivi 
attivi installati.
Risulta quindi essenziale operare delle scelte 
oculate dando la giusta importanza all’elemento 
di connessione del sistema soprattutto a fronte 
dell’evoluzione tecnologica raggiunta grazie ai cavi 
HD 4019, HD 8035 e HD 14055 di Beta Cavi.

Un caso Pratico
Presentiamo il caso pratico del rifacimento del 
sistema di videosorveglianza di uno delle più 
importanti fonderie presenti in lombardia (Fonderia 
Tavitlia s.r.l sita in Paderno Franciacorta prov.BS).
Se apparentemente questa applicazione potrebbe 
essere considerata un’applicazione comune alle 
altre, in realtà l’ambiente in cui ci si trova ad operare 
risulta caratterizzato da molte criticità, tecniche e 
ambientali.Presenza di forti campi elettromagnetici 
generati dalle masse metalliche in lavorazione, sbalzi 
di temperatura, distanze di installazioni rispetto

LOCATION:
Fonderia TAVITALIA S.r.l. di Paderno 

Franciacorta (BS)

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE:
impianto di videosorveglianza HD-TVI Full 

HD

INSTALLATORE:
Uf�cio tecnico TAVITALIA con supporto 

diretto dell’uf�cio tecnico Hikvision
(Ing. Isopo)

AZIENDE PRODUTTRICI
Beta Cavi : www.betacavi.com
Hikvision : www.hikvision.com



Best PracticeSITI PRODUTTIVI - FONDERIA

WWW. SNEWSONLINE.COM  69

all’area inquadrata, presenza di umidità, linee di
interconnessione posate in coesistenza con gli altri 
impianti industriali, sono solo alcune delle criticità 
che devono essere prese in considerazione, al fine
di non compromettere non solo la qualità ma 
anche la funzionalità stessa dell’impianto.

LA REALIZZAZIONE
La specifica iniziale del committente quella di 
impiegare l’impianto di videosorvaglianza ai fini 
della sicurezza e del controllo delle fasi lavorative, si 
progettò il sistema mediante l’impiego di telecamere 
HD-TVI di Hikvision (con risoluzione Full HD) per 
l’analisi ed il controllo dell’intero ciclo produttivo.

Questo consentì di poter fruire d’immagini in alta 
definizione in real time, mostrando dettagli che 
altrimenti sarebbero inevitabilmente andati persi.
Come supporto di registrazione si scelse un 
videoregistratore di tecnologia HD-TVI (modello DS-
7316HQHI-SH) in modo da poter centralizzare nella 
control room tutti i flussi.

L’intera gestione dei flussi video (telecamere analogiche 
preesistenti, e nuove telecamere HD-TVI) è stata 
affidata a dei videoregistratori di ultima generazione, 
in grado di centralizzare contemporaneamente 
segnali analogici, IP e HD-TVI, ed in grado anche di 
gestirli, attraverso un’unica piattaforma di controllo 
(iVMS 4200), come se fossero un unico grande 
sistema (requisito progettuale del committente).
Nelle  zone in cui,  in determinate condizioni 
la luminosità diventava scarsa si impiegarono 
telecamere con  sistema di illuminazione infrarossa 

a frequenza 850 nm di tecnologia EXIR, montata
direttamente a bordocamera. Ciò garantiva

un’illuminazione omogenea della scena, in qualsiasi 
condizione.
Definiti gli apparati si cercò inizialmente di riutilizzare 
le linee di interconnessione presenti, sostituendo 
semplicemente le vecchie telecamere analogiche 
con telecamere HD-TVI, nella speranza che le 
distorsioni del segnale video visualizzato dalle 
telecamere analogiche preesistenti potesse risolversi 
con il cambio di tecnologia. 

Ciò fece emergere fin da subito il reale limite delle 
linee RG59 esistenti,limitando la portata utile 
del segnale HD-TVI a soli 120 metri, distanza 
insufficiente per upgradare il sistema e riconfermò la 
presenza di interferenze tanto da ricevere dall’utente 
finale la richiesta di intervenire per garantire e 
assicurare una qualità video in alta definizione.

Per le linee di interconnessioni delle telecamere 
HD TVI si decise di impiegare cavi HD4019 e 
cavi HD8035 con guaina in Duraflam® in grado 
di mantenere la qualità Full HD dell’immagine a 
distanza.

La fase di riprogettazione dell’architettura del 
sistema poté così sfruttare distanze utili decisamente 
superiori, rispetto ai vecchi RG59.
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Da un punto di vista tecnico, l’impiego di cavi con 
Guaina in Duraflam® LSZH garantiva l’idoneità alla 
posa, sia in esterno che in interno, eliminando tutta 
una serie di problematiche dovute alle escursioni 
termiche, alla presenza di umidità e raggi UV, che la 
guaina o la doppia guaina in PVC non prevenivano, 
a causa della loro composizione molecolare.
Inoltre, la conformità dei cavi alla normativa CEI 
UNEL 36762 ne garantisce l’impiego in coesistenza 

scelte, è risultato fondamentale al fine di rispondere
appieno alle esigenze del committente sia in termini 
qualitativi che funzionali.
Le caratteristiche tecniche e trasmissive delle line 
HD8035, HD 4019, HD14055 hanno garantito 
una trasmissione eccellente del segnale video, 
mantenendo inalterate le performance degli apparati 
utilizzati, anche su distanze sino ad oggi considerate 
irraggiungibili.

a cavi di energia (es: 230V, 400V).
Ultimo aspetto, non meno importante, quello 
relativo alle caratteristiche tecniche e prestazionali 
dei cavi HD di Beta Cavi che, oltre a garantire la 
bi-direzionalità del protocollo (es: UTC Hikvision), 
consentono di raggiungere distanze in analogico 
decisamente superiori (fino a 800 metri HD14055), 
rispetto alla distanza limite di 120 metri di un normale 
RG59.

Scelta del cavo e valore aggiunto 
Nella progettazione dell’integrazione del sistema di 
videosorveglianza, il connubio cavo e telecamere 

Questo dimostra che la scelta di Beta Cavi, di 
distinguersi nella realizzazione di un cavo, prestando 
molta attenzione alle caratteristiche trasmissive 
e alle caratteristiche tecniche richieste dai più 
importanti produttori di sistemi di videosorveglianza 
come HIKVISION, è stata vincente. 
Pensare che ci sia un’evoluzione tecnologica, solo 
sui sistemi e non sul mezzo di connessione, è come 
pensare di utilizzare un’automobile da corsa di 
ultima generazione su una strada sterrata.
Le due evoluzioni devono avanzare di pari passo 
affinché una non comprometta il naturale sviluppo 
dell’altra, soprattutto in considerazione degli ultimi 
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sviluppi tecnologici, come ad esempio l’HD-TVI.
Il risultato ottenuto, grazie alla realizzazione delle 
nuove linee per sistemi di videosorveglianza HD 
4019, HD 8035 e HD 14055, risulta alla portata di 
tutti, in quanto l’impiego delle ultime tecnologie non 
corrisponde necessariamente ad un aumento del 
prezzo.

Immagini ingresso con Cavo RG59

Immagine Ingresso con cavo HD4019

AUTORI:

Andrea Francesco Moneta, Responsabile 
Commerciale e Marketing Italia, 

Beta Cavi
 

Gianluca Isopo, supporto tecnico Hikvision 

Italy
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I problemi di sicurezza con i quali devono 
confrontarsi gli operatori dei centri di elaborazione 
dati crescono in continuazione, per dimensione e per 
complessità. L’evoluzione tecnologica degli apparati 
di elaborazione dati, l’ottimizzazione dei sistemi 
di raffreddamento e della gestione energetica in 
generale, così come il backup dei dati, sono solo 
alcune delle sfide che i gestori dei Data Center devono 
affrontare. I Data Center (CED) rappresentano 
al giorno d’oggi i centri nevralgici delle imprese, 
delle multinazionali e dei governi. Alloggiano 
apparecchiature sofisticate, destinate ad ospitare 
le risorse informatiche, ed un’alta concentrazione di 
dati che genera un’elevata concentrazione di rischi: 
la loro protezione è diventata una priorità.
Le soluzioni e servizi DEF coprono tutte le tipologie 
di centri di elaborazione dati, a prescindere dalla 
configurazione e dalla dimensione. Il management 
DEF riconosciuto per l’eccellenza tecnica, si è 
dedicato a supportare i clienti nel valutare e ridurre 
i rischi di incendio, nel rispetto delle normative, dei 
rischi specifici e soprattutto dei vincoli ambientali, 
in quanto la scelta del tipo di sistema di rivelazione 

SICUREZZA ANTINCENDIO 
NEL CUORE DEI 
DATA CENTER

I problemi di sicurezza con i quali devono 

CHI?
DEF-ITALIA

CHE COSA? 
Sistema SDAU 

CHE COS’E’? 
Sistema di aspirazione

incendio e spegnimento deve considerare la 
tecnologia di raffreddamento utilizzata, assicurando 
la sorveglianza dei sottopavimenti, dei controsoffitti e 
dei percorsi d’aria calda.

LE CARATTERISTICHE
Il sistema di aspirazione SDAU di DEF, grazie 
all’adattabilità della rete di tubi dello SDAU, 
garantisce una sorveglianza il più vicino possibile 
ai punti di rischio ed una sensibilità di rivelazione 
massima, assicurando una precocità nella 
rivelazione incendio ed un intervento immediato 
al verificarsi del surriscaldamento di un elemento. 
Grazie alla sua flessibilità, all’indipendenza delle reti 
di tubi d’aspirazione ed alla vasta area di copertura, 
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il rivelatore ad aspirazione SDAU può sorvegliare 
gli spazi nei sottopavimenti e nei controsoffitti, 
gli ambienti dei locali server e gli armadi delle 
apparecchiature informatiche ed è particolarmente 
indicato per la protezione di apparecchiature e 
di aree critiche, come armadi tecnologici e locali 
informatici.
Lo SDAU, certificato CPD ed EN 54-20, soddisfa 
l’insieme delle 3 classi di sensibilità definite dalla 
norma EN 54-20: dall’alta sensibilità (classi A e B) 
alla sensibilità standard (classe C). Questo sistema 
di rivelazione è arricchito da una vasta gamma di 
accessori che agevolano l’installazione della rete 
di tubi (curve flessibili, punti di campionamento 
precalibrati) e per rispondere alle più svariate 
esigenze degli ambienti da proteggere (filtri 
anti polvere, filtri anti umidità, unità di soffiatura 
automatica, protezione contro le esplosioni per zone 
ATEX). 
Lo SDAU è disponibile in 4 versioni, in funzione del 
numero di canali d’aspirazione e della presenza 
o meno della barra a 10 LED, per l’indicazione 
del livello di opacità dell’aria aspirata da ciascun 
canale. E’ proprio questo che differenzia DEF dalla 
concorrenza: la possibilità di offrire lo SDAU-4, il 
rivelatore di fumo ad aspirazione a 2 canali con barre 
di LED per indicare il livello di fumo.

Un’ulteriore plus è dato dal rivelatore T2AD, il 
rivelatore “satellite” analogico indirizzato ad alta 
sensibilità, che viene integrato sulle tubazioni del 
sistema ad aspirazione unendo in questo modo 
l’affidabilità e la rapidità di rivelazione, propria del 
sistema di aspirazione alla possibilità di localizzare 
in modo preciso l’origine dell’incendio. E’ dotato 
di isolatore di linea e l’interfacciamento verso la 
centrale si effettua direttamente tramite il loop 
indirizzato. Un pannello sinottico a LED indirizzato, 
riportante la mappa dell’impianto e posto all’ingresso 
del locale protetto, indica con certezza la zona in 
allarme rilevata dal T2AD.
SDAU offre la giusta risposta anche quando viene 
chiesto di salvaguardare l’estetica (musei, cinema, 
teatri), di garantire una manutenzione semplice 
(zone non accessibili, controsoffitti e sottopavimenti), 
di essere immuni alle interferenze elettromagnetiche 
(cabine di trasformazione) oppure alle temperature 
estreme (celle frigo). 
Alcuni degli impianti di aspirazione SDAU di 
DEF sono installati presso CED Base Missilistica 
Italiana di Roma , METAL WORK, Fiera di Parma, 
Palazzo Parigi Milano, La Nostra Famiglia, Centro 
Commerciale di Agrigento, Conad, Michelin, 
Stabilimento Acqua Vera, Reggia di Venaria Reale.
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DuPont, brand conosciuto a livello mondiale 
per l’innovazione e lo sviluppo nella protezione 
intrinseca, la protezione contro i pericoli multipli 
dovuti a una serie di rischi termici, ha annunciato 
il lancio del nuovo tessuto Nomex® MHP. Questo 
tessuto rappresenta la nuova generazione di 
protezione contro calore e fiamma, arco elettrico e 
piccoli schizzi di metallo fuso per aree industriali.

LE CARATTERISTICHE
Nomex® MHP è stato progettato in risposta alla 
domanda crescente del mercato per la protezione 
contro i rischi multipli, offrendo durata e livelli 
elevati di protezione, pur rimanendo traspirante e 
confortevole. Nomex® MHP, un tessuto misto, è 
leggero e traspirante in quanto incorpora la fibra 
Nomex® e mantiene la propria resistenza e durata 
grazie all’utilizzo della fibra in Kevlar® DuPont™. 
Di conseguenza, il tessuto fornisce una protezione 
contro i rischi multipli più durevole in ambienti che 
presentano molteplici pericoli.

Nomex® MHP è stato concepito pensando 
ai lavoratori. Il tessuto presenta una serie di 
caratteristiche progettate in modo tale da offrire un 
aspetto più professionale e un comfort superiore, 
con livelli di accettazione più elevati. I metodi di test 
standard del tatto, eseguiti dal French Institute for 
Textiles and Clothing, hanno mostrato che Nomex® 
MHP risulta soffice e liscio al tatto, rispetto alle mischie 
di fibre modacriliche. Il tessuto è naturalmente fluido 
e flessibile ed evita formazione di pieghe.
Nomex® MHP è realizzato in modo tale da assorbire 

DUPONT NOMEX® MHP, 
PROTEZIONE DI NUOVA 

GENERAZIONE CONTRO I 
RISCHI MULTIPLI 

CHI?
DUPONT 

CHE COSA? 
NOMEX ® MHP

CHE COS’E’? 
Tessuto di protezione

l’umidità e si asciuga più rapidamente rispetto al 
cotone trattato ignifugo, oltre ad avere proprietà di 
leggerezza, garantendo comfort ai professionisti 
durante lo svolgimento del lavoro. Il tessuto si 
restringe meno rispetto al cotone trattato ignifugo 
e alle mischie di fibre modacriliche attualmente 
disponibili, offrendo una migliore vestibilità per tutta la 
durata dell’indumento, fattori importanti per garantire 
il comfort e un aspetto professionale duraturo. 

Prove di usura e test
Oltre alle prove di usura, gli indumenti in tessuto 
Nomex® MHP sono stati sottoposti al test Thermo-
Man® DuPont™, uno dei dispositivi di valutazione 
delle ustioni termiche più avanzati al mondo. I risultati 
dimostrano che Nomex® MHP offre una percentuale 
molto bassa di ustioni del corpo a esposizioni di 
durata compresa tra 3, 4 e 5 secondi, fornendo al 
lavoratore un livello di protezione eccezionale.
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Programma DuPont™ Nomex® Partner
Il programma DuPont™ Nomex® Partner aiuta a 
contrastare la minaccia di indumenti di protezione 
contraffatti o di scarsa manifattura disponibili sul 
mercato, creando una rete accuratamente selezionata 
di tessitori e produttori di capi di abbigliamento, 
orientati alla clientela e all’innovazione, i cui tessuti 
e indumenti superano i rigorosi controlli di qualità di 
DuPont. I tessuti certificati Nomex® sono riconoscibili 
dall’utente finale, mediante il programma specifico di 
etichettatura Nomex.
Gli indumenti realizzati in Nomex® sono dotati di 
un’etichetta Nomex® rossa o arancione. L’uso di 
tali etichette consente agli utenti finali di distinguere 
la qualità degli indumenti e fornisce garanzia di 
autenticità, qualità e prestazione. 
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Programma DuPont™ Nomex® Partner® Partner®

Il programma DuPont™ Nomex® Partner aiuta a ® Partner aiuta a ®

contrastare la minaccia di indumenti di protezione 
contraffatti o di scarsa manifattura disponibili sul 
mercato, creando una rete accuratamente selezionata 
di tessitori e produttori di capi di abbigliamento, 
orientati alla clientela e all’innovazione, i cui tessuti 
e indumenti superano i rigorosi controlli di qualità di 
DuPont. I tessuti certificati Nomex® sono riconoscibili ® sono riconoscibili ®

dall’utente finale, mediante il programma specifico di 
etichettatura Nomex.
Gli indumenti realizzati in Nomex® sono dotati di ® sono dotati di ®

un’etichetta Nomex® rossa o arancione. L’uso di ® rossa o arancione. L’uso di ®

tali etichette consente agli utenti finali di distinguere 
la qualità degli indumenti e fornisce garanzia di 
autenticità, qualità e prestazione. 
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La capacità di riconoscere in automatico una targa, 
da parte dei moderni sistemi di videosorveglianza, 
videocontrollo e controllo accessi veicolare, 
è sicuramente uno dei punti di forza di un 
progetto di security moderno e tecnologicamente 
all’avanguardia.

Questa necessità ha spinto Hikvision a progettare e 
realizzare una propria tecnologia di rilevamento ed 
identificazione delle targhe, basata sui dispositivi 
di ripresa IP già presenti nel proprio catalogo, 
sviluppando una serie di prodotti che si differenziano 
nell’aspetto esteriore e nelle peculiarità installative, 
ma che sono basati su due specifiche famiglie di 
sensori CMOS e processori di elaborazione video: le 
famiglie Lightfighter e DarkFighter.

LE CARATTERISTICHE
Alla base delle soluzioni LPR, c’è l’hardware di due 
famiglie di prodotti presenti nel catalogo Hikvision:

- Lightfighter, caratterizzata da un sensore con 
elevata sensibilità, in grado di fornire immagini sino 
a 60 fotogrammi al secondo sia in riprese diurne 
che notturne, con la capacità di mantenere il giusto 
equilibrio cromatico e dei contrasti dell’immagine 
anche con riprese in forte controluce, il tutto ad una 
risoluzione Full HD

- Darkfighter, caratterizzata da un sensore con 
estrema sensibilità (un ordine di grandezza in più, 
rispetto alla Lightfighter), in grado di fornire immagini 
sino a 60 fotogrammi al secondo sia in riprese diurne 
che notturne, con la capacità di mantenere il giusto 
equilibrio cromatico e dei contrasti dell’immagine 

HIKVISION SMART SOLUTIONS:                         
AUTOMATIC NUMBER PLATE 

RECOGNITION                           
CHI?

HIKVISION

CHE COSA? 
Soluzioni LPR

CHE COS’E’? 
Tecnologia basata su un 

nuovo sensore di ultimissima 
generazione

anche con riprese in controluce, il tutto ad una 
risoluzione Full HD

Entrambe le famiglie di prodotti, caratterizzate da un 
hardware allo stato dell’arte e quindi dotato di una 
elevata capacità di calcolo, oltre ai noti algoritmi 
di Video Content Analisys di Hikvision (presenti 
di default in questa classe di prodotti), sono in 
grado di ospitare anche l’algoritmo di Licenze 
PlateRecognition sviluppato dalla Divisione Ricerca 
e Sviluppo di Hikvision.

CARATTERISTICHE D’AVANGUARDIA, PER 
GRANDI RISULTATI
L’impiego di una libreria di riconoscimento delle 
targhe contenente oltre 30 Paesi europei e 12 Paesi 
sovietici, permette il riconoscimento automatico del 
profilo della targa e la relativa nazionalità, oltre alla 
lettura automatica dei caratteri. L’elevata qualità delle 

sino a 60 fotogrammi al secondo sia in riprese diurne 
che notturne, con la capacità di mantenere il giusto 
equilibrio cromatico e dei contrasti dell’immagine 

sovietici, permette il riconoscimento automatico del 
profilo della targa e la relativa nazionalità, oltre alla 
lettura automatica dei caratteri. L’elevata qualità delle 
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immagini generate dal sensore delle telecamere 
Lightfighter e Darkfighter, permette di effettuare 
la rilevazione delle targhe anche in condizione di 
illuminazione estrema,sia con immagini a colori (luce 
diurna) che in bianco/nero (notturna).

L’elevata qualità ed efficacia dell’algoritmo di lettura 
targhe, in grado di riconoscere una targa che occupa 
anche solo 1/8 in orizzontale della scena ripresa, su 
una risoluzione Full HD, permette di adottare anche 
una sola telecamera di lettura targhe, per rilevare le 
targhe sino a 4 corsie contemporanee (installazione 
sulla verticale e velocità inferiore ai 50 Km/h). 
L’elevata performance dell’algoritmo permette 
di ottenere degli ottimi risultati di rilevamento a 
basse velocità in condizioni limite, anche con un 
disallineamento tra targa e telecamera di oltre 60 
gradi, tale da permetterne l’impiego per il controllo 
accessi veicolare anche in quelle situazioni più al 
limite in termini di geometrie di ripresa.

FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA PRIMA DI TUTTO
La disponibilità tra i prodotti di lettura delle targhe 
Hikvision, di ben quattro “form factor” per ciascuno 
delle due famiglie di telecamere (Lightfighter e 
Darkfighter), permette di avere la massima flessibilità 

installativa, tale da massimizzare il risultato con il 
minimo sforzo, sia in termini di posa in opera che di 
manutenzione.

Per questo, le telecamere di lettura targhe Hikvision 
sono disponibili sia con un form factor di tipo bullet, 
con obiettivo varifocale motorizzato, autofocus 
ed illuminatore IR integrato, sia come box camera 
(camera “nuda” da inserire in una custodia esistente) 
con obiettivo varifocale manuale e back focus 
motorizzato, sia come box camera in custodia, con 
obiettivo varifocale manuale, back focus motorizzato 
ed illuminatore integrato nella custodia. Quest’ultima 
soluzione, inoltre, permette l’impiego di obiettivi 
dotati di lunghezze focali più “spinte”, così da 
garantire un funzionamento corretto del sistema, 
anche in condizioni installative solitamente proibitive
 
REQUISITI DI INSTALLAZIONE
•   Dimensione minima della targa rilevata di 300 x 
130 pixels
•    Inclinazione della targa tollerata +/-5 gradi
• Inclinazione telecamera massima sul piano 
orizzontale 30°
• Inclinazione telecamera massima sul piano 
verticale 30°
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CLAY 
BY 

SALTO                           
Clay di SALTO è una serratura di sistemi di apertura/
chiusura wireless basata sul cloud; semplice e 
sicura, è adatta a piccole-medie aziende.
Rivoluzionaria nel design, nelle funzioni e nelle 
prestazioni, migliora la flessibilità degli utenti nella 
gestione degli accessi. 
Le notifiche inviate da Clay appaiono in tempo reale 
nell’applicazione Clay assicurando così controllo e 
convenienza; tutto ciò grazie alla combinazione di 
una piattaforma software, intuitiva da usare, con 
elementi hardware di alta qualità e design, facili da 
utilizzare e semplici da installare. 

Tutto questo in un modello pay-per-use controllato 
dall’utente.
Questo prodotto innovativo porta il controllo accessi, 
elettronico e wireless, alle Piccole Medie Imprese 
(PMI), garantendo funzionalità e prestazioni di 
gran lunga superiori ad una tradizionale soluzione 
meccanica, grazie a un sistema flessibile di gestione 
che non richiede l’installazione di software nè 
tantomeno costi di cablaggio richiesti per un prodotto 
elettronico. 
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LE CARATTERISTICHE DI ClayIQ, IL CUORE DI  
CLAY
ClaylQ è il centro dell’universo Clay. Permette di
connettere i sistemi di chiusura wireless al cloud
My-Clay. Si fissa ClaylQ al supporto (incluso), si
inserisce la spina nella presa della corrente, e lo si 
attiva nell’ account My-Clay.

Plug and Clay: ClaylQ si connette al Cloud 
automaticamente. Una presa elettrica e 2 viti: è tutto 
ciò di cui si ha bisogno.

Adattabile: il supporto ClaylQ si adatta a ogni 
situazione. Può essere fissato in orizzontale o 
inverticale.

ClayIQ ha un cuore : per accertarsi che tutto 
funzioni correttamente, ClaylQ emette un lampeggio 
verde ogni 5 minuti.

Connettività : ClaylQ non utilizza il Wifi ma gestisce 
la connessione a internet da sè. Ovunque ci sia la 
possibilità di effettuare una chiamata dal telefono 
cellulare e una presa elettrica, lì si può installare 
ClaylQ. ClayIQ gestisce i sistemi di chiusura in un 

raggio di 10 metri, e grazie ai ripetitori è possibile 
arrivare fino a 40 metri.

Località da remoto: per le porte da gestire lontano, 
ClaylQ è la soluzione per evitare grossi investimenti.
E’ sufficiente aggiungere un ulteriore ClaylQ 
all’account e anche questa porta è interamente 
integrata nell’ account My-Clay. 
 
Nessun costo addizionale: i costi della connessione 
di ClaylQ sono coperti dal piano tariffario prescelto. 
Nessuna sorpresa, è semplice e se ne ha il controllo.
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SERTEC: CILINDRI DI 
SICUREZZA MECCANICI, 

MECCATRONICI E SISTEMI 
MASTERIZZATI DI CHIUSURA                        

Ikon Assa Abloy, Sicherheitstechnick GmbH, ha 
sede a Berlino, in Germania.
L’azienda originaria Zeiss Ikon AG è stata fondata 
nel 1926, ed Ikon rappresenta ad oggi in Germania 
il marchio di maggior successo per i sistemi di 
chiusura e tecnologie di sicurezza del gruppo 
Assa Abloy, nonché uno dei più prestigiosi a livello 
internazionale.

Il marchio Ikon si distingue per l’offerta di 
prodotti di altissima qualità e soluzioni sempre 
tecnologicamente innovative.
Sertec Srl, distributore esclusivo per l’Italia del 
marchio, presenta l’ampia offerta delle soluzioni 
Ikon.

LE CARATTERISTICHE
La vasta gamma di prodotto Ikon, cilindri di chiusura 
meccanici, meccatronici, impianti di chiusura ed 
accessori è in grado di soddisfare qualsiasi tipo di 
applicazione.
Tutti i prodotti sono certificati secondo i più severi 
requisiti delle normative europee di settore e 
garantiscono un’elevata affidabilità e sicurezza nel 
tempo.
Ikon, da sempre propone soluzioni ottimali 
sia per chiusure individuali, che per impianti 
masterizzati complessi, con profili chiave 
brevettati ed a duplicazione controllata. 

Flessibilità
Alcune situazioni richiedono una grande flessibilità 

CHI?
SERTEC

CHE COSA? 
IKON ASSA ABLOY

CHE COS’E’? 
Cilindri di Sicurezza Meccanici, 

Meccatronici e Sistemi 
Masterizzati di Chiusura
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del sistema unitamente ad un alto livello di sicurezza.
Nel 2002 Ikon ha realizzato e introdotto nel mercato 
la tecnologia meccatronica Verso CLIQ applicata ai 
cilindri di chiusura.
I cilindri meccatronici Ikon costituiscono una svolta 
nel concetto di abbinamento di una micro elettronica 
complessa con una meccanica di precisione dei 
sistemi di chiusura.
Non necessitano infatti di alcun tipo di cablaggio 
e di alimentazione, pertanto si prestano alle più 
svariate applicazioni, anche in condizioni estreme. 

Prestazioni e versatilità
Le prestazioni e la grande versatilità di questi 
prodotti li rendono particolarmente interessanti per 

tutte quelle applicazioni di cui siano importanti i 
requisiti di flessibilità nella gestione della comptenze 
di chiusura, controllo degli eventi, affidabilità e 
sicurezza.
Sia nei sistemi meccanici che meccatronici sono 
disponibili diverse tipologie di cilindri e accessori 
quali ad esempio:
•  Cilindri a profilo europeo (doppio, mezzo, con 
pomolo)
•   Cilindri con leva
•   Cilindri per serrature da applicare
•   Lucchetti
•   Cilindri con contatto elettrico
•   Serrature mobili 

Ikon Assa Abloy è azienda certificata ISO 9001.

WWW. SNEWSONLINE.COM

Ikon Assa Abloy è azienda certificata ISO 9001.
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ALL’HOTEL EUROPA DI RAPALLO 
IL WI-FI PROFESSIONALE 

D-LINK
CHI?
D-LINK

PER CHI? 
Hotel Europa di Rapallo

COSA?
Soluzioni di connettività professionali

Sono molte le strutture di hospitality che scelgono di 
implementare soluzioni di connettività professionali 
per dare un servizio a valore aggiunto ai propri clienti 
e al proprio personale, requisito ormai imprescindibile 
per gli operatori del comparto Ho.Re.Ca.(Hotellerie – 
Restaurant – Cafè/Catering)
Garantire la connettività senza fili, sia per scopi 
lavorativi sia ludici, è un beneficio atteso dagli 
ospiti, e una connessione di basso livello non è più 
sufficiente a garantire soddisfazione e fidelizzazione 
del cliente. Non tutti infatti dispongono di piani dati 
3G/4G senza limiti, e soprattutto nelle località poco 
coperte da segnale satellitare è necessario che le 
strutture si dotino della necessaria infrastruttura per 
la connettività. Esigenze di banda e di sicurezza 
inoltre rendono ancora indispensabile la connettività 
locale: per questo motivo, i titolari di hotel si trovano a 
dover adottare un nuovo approccio alle reti wireless 
locali (WLAN), in considerazione dell’influenza 
positiva che queste ultime possono esercitare sulla 
redditività.

LA REALIZZAZIONE
In posizione panoramica di fronte all’antico castello, 
a due passi dal lungomare, l’Hotel Europa si 
è affidato all’expertise di un System Integrator 
qualificato come M.E.C. Group Srl, iscritto al 
programma di partnership D-Link VIP+ in fascia 
Registered+. Parole d’ordine del progetto: roaming 
veloce (Fast Roaming), bilanciamento del carico 
(Load Balancing), VLAN e SSID multipli. Personale 
di servizio, amministrazione, clienti e sala congressi: 
questi gruppi dovevano avere la propria VLAN 
separata dalle altre, oltre a prestazioni ottimizzate 
per garantire connettività fluida e ininterrotta a tutti 

i Client.
A livello fisico, è stata scelta una rete Wireless 
Unificata composta da 25 Access Point Unificati 
modello DWL-3600AP controllati dal nuovo Wireless 
Controller DWC-2000, fratello maggiore del diffuso 
DWC-1000. Il tutto è messo in comunicazione da 6 
Smart Switch da 10 porte PoE: si tratta del modello 
DGS-1210-10P di D-Link, altamente versatile 
e caratterizzato da un rapporto qualità prezzo 
estremamente conveniente.

I BENEFICI
La scelta del Wireless Controller DWC-2000 di 
D-Link è una soluzione dall’ottimo rapporto qualità 
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ALL’HOTEL EUROPA DI RAPALLO 
IL WI-FI PROFESSIONALE 

D-LINK

prezzo, adatta per impieghi su larga scala nei settori 
dell’istruzione, alberghiero, logistico e nelle imprese 
di grandi e medie dimensioni. Sin dall’acquisto, è 
in grado di gestire fino a 64 Access Point wireless 
unificati D-Link compatibili ed è dotato di funzionalità 
avanzate come, appunto, il Load Balancing, che 
evita il sovraccarico dei singoli Access Point, così 
tutti hanno a disposizione il servizio necessario, 
anche nei momenti di picco della richiesta, ed il 
Fast Roaming, che consente a ospiti e personale 
di spostarsi tra le varie stanze senza perdere la 
connessione a internet/alla rete.
La scelta di una rete Wireless unificata consente di 
associare servizi wireless e cablati. A differenza delle 
reti Wireless tradizionali, che forniscono l’accesso 
tramite Access Point o router Wi-Fi indipendenti, la 
rete unificata utilizza criteri di controllo centralizzati 
che consentono agli amministratori di rete di gestire 
la configurazione di tutti gli Access Point. Grazie al 
supporto di un Controller, gli amministratori devono 
soltanto inviare le immagini software a ciascun 
Access Point e quindi applicare il criterio desiderato, 
come configurazione una tantum. Gli Access Point 
Wireless unificati di D-Link sono altamente gestibili 
e scalabili con elevate velocità di trasmissione 
dati, supporto opzionale per la tecnologia PoE e le 

funzionalità di sicurezza avanzate.
Per la connettività Wi-Fi dell’Hotel Europa M.E.C. 
Group ha selezionato l’Access Point DWL-3600AP 
di D-Link, che, come tutti gli Access Point Wireless 
unificati di D-Link, può appunto essere gestito 
usando un Wireless Controller o un Wireless Switch. 
Il DWL-3600AP ha un design discreto, di aspetto 
simile a quello di un rilevatore di fumo, pertanto 
può essere montato facilmente su qualsiasi parete 
o soffitto, senza sembrare fuori posto e inelegante 
negli hotel, negli uffici e nelle aziende. Nel caso 
specifico dell’Hotel Europa, gli Access Point sono 
stati installati nel controsoffitto in modo da non 
renderli visibili agli ospiti. Grazie all’uso della 
migliore tecnologia Wireless N, questo Access Point 
fornisce prestazione e copertura Wireless ottime, 
mantenendo il prezzo del progetto in budget. In 
particolare questo modello si distingue per un’ottima 
copertura che raggiunge i 110 metri lineari in 
assenza di ostacoli. Può supportare fino a 16 SSID 
su un singolo Access Point, ed è dotato inoltre di 
una funzione di pianificazione wireless che disattiva 
il Wi-Fi quando non è necessario, per risparmiare 
corrente e aumentare la sicurezza della rete.
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ESURV E TIRRENIA: 
LETTURA TARGHE 

INTELLIGENTE CON LA 
TELECAMERA DI UN TABLET

CHI?
ESURV CON LO SMART 

PLUG-IN LETTURA TARGHE

PER CHI? 
TIRRENIA, COMPAGNIA 

ITALIANA DI NAVIGAZIONE 
(CIN)

COSA? 
Lettura targhe tramite tablet.

Gli scali nelle aree portuali dove operano le navi di 
Tirrenia, generano un traffico di veicoli di varia natura 
(auto e camion) molto rilevante. 
E’ cruciale, dunque, garantire la massima efficienza e 
velocità soprattutto durante le operazioni di accesso 
dei mezzi sulle navi. Le operazioni di imbarco 
prevedono, infatti, fra i vari passaggi, la trascrizione 
delle targhe dei mezzi. Un’operazione, quest’ultima, 
effettuata manualmente su carta, comporta una 
certa onerosità in termini di tempo e risorse. 
Per rendere più efficiente il processo e offrire un 
servizio di imbarco più celere, Tirrenia necessitava 
di un sistema di gestione degli accessi più veloce e 
preciso, che fosse d’ausilio durante la delicata fase 

dell’imbarco dei veicoli sulle navi. 
Requisito indispensabile, oltre all’affidabilità, era 
dunque che il sistema fosse maneggevole e semplice 
da utilizzare. 
Automatizzare la lettura targhe con l’aiuto di una 
telecamera sembrava la soluzione ideale. 
Tuttavia, non sarebbe stato possibile utilizzare 
telecamere fisse e con sistemi montati a bordo, 
come le tradizionali soluzioni di videosorveglianza 
propongono, poiché la lettura delle targhe all’atto 
dell’imbarco sulla nave è un’operazione dinamica, 
che non può essere effettuata con le tradizionali 
soluzioni di lettura targhe. 
Era necessario individuare una soluzione che fosse 
slegata dalle telecamere, un software in grado di 
fare analisi video, anche su strumenti mobili, come 
ad esempio un tablet.

LA REALIZZAZIONE
Dopo un’attenta valutazione delle soluzioni disponibili 
sul mercato, il reparto IT di Tirrenia ha individuato 
l’innovativa tecnologia alla base di eSurv, l’unica in 
grado di rispondere alle esigenze espresse. 
Tirrenia ha scelto eSurv con lo Smart Plug-in “Lettura 
Targhe” e di utilizzarlo attraverso le telecamera 
dei tablet, in uso agli addetti dedicati alla gestione 
dell’imbarco dei veicoli. 
Tutto ciò è reso possibile dall’OCR (Optical 
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Character Recognition) che è alla base di questo 
algoritmo di analisi video, in grado di leggere le 
targhe di qualunque veicolo, anche con più veicoli 
contemporaneamente. 
eSurv, infatti, grazie a questo sistema di 
riconoscimento intelligente dei caratteri è 
completamente indipendente dalla telecamera e, al 
contrario, è pensato per rendere più intelligenti tutti 
gli strumenti di cattura video. 
L’utente può scegliere indifferentemente di usare 
una telecamera “tradizionale”, come quella di un 
semplice tablet o smartphone (con piattaforma 

Microsoft, Apple e Android), fino a quella di un 
drone senza rinunciare ad affidabilità e precisione: 
nessun’altra soluzione di lettura targhe presente sul 
mercato consente una così ampia scelta.

“Abbiamo sviluppato gli Smart Plug-in di eSurv con 
l’intento di rendere intelligente qualunque tipologia di 
telecamera: da quelle tradizionali di videosorveglianza 
a quelle dei tablet e degli smartphone. Il fine è quello 
di offrire soluzioni potenti e per qualsiasi contesto, 
dal più piccolo al più complesso come può essere 
un porto marittimo”, afferma Maria Beatrice Fasano, 
Responsabile Comunicazione e Marketing di eSurv. 

I BENEFICI
 Grazie alla versatilità della lettura targhe di eSurv, 
Tirrenia ha potuto scegliere liberamente il device con 
cui effettuare la lettura targhe.
Utilizzando il tablet, gli addetti all’imbarco di Tirrenia 
possono registrare rapidamente il numero di 
targa, letto da eSurv, all’interno del database della 
soluzione stessa. Non sono più necessari supporti 
cartacei: il processo del cosiddetto “piano di carico” 
è stato quindi interamente digitalizzato grazie ad 
eSurv. 
Per scoprire l’innovazione differente di eSurv è 
possibile scaricare la trial su esurv.it/trial.
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Cavi armati con armatura in acciaio Inox

Progettati per assicurare il mantenimento dei requisiti tecnici 
e meccanici di sicurezza del sistema in contesti ambientali 
ostili (presenza di roditori) o dove agenti chimici o ambientali 
possono interferire o modificare l’integrità della linea di 
interconnessione, è stata sviluppata una nuova famiglia di cavi 
armati denominata ARM®

L’elevata accuratezza di Beta Cavi  nella progettazione di 
queste linee ha permesso lo sviluppo di una nuova gamma di 
cavi già conformi alla norma CEI UNEL 36762 permettendone 
l’installazione in coesistenza con cavi per sistemi di Cat.1 (es: 
linee per sistemi alimentati a 230V, 400V) senza l’impiego di setti 
separatori.

Lo sviluppo di questa nuova famiglia, garantisce la soluzione 
ideale per l’installatore assicurando il mantenimento delle 
caratteristiche meccaniche e prestazionali nel tempo 

I nuovi Kit Black-Feet Cable da 50/100/150/200/300m si 
rivolgono a tutti quelli che vogliono proteggere una recinzione 
rigida, flessibile o temporanea da cantiere in maniera 
semplice, veloce ed economica basandosi su una tecnologia 

Black-Feet è la soluzione semplice e veloce per la 
protezione di recinzioni

indipendentemente dalle condizioni ambientali e di posa in cui 
ci si trova ad operare.

La famiglia ARM è rappresentata da diverse famiglie:
• BNUTP ARM (cavi dati UTP5E e UTP6E)
• SIC ARM  (cavi per sistemi antintrusione)
• HD ARM (cavi per videosorveglianza HD 
• FRHRR ARM (cavi resistenti al fuoco PH120)

BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel:  0828 308765

magnetofonica estremamente innovativa costituita da un cavo 
con plastiche magnetizzate in cui sono immersi 2 cavi liberi di 
muoversi. Le vibrazioni rilevate dal cavo fissato sulla rete tramite 
semplici fascette si trasformano in un segnale elettrico che 
viene poi opportunamente filtrato e digitalizzato dall’elettronica 
di controllo rendendo disponibile un relè di allarme per 
scavalcamento e taglio della recinzione o del cavo stesso. 

•  Tecnologia a cavo magnetofonico con garanzia di 15 anni
•  Elaborazione digitale e immunità a vento e pioggia intensi
•  Ideale per tutti i tipi di recinzioni rigide o flessibili
•  Adatto per la protezione dallo sfondamento di pareti 
•  Semplice installazione tramite fascette UV-resistant
•  Semplice taratura tramite switch 
•  Collegabile a qualunque tipo di centrale antintrusione
•  Accessori compatibili con altri sistemi aventi simile tecnologia

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it 

Tel: 023 767161

SNEWS_30.indd   87 30/12/2015   15:53:14



Tecnologie

S News - N. 30/2015

Logipix : Telecamere cost-effective 
con risoluzione di 150Mpixel e gestione 
intelligente della banda

Superare i limiti spaziali delle postazioni 
Openware è il sistema informativo per la gestione della sicurezza 
realizzato da Cogen. 
Openware è una piattaforma web e pertanto già accessibile da 
qualsiasi dispositivo dotato di un browser. L’applicazione per 
smartphone di Openware permette di rendere ancora più facile 
e veloce la gestione delle situazioni critiche e l’interazione con 
i sottosistemi. 

Grazie all’utilizzo della tecnologia PUSH è per gli operatori 
ricevere notifiche in real-time e trattare le situazioni 
potenzialmente critiche direttamente dal proprio dispositivo 
superando il vincolo spaziale imposto dalla postazione di lavoro.
É possibile inoltre impartire comandi ai sottosistemi controllati 
da Openware o direttamente a un intero sito monitorato e 
visualizzare i flussi live delle telecamere.

L’applicazione si integra perfettamente con la nuova funzione 
“SCREENSHOT” di Openware. Ogni allarme è associato ad 
immagini caturate dalle telecamere presenti nell’ambito in cui 
si è originata la situazione critica. In questo modo si focalizza 
l’attenzione dell’operatore nell’istante in cui si è verificato 
l’allarme e in quelli di poco precedenti e successivi, rendendo 
superflua la necessità di consultare il flusso video registrato.  
É possibile creare regole che richiedono l’interazione 
dell’operatore tramite l’applicazione mobile (ad esempio l’invio 
di notifiche per mancata gestione di un allarme o la notifica della 

La telecamere LOGIPIX, distribuite in Italia da Crisma 
Security, sono la soluzione ideale per la protezione di stadi, 
aree urbane, aeroporti ed aree critiche dove è necessario 
ottenere elevata qualità di immagine ed il rilevamento di 
dettagli come volti e targhe.

Le caratteristiche distintive di LOGIPIX sono le seguenti:
-  Telecamere panoramiche con risoluzione fino a           
150Megapixel e standard fino a 15Megapixel
-  Sensore di 1 pollice per una migliore visione notturna

-  Gestione intelligente della banda con la tecnologia 
LOGIZOOM
-  Funzionalità integrata di AutoBackFocus
-  Registrazione locale con interfaccia SATA integrata a 
bordo camera fino ad 1Tbyte
-  Utilizzo della compressione JPEG2000 ottimizzata per 
immagini ad alta risoluzione
-  Funzionalità Point-and-Zoom per la visualizzazione 
immediata di dettagli con telecamere PTZ
-  Gamma completa di Telecamere, Network Video 
Recorder e Software
-  Compatibilità con telecamere e piattaforme VMS di terze 
parti con standard ONVIF 1.0 e 2.0

La funzione di zoom intelligente, Logizoom, garantisce 
un utilizzo estremamente ridotto di banda consentendo 
comunque all’operatore di visualizzare i dettagli rilevanti 
della scena.

LOGIPIX apre nuove prospettive per gli operatori della 
sicurezza che hanno sempre più bisogno di immagini a 
risoluzione elevata a costi contenuti.

CRISMA SECURITY

www.crismasecurity.it

Tel: 06 9436 5650

COGEN

www.cogenspa.com

Tel: 0302 310289

presenza di un visitatore in attesa di essere ricevuto, ecc.). 
Le funzioni disponibili sono: riepilogo statistico della situazione 
real-time, gestione delle situazioni critiche con lista allarmi già 
integrata con le screenshots,, visualizzazione della struttura 
topologica, visualizzazione delle telecamere, gestione delle 
notifiche, storico allarmi.

L’applicazione è gratuita ed è attualmente disponibile per sistemi 
iOS di Apple; a breve sarà rilasciata la versione per Android.

SNEWS_30.indd   88 30/12/2015   15:53:14



Tecnologie

DCS-6517: Videocamera Varifocale per esterni da 5 
Megapixel
La videocamera di rete dome varifocale da 5 megapixel per 
esterni DCS-6517 di D-Link è una soluzione professionale per 
la sorveglianza e la sicurezza ad alta definizione, adatta per le 
attività commerciali e le imprese.  
La videocamera usa un sensore a scansione progressiva CMOS 
da 5 megapixel, per fornire una qualità video davvero superiore 
in qualsiasi condizione. 
Grazie anche alla funzionalità Power over Ethernet (PoE), 
rappresenta davvero una soluzione versatile adatta per l’uso in 
molteplici applicazioni. 
Realizzata nello specifico per l’uso in ambienti esterni, la DCS-
6517 è dotata di un alloggiamento con protezione dagli agenti 
atmosferici IP66, che la protegge dallo sporco e dalla pioggia. 

Questo resistente alloggiamento è stato realizzato per 
soddisfare le specifiche antivandaliche IK10, in altre parole può 
essere utilizzato in area dove vi è la possibilità che si verifichino 
atti vandalici. 
La DCS-6517 è inoltre dotata di LED di illuminazione IR 
integrata con una portata di 20 metri.

WWW. SNEWSONLINE.COM  

Linea Orion, rivelazione versatile e innovativa
La gamma di rivelatori Orion beneficia di numerose innovazioni 
che li rendono fra i rivelatori più versatili presenti sul mercato, 
dispongono di tutte le tecnologie di rivelazione (ottica, termica, 
combinata e lineare) e permettono di proteggere tutte le aree a 
rischio d’incendio.
La gamma Orion fa dell’interattività la sua più grande novità, 
è in grado di garantire un controllo affidabile sulla rivelazione 
precoce degli allarmi associata ad un’efficace riduzione dei falsi 
allarmi. 
La decisione dell’allarme viene presa a seguito di uno scambio 
d’informazioni tra centrale e rivelatore ed è possibile impostare 
una soglia di sensibilità per ogni rivelatore, nel caso di rivelatore 
multicriterio, persino di scegliere la tecnologia da utilizzare. 
Analogamente per i rivelatori termici si possono gestire le soglie 
per fasce orarie, impostare la temperatura d’intervento statica 
ed eventualmente escludere la parte velocimetrica. 

I rivelatori con parte ottica sono inoltre dotati di un algoritmo in 
grado di compensare l’inquinamento della camera di rivelazione 
e di segnalare il livello raggiunto.
L’intera gamma è certificata secondo le nuove normative 
europee di prodotto (EN 54) e tutti i rivelatori sono equipaggiati 
di serie con isolatore di linea, dotati di marchio CE di conformità 
alla direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE (CPD) e 
conformi alla direttiva europea 2002/95/CE.

DEF Italia

www.def-online.it

Tel: 033 1742 301

D-LINK MEDITERRANEO

www.dlink.com/it

Tel: 02 9289 8000

SNEWS_30.indd   89 30/12/2015   15:53:15



Tecnologie

L’attività di Digitronica.IT si specializza anche nella creazione di 
una particolare suite di soluzioni, dette verticali, dedicate cioè 
alla “sicurezza su misura”. Le soluzioni proposte da Digitronica.
it derivano da un’approfondita analisi delle richieste dell’azienda 
cliente e da uno studio specifico da parte dei tecnici che 
affrontano ogni aspetto con una visione globale.

I Prodotti verticali sono software nati e creati per rispondere 
alle particolari esigenze di un’azienda. 

Quando sviluppare un prodotto verticale:
•  Quando il mercato non offre soluzioni che risolvono a pieno 
e in modo ottimale le esigenze dell’azienda;
•  Quando l’azienda ha bisogno di installare un applicativo che sia 
integrabile con i sistemi già in uso.

Perchè scegliere un prodotto verticale:
• Perché è realizzato su misura dell’azienda per rispondere a 
tutte le sue esigenze; 

•  Perché viene elaborato insieme al cliente per curare tutti gli 
aspetti secondo le modalità desiderate;
•  Perché si integra con i sistemi già in uso presso l’azienda.

S News - N. 30/2015

DuPont combatte i prodotti protettivi 
contraffatti attraverso la rete di partner 
Nomex® di fiducia

Soddisfiamo la vostra esigenza di 
sicurezza

DIG ITRONICA.IT

www.digitronica.it

Tel: 06 9436 5650

DuPont™ Nomex® è una fibra resistente alla fiamma, intelligente 
e di alta qualità, incorporata nel tessuto a uso dei vigili del fuoco 
e dei lavoratori nel settore industriale in tutto il mondo. Gli 
indumenti provvisti di etichetta Nomex® sono prodotti secondo 
gli standard più elevati, utilizzando tessuti approvati da DuPont 
e sono diventati parte integrante della protezione delle persone 
sul lavoro.

Per garantire la massima protezione degli utilizzatori e 
combattere il mercato dei prodotti contraffatti, DuPont ha 
sviluppato il DuPont™ Nomex® Partner Program, una rete 
accuratamente selezionata di filatori, tessitori, maglifici e 
produttori d’indumenti i cui tessuti e prodotti sono di massima 
qualità. Infatti l’importazione e la produzione di prodotti 
contraffatti e illegali è un problema per la sicurezza dei lavoratori 
che tali prodotti mettono a rischio.  

Lo scorso ottobre durante A+A DuPont Protection Technologies 
ha premiato i vincitori del DuPont™ Nomex® Thermal-
Industrial Innovation Award, per celebrare la collaborazione 
come forza trainante che sta dietro all’innovazione. I vincitori 
sono Multirisques Gamme Flash Tech di Cepovett Group, 
SARtec by S-GARD® Schutzkleidung, Hubert Schmitz GmbH e 
boco Profi Line Protection di CWS-boco Deutschland GmbH.

DU PONT DE 
NEMOURS 
ITALIANA SRL

www.nomex.co.uk

Tel. 02 926291
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eSurv legge le targhe, tu scegli la telecamera

HESA presenta la nuova gamma HESAVision

eSurv è l’unico software di videosorveglianza, 100% italiano, 
che integra gestione e analisi video in una sola piattaforma, 
completamente web based e cloud ready. 
Con il suo Smart plug-in Lettura Targhe eSurv legge le targhe 
di qualunque tipologia di veicolo, anche in scene con più veicoli 
contemporaneamente e in movimento, con una precisione e 
un’affidabilità mai viste prima. 
Non solo, eSurv è l’unica soluzione di lettura targhe che non 
impone di utilizzare una determinata telecamera: si può scegliere 
se usare una telecamera già installata nel proprio sistema di 
videosorveglianza o acquistarne una nuova, oppure quella di un 
tablet o di uno smartphone (con piattaforma Microsoft, Apple 

In occasione di SICUREZZA 2015, HESA ha presentato una 
gamma completamente rinnovata di telecamere Over IP di 
HESAVision. 
La nuova linea si compone di una serie di modelli da 2 Megapixel 
1080p e di due telecamere 2K da 4 Megapixel, disponibili nei 
classici formati Bullet e Mini-Dome da esterno, oltre a una 
Speed-Dome con ottica zoom 30x con illuminatori IR integrati 
e portata fino a 100 metri. 
Tutte le telecamere della nuova serie HESAVision sono 
compatibili con lo standard ONVIF Profilo S, grazie al quale 
si possono selezionare diverse tipologie di terminali di 
registrazione. 

A questa gamma di telecamere si aggiunge una linea di NVR 
compatti e da rack. 
Tra questi si segnalano gli NVR Serie WN con porte PoE per 
alimentare le telecamere, disponibili da 4 fino a 32 canali per 
le applicazioni più importanti dove è necessario l’utilizzo del 
software dedicato EZ Station, disponibile anche in versione 
Mobile per iOS e Android. 
Questa gamma assolutamente completa dispone inoltre di una 
serie di accessori di montaggio in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza di installazione.  

e Android). 
eSurv può, inoltre, effettuare un confronto con le targhe 
presenti nel proprio database, o in database esterni, gestendo 
white e black list. Grazie al potente lettore OCR (“Optical 
Character Recognition”) alla base dello Smart Plug-in Lettura 
Targhe, eSurv è la soluzione ideale in numerosi contesti e 
scenari: la videosorveglianza cittadina, la gestione automatizzata 
dell’accesso a parcheggi e aree riservate, la sicurezza di aree a 
rischio e infrastrutture critiche come porti e aeroporti, ecc.
 
Per provare eSurv e tutti i suoi Smart Plug-in si può scaricare la 
versione trial sul sito esurv.it/trial.

eSURV

esurv.it/trial

Tel. 800 903 677

HESA

www.hesa.com

Tel. 02 380361
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Sistema Globotel: protezione di ville e 
complessi residenziali
Presentato a Sicurezza 2015, Fiera Milano, in molte varianti 
colore, in diverse finiture e modelli, il sistema di sicurezza 
Globotel WS-HM per la sicurezza residenziale è costituito da 
una rete di speciali sensori attivi connessi in modalità wireless 
e/o cablati alla stazione di telecontrollo Globotel.

Globotel è strutturato da una torre con altezza media di cinque 
metri, che può essere adeguata alle esigenze specifiche del 
cliente, alla cui sommità è collocato uno speciale semiglobo 
termostatato contenente tutte le apparecchiature informatiche, 
con facile apertura per consentire agevolmente l’assistenza 
tecnica.

All’interno del semiglobo risiede un motore “multimediale“ 
progettato ai massimi livelli tecnologici, che, a seconda delle 
esigenze, consentirà all’utente di tele gestire, tele controllare 
e registrare in formato digitale le immagini provenienti dalle 
speciali telecamere poste al riparo sotto la base del semiglobo.

Il sistema è ad “architettura aperta“, strutturato cioè da vari 
moduli informatici integrabili ed implementabili nel tempo, con 
l’obiettivo di raggiungere un’ottimizzazione tecnico/logistica 
e razionalizzare gli investimenti previsti. Non è necessario 
progettare una rete di telecontrollo del territorio, la nostra 
stazione è pronta per l’uso: è sufficiente preparare il plinto di 

La sicurezza portatile per il 
lavoro più duro
Portable Video Recorder (PVR), il nuovo videoregistratore 
portatile, è un apparato studiato e sviluppato da Hikvision per 
un uso specificamente dedicato all’applicazione mobile. Dotato 
di caratteristiche uniche, non solo in termini di prestazioni video 
ma anche di resistenza e versatilità, è adatto agli impieghi più 
disparati e nelle condizioni ambientali più severe. 
Portable è il supporto ideale nelle situazioni di pericolo o che 
necessitano costante comunicazione e controllo, anche le più 
estreme, a tutto vantaggio della Sicurezza di chi lo utilizza. 
Portable è altissima tecnologia applicata alla gestione del lavoro 
quotidiano e delle emergenze.
I dispositivi indossabili rappresentano la nuova frontiera della 
sicurezza personale, consentendo un monitoraggio delle attività 
tramite localizzazione in tempo reale sulla mappa, in caso di 
allarme un operatore in control room può intervenire dalla 
piattaforma software di centralizzazione iVMS5200 verificando 
le immagini inviate dal Portable. 
Queste sue peculiarità rendono il dispositivo un supporto 
indispensabile per attività di polizia, protezione civile, accesso ai 
cantieri, assistenza remota per operazioni di tipo manutentivo di 
vario genere e ispezioni guidate.

HIKVISION

www.hikvision.com

Tel: 043 86902

GLOBOTEL

www.globotel.it

Tel: 800 644762

fondazione, alimentare la base a 220 volt ed in un solo giorno 
l’impianto è operativo. Globotel è remotizzabile con i sistemi di 
connessione ADSL, LAN, WAN, UMTS e Wi-Fi.

Le immagini possono essere veicolate presso gli organi di 
Pubblica Sicurezza del territorio tramite WEB con il software 
residente nelle singole stazioni, che consente, inoltre, di 
usufruire di servizi telematici di centralizzazione dei dati con 
l’invio automatico delle immagini e di notifiche a mezzo email, 
SMS, allarmi, guasti tecnologici, ecc., oltre a fornire connettività 
Internet con tecnologia wi-fi.
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Modelli Milestone Husky ™ con encoders integrati

XS4 è la nuova piattaforma di controllo accessi SALTO che 
consente agli utenti di controllare e gestire una vastissima 
gamma di applicazioni senza precedenti. Intelligenti, sicure e 
innovative, le placche elettroniche XS4 non necessitano di alcun 
cablaggio ed offrono una soluzione in rete con un’ampia gamma 
di funzionalità.
SALTO offre una vasta gamma di placche elettroniche: dalle 
porte standard alle uscite di emergenza, dalle porte in vetro alle 
sbarre automatiche, SALTO ha la soluzione. 
L’intera gamma XS4 di SALTO é dotata di tecnologia SVN ed 
include anche la capacità di funzionare in rete wireless on-line 
per incrementare il livello di sicurezza della gestione e del 
controllo degli edifici.

Queste le caratteristiche:

•  Facili da installare.
•  Tecnologia SALTO Virtual Network e SALTO Wireless on-line 

in tempo reale opzionale.
•  Ampia gamma di modelli e funzioni.
•  Compatibili con il 90% delle serrature da infilare già esistenti.
•  Ampia gamma di tecnologie RFID disponibili.
• Compatibili con maniglie antipanico, serrature per porte in 
vetro, serrature per armadietti, ecc.
•  Durata batterie: da 30000 a 90000 aperture
•  Temperatura di utilizzo: -20/+70 °C (con batterie al Litio)
•  Conforme alla norma EN1906
•  Grado di protezione IP56

Placche elettroniche XS4

La serie di NVR Milestone Husky ™ offre versioni con encoders 
integrati che rendono semplice collegare fotocamere analogiche 
e digitali, che utilizzano reti IP, alla stessa casella.

Milestone Husky è un modo più semplice e più conveniente per 
effettuare il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale.
Non c’è bisogno di buttare le vecchie telecamere ancora 
funzionanti, dato che si aggiungono nuovi dispositivi di rete alla 
soluzione di sorveglianza.

Gli NVR ibridi Milestone Husky sono preinstallati con Milestone 
VMS e permettono agli utenti finali di accrescere il loro iniziale 
investimento.

Gli utenti finali possono continuare ad utilizzare le telecamere 
analogiche esistenti e aggiungere, col tempo, telecamere IP, per 
una migliore qualità nella prova video e migliori caratteristiche 
di sorveglianza.

•  Conforme alla norma EN1906
•  Grado di protezione IP56

SALTO Systems Srl

www.saltosystems.it

Tel: +39 051 612 17 15

una migliore qualità nella prova video e migliori caratteristiche 

MILESTONE ITALIA

www.milestonesys.it

Tel: 02 6179 750715
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Paxos Advance, Sertec presenta un sistema di chiusura 
intelligente per mezzi di custodia con un utilizzo semplice, 
intuitivo e completamente ridondante per un’assoluta affidabilità.

Le molteplici prestazioni e la completa programmabilità, a mezzo 
software, lo rendono un sistema all’avanguardia per sicurezza e 
affidabilità.

Basandosi sull’unità standard della serratura, Paxos Advance 
può essere integrato senza problemi nei più svariati sistemi 
di chiusura per mezzi di custodia e si adatta esattamente 
all’esigenza del cliente, grazie alla modularità continua, utilizzata 
dal più semplice sistema formato da una sola serratura, fino 
ad arrivare ad un sistema completo con più serrature ed 
allacciamento a sistemi di allarme e di monitoraggio.
L’efficiente software di programmazione AS 354 permette 
la configurazione automatica del sistema Paxos Advance 
e garantisce, in qualsiasi momento, che nessuna tentata 
manipolazione di un’apertura possa passare inosservata.
Scegliere un sistema Paxos Advance significa investire per il 
futuro in maniera intelligente, in un sistema ultramoderno, 
adattabile e ad un costo contenuto. 

Paxos advance

SICURIT presenta le nuove bullet IP 
PANASONIC

condizioni di bassa illuminazione
• LED IR - Permette alla telecamera di acquisire immagini a 
0 lx e si adatta automaticamente all’illuminazione ambientale, 
limitando la necessità di intervento dell’utente
• Impermeabile ad acqua e polvere in conformità a IP66 - 
Resistente alle intemperie e ideale per applicazioni in esterni
•   Wide Dynamic Range
•  Ottimizzazione delle immagini in basa al network
•  Telecamere stagne da esterno IP66
•  Alta sensibilità Day&Night 0,02 Lx col. - 0,006 Lx BN
•  IR LED ad alta efficienza con immagini nitide dei volti
•  Lente varifocal 2.8-10mm
•  Funzione compensazione nebbia
•  Funzione per visionare 4 immagini simultaneamente
•  Funzione miglioramento volti
•  Motion Detection intelligente a 8 aree
•  Privacy Masking
•  HLC - compensazione forti luci (fari, sole, ecc.)
•  Slot Memory card interno
•  Alimentazione PoE

SERTEC SRL

www.sertecsrl.it

Tel: 045 7158987

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.net

Tel: 02 380701

Le nuovissime telecamere bullet Panasonic con sensori da 
1,3 e 2,1 Megapixel Onvif, Day&Night con illuminatore, lente 
varifocal, autobackfocus e fog compensation offrono il meglio 
della tecnologia Giapponese in fatto di qualità d’immagine e 
robustezza. Solidità costruttiva senza compromessi significa 
una durata nel tempo quadruplicata, meno problemi e maggior 
affidabilità complessiva. PISPW312L e PISPW532L sono 
state progettate come componenti TVCC di alta qualità e 
convenienza per qualsiasi sistema di sicurezza. Non soltanto 
offrono il vantaggio di un prezzo di lancio estremamente 
ridotto ma consentono anche di risparmiare sui costi di utilizzo 
giornaliero della telecamera. Di seguito le funzionalità principali:
•  Tecnologia VIQS (Variable Image Quality over Specified area) 
che permette di selezionare aree specifiche dell’immagine con 
una risoluzione maggiore.
• Compressione H.264 - Registrazione di flussi ad alta qualità 
con dimensioni dei file ridotte, risparmiando sui costi di 
archiviazione dati e di streaming, senza compromettere la 
nitidezza.
•  Auto Back Focus - Risparmiate sui tempi e i costi di installazione 
utilizzando questa tecnologia.
•  Non soltanto la telecamera bullet HD di Panasonic consente 
di risparmiare sui costi, ma è anche ricca di funzionalità che la 
rendono versatile e adatta per applicazioni in numerosi ambienti 
diversi. 
• Con le sue dimensioni piccole e compatte, è un dispositivo 
discreto che si armonizza facilmente negli ambienti retail o 
dedicati all’interazione con la clientela
•  Alta sensibilità con funzione Day/Night - Questa caratteristica 
consente alla telecamera di offrire prestazioni eccellenti in 
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Le funzioni DigiEye VCA Business Intelligence sono moduli 
di analisi video concepiti principalmente per applicazioni di 
videosorveglianza in luoghi pubblici ed in ambito retail.

Il Conteggio Persone conteggia il numero di individui che 
transitano attraverso uno o più sensori virtuali definiti 
sull’immagine di una telecamera, sensibili ai transiti in una 
determinata direzione. 

La Heatmap, invece, fornisce mappe statistiche a pseudo colori 
che danno un’indicazione immediata e suggestiva su quali sono 
le zone più “calde” (ossia più frequentate) dell’area inquadrata 
dalla telecamera.

Le funzioni DigiEye VCA Business Intelligence vanno ben 
oltre la semplice videosorveglianza. Il Conteggio Persone e la 
Heatmap consentono, infatti, di contare clienti e visitatori in 
aree di vendita, musei, fiere ed eventi vari, di raccogliere dati 
per misurare le performance di campagne di marketing, di 

DigiEye VCA Business Intelligence

Nuovi sistemi integrati per monitoraggio allarmi
SoftGuard è un’azienda americana, nata nel 2002 a Miami, 
Florida, USA. E’ presente in oltre 35 Paesi, con più di 6000 
licenze vendute.

Tra i propri clienti SoftGuard annovera banche, istituzioni 
governative, istituti di vigilanza, servizi di videosorveglianza e 
molti altri. Softguard rappresenta la nuova generazione di sistemi 
integrati per il monitoraggio di allarmi, universale ed adattabile 
con tutti gli hardware del mercato.

Softguard reinventa il modo di vedere questo tipo di servizio 
e di prodotto, ponendo il focus integrato sul cliente finale e sul 
suo modo di comunicare. Ecco perché si adatta al cliente ed alle 
sue necessità.
La sua grande potenzialità si basa sulla combinazione della 
piattaforma operativa più forte e più avanzata presente sul 
mercato, Windows Server, combinata al motore di database più 

utilizzato e più affidabile, Microsoft SQL.

A completare la perfetta trilogia, il sistema di monitoraggio ERP, 
progettato con tecnologia all’avanguardia e la visione proiettata 
al futuro, nel quale sono integrati diversi moduli client - Server 
- e Desktop web. 

Softguard è sinonimo di videosorveglianza intelligente, semplice, 

SOFTGUARD

www.softguard.com/en

Tel: +1 (786) 866.2138

SYAC-TB TECHBOARD 
SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel: 059 289811

misurare la frequenza di flussi di persone per ottimizzare la 
pianificazione del personale, … esse forniscono quindi non 
solo sicurezza per le persone ed i beni, ma anche dati per la 
Business Intelligence utili al management ed al marketing.
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è possibile trovare S News presso i seguenti punti di diffusione

ABRUZZO
DIME SRL - DIV. SICUREZZA
VIA ATERNO, 11 
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4463759 
www.dimesrl.it

M SICUREZZA SRL
VIA PIETRO NENNI, 75
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 8423855 
www.agvsicurezza.it

ITS ITALELETTRONICA SRL
VIA PO, 72 
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4460662 
www.italelettronica.it

CALABRIA
MLC Rappresentanze Sas
Via Monisgnor Armando Fares, 77
88100 Catanzaro (CZ)
www.mlcsas.it

CAMPANIA
COMMER GATE SRL
2° TRAV. VIA MITILINI, 14
80026 CASORIA (NA)
081 757 5463
www.commergate.it

DHS
VIA PONZA, 3
80026 CASORIA (NA)
081 5841569
www.dhssicurezza.com

DSS 
VIA DIETRO CORTE, SMC II TRAV. 
81030 TEVEROLA (CE) 
081 7746666 
www.dssgroup.it

GAM SRL
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 178
80026 CASORIA (NA)
081 759 19 15
www.gam-service.it

GRUPPO APRILE
VIA CRISTOFORO MARINO, 17/19/20
80142 NAPOLI (NA)
081 7340189
www.aprilesrl.it

SECURITY POINT
VIA CASERTA, 42
81055 S. MARIA C.V. (CE)
0823 844715
www.spoint.it

EMILIA ROMAGNA
ADRIACAME GROUP SRL
VIA O.LAZZARI, 20
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

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

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

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

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

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

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

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

HESA SPA - MILANO 
VIA TRIBONIANO, 25 
20156 MILANO (MI)
02 38036.1
www.hesa.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 BRESCIA SRL
VIA BERNINI, 14 
25010 SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
030 3532006
www.sicurtecbrescia.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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hikvision Europe
Parellaan 24, 2132 WS Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
F +31 23 5631112
info.eu@hikvision.com

Headquarters
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District
Hangzhou 310052, China
T +86 571 88075998
F +86 571 89935635
overseasbusiness@hikvision.com

www.hikvision.com

UN PARTNER PRESENTE
Un nutrito team di persone operative sul territorio italiano, una logistica forte che garantisce 
consegne veloci e puntuali, assistenza tecnica costante e altamente professionale,
che estende la qualità del servizio dal Vendor al System Integrator, fino al Cliente Finale.
Perché presenza vuol dire Sicurezza.
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UN MONDO DI FIBRA OTTICA E NON SOLO 

GFO EUROPE s.r.l. corso Unione Sov ietica 529 bis  – 10135 Torino  –  T.+39.011.3489550  Fax  
+39.011.3489511 
                                                 http: www.gfoeurope.it   mail: info@gfoeurope.it  

CONSULENZA 

FORMAZIONE 

SERVIZI E NOLEGGGI 

VENDITA E ASSISTENZA 
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