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Editoriale

LA CONOSCENZA  
APRE LA STRADA AL 

CORAGGIO

Periodo ricco di cambiamenti, di novità e di “investimenti”, quello attuale.
É sicuramente la miglior risposta ai periodi difficili, di rockefelleriana memoria.

Si può investire in tanti modi: esplorando nuovi perimetri, in ricerca e sviluppo, in 
nuovi prodotti, tecnologie e servizi, in nuove sinergie, in nuove collaborazioni, in 
“conoscenza”.

In questo numero abbiamo davvero tanti ottimi esempi di “investimenti”, a partire da 
Fiera Milano, Cover Story, che investe in maggiori e migliori servizi con Fiera Sicu-
rezza; abbiamo le testimonianze delle Associazioni che investono in cultura, eventi e 
tavoli istituzionali per avere leggi e normative corrette; abbiamo le Istituzioni stesse 
che, di necessità virtù, cambiano i metodi, e puntano alla partecipazione Pubblico 
Privato; abbiamo le Aziende che indicano la strada dell’evoluzione, e che investono 
in prodotti e tecnologie talmente innovativi da riuscire a cambiare il modo stesso 
di operare.

Noi, di S News, diamo informazione di tutto ciò, questa è la nostra mission, 
cercando le novità, supportandole e sviluppandole con le Imprese stesse, 
come nell’HUB: un nuovo modo per far comunicare le aziende, 
tra loro e con il mercato, un nuovo modo per sviluppare conoscenza 
e quindi business.

Ricercare, analizzare, studiare soluzioni, sviluppare conoscenza: 
metodo valido per crescere ed affermarsi. Con la consapevolezza 
di conoscere, non si ha paura, o se ne ha di meno...
La conoscenza apre la strada al coraggio, alle nuove azioni, 
alle nuove sfide, per nuovi vincenti risultati, 
per ulteriori desiderati traguardi. 
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Cover Story

SICUREZZA 2014 
L’EVENTO 

DI RIFERIMENTO 
IN ITALIA

incontriamo  
Giuseppe Garri,  
Exhibition Manager  
Fiera SICUREZZA, 
Fiera Milano

Signor Garri, una Sicurezza in netta crescita 
quella di quest’anno, come i vostri dati ben evi-
denziano...
Numeri alla mano, mi sento di dire che l’edizione 
2014 si riconferma sin da ora l’unico vero even-
to di riferimento del comparto in Italia. A cinque 
mesi dalla manifestazione abbiamo adesioni in 
aumento del 35% rispetto allo stesso periodo pre-
mostra del 2012. Un trend di crescita che siamo 
certi si manterrà positivo fino alla mostra, soprat-
tutto grazie al gran numero di aziende che sono 
tornate a darci fiducia o hanno scelto Sicurezza 
per la prima volta. Nell’attuale contesto economi-
co poter dire che 27% degli espositori è rappre-
sentato da aziende “nuove” è un segnale forte di 
credibilità, ancora più importante se affiancato al 
dato delle riconferme, che testimoniano continui-
tà e altissima fidelizzazione.

 a cura di Monica Bertolo 

Mr. Garri, Sicurezza is seeing growth this year, 
which your data clearly shows…
Now that I’ve got some numbers in hand, I feel I can 
say that the 2014 edition confirms that SICUREZ-
ZA is, as of now, the only true landmark event for the 
industry in Italy. Five months from the show, regi-
stration is up 35% compared to the same pre-show pe-
riod in 2012. We are sure this growth trend will con-
tinue on in a positive way up to the time of the show. 
We can especially attribute this to the large number of 
companies that have returned and put their confiden-
ce in us or that have chosen SICUREZZA for the f irst 
time. In this current economic situation, being able to 
say that 27% of the exhibitors are “new” companies is 
a strong sign of credibility, further backed up by the 
information we have on those that have reconfirmed, 
which testif ies to continuous, great loyalty. 
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Quali, quindi, le novità dell’edizione 2014?
Tante saranno le novità di prodotto e anteprime. 
Molto forte l’offerta  di TVCC e controllo accessi, 
ma decisamente cresciuta rispetto al passato anche 
l’offerta di antincendio, antintrusione, difese pas-
sive e soluzioni domotiche.
In termini di contenuti abbiamo rinnovato le col-
laborazioni con tutte le associazioni e i principali 
editori di settore: grazie al contributo dell’intera 
filiera potremo offrire aggiornamenti su merca-
to, normative e nuove tecnologie, ma anche vere 
e proprie “dimostrazioni sul campo”. Tra i diversi 
temi, ci saranno anche tematiche “originali”, come 
quella proposta da voi di S News: parlare oggi di 
network di imprese vuol dire stimolare il mercato 
alla creazione di nuove sinergie e contribuire alla 
realizzazione di concrete opportunità di integra-
zione e di business.
Tantissime poi le novità in termini di servizi. Per 
la prima volta  si potrà acquistare il biglietto on 
line: i visitatori non solo risparmieranno il 50%, 
ma potranno entrare in fiera semplicemente uti-
lizzando ai tornelli la stampa del pdf ricevuto via 
e-mail o sul proprio smartphone. 
Sul fronte espositori, vi segnalo i due servizi più 
innovativi: l’E-Contact mobile, il nuovo sistema 
di tracciatura ingressi, che consentirà di  registra-

So, what is new for the 2014 edition?
There are many new product innovations and pre-
views. The CCTV offering is very strong along with 
access-control systems, but compared with the past, 
offerings for f ire prevention systems, anti-intrusion 
systems, passive defence systems and home and buil-
ding automation solutions are really seeing growth. 
In terms of the content of the show, we have renew-
ed our collaborations with all of the associations and 
main publishers in the Italian industry. Thanks to 
the contribution of the entire industry, we can offer 
updates on the market, laws and new technologies as 
well as true “live demonstrations.” There are various 
themes that will be taken on, including “original” ide-
as like the one S News gave us – today speaking about 
business networks means pushing the market to come 
up with new synergies and contributing to the reali-
sation of concrete business integration opportunities. 
And when it comes to services, there is a lot new. For 
the f irst time, you can buy the ticket online. Visitors 
will not only save 50% but they will be able to enter 
the show using the turnstiles and presenting the prin-
tout of the PDF they’ve received via email or on their 
smartphone.
As for exhibitors, let me tell you about the two most 
innovative new services. There’s E-Contact mobile, 
the new entrance tracking system that will allow for 



Cover Story

re e profilare i visitatori che passeranno allo stand 
semplicemente attraverso una APP sul proprio 
smartphone, ed EMP, l’Expo Matching Program 
realizzato da Fiera Milano, che offre agli esposi-
tori, direttamente dal proprio pc, la possibilità di 
valutare i profili dei top buyers presenti in mostra 
e di concordare appuntamenti in fiera con quelli di 
proprio interesse. Insomma, in un periodo in cui 
l’ottimizzazione di tempi e costi è fondamentale, 
Fiera Milano sta investendo in tecnologie e servizi 
sempre più avanzati.

Sul fronte visitatori, quali le strategie adottate 
da Sicurezza per avere un buon risultato sia sul 
piano nazionale che internazionale?
La campagna di promozione visitatori è attiva 
ormai da mesi. Abbiamo triplicato l’investimento 
pubblicitario e di direct marketing con l’obietti-
vo di sensibilizzare tutti i nostri target. Informare 
è però solo il primo step. Per facilitare la visita, 
in collaborazione con la nostra agenzia viaggi 
ufficiale, Trenitalia e alcuni vettori aerei,  stiamo 

registering and profiling the visitors that pass throu-
gh the stand. This can be done simply with an App 
on your smartphone. Then there’s the EMP (Expo 
Matching Program) created by Fiera Milano, which 
offers exhibitors the chance to see the profiles of the 
top buyers at the show right from their PCs. They can 
set appointments at the show with those that interest 
them the most. So, it’s a period in which optimising 
time and costs is fundamental, and Fiera Milano is 
investing in technologies and services that are ever 
more advanced.

In terms of visitors, what strategies is Sicurezza 
pursuing to have good results on both the national 
and international front?
The visitor promotion campaign has been going on for 
months. We’ve tripled the advertising and direct mar-
keting investment with the objective of getting the 
word out to all of our target markets. But informing 
them is only the f irst step. To make visiting the show 
more convenient, we have been working with our of-
ficial travel agency, Trenitalia and some air carriers 
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elaborando dei pacchetti competitivi “viaggio + 
hotel”, pensati per chi arriva dall’estero, ma anche 
per i visitatori del Sud Italia. É importante che i 
compratori esteri ci siamo:  in questo senso stiamo 
investendo pesantemente, visto che inviteremo a 
Milano 100 top buyers altamente profilati, ma è 
importante anche che gli operatori del Sud ven-
gano a Milano. 

Analizzando lo scenario del mercato della si-
curezza, rispetto ad altri, il settore dimostra 
comunque di tenere, come evidenziano i dati 
ANIE Confindustria. Si tratta solo di particola-
ri congiunture favorevoli di mercato? 
Malgrado abbia influito, la crisi ha avuto minori 
impatti su questo mercato, soprattutto grazie alla 
importante crescita della domanda nel residenzia-
le e nel retail dovuta all’aumento della criminali-
tà. Ma a questo si deve aggiungere l’alto livello di 
innovazione, affidabilità e cura del design ricono-
sciuta al prodotto made in Italy, valore aggiunto 
che sicuramente aiuta il mercato a “tenere”.
Mi sembra inoltre importante, per perseguire 
obiettivi a  lungo termine, la sinergia avviata tra 
le principali associazioni di settore. Una scelta che 
permetterà loro di agire all’unisono, ma soprattut-
to accrescerà la loro forza davanti alle istituzioni. 
Un segnale concreto di tale unità di filiera si avrà 
proprio durante Sicurezza: non solo, per la prima 
volta, ANIE Sicurezza, ASSOSICUREZZA, 
AIPS, ASSISTAL, ASSIV e ASSOTEL pro-
muoveranno  tutte insieme il convegno di aper-
tura, ma esporranno in un unico spazio condiviso, 
dando un messaggio concreto di coesione e forza 
a tutti gli operatori.

to come up with competitive “trip + hotel” packages for 
those that come from abroad and from visitors from 
southern Italy. It is important for buyers that come 
from abroad to be here. And we are investing heavily 
in this direction considering that we are inviting 100 
highly qualif ied top buyers to Milan. But it is also 
important that professionals from the southern Italy 
come to Milan as well.

Looking at the security market situation, it seems to 
be holding steady compared to some other markets, 
according to ANIE Conf industria data. Is this me-
rely a particularly favourable circumstance in the 
market now?
While the crisis has influenced us, it has had less of an 
impact on this market, especially due to the increasing 
growth in demand in the residential and retail sectors 
because of an increase in crime. But I must also add 
that there’s a higher level of innovation, reliability 
and attention to design seen in the “Made in Italy” 
product, a real value-add that has helped the market 
hold f irm.
I also think it’s important in order to pursue long-term 
objectives to form networks among the main Italian 
industry associations. This choice allows them to work 
together, but it also makes them stronger with the in-
stitutions. A concrete show of this unity throughout 
the industry will happen during SICUREZZA. And 
that’s not all. For the f irst time, ANIE Sicurezza, 
ASSOSICUREZZA, AIPS, ASSISTAL, ASSIV and 
ASSOTEL will all promote the opening conference, 
and they will also be on display in a common shared 
space, which will send a concrete message of strength 
and cohesiveness to all of the industry professionals in 
attendance. 
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Speciale HUB DELLE TECNOLOGIE

Che cos’è l’HUB delle Tecnologie?
L’HUB delle Tecnologie è un nuovo modo di pre-
sentare prodotti, soluzioni, servizi.
Una filiera di aziende e di brands che si completa-
no e si integrano, per proporre al mercato soluzio-
ni ed approcci innovativi, per sviluppare il business 
a favore di tutta la filiera, per fare rete a vantaggio 
di tutti.

LE Q & A 
DELL’HUB 

DELLE  
TECNOLOGIE

la Redazione
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Speciale HUB DELLE TECNOLOGIE

Perchè delle Tecnologie e non della Sicurezza?
Perchè “fare sicurezza” è un concetto aperto, in-
tegrabile, espandibile. Quello che si pensa oggi 
rientri nella sicurezza, in realtà è anche domotica, 
business continuity, networking, elettrico e molto 
altro.
É poi la sapiente capacità dell’uomo, e quindi del 
progettista, system integrator, installatore, im-
prenditore, consulente, security manager, IT o 
HR Manager, supportata dalla sua esperienza, e 

dal suo know how, a far sì che lo stesso, trovi la 
corretta formula, la giusta integrazione, la sapiente 
soluzione, per “dare sicurezza”.

Perchè l’HUB?
L’HUB rappresenta un punto d’incontro della fi-
liera, delle verticalità, delle professionalità.
Una piazza dove confrontarsi, scopriere e capire 
prodotti e soluzioni nuove, imparare dal confron-
to. Una piazza dove fare business, trovando siner-
gie nuove, spunti innovativi, idee e contenuti per 
crescere e far crescere le proprie aziende, per fare 

rete d’imprese e rete tra professionisti.

Quando?
Il 2 e 3 luglio 2014
orari: 2 luglio dalle 14:00 alle 22:00
3 luglio dalle 10:00 alle 22:00

Dove?
A ROMA, Centro Congressi SGM, via 
Portuense, 741
Il Centro Congressi SGM dispone di am-
pio parcheggio, con oltre 400 posti auto.
Il parcheggio è a pochi metri dall’ingresso 

della sala EXPO.

Chi espone all’HUB?
Espongono all’HUB aziende in filiera, brands che 
assieme completano l’offerta, presentando tutte le 
merceologie, tutti i segmenti di mercato delle tec-
nologie e servizi per la sicurezza.
Eccole:
LG, Axxon, Loox, Next Mate, Pyronix, Toto-
Link, Free Wave, GFO Europe, Selesta Ingegne-
ria, Globotel, Ivitel, SIAD, Techboard, Syac-
TB, emc-tb, SALTO Systems, Gruppo Securitas 
Metronotte.

Chi visita l’HUB?
Installatori, System Integrators, Impiantisti, Pro-
gettisti, Consulenti, Security e Safety Manager, 
Aziende, Istituti di Vigilanza e Servizi Fiduciari, 
Pubblica Amministrazione e per tutti i Professio-
nisti della Sicurezza.
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Speciale HUB DELLE TECNOLOGIE

Che tecnologie si trovano all’HUB?
TVCC Analogico, TVCC Hd-Sdi, VMS, An-
tintrusione, Controllo Accessi e Rilevazione Pre-
senze, Networking, Fibra Ottica E Cabling, Fire, 
Nebbiogeni, Comunicazioni Radio e Ponti Radio, 
Sicurezza IT, Soluzioni Avanzate di Vigilanza e 
Servizi Fiduciari.

Come è strutturato l’HUB?
Un grande spazio aperto con isole per presentare 
i prodotti HANDS-ON, fare training di prodot-
to, testare soluzioni ed integrazioni, applicare il 
learning by doing, partecipare a convegni tema-
tici, fare relazioni e sviluppare il business, grazie 
al confronto, alle best pactices, ai contatti nuovi e 

costruttivi, all’aggiornamento su normative, trends 
di mercato, e molto altro ancora, in un ambiente 
informale, friendly, ed altamente professionale.

Che formazione propone l’HUB?
In ogni isola, c’è uno spazio dedicato alla forma-
zione. Ogni ora ed in base alle necessità i brands 
propongono dei training formativi, nella loro spe-
cifica area, così da avere i prodotti, le demo, etc.. a 
disposizione, come se si fosse in uno studio/labo-
ratorio.
Inoltre vengono organizzati dei convegni su temi 
specifici: Sicurezza dei grandi eventi, Privacy, Ag-
giornamenti Normativi, etc... Il calendario defini-
tivo sarà pubblicato a giorni.

I BRANDS ALL’HUB DI ROMA
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Speciale EXPOGAMING MILANO

Grande affermazione il 7 Maggio, nel Salone dei 
Martiri di Palazzo Beccaria, presso il Comando 
della Polizia Locale di Milano, dell’Expogaming 
“Sicurezza, Business Continuity e Crisis 
Management nei grandi eventi universali”. 
L’evento ha ottenuto il Patrocinio di EXPO 
2015, di AIPSA, dell’Associazione BCManager e 
del Centro ricerche THEMIS. S News è media 
partner.

Dopo i saluti di Stefano Bertolina, Vicepresidente 
GALDUS e di Carlo Alberto Anfossi, Segretario 
della Scuola Etica & Sicurezza de L’Aquila,  
l’apertura dei lavori è stata affidata al Comandante 

EXPOGAMING: 
TRAINING PER  
LA SICUREZZA 
DI EXPO 2015 

di Paola Guerra Anfossi, Direttore Scuola Etica & Sicurezza de L’Aquila,  
Componente Comitato Scientifico S News e Coordinatrice dei lavori dell’EXPOGAMING 

della Polizia Locale di Milano, Dottor Tullio 
Mastrangelo che, con una relazione ricca di spunti, 
ha coinvolto la numerosa platea di partecipanti. 
I punti cardinali della relazione di Mastrangelo 
sono stati la gestione dei rischi, la mappatura della 
città in aree critiche e più a rischio, la preparazione 
per la gestione d’incidenti ed emergenze. 

Il Comandante ha anche sottolineato, in vista di 
EXPO2015, l’importanza che la città e gli operatori 
del pubblico e privato organizzino simulazioni 
approfondite sui diversi scenari di eventi avversi. 
L’impegno per tutto il mondo della sicurezza, 
ha concluso Mastrangelo, dovrà essere per tutti i 
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sei mesi dell’Esposizione H24, affinché nessuno 
turbi lo svolgimento di una manifestazione di così 
grande importanza internazionale.

Tutti i 70 managers e professionisti presenti 
hanno avuto l’opportunità di svolgere una visita 
alla Centrale Operativa della Polizia Locale con 
particolare evidenza di come si opererà durante 
EXPO2015. Durante il grande evento, la Polizia 
Locale di Milano sarà infatti in prima linea, 
affinché tutto si svolga nel migliore dei modi e con 
la massima sicurezza. 

L’Onorevole Riccardo Garosci, Presidente 
Comitato “Scuola per EXPO2015” MIUR, ha poi 
proseguito i lavori entrando sulla descrizione di 
EXPO2015, evidenziando lo scopo culturale ed 
educativo oltre che scientifico della manifestazione 
che non deve essere una fiera commerciale ma 
bensì un’aula aperta all’importante tema “Nutrire 
il Pianeta Energia per la Vita”.
É risultato chiaro che questo evento non sarà 
limitato nei confini dello spazio espositivo di 

Rho ma vivrà un fuori salone che coinvolgerà 
non solo Milano ma eventi che si svolgeranno 
parallelamente in tutta Italia. Questa realtà unica 
nel suo genere sarà seguita da milioni di persone 
che giungeranno appositamente da ogni parte del 
Paese e del mondo “Tutti, ha concluso Garosci, 
devono sentirsi attori protagonisti per il successo 
di questa importante edizione”.

Il dottor Manuel Di Casoli, del Consiglio 
Direttivo di AIPSA e BC Manager, ha 
ufficializzato il suo prossimo impegno come 
Responsabile della Security e Business Continuity 
di EXPO SpA ed ha offerto un’ampia panoramica 

su come alimentare la sicurezza non soltanto 
durante la manifestazione ma di conseguenza 
su tutta la filiera alimentare che è ancora troppo 
vulnerabile e portatrice di gravi intolleranze e 
malattie. La strategia da applicare consigliata da 
Di Casoli parte dalla raccolta delle informazioni, 
dalla mappatura e valutazione dei rischi e da 
una corretta pianificazione delle attività di 
prevenzione e gestione emergenze. Grande risalto 
è stato dato all’importanza del valore dell’uomo 
come elemento centrale della valutazione e della 
gestione.
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Speciale EXPOGAMING MILANO

La Prof.ssa Isabella Corradini, Presidente e 
Direttore Scientifico del Centro Ricerche Themis 
e docente universitaria, ha illustrato l’importanza 
del fattore umano nella sicurezza. In particolare 
ha sottolineato il ruolo che la percezione del 
rischio ha nell’orientare i comportamenti delle 
persone, anche nelle situazioni di emergenza. La 
preparazione all’emergenza non può prescindere 
dalla conoscenza di questi aspetti; altrettanto 
importante è realizzare simulazioni ad hoc in 
grado di favorire un apprendimento esperienziale 
e rendere ancora più efficace il processo formativo.

Il Dottor Fabio Ortolani, Head of Security 
Operations and Privacy di Vodafone, ha portato 
l’esperienza della sua azienda maturata in questo 
decennio nella gestione di emergenze e di grandi 
eventi ed ha invitato tutti i manager a coinvolgere 
le proprie aziende e rendere prioritaria la 
pianificazione della business continuity, seguendo 
un preciso iter metodologico di sviluppo delle 
attività in tempo di pace e di guerra. Ha infine 
raccontato l’esperienza, divenuta una best 
practice internazionale del Security Operation 
Center di Vodafone e ha invitato le Scuole ad 
organizzare al più presto una visita. Ciò ancora 
una volta a testimonianza dell’importanza della 
collaborazione tra pubblico e privato.

Il Dottor Francesco Lambiase, Vicepresidente 
di BCManager, dopo aver portato i saluti del 
Presidente Corrado Zana, impegnato all’estero, 
partendo dalla sua lunga esperienza nella sala 
Situazione Italia della Protezione Civile come 
punto d’incontro tra grandi aziende private, 
infrastrutture critiche e tutte le istituzioni 
e associazioni coinvolte nella gestione di 
emergenze, ha invitato tutti a sentirsi coinvolti in 
un grande progetto di business continuity sia per 
l’EXPO2015 che per affrontare ogni situazione 
complessa.
Lo sviluppo professionale è per Lambiase alla 
base di questo processo di crescita che necessita 
un continuo studio, aggiornamento ed un sincero 

dialogo tra tutte le realtà pubbliche e private. 
Alla luce di questo ha presentato la Convenzione 
con la Scuola Etica & Sicurezza de L’Aquila 
e GALDUS per lo sviluppo congiunto della 
formazione e aggiornamento professionale su 
questi cruciali temi.

Il Dottor Andrea Lambiase, Managing Director 
di Quality Solutions, ha anticipato e illustrato i 
contenuti del Corso di Formazione «Business 
Continuity Management”, già in programma 
dal 24 al 26 giugno a Milano, volto a tutti i 
professionisti che vogliono incrementare le proprie 
competenze e specializzarsi in piani di continuità 
operativa. Ha presentato anche la certificazione 
professionale Disaster Recovery Institute (DRI), 
l’organizzazione più consolidata e presente in 50 
nazioni dagli anni ’80,  internazionale e riconosciuta 
da tutte le principali aziende e organizzazioni 
mondiali, più di 12000 professionisti nella 
Business Continuity sono certificati al mondo, 
più di 150 in Italia. Le 10 Professional Practice 
pubblicate da DRI descrivono le competenze 
che il BC Manager deve possedere per lavorare, 
qualificarsi e certificarsi come specialista della 
disciplina del BC Management. Quality Solutions 
ha l’esclusiva in Italia. Sono già in programma, in 
collaborazione con la Scuola Etica & Sicurezza 
de L’Aquila, anche i corsi di formazione per le 
certificazioni professionali DRI.
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Il Dottor Paolo Leporale, Direttore Centro Local 
Security Link Campus University, ha portato 
i saluti della Presidenza della Link Campus 
University con la quale la Scuola Etica & Sicurezza 
collabora per il Corso Security Management, e ha 
presentato le attività del Centro che coordina.

Ha concluso il pomeriggio il Dottor Luigi Di 
Marco, tra i fondatori della Scuola Etica & 
Sicurezza de L’Aquila con un excursus storico 
culturale sulla Business Continuity nei secoli, 
dando grande risalto all’esercizio continuo e alla 
cooperazione tra le diverse realtà  che hanno come 
scopo principale far proseguire le attività nel più 
breve tempo possibile anche dopo un evento 
avverso. 
Emerge forte la voglia di proseguire gli 

ExpoGaming, training per la sicurezza di 
EXPO2015, per vigilare e tutelare l’appuntamento 
del 2015. Inoltre i numerosi partecipanti hanno 
espresso la loro volontà di frequentare degli 
appositi corsi formativi così da approfondire 
queste tematiche in modo sempre più costruttivo 
e aggiornato.

Gli organizzatori ed S News ringraziano 
sentitamente il Comandante della Polizia 
Locale di Milano, Dottor Tullio Mastrangelo, 
per aver permesso lo svolgimento dell’edizione 
ExpoGaming presso la sua sede e per aver già 
anticipato che permetterà agli stessi, in autunno, 
di visitare la nuova Centrale Operativa per 
EXPO2015.
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SELESTA: 
MOLTO PIÙ CHE  

CONTROLLO ACCESSI E 
RILEVAZIONE PRESENZE

Negli ultimi tempi, signor Speroni, Selesta ha 
iniziato un percorso strategico.
Esattamente. Selesta negli ultimi tempi ha ini-
ziato un percorso strategico con un obiettivo ben 
preciso e, fondamentalmente, un obiettivo sem-
plice: aumentare la qualità, la quantità ed il ser-
vizio offerto ai clienti, siano essi clienti presenti 
che futuri.
Si tratta di un percorso che nella sua identità 
sembra semplice ma che dietro le quinte presup-

incontriamo Alex Speroni,  
Direttore Vendite Strategiche 

Selesta Ingegneria

a cura di Alessandra C. Emanueli

pone un lavoro importante. La nostra fortuna è 
che il nostro punto di partenza è molto solido, 
con delle basi molto solide. Selesta è un’azienda 
che vanta una presenza trentennale sul territorio 
italiano ed un know-how molto forte, caratteri-
stiche queste che permettono di sviluppare sia gli 
aspetti tecnologici sia gli aspetti consulenziali .
Selesta ha una posizione da leadership nel mer-
cato del Made in Italy. Produce, ingegnerizza 
e progetta i prodotti sia software che hardware 
in Casa, e ha una forte capillarità sul territorio 
con 6 sedi distribuite in Italia, 6 sedi tecniche e 
6 sedi commerciali che fanno da supporto in ma-
niera attiva ai clienti finali. Il target di Selesta è 
rappresentato dai medi e grandi Clienti, ai quali 
vogliamo offrire un servizio di qualità o, come lo 



definiamo noi, un servizio “sartoriale”, cercando 
di trovare una soluzione ad hoc, specifica sulla 
base delle richieste e delle necessità del Cliente.

Parlando di prodotti ad hoc e quindi di servizi 
ad hoc, quali sono le novità di Selesta?
Le novità di Selesta sono molte. Il progetto di 
rinnovamento che Selesta ha messo in piedi ha 
sicuramente una serie di canali paralleli. In pri-
mis si parte dalla comunicazione, il primo pro-
gramma che ci siamo dati è quello di divulgare 
le capacità di Selesta ad ampio spettro. Ad oggi 
Selesta è riconosciuta leader sul mercato per ciò 
che riguarda i sistemi di rilevazione presenze e 
di controllo accessi. Oggi parlare semplicemente 
di questi due titoli è comunque molto riduttivo, 
Selesta può proporre molto di più al mercato. Si 
è partiti dalla campagna comunicazione proprio 
per raccontare a tutti cosa Selesta è in grado di 

Oltre la notizia

fare. Questo percorso passa poi attraverso degli 
investimenti importanti, sia in termini di risorse 
lavorative che in termini finanziari, per andare a 
rinnovare il “parco tecnologico” dei nostri pro-
dotti. La tecnologia sta facendo passi da gigante e 
non ci possiamo esimere dall’investire per anda-
re a sviluppare quelli che sono i nuovi terminali, 
facilmente configurabili e facilmente utilizzabili 
dal cliente finale. Lo sviluppo software è una par-
te predominante, e sta crescendo sia in termini di 
funzionalità che in termini di integrabilità. Ad 
oggi non si può pensare di andare da un cliente 
dicendogli semplicemente di cambiare tutto. Si 
deve invece pensare di lavorare su un “parco” già 
installato, integrando sistemi terzi, lavorando con 
dei Partners che rappresentano delle eccellenze 
sul mercato ma che garantiscano al cliente finale 
una soluzione completa, e “chiavi in mano”.
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La sicurezza antincendio muterà in modo so-
stanziale, dal punto di vista normativo, perché è 
proprio l’approccio alla prevenzione a cambiare, il 
metodo stesso a diventare prestazionale. 
Si tratta di una svolta epocale per l’Italia, che si 
allineerà così all’Europa.
 S News, considerata la grande importanza e rile-
vanza della materia, la sua forte attualità e la sua 
valenza normativa, ha seguito tutti i lavori, svilup-
pandone i temi con i relatori stessi e con esperti in 
materia, rappresentanti dei diversi ruoli.

Tale tematica sarà costantemente seguita ed ap-
profondita da S News,  anche per la sua forte 
connessione al concetto olistico della sicurezza 
integrata, tema sul quale la testata ed il proprio 

PREVENZIONE INCENDI,
CAMBIA IL METODO:
DA PRESCRITTIVO  
A PRESTAZIONALE

comitato scientifico hanno da sempre lavorato in 
modo approfondito, con un approccio tecnico-
scientifico , nonché culturale, per poi rilevarne e 
svilupparne anche quello strettamente legato alle 
opportunità per l’incremento e lo sviluppo del bu-
siness per l’intera filiera. 

Ecco quindi i contributi da parte di: Alfio Pini, 
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
(n.d.r. alla data del convegno)*, Fabio Dattilo, Di-
rettore Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecni-
ca Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Antonio 
Monaco, Ex Direttore Regionale Vigili del Fuoco 
della Regione Lombardia, Michele Messina, Vice 
Presidente Vicario AIPROS, Mirco Damoli, Co-
ordinatore Gruppo Fire ANIE  SICUREZZA.

Il  5 maggio, presso l ’Audito-
rium Fiera Milano City, si è 
tenuto il convegno tecnico an-
tincendio, anteprima naziona-
le, “Presentazione del progetto 
di aggiornamento e riordino 
della normativa tecnica in ma-
teria di sicurezza antincendio”, 
organizzato dalla Direzione 
Regionale Vigili del Fuoco della 
Lombardia.

di Monica Bertolo
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ALFIO PINI, 
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*
Si parla sempre più di semplificare e sburocra-
tizzare la macchina dello Stato. Quale il lavoro  
del Ministero dell’Interno per snellire l’enorme 
mole di norme di prevenzione incendi che anco-
ra oggi grava sulle aziende?
“Il Ministero dell’Interno ha già fatto, e noi oggi 
siamo qui per presentare a Milano il progetto che 
abbiamo elaborato, come Corpo Nazionale, di 
semplificazione delle norme di prevenzione in-
cendi.
 Che cosa abbiamo fatto, lei chiede. In sostanza 
abbiamo fatto un lavoro per il quale, a parità di 
sicurezza, sarà molto più facile adottare gli ac-
corgimenti per raggiungere gli standards che noi 
chiediamo. 
Oggi abbiamo a disposizione un numero elevatis-
simo di norme deterministiche, cioè che dicono 
che cosa si deve fare. Abbiamo semplificato il tut-
to e abbiamo fatto un lavoro che ci consente di 
dare delle indicazioni ai professionisti, i quali poi 
adotteranno le soluzioni che riterranno più ido-
nee. A quel punto il Corpo Nazionale le valuterà 
per dare poi l’approvazione”.

Chiarissimo, ed infatti si parla di sostituire le 
cosiddette norme verticali vigenti in materia di 

prevenzione incendi, spesso non di facile appli-
cazione, e che le attività soggette al controllo dei 
vigili del fuoco devono rispettare, con un Testo 
Unico, sull’esempio della Sicurezza sul Lavoro, 
che risulti più snello e più aderente alle esigen-
ze di prevenzione e di sicurezza degli utenti. Ci 
può indicare, in breve, quale approccio è stato 
adottato, e quali sono le peculiarità della nuova 
normativa semplificata di prossima emanazio-
ne?
“Per essere molto semplici, evitando termini trop-
po specifici, oggi bisogna conoscere una grandis-
sima quantità di norme e di regole per poter fare 
sicurezza antincendio. Con questo lavoro sarà suf-
ficiente studiare per bene 200 pagine del Nuovo 
Testo, ovviamente avendo alle spalle una spiccata 
cultura della sicurezza. Noi abbiamo già formato 
100.000 professionisti in Italia, quindi siamo sicu-
ri che da parte dei professionisti  la cultura della 
sicurezza c’è. Noi con 200 pagine diamo gli indi-
rizzi che devono essere applicati, diciamo che cosa 
vogliamo in funzione del rischio che c’è in quella 
particolare attività. 
Lo abbiamo fatto utilizzato un metodo semplifi-
cato di Ingegneria della Sicurezza che è di facile 
applicazione per addetti ai lavori e che ci consen-
tirà di arrivare rapidamente a dei buoni risultati, 
facilmente confrontabili, in modo tale da verificare 
se il livello di sicurezza è quello che noi vogliamo”.

Risulta chiaro che il nuovo approccio evidenzia 
un trasferimento delle responsabilità ai profes-
sionisti. Qual è stata la reazione delle diverse 
categorie professionali che si occupano attiva-
mente della prevenzione incendi, sulla base del-
le novità proposte?
“La responsabilità è di chi firma il progetto e chi 
fa gli interventi. Éevidente che con questo nuovo 
metodo, il professionista dovrà fare delle scelte. 
Oggi il professionista,  andando al Comando dei 
Vigili del Fuoco, poteva essere facilitato perché 
al Comando veniva trovata una soluzione al suo 
problema. Oggi il professionista se la deve trovare 
la soluzione al problema, ce la propone e noi la 
validiamo”.
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FABIO DATTILO 
Direttore Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
Dal punto di vista espressamente tecnico, cosa 
cambia?
“Da un punto di vista tecnico cambia l’imposta-
zione alla prevenzione. In due parole: prima le 
norme erano, e lo sono tutt’ora, di tipo prescrittivo, 
cioè il Normatore dice alle imprese che cosa devo-
no fare; oggi , invece, noi  segniamo loro la meta  
e loro devono dirci come raggiungerla, quindi il 
metodo diventa prestazionale. Noi scriveremo le 
prestazioni, indicheremo anche le soluzioni, ma le 
imprese accompagnate dai professionisti, che han-
no in questa nuova avventura un ruolo ancora più 
importante di prima, potranno dire la loro ed a noi 
rimane il compito del controllo”.

I professionisti diranno la loro. Che cosa, in 
modo specifico, chiedete?
“Noi ai professionisti chiediamo una sussidiarie-
tà cosiddetta orizzontale, cioè quella di farsi pro-
motori della sicurezza, facendosi garanti nei con-
fronti dello Stato, delle soluzioni tecniche che un 
imprenditore propone allo Stato. A noi non resta 
che controllarli o accompagnare per mano verso 
la soluzione migliore per l’impresa e per il profes-
sionista”.

ANTONIO MONACO, 
Ex Direttore Regionale Vigili del Fuoco della Regio-
ne Lombardia.
 “Da anni venivano chiesti un aggiornamento, una 
semplificazione ed un accorpamento di tutte le 
norme relative alla prevenzione incendi. Il primo 
passo è stato fatto con il DPR 151 del 2011, dove 
i professionisti hanno iniziato a semplificare, riu-
scendo così a mettere in moto le attività in tempi 
rapidi. É necessario, però, accorpare tutte le varie 
norme, elaborate nel corso degli anni, in un Testo 
Unico, testo che viene presentato in questo conve-
gno e che andrà, a soppiantare tutte le normative 
finora in vigore, e che vedrà il professionista molto 
più impegnato. Con questo Testo si riuscirà a sa-
nare tutte quelle vecchie attività che con le vecchie 
normative erano, bisogna dirlo, abbastanza pena-
lizzate, senza ovviamente perdere in sicurezza per 
il cittadino. 
Vedendola da “privato” e non più da controllore, 
devo dire che bisogna che ci mettiamo tutti all’o-
pera con una maggiore disponibilità al confronto, 
per poter lavorare meglio”.
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MICHELE MESSINA, 
Vice Presidente Vicario AIPROS. 
“ Con l’aggiornamento ed il riordino della norma-
tiva tecnica in materia di sicurezza antincendio, il 
professionista si trova ad avere un ruolo nuovo, in 
quanto c’è un trasferimento di responsabilità nei 
confronti del professionista stesso. Non sarà più, 
come in passato, quando il professionista si limi-
tava a trasferire dei documenti dal committente 
al Comando dei Vigili del Fuoco. Ora si deve as-
solutamente conoscere in profondità la materia 
ed il professionista deve saper affrontare una ade-
guata valutazione del rischio, ed intraprendere un 
percorso virtuoso che davvero porti ad una reale 
applicazione delle misure di prevenzione, tali da 
realizzare una prevenzione vera, reale, calibrata so-
prattutto in funzione del rischio. Oggi il ruolo del 
professionista anche in Italia, finalmente, si allinea 
al ruolo del professionista europeo. In Europa, in-
fatti, la prevenzione incendi viene svolta prevalen-
temente dagli specialisti, dagli esperti, non certo 
dai Vigili del Fuoco”. 

MIRCO DAMOLI, 
Coordinatore Gruppo Fire ANIE  SICUREZZA
 “Per l’imprenditore, con questo riordino, final-
mente cambia il fatto che la sicurezza attiva, in 
particolare la  rilevazione incendi trova uno spa-
zio autonomo all’interno della normativa di legge. 
Questo è il primo passo per dar sempre più spazio 
alle attività di protezione antincendio,  all’interno 
della strategia generale della rilevazione incendi. 
Il Testo Unico è uno strumento che finalmente 
arriva sulla scena generale, vista l’esistenza, fino a 
poco tempo fa, di strumenti molto parziali e set-
toriali che creavano difficoltà al professionista che 
si addentrava  in questa materia. Come impren-
ditori noi aspiriamo ad avere ancora più spazio, 
ma la metodologia ora adottata ci sembra quella 
corretta. La formazione è  un aspetto essenziale 
alla base di tutto il processo di rinnovamento e di  
innovazione da portare sul mercato, per potersi 
confrontare veramente con il  mercato europeo e 
mondiale.
É indispensabile che tutti, professionisti, imprese, 
addetti, seguano un percorso di formazione vera:  
è fondamentale  dare un contenuto alla professio-
nalità, non bastano più i titoli”.
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D-LINK 
MOLTI SPAZI 
DI CRESCITA

D-Link Mediterraneo, signor Taramelli, van-
ta una presenza ben consolidata in Italia, una 
squadra numerosa, una recente nuova sede, che 
tra l’altro rappresenta anche un “case live”, cor-
retto?
Tutto corretto. D-Link è arrivata in Italia alla fine 
del 1998, mentre l’headquarter di Taipei è nato 
nel 1986. A fine 2012 abbiamo trasferito la sede 
italiana, sempre a Milano, per avere più spazio per 
noi e per i nostri clienti. La nuova palazzina è sta-
ta equipaggiata con un network, wired e wireless, 
di D-Link e ovviamente con un nostro sistema di 
videosorveglianza, sia interno sia esterno.
La nostra nuova sede dispone inoltre di un ultimo 
piano: qui stiamo realizzando uno show-room per 
“demo live”, che metteremo presto a disposizione 
degli istallatori e dei loro utenti finali.

Sul fronte dei prodotti, quali le novità e, se può, 
anche qualche anticipazione...?
Le novità di prodotto sono sempre moltissime 
in D-Link, talmente tante che a volte si fatica a 
comunicarle tutte. Tra le novità che più mi han-
no colpito ci sono certamente la videocamera che 
riprende a colori anche con bassissima intensità 
di luce, lanciata in Maggio, la DCS-2136L, non-
chè la serie di telecamere Black Smoked con vetro 
oscurato per celare in quale direzione stia puntan-
do l’obiettivo. Le Black Smoked verranno presen-

incontriamo Alessandro Taramelli, Sales & Marketing Manager di 
D-Link
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tare tra Giugno e Luglio.
Tra le anticipazioni posso solo dire che l’azienda 
sta lavorando per migliorare la vita in casa, senza 
richiedere investimenti ingenti o, peggio ancora, 
lavori di ristrutturazione. Quest’autunno, penso, 
saremo pronti con una nuova linea di prodotti per 
questo specifico target, ed allora potremo appro-
fondire il tema.

Già da tempo D-Link lavora nella verticalizza-
zione dei mercati, una verticalizzazione che va 
sempre più verso una maggiore integrazione, 
grazie anche all’ampia offerta che il vostro brand 
è in grado di offrire. Quali gli sviluppi?
Crediamo fortemente che, partendo dall’esigenza 
del potenziale cliente finale, si possano progettare 
e rendere disponibili prodotti utili per la vita di 
tutti i giorni, ma spesso, partendo dai medesimi 
prodotti, si possono apportare quelle piccole mo-
difiche che li rendono “dedicati” a un determinato 
mercato verticale. Se sviluppato in maniera corret-
ta, questo concetto crea un differenziale notevole 
rispetto alla concorrenza.
 Il nostro primo esperimento è stata la Baby-Cam, 
la DCS-825L, un vero e proprio baby monitor 
evoluto che può fungere anche da camera di sor-

veglianza data la risoluzione HD e la possibilità di 
essere raggiunta anche da remoto attraverso l’ap-
plicazione mydlink.
Nel prossimo futuro lanceremo una Pet Cam, per 
il controllo in casa e da remoto dei nostri amici 
domestici…e anche “non domestici”.

Recentemente avete stretto varie partnerships, 
pensiamo ultimamente a GFO Europe, poco 
prima a Trolese. Quale la valenza di queste scel-
te strategiche?
Siamo alla continua ricerca di partners che pos-
sano mettere in evidenza le caratteristiche e, mi 
permetto di dire, i pregi della nostra azienda sul 
canale dei rivenditori e degli installatori. Quando 
troviamo partners con i quali la visione è comune 
e le idee si assomigliano, siamo disponibili a sup-
portarli sia dal punto di vista commerciale sia da 
quello tecnico e di training, per fare in modo che 
il business con D-Link sia profittevole e, se possi-
bile, anche piacevole.
 Sono certo che per D-Link ci siano ancora molti 
spazi di crescita, in particolare nel mercato elettri-
co e degli installatori dove abbiamo davvero mos-
so solo i primi passi.

Oltre la notizia
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ARENA 2014: 
OPERA  

OTTIMAMENTE RIUSCITA

Damiano Toselli, Presidente AIPSA, a conclusio-
ne dell’evento veronese, esprime la soddisfazione 
per l’ottima riuscita dell’iniziativa.
Toselli sottolinea che “i compiti di AIPSA mirano 
alla divulgazione della cultura della security, non 
solo in ambito degli associati, ma in qualunque 
ambiente attinente il settore. É importante evi-
denziare – afferma  Toselli – che fare sicurezza 
integrata oggi, significa collaborazione tra pubbli-
co e privato, collaborazione che diventa un’esigen-
za, dettata anche dalla scarsa presenza di risorse. 
Arena 2014 ha visto la partecipazione di oltre 200 
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persone ed il punto fondamentale è sicuramente la 
diffusione della cultura della security: per questo 
AIPSA supporta non solo i nuovi soci, ma chiun-
que voglia collaborare e condividere con AIPSA 
esperienze e best practices”.

Arena 2014 “Sicurezza&Tecnologia”, l’evento orga-
nizzato da AIPSA e da DIGITRONICA.IT, svol-
tosi alla Gran Guardia di Verona, proprio a fianco 
dell’Arena, il 9 maggio, ha davvero entusiasmato 
tutti: dagli organizzatori ai relatori, dai numerosi e 
qualificati partecipanti a quanti hanno contribuito 
affinché l’evento avesse il risultato atteso e meritato.
S News, che ha seguito i lavori dell’intero evento, 
riporta alcune testimonianze, rimandando a www.
snewsonline.com ed a www.arena2014 per poter se-
guire tutti i contributi realizzati.
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Massimo Beccherle, Direttore CommercialeDi-
gitronica.IT, alla conclusione di ARENA 2014 
sottolinea che “il lavoro principale in Digitronica.
IT è quello di creare integrazione e permettere il 
dialogo tra tutti i sistemi. La sicurezza si può otte-
nere integrando produttori diversi ed un esempio 
si trova in Digitronica.IT che, con SCS, ovvero 
Security Core System, è in grado di integrare i si-
stemi di controllo accessi di fornitori diversi, sen-
za dover sostituire l’hardware esistente. In questi 
ultimi due anni  Digitronica.IT – evidenzia Bec-
cherle - ha voluto dare ai clienti la possibilità di 
avere dei nuovi sistemi che permettono di abbat-
tere i costi, eliminando spese inutili e permettendo 
la gestione da remoto”.

Genseric Cantournet, Presidente ASIS Interna-
tional Chapter Italy, alla conclusione di ARE-
NA 2014  sottolinea l’ottima riuscita dell’evento 
ed  illustra l’obiettivo di ASIS che “si prospetta di 
proseguire nel suo percorso: posizionarsi in Italia 
come un’associazione a complemento delle altre”. 
Cantournet evidenzia inoltre che “ ASIS vuole 
conseguire tale obiettivo utilizzando due modalità: 
nel primo caso aprendo il perimetro della security, 
come  ha già fatto in ambito aziendale e con esito 
proficuo; nel secondo, trattando approfondimenti 
o tematiche speciali. In questo momento, infatti - 
afferma Cantournet - ASIS sta pianificando due 
importanti eventi entro la fine dell’anno, uno dei 
quali, sarà rivolto alle criptovalute analizzate come 
opportunità di business”.
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Carlo de Paoli, Vicepresidente Confindustria 
Verona, ad ARENA 2014 sottolinea che “spesso 
sono le grandi aziende a manifestare una certa 
sensibilità per quel che riguarda la protezione del-
le informazioni , mentre invece, qualsiasi azienda, 
per quanto piccola possa essere, dovrebbe tutelarsi 
e proteggersi da possibili attacchi esterni, soprat-
tutto oggi, in un mercato in continuo cambiamen-
to e che espone a rischi sempre nuovi”. 
Ecco quindi l’impegno di Confindustria Vero-
na nel diffondere la cultura della sicurezza, rico-
noscendo la validità di eventi significativi come 
ARENA 2014.
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Luigi Altamura, Comandante Corpo Polizia Mu-
nicipale di Verona, durante il suo intervento ad 
ARENA 2014 sottolinea il principio fondamen-
tale che oggi la Pubblica Amministrazione deve 
adottare.
“Le tantissime banche dati a disposizione sia in-
terne alle amministrazioni comunali che esterne, 
integrate e già referenziate, permettono di dare 
uno sviluppo maggiore verso la sicurezza, sicu-
rezza integrata che poi, grazie ai cittadini, diventa 
una sicurezza partecipata. La partnership pubbli-
co-privato è un punto fondamentale. Le situazio-
ni emergenziali o criticità legate ad un territorio 
– evidenzia Altamura - sono divenute dei veri e 
propri problemi che la Polizia Municipale deve 
affrontare con la tecnologia che ha a disposizione”.

Bruno Pezzuto, Responsabile Centrale della Mo-
bilità Città di Verona, durante il suo intervento ad 
ARENA 2014, analizza i tre fattori determinan-
ti per una Pubblica Amministrazione: “in primo 
luogo la possibilità di accedere alla tecnologia, 
quindi realizzare infrastrutture per raccogliere dati 
da mettere a disposizione dell’utente; in secondo 
luogo la possibilità di sfruttare le risorse comu-
nitarie ed infine la collaborazione tra Pubblico 
e Privato. Una delle sfide dell’ITS , Intelligent 
Transport System, è quella di raccogliere e con-
vogliare i dati dal territorio verso le piattaforme di 
comunicazione più diffuse, attraverso l’Infomobi-
lità e l’Advice Mobile”.

L’avvocato Gabriele Faggioli, Adjunct Profes-
sor MIP, Politecnico di Milano, tra i Relatori ad 
ARENA 2014,  interviene con un tema legato al 
mondo della privacy dal titolo “Nuove tecnologie, 
privacy ed impatti sindacali”. L’avvocato Faggio-
li illustra come “oggi le aziende italiane abbiano 
l’esigenza di adottare sistemi di controllo utili a 
presidiare sia le attività di disattenzione da parte 
dei lavoratori, che le condotte illecite contro l’a-
zienda. L’adozione di strumenti di tutela ha però 
un risvolto sotto il profilo del controllo del tratta-
mento dei dati e giuslavoristico: per questo sono 
necessari in molti casi degli accordi sindacali che 
garantiscano la legittimazione dell’installazione e 
l’utilizzo di questi sistemi”.
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Con quest’ultima tappa, signora Soldan, si con-
clude lo Smart Evolution Tour. Com’è andata?
É andata benissimo. Abbiamo toccato 10 tra le più 
belle ed importanti città italiane. Hikvision rin-
grazia sentitamente i numerosi intervenuti. Oltre, 
infatti, 600 aziende ci hanno fatto visita e con la 
loro presenza hanno contribuito all’ottima riuscita 
del tour. 
L’evoluzione di Hikvision non si ferma qui e pro-
segue con molte altre attività: presentazioni indi-
viduali  della gamma ad Installatori, Professionisti 
ed Integratori; Seminari tecnico-commerciali e 
Training di certificazione, che si terranno presso 
le nostre sedi e presso i distributori in tutta Italia. 

HIKVISION,  
UNA NUOVA IDENTITY  

PER UN FUTURO SMART
a cura di Monica Bertolo

Con questo Tour, Hikvision ha anche lanciato 
una nuova identità, corretto?
Assolutamente sì. Hikvision ha colto l’occasio-
ne per lanciare la “Smart Identity”, una nuova 
posizione che Hikvision vuole raggiungere nel 
mercato, grazie alle nuove telecamere intelligen-
ti e performanti. Oggi abbiamo presentato an-
che l’ultima nata in casa Hikvision, la IP Smart 
DARKFIGHTER  che permetterà, assieme alla 
gamma completa di telecamere intelligenti della 
serie Smart, il posizionamento di Hikvision anche 
nella fascia medio alta del mercato.

Il 29 maggio si è tenuta a Roma, presso l ’elegante NH Hotel Midas,  
la tappa conclusiva dello Smart Evolution Tour Hikvision,  

in occasione della quale è stata presentata anche la nuovissima telecamera 
IP Smart DARKFIGHTER.  

S News incontra Massimiliano 
Troilo, General Manager Hikvision 
Italy, e Francesca Soldan, Marketing 
e Communication Manager,  nonché 
Luca Napolitano, Resp. Commerciale 
della sede di Roma, Sauro Straccali, 

Resp. Tecnico Centro-Sud Italia, 
Amedeo Basile, Supporto Tecnico 
Rete Distributiva Centro-Sud, ed 
Ivan Piergallini, Resp. Commerciale 
Centro-Sud Milestone, partner di 
Hikvision per lo Smart Tour.
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Signor Troilo, passando quindi a parlare del-
la strategia di Hikvision, chi è oggi Hikvision 
Italy?
Hikvision Italy oggi conta 20 persone, rispetto alle 
7 del 2012. I risultati ci sono, l’espansione in Italia 
sta proseguendo. Siamo molto motivati e l’Azien-
da ci segue in tutto e per tutto: nel service, nei 
prodotti, nella qualità. Consideriamo fondamen-
tale inoltre  la presenza diretta sul mercato. Lo 
abbiamo dimostrato non solo con le molte per-
sone nella filiale di Vittorio Veneto, ma anche con 
l’apertura di Roma e con l’idea di aprire anche su 
Milano:  la vicinanza al mercato per noi è fonda-
mentale e strategica.

Progetti per il futuro, quindi?
Innanzitutto la prossima apertura della sede di 
Milano, tappa che consideriamo fondamentale, 
tanto quanto lo è stato Roma. Ci troviamo in an-
ticipo di due anni rispetto ai programmi, e quin-
di anche nell’esigenza di dover espandere pure la 
sede di Vittorio Veneto. Consideriamo di finaliz-
zare il progetto a settembre con un raddoppio, sia 
degli uffici che del magazzino, raggiungendo così 
una superficie di oltre 3000 metri quadri.

Lei tra l’altro è stato recentemente nominato 
Responsabile Nuove Aperture Sud Europa, 
quindi Francia e Spagna, ed anche Responsabile 
Marketing Europa. Questo sicuramente le darà 
una possibilità di visione molto più ampia.
Assolutamente sì. Prima di tutto si tratta di un ri-
conoscimento che mi ha fatto molto piacere, ma 
è anche la dimostrazione che il Progetto Italia ha 
funzionato bene. Era partito come progetto pilota, 
in quanto siamo l’unica e la prima filiale capillare 
su un territorio, che veniva dopo l’apertura dei ser-
vice centers nelle macro-aree. L’ esempio dell’Italia 
è stato clonato in Francia e Spagna, dove io stesso 
ho seguito le start-up. 
Il marketing poi è stato sviluppato qui dalla filiale 
italiana in modo molto scientifico, con un occhio 
di riguardo all’istallatore e all’utilizzatore finale; 
metodo che avendo avuto un ottimo successo, sta 
per essere importato anche nel resto dell’Europa e 
probabilmente anche a livello più alto, per i mer-
cati overseas”.

Si evince, da tutto ciò che è stato detto, che l’Ita-
lia rappresenta un modello per ciò che riguarda 
il marketing e la comunicazione.
Sì, anche se in realtà siamo partiti dal marketing 
worldwide. Abbiamo poi fatto delle personalizza-

Speciale HIKVISION
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zioni, delle linee guida un po’ più basate sulla co-
municazione e l’immagine, rispetto a quelle che ci 
venivano date dalla Cina, un po’ più internazionali, 
ma siamo sempre all’interno del contesto di quello 
che ci veniva dettato dalla Casa Madre. Non ci 
siamo mai allontanati, abbiamo sempre cooperato 
con la Casa Madre e questo fondamentalmente ha 
portato a percorrere un percorso comune insieme, 
che si dimostra vincente.

Quindi, signora Soldan, abbiamo visto la con-
clusione della prima parte dello Smart Evolu-
tion  Tour. Come terminerà il tour quest’anno?
Concluderemo con Fiera Sicurezza , dove porte-
remo a compimento il nostro tour, edizione 2014, 
con un grande evento che coronerà tutto il lavoro 
di quest’anno, il grande impegno profuso, nonché 
gli importanti risultati e soddisfazioni raccolte, 
che desideriamo condividere con tutti i nostri 
partners, artefici con noi dei traguardi sin qui rag-
giunti.

LUCA NAPOLITANO
Responsabile Commerciale sede di Roma 
Hikvision ha voluto assicurare un supporto ai suoi 
distributori e clienti, anche sotto il profilo siste-
mistico, progettuale aprendo la divisione Key-Ac-
count, di cui io stesso faccio parte. 
Lo Smart Evolution Tour che si è svolto lungo 
tutta l’Italia, ha presentato la nuova linea di pro-
dotti “Smart”, cioè i prodotti evoluti di Hikvision, 
che sono il biglietto da visita con cui Hikvision 
approda nel mercato della sicurezza professionale. 
Qui a Roma, tappa finale del Tour, è stata presen-
tata  la DARKFIGHTER, telecamera professio-
nale e ultrasensibile, brevettata Hikvision , dalle 

caratteristiche uniche. 

SAURO STRACCALI 
Responsabile Tecnico Centro-Sud Italia
La DARKFIGHTER rappresenta il  nuovo pro-
dotto di punta Hikvision, destinato alla fascia 
“professional” del mercato . Si tratta di una box 
camera, caratterizzata da prestazioni e qualità 
dell’immagine ripresa che permetteranno ai pro-
fessionisti  di fascia elevata ed ai system integrators 
di disporre di un prodotto alle massime prestazio-
ni. Per sfruttare al meglio tutte le caratteristiche, 
noi di Hikvision siamo a disposizione come sup-
porto tecnico per tutto il Centro-Sud Italia.
Uno degli obiettivi principali di Hikvision è quel-
lo di essere vicino ai propri clienti, per aiutarli 
anche nei progetti a largo respiro. Il mercato del 
Centro-Sud Italia è caratterizzato dalla presenza 
di un elevato livello di professionalità, ed in parti-
colare da system integrators , quindi da coloro che 
integrano prodotti di marchi diversi, per realizzare 
sistemi più complessi. Per questo Hikvision si sta 
impegnando per portare i propri prodotti al mas-
simo della qualità e delle prestazioni.

AMEDEO BASILE 
Amedeo Basile, Supporto Tecnico Rete distributiva 
Centro-Sud Italia
 “DARKFIGHTER è l’ultima nata in casa Hikvi-
sion della Linea 6, Linea Smart con importanti 
prestazioni per quanto riguarda le riprese di scene 
notturne o di scarsa luminosità, con 2millesimi di 
lux in condizione di riprese a colori e 2 decimil-
lesimi di lux in condizioni di bianco e nero. Ha in 
dotazione tutti i controlli che hanno oggi le tele-
camere della Linea Smart e che sono state lanciate 

Luca Napolitano Sauro Straccali Amedeo Basile
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in questo Smart Evolution Tour che ci ha visto 
in dieci città italiane, come la riduzione dell’oc-
cupazione di banda e la possibilità di ridurre lo 
spazio di archiviazione grazie all’aggiunta, a bordo 
camera, degli algoritmi che permettono l’ottimiz-
zazione di questi parametri. Sono stati introdotti 
anche dei controlli come la Smart Detection per 
aiutare i nostri clienti a gestire ed usufruire di 
prodotti tecnologicamente sempre più avanzati e 
performanti. Parliamo quindi di tecnologie Smart 
quali: Smart Face Detection, ovvero la possibilità 
di inquadrare una scena e identificare i visi degli 
intrusi che si presentano all’interno della scena; la 
possibilità di disegnare delle Region of Interest, 
ovvero aree dove possiamo ottenere un dettaglio 
ed una risoluzione più elevati rispetto al contesto, 
per ridurre così l’occupazione di banda e di storage 
e molto altro ancora. Abbiamo in serbo molte no-
vità e nuove funzionalità che stiamo presentando 
in Italia e prossimamente anche all’Estero”.

IVAN PIERAGALLINI 
Ivan Piergallini, Responsabile Commerciale Cen-
tro-Sud Italia MILESTONE 
“ La sinergia tra Milestone ed Hikvision parte da 
lontano e si è trasformata in un Tour che abbiamo 
seguito insieme con molte tappe in tutta Italia. E’ 
una collaborazione che nasce a tavolino dopo mesi 
di lavoro per un programma a lungo termine. Con 
l’occasione dello Smart Evolution Tour, abbiamo 
lanciato una campagna promozionale dedica-
ta, molto forte e  costruita assieme ad Hikvision 
per tutti i nostri resellers, come segnale di questa 
stretta collaborazione. Collaborazione che preve-

de un’integrazione fortissima con il nostro sistema 
e le loro telecamere, le nuove funzionalità con i 
nuovi drivers e la nuova piattaforma. La risposta 
da parte del pubblico è stata molto positiva e quasi 
stupita a fronte di questa stretta partnership che, 
sottolineo, prevede un programma a lungo termi-
ne per tutto il 2014, ma non solo”. 

MAURIZIO GENTILE
di Gentile Impianti
“Quello che mi ha colpito particolarmente dell’in-
contro di Hikvision che si è tenuto qui a Roma, 
è l’ultima telecamera presentata, la Darkfighter, 
perchè è una telecamera eccezionale, unica nel suo 
genere, in quanto al buio pesto praticamente i co-
lori sono abbastanza definiti e poi, quando entra 
in azione lo shutter meccanico, diventa rivoluzio-
naria, perchè fornisce un bianco e nero fantastico”.

MAURO PERSIA
di Minerva Elettronica
“É molto interessante l’unione di HIKVISION 
con MILESTONE. Questa sinergia apre nuovi 
sviluppi sul mercato, ed è sicuramente una mos-
sa vincente. Inoltre l’aspetto che per noi system 
integrator è fondamentale è avere dei riferimenti 
diretti con l’azienda. Avere a disposizione tecnici 
di Hikvision e Milestone, il fatto che entrino in 
campo direttamente loro, ci tranquillizza molto 
anche dal punto di vista installativo. Inoltre l’aper-
tura della filiale romana ci sarà di grande supporto, 
soprattutto nella prevendita e nella progettazione.

Maurizio Gentile Mauro PersiaIvan Piergallini
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AIPROS:  
35 ANNI DI STORIA, 

BANCASICURA E 
SECURSAFETY

a cura di Monica Bertolo 

Aipros festeggia quest’anno 35 anni di attività, con 
vivo orgoglio, come ben si può percepire dalle pa-
role sentite e partecipate del suo Presidente Gian-
ni Andrei, al suo terzo mandato : “AIPROS già 
vent’anni fa era antesignana del decreto legislativo 
626. Dal 1993 AIPROS ha iniziato a qualificare i 
suoi soci e ad oggi, in occasione dei suoi 35 anni, 
compie il primo passo del percorso iniziato due 
anni fa con la 34esima assemblea, che ha anche 
decretato il mio terzo mandato. All’approvazione 
della legge n.4 ad aprile 2013, AIPROS era già 
preparata in materia di miglioramento continuo, 
formazione, individuazione di profili professiona-
li. Inoltre AIPROS riconferma i sette dipartimen-
ti che si occupano della sicurezza integrata a tutto 

tondo: dalla safety, sicurezza sul lavoro e sicurezza 
industriale, all’antincendio, fino alla security, dove 
il campo si amplia dalla privacy ai servizi di vigi-
lanza, dai settori degli installatori, produttori, con-
sulenti fino alla business continuity e l’operatività 
dei servizi specialmente in ambito bancario”.
Quest’anno, inoltre, l’Associazione presenta Ban-
casicura, l’appuntamento annuale sulla sicurezza 
nelle Banche. L’evento si svolge a Padova presso 
l’hotel Sheraton nelle giornate del 25 e 26 giugno 
e quest’anno allarga  il suo orizzonte abbinandosi 
a Secursafety, la sicurezza integrale in tutti i conte-
sti. Viene confermata e consolidata l’impostazio-
ne formativa ed informativa della manifestazione, 
i cui contenuti hanno rilevanza per tutti i settori 
produttivi e commerciali.
“Nelle diverse sessioni vengono affrontate temati-
che di concreta attualità – evidenzia Bruno Amici, 
Segretario AIPROS - con particolare attenzione 
alle più recenti modifiche legislative e normati-
ve, per l’impatto gestionale e per il riferimento a 
specifici rischi. Un panel di autorevoli relatori e la 
suddivisione del programma in sette sessioni te-
matiche favorisce la partecipazione a quelle di più 
concreto interesse”.
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“Inoltre – prosegue Amici - Primarie aziende sono 
presenti nell’attigua area riservata, per un diretto 
contatto e confronto con partecipanti ed opera-
tori interessati, per meglio illustrare soluzioni e 
sistemi per una migliore gestione della sicurezza. 
La partecipazione è gratuita, oltre che per Soci 
A.I.PRO.S., anche per i rappresentanti di Banche, 
Poste Italiane e Compagnie di Assicurazione”.
 Le sessioni:
- Infrastrutture critiche e business continuity
- Protezione dei dati personali
- Tecnologie per la sicurezza
- Sicurezza sul luogo di lavoro
- Sicurezza integrata nelle attività industriali e 
commerciali
- Tecnologie innovative per la comunità operativa
- Professioni e Professionisti - qualificazione e 
certificazione

verificata una rivoluzione copernicana. Sono sta-
ti riformati gli Ordini Professionali con laLegge 
137/2012, mentre con la Legge 4/2013 sono state 
regolate tutte le professioni non ordinistiche e si 
sono scisse le competenze: gli Ordini sono regolati 
dal Ministero di Grazia e Giustizia, mentre tutti 
gli altri professionisti dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. Si tratta ora di capire come verrà re-
golato il mercato dei professionisti non ordinistici, 
che attualmente prevede tre tipologie di professio-
nisti regolati dalla Legge 4/2013: l’associazione, 
come AIPROS, che fornisce una qualificazione 
professionale ai suoi soci, la professione certificata, 
che rilascia un certificato al professionista che ne 
fa richiesta, ed infine la professione autoregola-
mentata. Tutte e tre - conclude Del Conte - devo-
no soddisfare un unico indicativo, ovvero la tutela 
del consumatore”.

Proprio in relazione al tema della Riforma della 
Professioni, interviene Franco Del Conte, Vice 
Presidente AIPROS, che spiega il problema 
dell’Asimmetria informativa del mercato, ovvero 
il problema che il cliente deve affrontare nel mo-
mento in cui si deve rivolgere ad un professionista, 
senza avere a disposizione le informazioni corret-
te. Del Conte spiega che “nel 2012 e nel 2013 si è 

Altro tema particolarmente importante ed attua-
le a Bancasicura e Secursafety  è quello relativo 
al Partenariato Pubblico Privato e Metodologia 
degli  Standard UNI 11500. A sviluppare gli ar-
gomenti Ivano Roveda, Presidente Commissione 
Sicurezza della Società e del Cittadino di UNI e 
Adarosa Ruffini, avvocato e docente della Facoltà 
di ingegneria di Pisa, nonché relatrice della norma 
UNI 11500.
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“Viene presentato tutto il lavoro fatto relativo 
alla norma UNI 11500:2013 Sicurezza della città 
e del cittadino - Partenariati Pubblico Privato - 
Linee guida per elaborare accordi di partenariato 
- illustra Roveda - norma pubblicata nel settem-
bre 2013 e la nuova norma internazionale ISO 
223927, che verrà pubblicata a fine giugno 2014. 
Si tratta di due norme estremamente importanti 
– sottolinea Roveda – nell’ambito della sicurez-
za delle organizzazioni, perché vogliono essere 
un aiuto per operare in modo coordinato, quando 
avviene un evento destabilizzante. In particolare 
l’avvocato si soffermera su quali metodi si basano 
questi Standard, mente io presento un’applicazio-
ne pratica degli stessi, con particolare riferimento 
ai porti”.  

Sul tema dei dipartimenti interviene Mara Bren-
na, del dipartimento Investigazioni Private e In-
dagini Difensive AIPROS.
“I dipartimenti in AIPROS sono nati per fare for-
mazione ai singoli professionisti delle varie cate-
gorie.
Il DM 269 ha rappresentato una svolta molto im-
portante per gli investigatori, perchè ha fissato i 
requisiti minimi formativi per elevare la profes-
sionalità degli appartenenti a questa categoria. Il 
nostro dipartimento organizza vari corsi per gli 
investigatori privati, alcuni anche in collaborazio-
ne con il Politecnico di Milano”.
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Si è svolto il 27 maggio, l’Incontro Nazionale 
Concessionari e Installatori Autorizzati HESA, 
nell’amena cornice di Villa La Valera ad Arese 
(MI).
Forte l’affluenza e viva la soddisfazione dei par-
tecipanti, che hanno sottolineato la validità di un 
tale appuntamento, sia sotto il profilo dell’aggior-
namento e della formazione sia sotto quello rela-
zionale.

“Per questa edizione dell’Incontro Nazionale 
HESA è stato scelto un titolo provocatorio, - ha 
specificato Carlo Hruby - che ovviamente non fa 
riferimento al settore della sicurezza in generale 
ma al mondo della sicurezza professionale, cioè 

alla sicurezza come l’hanno sempre intesa i pro-
fessionisti del settore.
Il modello dell’installatore di sicurezza tradizio-
nale che abbiamo imparato a conoscere negli ul-
timi quarant’anni oggi - spiega Hruby - è in crisi 
perché schiacciato sia dalla fascia alta del mercato, 
rappresentata dai main contractor e dai system 
integrator, sia dalla fascia bassa degli elettricisti e 
degli impiantisti.

Negli anni a venire rischia di perdere ulteriormen-
te le proprie quote di mercato anche a causa dei 
nuovi concorrenti che si stima entreranno in gio-
co attirati dall’opportunità di guadagno legata alla 
crescita che interesserà il settore della sicurezza. 

di Giancarlo Zacchei

CARLO HRUBY:  
“LA SICUREZZA A UN BIVIO:  

EVOLUZIONE O ESTINZIONE?”
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Secondo i dati di IHS Research, a livello mondia-
le si registrerà infatti entro il 2015 un incremento 
delle vendite di sistemi di sicurezza variabile tra +5 
e +8%, con picchi in ambito residenziale (+9,4%) e 
commerciale (+5,9%).

Proprio come avviene in natura, anche nel set-
tore della sicurezza professionale l’unica alterna-
tiva all’estinzione è l’evoluzione, che significa per 
l’installatore saper cogliere i cambiamenti del 
mercato e fare di necessità virtù, “modificando la 
propria struttura” e adeguandosi per cogliere le 
nuove interessanti opportunità che si profilano 
all’orizzonte, anche in un momento difficile come 
questo. Così come HESA - prosegue Hruby - ha 
potuto conservare la propria leadership nel tempo 
adottando una strategia di servizio al cliente unica 
sul mercato e offrendo ai propri partner sistemi 
e linee di prodotti caratterizzati da alta qualità e 
tecnologia avanzata, allo stesso modo gli installa-
tori di sicurezza devono saper affrontare il merca-
to con spirito e mentalità innovativi e offrire so-
luzioni che siano in grado di rispondere al meglio 
alle specifiche esigenze dei committenti.

Oggi i Concessionari e gli Installatori Autoriz-
zati HESA hanno a disposizione il meglio delle 
tecnologie antintrusione, di videosorveglianza e 
antincendio disponibili a livello mondiale, frutto 
di accurate selezioni tra i migliori costruttori. Con 
l’introduzione delle centrali Serie Quaranta, che 
rappresentano lo stato dell’arte e l’eccellenza nella 
protezione antintrusione, l’offerta di HESA per i 
propri migliori clienti è assolutamente completa, 
sia in termini di prodotti sia in termini di servi-
zi esclusivi, che vanno da quelli storici come la 
vincente garanzia “a vita” e le numerose iniziative 
per l’assistenza, a quelli più recenti, come HESA 
RENT, HESA CLICK, il tracking per il monito-
raggio delle spedizioni e il catalogo dei prodotti 
scaricabile tramite app.

Per i Concessionari e gli Installatori Autorizzati 
HESA - conclude quindi Hruby - non esistono 
più ostacoli ed è il momento di affrontare il mer-
cato con determinazione ed entusiasmo rinnovati, 
pronti per vincere le sfide presenti e future.”
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Luciano Bertinetti, Direttore Commerciale GFO
A conclusione dell’evento, Bertinetti evidenzia 
l’importanza della partnership che si è creata tra 
GFO e D-Link, grazie “alla volontà comune di 
seguire determinati obiettivi strategici e non solo. 
D-Link è un’azienda che punta all’ “omogeneizza-
zione” di tutto l’impianto, dalla videosorveglianza, 
networking, wireless fino allo stoccaggio delle im-
magini, cosa che rispecchia l’idea di GFO, ovvero 
di avere un’unica soluzione che sia sinonimo di 
garanzia e semplicità. “Benvenuti nella Giungla 
Digitale” ha rappresentato anche una giornata di 
lavoro comune, mirando a raccogliere i possibili 
sviluppi e le opportunità, soprattutto nel cam-
po della fibra ottica la cui richiesta è cresciuta in 
modo esponenziale in diversi ambiti. La nostra 
grande forza sta anche nel disporre di consulenti 
professionisti , che possano erogare una formazio-
ne contestualizzata alle figure manageriali all’in-
terno delle nostre aziende Clienti”.

BENVENUTI 
NELLA GIUNGLA DIGITALE

di Alessandra C. Emanueli

Riccardo Cerioni, BDM D-Link Mediterraneo
Come vendor di infrastruttura di rete, D-Link ha 
sempre trovato soluzioni per costruire reti dati, 
reti wireless ed oggi anche reti di videosorveglian-
za. D-Link riesce ad offrire una soluzione che va 
dai dati alla videosorveglianza, dove servono qua-
lità e affidabilità. Inoltre D-Link lancia l’11AC 
wi-fi, sistema che permette di avere reti locali con 
una velocità fino ad 1Giga, ed una copertura mol-
to più affidabile. Per i Partner di D-Link questa è 
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“2014: benvenuti nella giungla digitale” è il provocatorio e nello stesso tempo simpatico titolo del Road 
Show di GFO Europe con D-Link, rivolto ad installatori, impiantisti, progettisti, consulenti e profes-
sionisti della sicurezza.
Già  realizzate quattro tappe: Torino, Viterbo, Alba ed il 28 maggio Udine, al Best Western Hotel Là 
di Moret. S News, media partner degli eventi, ha seguito i lavori. 
Particolare il programma, con novità, tendenze ed opportunità del mondo IT, con particolare georefe-
renza, nel caso di Udine, al Friuli, ed alle rispettive regioni nelle altre tappe. E non solo, dal momento 
che sono stati sviluppati temi insoliti ed interessanti, come il sapersi adattare e sopravvivere in questi 
tempi, nell’Information Tecnology, con suggerimenti da parte degli esperti, per districarsi nella “giun-
gla”, sapendone cogliere anche occasioni e business.
Le prossime tappe: Roma, in luglio e poi il Sud Italia ed isole in autunno.
Qui di seguito alcuni contributi da parte di alcuni relatori.

Luciano Bertinetti



una grossa opportunità di sviluppare nuovi reti e 
cambiare quelle obsolete. 
D-Link conferma l’importanza della migrazione 
verso l’IP,  salto tecnologico in un mercato che 
cresce a due cifre ogni anno e che, secondo i dati 
di IHS Inc., entro il 2016 arriverà al 75% contro il 
25% dell’analogico.

Lorenzo Reali, Business Solution Account D-
Link Mediterraneo,
“Il programma di canale di D-Link, va sostanzial-
mente a presentare i Clienti di D-Link su una pi-
ramide in tre fasce. Una fascia d’ingresso, ovvero i 
Clienti registred attraverso il portale di D-Link, e 
le fasce Silver e Gold, alle quali si accede attraver-
so certificazioni on-line, assolutamente gratuite. 
Importante è, in D-Link, il concetto di “tool di 
progettazione”, che aiuta i Clienti, installatori, 
progettisti, professionisti, nella  progettazione di  
soluzioni per il wi-fi o l’IP surveillance. I tools 
permettono di ottenere un rendering dell’area di 
copertura wi-fi o di videosorveglianza, senza la 

necessità di troppe misurazioni in loco. Sarà poi 
possibile allegare il tutto ad un preventivo per un 
progetto completo di un utente finale.” 

Luca Cereda, BDE D-Link Mediterraneo,
“Il contributo di D-Link nel mondo degli 
smartphones a tablets, è decisamente significativo. 
D-Link offre una serie di applicazioni che per-
mettono di vedere le immagini delle telecamere 
sia in live che registrate, nel caso si disponga di un 
NVR. Si tratta di apps per prodotti Cloud, dove 
per Cloud D-Link intende “personal Cloud”, os-
sia una sorta di database che l’utente ha a disposi-
zione, esclusivamente all’interno dei suoi personali 
apparecchi.  D-Link dà la possibilità di accedere a 
questi dati da remoto. I prodotti Cloud sono tele-
camere, routers, storages di rete e videoregistratori 
di rete, mentre le applicazioni che D-Link offre 
sono: My D-Link Light, per Windows phones, 
iOS e Android, e la My D-Link Plus, versione per 
tablet.”

Riccardo Cerioni Lorenzo Reali Luca Cereda



Oltre la notizia VIGILANZA

BALESTRERO: NOVITÀ  
DALLA COMMISSIONE  
CONSULTIVA CENTRALE, 
PUBBLICO E PRIVATO,  
NETWORKS, CONTINUITÀ  
DEL CONTANTE

Il 29 Maggio si è tenuta a Roma, presso il Ministero dell ’Interno, 
la riunione della Commissione Consultiva Centrale, con la parteci-

pazione del Viceministro Filippo Bubbico. 

S News incontra Matteo Balestrero, Presidente ASSIV.

a cura di Monica Bertolo

Presidente Balestrero, quali sono le novità sca-
turite dalla riunione della Commissione Con-
sultiva Centrale, e quali le proposte di ASSIV?
“A tre anni e mezzo di attività del DM 269, erava-
mo chiamati ad approvare gli emendamenti. Alcu-
ni rispondevano ad esigenze imposte dalla proce-
dura Europea, altri di modifica di pura cosmetica.
Come ASSIV noi siamo da sempre stati dei 
convinti sostenitori del DM, che riteniamo uno 
strumento indispensabile per qualificare il settore. 
L’unica critica che poniamo è che vorremmo che il 
DM avesse piena attuazione, cosa che ad oggi non 
è ancora avvenuta. É mancata la parte di verifica 
e di controlli, o meglio non è stata fatta in modo 
sufficientemente efficace. 

Noi vorremmo che a crescere, ad avere la meglio 
sul mercato, siano le aziende più serie, più quali-
ficate, non le più disinvolte. In tal senso abbiamo 



Oltre la notizia VIGILANZA

avanzato, anche alla presenza del Vice Ministro 
Bubbico, alcune richieste, come quella di firmare 
quanto prima il Decreto sugli Enti di Certifica-
zione, strumento per noi indispensabile, di met-
tere mano quindi al Regolamento sugli Enti di 
Certificazione affinché gli Audit vengano fatti sul 
territorio nazionale in modo uniforme.
Ulteriore richiesta fatta, è stata quella di avere una 
circolare sul monitoraggio, considerando che ci 
sarà un periodo per andare a regime, per consen-
tire alle Prefetture ed alle Questure di avere un 
aiuto sulla loro attività di controllo”.

Altro tema importante è il rapporto “pubblico e 
privato”, terreno sul quale i Servizi di Vigilan-
za  si confronteranno sempre di più. Progetti in 
cantiere come ASSIV?
Intanto, direi, ce l’auguriamo! I progetti in cantie-
re sono molti, alcuni sono già parzialmente ope-
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rativi  come ad esempio il Protocollo Milleocchi 
sul territorio.
 Devo dire che oggi è stata un’ occasione, vista an-
che la presenza del Viceministro,  per ricordargli, 
o meglio, per chiedergli, nella sua veste politica, un 
intervento nei confronti dei Comuni . Non ci sem-
bra normale, infatti, che da un lato ci venga chie-
sto, cosa che facciamo molto volentieri, un con-
tributo a titolo ovviamente gratuito, sottendendo 
ad un ruolo sociale che è quello della vigilanza 
privata, ma dall’altro lato ci si utilizzi per “fare 
cassa”. Penso alle ZTL, penso a provvedimen-
ti e multe che vengono irradiate con continuità 
agli istituti di vigilanza, proprio mentre svolgono 
questa attività, e penso anche al progetto presen-
tato sulle carceri, quanto mai attuale visto quello 
che abbiamo letto sulle cronache in questi giorni. 
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Altro cavallo di battaglia per ASSIV è rappre-
sentato dai networks. A che punto siamo?
Direi ad una fase di “work in progress”. Credo che 
sul tema dell’intermediazione ci siamo dibattuti 
con posizioni non sempre coincidenti con le altre 
Associazioni. 
Ritengo che oggi i tempi siano maturi per un 
confronto serio sul tema, che non deve partire 
da nessuna posizione data per scontata. Penso 
ad esempio alla Legge Bertolini, che potrebbe 
essere ancora attuale come risposta, potrebbero 
essere variate le percentuali, si potrebbe pensare 
a dei requisiti sullo stile del DM per gli istituti 
di Vigilanza. Noi non siamo vincolati alla ricetta 
che avevamo proposto qualche tempo fa, piuttosto 
vorremmo che si affrontasse il problema negli in-
teressi di tutti, per cui chiederemo a tutti i soggetti 
interessati di vederci ed incontrarci per un contri-
buto ed una posizione, auspicandoci che questo sia 
di comune interesse.

Tema dibattuto anche recentemente in ABI, a 
“Banche e Sicurezza”, è la continuità del con-
tante.
E’ un tema anche questo attuale. Partecipiamo ai 
lavori e lo facciamo con convinzione. Noto però 
che mentre il tavolo sulla continuità operativa del 
contante procede con i suoi lavori, schedulan-
do tutti i vari interventi, l’altro tavolo, di natura 
più politica, che avrebbe dovuto discutere con le 
banche sulle cause che hanno portato ad alcuni 
shutdowns non certamente irrilevanti, non ha an-
cora trovato sufficiente voce. Ritengo che il rischio, 
se non si discutono le cause, sia quello di ritrovarci 
fra tre, sei mesi  ad affrontare – ovviamente non ce 
lo auguriamo - gli stessi identici problemi.

E quindi che cosa propone?
Proponiamo ad ABI e a Banca Italia di farsi pro-
motori di un tavolo parallelo politico, che cerchi 
di esaminare le cause e di porre anche dei giusti 
rimedi.
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Incontriamo Raffaele Zanè, Presidente Gruppo 
Securitas Metronotte, al Roma Drone Expo & 
Show, svoltosi il 24 ed il 25 maggio allo Stadio de-
gli Eucalipti a Roma. 

Oggi, Presidente Zanè, è una grande giornata: 
oggi vediamo volare i droni del Gruppo Securi-
tas Metronotte!
“Devo dire che oggi è una giornata meravigliosa, 
anche perché abbiamo avuto un forte riscontro 
da parte del pubblico riconoscimento per questo 
nuovo strumento, che può essere anche uno stru-

RAFFAELE ZANÉ:  
I DRONI ED  

UN NUOVO MODO  
DI FARE VIGILANZA

a cura di Monica Bertolo

mento di lavoro. Noi l’abbiamo pensato proprio 
come strumento di lavoro, che può essere utiliz-
zato molto bene dalle nostre Guardie Giurate 
per dare all’immagine della Vigilanza un tono di 
maggiore qualità. Abbiamo pensato soprattutto 
alla qualità per i nostri utenti e soprattutto ad una 
visione della Vigilanza dinamica.
 Questo per noi è uno stimolo per continuare nella 
ricerca. Nel mondo della tecnologia ci possono es-
sere tanti strumenti da utilizzare nell’ambito della 
Vigilanza ed in questo momento stiamo metten-
do a punto proprio un team di giovani ingegneri 
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che la Guardia Giurata può vedere restando fer-
ma, immobile, non ha paragoni se può essere visto 
dall’alto. Il nostro concetto è che dall’alto si può 
dare un’immagine di quella che è la sorveglianza 
a 360°, cioè una visione d’insieme dei luoghi da 
sorvegliare, completamente diversa e sicuramente 
migliore”.

E per quanto riguarda i campi d’applicazione?
“I campi d’applicazione sono limitati ma parti-
colari, ovvero laddove in questo momento la Vi-
gilanza entra o entra poco. Parliamo di grandi 
aree archeologiche, parchi nazionali, fotovoltaico, 
aree industriali in disuso, anche perché l’utilizzo 
indoor, all’interno di locali, può avvenire in qual-
siasi momento senza particolari preclusioni. E’ 
soprattutto verso queste particolarità, questi temi, 
questo utilizzo che noi ci muoviamo. É un setto-
re di nicchia ma che dà una qualità di servizio di 
sicurezza e vigilanza, assolutamente eccezionali, a 
costi estremamente contenuti”.

Al Roma Drone Expo&Show, era presente la Fami-
glia Zanè al completo. S News ha incontrato anche 
Raffaella Zanè, Responsabile Comunicazione Grup-
po Securitas Metronotte.

Raffaella Zanè, lei rappresenta la seconda ge-
nerazione della famiglia, e quindi a maggior ra-
gione il futuro dell’azienda. Come vede questa 
grande novità?
“Si tratta di una grande sfida quella del drone, ac-
colta in pieno da mio padre. Molti gli sforzi ed 
il lavoro che questa nuova sfida poteva portare, 
essendo assolutamente un qualcosa di nuovo. La 
grande soddisfazione per il risultato finale otte-
nuto, sia a livello di tecnologia che di prodotto, 
nonché il successo della giornata del Roma Drone 
Expo&Show hanno però ben ricompensato tutti 
gli sforzi e l’impegno profusi. 
Stiamo inoltre  procedendo con lo studio di questi 
strumenti, Guardian e Fantom in primis, e la ri-
cerca dettagliata per capire davvero tutti  gli ambi-
ti in cui possono essere utilizzati nella sorveglian-
za, sia coadiuvata al personale che sotto il profilo 

che stanno studiando per lanciare il nuovo modo 
di fare Vigilanza. Abbiamo visto che tutto que-
sto ha uno stimolo assoluto, sia nel personale che 
per quelli che lavorano sul tema, e  soprattutto ci 
dà un’immagine che non eravamo mai riusciti a 
raggiungere in tempi passati. Questo significa che 
non ci fermiamo qua, al drone. Andiamo avanti e 
speriamo di trovare occasioni ancora più opportu-
ne per rilanciare l’immagine della Vigilanza”.

Oltre ad essere Presidente del Gruppo Securi-
tas, infatti, lei parla anche come Vice Presidente 
dell’Associazione ASSIV. Ricerca e sviluppo, ed 
i droni nella Vigilanza ne dimostrano il risulta-
to, risultato percepito anche dai numerosissimi 
spettatori presenti a questo evento, “Roma Dro-
ne Expo&Show”.
“Certo. Diciamo che l’evento ha riscosso un suc-
cesso insperato da parte di un pubblico soprattutto 
giovane e qualificato. Questo per noi è sicuramen-
te motivo per andare avanti. Diciamo che anche 
il Ministero degli Interni, nel Decreto Maroni, 
ha voluto accennare all’evoluzione e alla ricerca di 
nuovi strumenti che possono essere adottati dalle 
Guardie Giurate. É stato sottovalutato da altri, ma 
è un accenno importante che noi  abbiamo col-
to per procedere verso una concretezza e questa 
giornata è la dimostrazione di quello che abbiamo 
studiato e sviluppato”.

Passiamo alle particolarità tecniche… perché 
c’è molta curiosità, molto interesse su quelle che 
sono le caratteristiche e gli usi.
“Diciamo che è fondamentale saper gestirne l’uso. 
Si tratta di un uso di nicchia, se vogliamo chia-
marlo così, anche perché il regolamento dell’E-
NAC prevede dei limiti e noi dobbiamo restare 
all’interno di questi limiti. Abbiamo già organiz-
zato ed eseguito una formazione della durata di 15 
ore di una cinquantina di nostre Guardie Giura-
te, perché sappiamo che l’utilizzo di questo stru-
mento è delicato. Dobbiamo restare all’interno 
dei confini del regolamento, che seguiremo alla 
perfezione. L’utilizzo può sicuramente dare un 
grande vantaggio alla sicurezza dell’utente: quello 
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professionale-tecnologico. 
Il tutto è in fase conclusiva e pensiamo di utiliz-
zarlo nei servizi di sorveglianza, vigilanza, video-
vigilanza e non solo… Abbiamo in serbo ancora 
molte novità ”.

Significativi anche gli apporti che seguono, a partire 
da Alessio Messina, Claudio Pantaleo, Pierluigi Bac-
chini, Andrea Maccapani, Aldo Rossi.

ALESSIO MESSINA, 
ADPM Gruppo Securitas
Quale la differenza a livello tecnico tra il Guar-
dian ed il Fantom?
“La prima differenza è che il Guardian è un drone 
in senso stretto, è una macchina in grado di volare 
in maniera completamente autonoma, con funzio-
ne di pilotaggio manuale di emergenza.
Il Fantom invece è il contrario. É una macchina 
radiocomandata, pilotata da un operatore, con 
funzioni automatiche di emergenza.
La seconda grande differenza tecnica è che il Fan-
tom, essendo un multirotore, come definito in 
gergo tecnico, ha un volo molto simile a quello di 
un elicottero: può decollare ed atterrare in vertica-

le, può traslare nell’aria, mentre il Guardian è un 
vero e proprio aereo, quindi vola in linea retta su 
un circuito definito al computer e programmato 
all’interno del computer di bordo.”

Per le applicazioni, quindi?
Per il Guardian la sorveglianza di grandi aree, 
come campi fotovoltaici estesi, onde evitare il fur-
to di rame, ad esempio. 
Il piccolo Fantom invece è adatto per sorveglianza 
di dettaglio, quindi abitazioni e residenze private, 
o l’area parcheggio di un grande concessionario di 
auto, e simili.
 
CLAUDIO PANTALEO,
Security Manager e Componente Comitato Scienti-
fico S News. 
Tecnologia al servizio della vigilanza e della se-
curity, quindi.
“ Certamente sì. La tecnologia è una delle compo-
nenti fondamentali che supporta, aiuta e sostiene 
le soluzioni di sicurezza, al servizio della vigilanza 
e della security. Da sola certamente la tecnologia 
non risolve ogni problema, ma dà un contributo 
fondamentale e va poi armonizzata con polizze e 
procedure, con giusta struttura e con persone pre-
parate. La tecnologia è un importante strumento 
di difesa ma non dimentichiamo che potrebbe tra-
sformarsi in uno strumento d’attacco, per questo è 
utile  essere sempre aggiornati, aspetto fondamen-
tale per un security manager”.

Per quanto riguarda la tecnologia specifica del 
drone nelle le sue varie applicazioni, come può 
essere interessante per il campo della security?
“Già a Milano avevamo fatto degli esperimenti 
nei quali vennero utilizzati dei droni in galleria 
per ispezioni notturne, e  poi ancora in alcuni de-
positi. Allo scattare dell’allarme si alzava questo 
drone illuminato, che funzionava da deterrente nel 
caso vi fosse presente un malintenzionato e, non 
ultimo, dava una visione d’insieme. In una recente 
esperienza, ho avuto modo di assistere all’impiego 
fatto dalla Polizia Locale di Milano di questo tipo 
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di tecnologia, una tecnologia molto avanzata e che 
permette una visione globale dai 10-20 metri fino 
a 50 metri da terra”.

ANDREA MACCAPANI,
Support and Service Solutions Capability di Selex.
Quale il ruolo di Selex in questo Roma Drone 
Expo&Show?
“Selex è presente nel mercato dei sistemi ad aero-
pilotaggio remoto dal 1947, e abbiamo ritenuto 
l’occasione interessante per presentare i nostri pro-
dotti e le nostre capabilities nell’ambito dei droni”.

Quali sono i campi applicativi di questi oggetti?
“Sono svariati i campi d’applicazione e ne stanno 
nascendo giorno per giorno. In ambito militare 
ovviamente è utile per i sistemi di sorveglianza 
e controllo di infrastrutture, territori, protezione 
dei convogli, etc. In ambito civile le applicazioni 
vanno dal drone contadino, a monitoraggi quali 
sites –surveillance e quanto altro può proporre la 
remotizzazione di un sensore allo stato attuale in 
termini di gestione delle informazioni e trasmis-
sione delle stesse”.

Quale la sicurezza in termini di informazione e 
delle comunicazioni?
“Attualmente Selex, realtà di 17.000 persone,  ha 
integrato una serie di divisioni, il cui compito 
principale è quello di gestire il dato e renderlo di-
sponibile all’utilizzatore finale. I sistemi sono inte-
grati con la sorveglianza e la trasmissione del dato 
sicuro, protetto, di immediata gestione e disponi-
bilità su reti sicure come ad esempio la TETRA o 
le future LTE”.

PIERLUIGI BACCHINI,
Direttore Tecnico di Roma Drone Expo&Show. 
Qual è il significato di questa manifestazione e 
quale la sua valenza?
“Il significato tecnico di questa manifestazione 
dovrà essere fatto soprattutto a consuntivo, essen-
do la prima manifestazione specifica del settore 
che si fa in Italia: siamo davanti ad un evento pio-

neristico. 
Certo è che la realtà dei droni prenderà sempre 
più piede, ed avrà sviluppi infiniti: ce lo dimo-
stra l’aeronautica militare, con i droni che oggi 
sorvolano il Mediterraneo nell’operazione Mare 
Nostrum. Non solo: anche nelle forze di terra per 
il sedicesimo stormo i Fucilieri dell’Aria con gli 
Strikes, altro drone di importanza vitale . Tutte re-
altà che poi si estrinsecano negli aeromodelli , ge-
stiti sportivamente e considerati di secondo livel-
lo, gli APR aeromobili a pilotaggio remoto e che 
serviranno per la sicurezza, per l’identificazione di 
determinate zone, etc. Tra poco l’ENI o la SAI-
PEM inizieranno a far volare questi droni sopra le 
condotte del gas, cosa che finora veniva fatta con 
gli elicotteri e che aveva un costo elevatissimo, al 
contrario del drone, che invece ha costi contenuti”.

Quindi i vantaggi dal punto di vista del prodot-
to ci sono, e per le applicazioni?
“Le applicazioni sono infinite. In un servizio re-
lativo al terremoto avvenuto in Emilia due anni 
fa, ad esempio, nell’inquadrature dall’alto si vede-
va una chiesa abbattuta senza il tetto e si notava 
l’ombra del drone che stava facendo le riprese con 
le telecamere di bordo”. 

ALDO ROSSI, 
Protezione Civile
Anche la Protezione Civile usa i droni, signor 
Rossi?
“Certo, anche perchè sono molto efficaci nel cer-
care persone in disastri avvenuti, come terremoti, 
crolli di palazzi, ed altro.
Ad esempio, proprio pochi giorni fa, in provincia 
di Rieti, con l’ausilio dei droni siamo riusciti a sal-
vare un anziano che era scivolato in un canalone. 
Anche i cani molecolari avevano perso la traccia, 
ma grazie ai droni abbiamo potuto notare un pie-
de, nascosto tra erbacce, e quindi a portare in salvo 
l’anziano.”
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URMET ATE ACQUISISCE 
L’ATTESTAZIONE SOA E DIVENTA 

PARTNER TECNOLOGICO  
PER SISTEMI INTEGRATI  

NEL PUBBLICO E NEL PRIVATO

Non solo software, non solo sistemi di gestione e 
telegestione, ma anche la progettazione e la realiz-
zazione di impianti antintrusione, antincendio e 
di videosorveglianza. Questa la novità in casa Ur-
met ATE. L’Amministratore Delegato Donatella 
Monegato,  così sottolinea: “Urmet ATE amplia il 
supporto ai propri clienti e si propone come part-
ner associato per la partecipazione a gare e bandi 
per la progettazione e la realizzazione di impianti 
antintrusione e di reti di telecomunicazioni. 
Questa nuova capacità di Urmet ATE deriva 

dall’acquisizione delle relative attività da Ur-
met Engineering, società del Gruppo Urmet 
specializzata nella sicurezza di grande scala e 
nella system integration di progetti ad elevata 
complessità tecnologica. E prosegue Monega-
to, grazie all’ingresso in Urmet ATE di solide 
professionalità, ora l’azienda ha una nuova op-
portunità per supportare lo sviluppo del busi-
ness dei propri clienti: aiutarli a progettare e a 
realizzare gli impianti che poi dovranno gestire.” 

di Giancarlo Zacchei
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Ecco nella specifico aree di azione, d’intervento e 
referenze. 

IMPIANTI ANTINTRUSIONE, PER UN 
VALORE MASSIMO DI 1.800.000,00 €
(attestazione SOA OS 5 in classifica III bis)
Fornitura, il montaggio e la manutenzione o ri-
strutturazione di impianti pneumatici e di im-
pianti antintrusione, completi di ogni connessa 
opera muraria, complementare o accessoria, da 
realizzarsi in opere generali che siano state già re-
alizzate o siano in corso di costruzione.
 
RETI DI TELECOMUNICAZIONE E 
DATI, PER UN VALORE MASSIMO DI 
3.098.400,00 €
(attestazione SOA OS 19 in classifica IV)
Fornitura, il montaggio e la manutenzione o ri-
strutturazione di impianti di commutazione per 
reti pubbliche o private, locali o interurbane, di 
telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video 
su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi 
radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, 
televisivi e reti di trasmissione dati e simili com-
pleti di ogni connessa opera muraria.
 
LE AREE DI INTERVENTO
Urmet ATE, per conto dei propri clienti, può pro-
gettare, realizzare e fornire:
• Sistemi di Videosorveglianza IP Wired/Wire-

less per Security, telecamere IP lettura targhe
• Sistemi fissi automatici di rilevazione e segnala-

zione allarme incendio, allagamento, gas,  siste-
mi di spegnimento automatico

• Sistemi antieffrazione, antintrusione, antifurto e 
antiaggressione

• Sistemi di controllo accessi e rilievi presenze 
• Sistemi per la centralizzazione allarmi tecnolo-

gici
• Sistemi di emergenza, soccorso e multi utility 

per applicazioni di sicurezza urbana
 
LE PRINCIPALI REFERENZE
Polizia Nazionale Bogotà (Colombia): progetta-
zione e realizzazione del sistema di Videosorve-
glianza e Video Motion Detection per la città di 
Bogotà;

Porto di Napoli: realizzazione Piani di Sicurezza 
per Terminal e Concessionari Porti;
Aeroporto di Roma: progettazione e fornitura si-
stema di controllo intelligente nastro bagagli me-
diante analisi video;
Raffineria di Gela: progettazione e fornitura si-
stema di Videosorveglianza per ambiti explosion 
proof ATEX;
Città del Messico: attività di fornitura e instal-
lazione per sistema chiavi in mano di gestione 
trasmissioni cellulari (CDMA, TDMA, GSM e 
Satellitare) e di Jammer;
Comune di Torino: fornitura e messa in servizio 
del sistema di Videosorveglianza presso Cimitero 
Parco e Cimitero Monumentale con utilizzo di 
nuova tecnologia Network Camera digitale;
Comune di Roma: fornitura e installazione co-
lonnine di emergenza e videosorveglianza Senti-
nel presso cimiteri Flaminio, Laurentino e Ostia 
Antica;
Torino Olimpiadi 2006: progettazione, fornitura 
e installazione del sistema di videosorveglianza 
del traffico presso le principali intersezioni della 
Città di Torino composto da 100 telecamere IP 
connesse tramite tutti i vettori trasmissivi (GPRS/
UMTS, Wi-Fi, ADSL e Fibra Ottica).
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LINEE DI 
INTERCONNESSIONE E 
TECNOLOGIA HD CVI

Spesso visto come un completamento secondario 
dell’impianto di videosorveglianza il cavo rappre-
senta invece la linea di comunicazione sulla quale 
il segnale video transita, e spesso, si degrada.
In questi ultimi anni, l’evoluzione tecnologica 
nei sistemi di videosorveglianza, ha comportato 
l’obsolescenza delle linee di interconnessione (es: 
i vecchi RG59) lasciando il posto ad una nuova 
generazione di cavi, molto più performanti e pro-
dotti con tecnologie molto più complesse che in 
passato.
Dopo il rilascio della tecnologia HD-SDI, avve-
nuta nel corso dell’ultimo triennio, si sta ora af-
fermando sul mercato una tecnologia innovativa 
denominata HD-CVI la quale, al fine di ottimiz-
zare le performance per garantire il massimo della 
qualità dell’immagine,  ha evidenziato ancora una 
volta l’importanza della qualità del mezzo tra-
smissivo.
L’HD-CVI infatti è una tecnologia in grado pro-
durre due formati video HD entrambi a scansione 
progressiva:
• CMOS 1,3 Megapixel: risoluzione 1280H 

(1280x720) o 720p
• CMOS 2 Megapixel: risoluzione 1920H 

(1920x1080) o 1080p

Se all’inizio si pensava che questa tecnologia con-
sentisse un upgrade del sistema senza la sostitu-
zione dell’infrastruttura, presto questa convinzio-
ne fu smentita, in quanto le distanze raggiungibili 
con un comune RG59 scesero dagli ipotetici 
300m (trasmissione Full HD) ai reali 150m.
I cavi per sistemi di videosorveglianza HD di 
Beta Cavi, hanno imposto un’evoluzione nel mon-
do delle linee di interconnessione, consentendo di 
raggiungere, mediante l’impiego della tecnologia 
HDCVI, distanze superiori impiegando cavi di 
dimensioni ridotte (es.400m con un cavo di dia-
metro 3,3 mm). 
Pensare che ci sia un’evoluzione tecnologica solo 
sui dispositivi e non sul mezzo di connessione è 
un’utopia.
Le due evoluzioni devono avanzare di pari passo 
affinché una non comprometta il naturale svilup-
po dell’altra. 

CHI?
BETA CAVI
 www.betacavi.com

CHE COSA? 
Linee di connessione HD-CVI

CHE COS’E’?
Cavi per la trasmissione di segnale 
Full HD
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Assenza di segnale, immagini non chiare, effetto 
nebbia, perdita di colori, sono solo alcune delle 
conseguenze generate dalle linee di interconnes-
sione che hanno fino ad oggi rappresentato un 
limite per l’espansione di queste tecnologie inno-
vative.
Infatti grazie ad un ulteriore sviluppo dei cavi HD 
di Beta Cavi, realizzato in collaborazione con il 
costruttore di questa tecnologia (Dahua), il limite 
dell’infrastruttura è stato superato e risolto.
Oggi giorno è infatti possibile impiegare le nuove 
tecnologie HD-SDI e HD-CVI garantendo una 
trasmissione eccellente del segnale video, man-
tenendo inalterate le performance degli apparati 
utilizzati anche su distanze considerate irraggiun-
gibili. 

LE CARATTERISTICHE
La famiglia di cavi HD è composta prevalente-
mente da tre tipologie:
• HD4019 di soli 3,3 mm consente una trasmis-

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

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

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

A rinconferma della validità del progetto, i nuovi 
cavi HD, di Beta Cavi, garantiscono il massimo 
delle performance trasmissive e prestazionali an-
che con tecnologia HD-CVI.
Dal punto di vista meccanico, vengono realizzati 
mediante l’impiego di una guaina in Duraflam, 
garantendo l’idoneità alla posa in esterno,  in in-
terno e in luogo pubblico.
Tale caratteristica elimina tutta una serie di pro-
blematiche dovute a escursioni termiche, presenza 
di umidità, raggi UV, che la guaina o la doppia 
guaina in PVC non garantisce.
Inoltre, la conformità di questi cavi alla normativa 
CEI UNEL 36762, che ha eliminato in manie-
ra definitiva il concetto di grado, ne ha garantisce 
l’impiego in coesistenza a cavi di energia.
Ancora una volta Beta Cavi garantisce le perfor-
mance dei cavi HD avendone testato le funzio-
nalità con la tecnologia HDCVI ancor prima che 
essa venisse introdotta sul mercato.
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BORINATO SECURITY 
TELECAMERA  

FISHEYE 3S 
INNOVAZIONE E 

PRESTAZIONI

É di 3S il primato di produzione della prima fi-
sheye anti vandalica da esterno completa di led IR 
e certificata EN50155 per installazione su mezzi 
mobili. 
Solida, professionale ed innovativa, così si presen-
ta la nuova telecamera fisheye N9018 di 3S pron-
ta ad affrontare il mercato. I motivi che rendono 
questo prodotto molto interessante ed innovativo 
sono molteplici. 

LE CARATTERISTICHE
Innanzi tutto è la prima fisheye con led infrarossi 
per visione notturna  immessa sul mercato, pre-
sentata lo scorso novembre e da febbraio in produ-
zione; incorpora sulla scocca in allumino 4 mega 
led IR della portata di 10m, per una migliore qua-

lità delle immagini in notturna è dotata di filtro 
meccanico. I led sono leggermente inclinati verso 
l’esterno e situati lontano dalla cupola sferica tra-
sparente in modo da eliminare eventuali riflessi e 
rendere l’illuminazione dell’ambiente il più omo-
genea possibile.
La struttura è completamente in alluminio mas-
siccio, anti vandalica con grado di resistenza agli 
urti IK10 e adatta ad installazioni all’esterno con 
grado di protezione IP68. Inoltre date le caratte-
ristiche costruttive è stata prodotta in conformità 

CHI?
BORINATO SECURITY
 www.borinatosecurity.it

CHE COSA? 
Telecamera 3S N9018 

CHE COS’E’?
Telecamera Fisheye dotata di led IR
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alla normativa EN50155 che la rende adatta ad 
installazioni su mezzi mobili come autobus, treni 
e metropolitane.
Utilizza un sensore CMOS da 5Mega Pixel che 
sfrutta tutta la sua potenza per delle immagini con 
risoluzione 1920x1080 a 30fps. La visione a 360° è 
dovuta all’ottica  da 1.19mm. Il formato dello stre-
am video è selezionabile tra 5 a seconda dell’utiliz-
zo; può essere installata sia a soffitto (con visione a 
360°) che a parete (con visione 180°). E’ dotata di 
3 stream: un H264 primario(1920x1080 a 30fps), 
un H264 Sub secondario (1280x720 a 30fps) ed 
uno stream MJPEG (1920x1080 a 30fps). Tra-
mite un cursore presente nell’interfaccia web di 
controllo è possibile un movimento digitale all’in-
terno dell’immagine ed uno zoom dell’immagine, 
in questo modo nel caso di installazione a soffitto 
con i 4 riquadri è possibile regolare le immagini 
in modo che vengano ripresi i punti di maggior 
interesse; grazie a questa regolazione è possibile 
anche un eventuale installazione ad angolo con 
visione 270°.
La telecamera N9018 è dotata di ingresso ed usci-
ta audio bidirezionale e I/O allarmi. Può ospitare 
all’interno due schede di memoria Micro SD da 
32GB (per un totale di 64GB) da utilizzare come 
memoria di emergenza o per archiviazione nel 

caso di utilizzo come sistema stand alone.
É una delle poche telecamere fisheye presenti sul 
mercato dotata di dewarp a bordo camera che non 
rende quindi necessario l’utilizzo di un softwa-
re dedicato ma può essere utilizzata anche come 
sistema stand alone, inoltre grazie al protocollo 
ONVIF S può essere abbinata a tutti i primari 
software di gestione video o NVR presenti sul 
mercato.  
Con la telecamera, come con tutte le telecamere 
3S, viene fornito in dotazione un software di ge-
stione gratuito che consente di controllare  fino a 
64 telecamere.
La N9018 è un prodotto che si presta benissi-
mo sia all’utilizzo in ambiente  home che  retail 
che industriale. La continua evoluzione di 3S e 
la mentalità innovativa e di sviluppo consentirà 
quest’anno l’ingresso sul mercato di altri 30 nuovi 
modelli di telecamere che andranno a rendere an-
cora più completa la gamma di prodotti disponi-
bili, in particolare saranno inserite due gamme di 
prodotti; la E Class (di fascia molto alta e dotata 
di moduli di analisi video avanzatissima a bordo) 
e la C Class (creata per un mercato entry level ma 
con la qualità che contraddistingue i prodotti 3S) 
le cui anteprime possono essere trovate sul sito 
www.3svision.com.tw.
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DIGITRONICA.IT:
REMACCESS 

LA SOLUZIONE PER IL 
CONTROLLO DEGLI  

ACCESSI NON PRESIDIATI

RemAccess è un software applicativo che consen-
te un controllo accurato dell’accesso agli impian-
ti remoti non presidiati, con riconoscimento ed 
identificazione del personale che richiede l’acces-
so, e verifica delle “condizioni ambientali” relative 
alla specifica richiesta.
RemAccess centralizza le funzionalità di guardia-
nia/reception in un’unica “sala di controllo” o re-
ception centrale, da dove gli operatori di sicurezza 
possono gestire e controllare da remoto le richie-
ste di accesso a sedi/siti non presidiati.
 Si tratta di un software sicuro ed affidabile, infatti 
è un sistema che controlla sia l’audio che il video, 
interagisce con il database aziendale, prevede che 
l’autorizzazione all’accesso venga concessa dall’o-
peratore della centrale e consente, inoltre, la com-
pleta registrazione dell’evento in termini
di informazioni e video.
L’interazione dell’utente con il sistema può essere 
verbale (attraverso il citofono IP), visiva (tramite
telecamera statica) e/o attivata dalla lettura di un 

badge. Il software automaticamente si collega al
database aziendale consentendo all’operatore di 
sicurezza, che vigila dalla centrale, la possibilità di
controllare i dati dell’utente, verificare se questi ha 
già avuto contatti con l’azienda, quindi disinserire 
l’allarme ed effettuare l’apertura del gate o della 
porta.
Tutte le informazioni audio/video e dati tra i pun-
ti di accesso non presidiati e la centrale vengono
trasmesse utilizzando la rete ethernet mediante 
protocollo IP.

CHI?
DIGITRONICA.IT
 www.digitronica.it

CHE COSA? 
RemAccess Software 

CHE COS’E’?
sistema di controllo accessi non 
presidiati
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QUANDO USARE REMACCESS
• Per la gestione di molteplici sedi non presidiate 

dislocate geograficamente;
• per il controllo degli accessi alle sedi periferiche 

al di fuori dell’orario in cui è già previsto l’opera-
tore locale di sicurezza;

• per il controllo degli accessi nei diversi siti tecni-
ci non presidiati dislocati sul territorio (centrali 
telefoniche, postazioni di antenne radio, centrali 
di controllo di impianti tecnologici).

PERCHÉ REMACCESS
• Remaccess garantisce un notevole risparmio in 

termini di risorse umane e quindi economiche 
impiegate per la sicurezza di un sito o di una 
sede;

• evita di estendere le abilitazioni agli accessi pe-
rimetrali al di fuori delle fasce orarie presidiate;

• consente la disattivazione e l’attivazione dell’im-
pianto d’allarme, evitando la divulgazione del 
codice dello stesso;

• identifica l’utente verificandone l’eventuale rap-
porto già intercorso con l’azienda.

QUALI I VANTAGGI DI REMACCESS
I vantaggi offerti dal software RemAccess sono 
numerosi, e si tratta di vantaggi che portano risul-
tati concreti sia dal punto di vista economico che 
per quanto riguarda la sicurezza aziendale.

Ecco i principali:
• Gestione attraverso i videocitofoni di tutte le 

sedi o i varchi non presidiati da un’unica posta-
zione centrale;

• Eliminazione del servizio di vigilanza ed elimi-
nazione del servizio di guardiania presso i vari 
siti;

• Possibilità di verificare le «condizioni ambienta-
li» in cui si trova la persona che richiede l’acces-
so grazie alle telecamere di sorveglianza colle-
gabili al sistema (es. la persona potrebbe trovarsi 
sotto minaccia);

• Identificazione certa della persona che si presen-
ta al videocitofono grazie al confronto con dati e 
immagini esistenti nel database aziendale;

• Totalmente integrabile con i sistemi di videosor-
veglianza già installati;

• Tutte le informazioni audio/video e dati tra i 
punti di accesso non presidiati e la centrale ven-
gono trasmesse utilizzando la rete ethernet, me-
diante protocollo IP;

• Eliminazione della «gestione chiavi»: con il si-
stema RemAccess viene eliminato questo pro-
blema molto sentito dalle aziende.

Per gli accessi, quindi, non sarà più necessario 
l’utilizzo delle chiavi ed è garantito un controllo 
efficace che evita possibili accessi non consentiti o 
«a rischio», per tutti i siti.
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EL: LA SICUREZZA 
SOTTO CONTROLLO 

SECUSELFIl sistema di sicurezza SecuSelf fornisce una so-
luzione all’avanguardia per la tua sicurezza dome-
stica. 
Proteggi la tua famiglia e la tua casa con questo 
antifurto radio collaudatissimo sul mercato mo 
diale che può essere in oltre gestito con una se pli-
ce applicazione gratuita per smartphone.
Avvalendosi della verifica video live opzionale ti 
consente di “guardare” in casa in qualsiasi momen-
to e da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
Vasta gamma di accessori per proteggere la tua 
casa, il tuo perimetro esterno, per la prevenzione 
contro gli allagamenti, fughe di gas e fumo senza 
escludere le funzioni di protezione per i tuoi bam-
bini e per le persone anziane.

CHI?
Electronics Line Italia
www.electronics-line.com

CHE COSA?
SecuSelf

CHE COS’É? 
sistema per la sicurezza dome-
stica
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SecuSelf è un sistema di sicurezza radio, compatto, economico ad alte prestazioni che fornisce il rilevamento 
delle intrusioni e la prevenzione domestica tramite l’ausilio dei seguenti accessori:
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PROTEZIONE  
DI STAZIONI  

E RETI FERROVIARIE

LE CARATTERISTICHE
Nello specifico, la rete dei sensori, offre una pro-
tezione antiavvicinamento per mezzo di speciali 
rivelatori in FOP (fibra ottica plastica) laser, a 
doppia e tripla tecnologia di rilevamento in base 
al sito da proteggere e le reali esigenze di sicurezza 
dell’utente.

I sensori rilevano tempestivamente, con assoluta 
certezza, tentativi di avvicinamento e intrusione 

Il sistema di sicurezza Globotel WS-ST per la 
sicurezza di stazioni e reti ferroviarie è costituito 
da una rete di speciali sensori attivi connessi in 
modalità wireless e/o cablati alla stazioni di tele-
controllo Globotel.
Alla luce di esperienze installative in oltre trent’an-
ni di attività, il sistema Globotel viene progettato 
per eliminare tutte le criticità degli altri sistemi 
presenti sul mercato in termini di: flessibilità, reale 
protezione dei siti posti in sicurezza, non sabota-
bilità del sistema, tele monitoraggio tecnologico 
del perfetto funzionamento dell’impianto, ecc.
Il sistema Globotel, coperto da brevetto internazi-
onale, attinge da tutte le tecnologie di sicurezza ad 
alto contenuto tecnologico ed è stato sviluppato 
con la collaborazione delle rispettive divisioni di 
ricerca e sviluppo dei principali costruttori di ap-
parecchiature di sicurezza di fama internazionale.

CHI?
GLOBOTEL
www.globotel.it

CHE COSA?
Globotel

CHE COS’E’?
stazione multimediale per la 
videosorveglianza
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da individui o mezzi non abilitati all’accesso nella 
zona posta in sicurezza. In modalità wireless e/o 
cablata, i sensori di rilevazione raggiungono le 
stazioni multimediali di telecontrollo Globotel, 
composte da una torre di altezza media di cinque 
metri fuori terra, alla cui sommità vi è collocato uno 
speciali semiglobo “termostatato” - auto alimenta-
to e auto protetto, contenente tutte le apparecchia-
ture informatiche e telematiche di tele controllo.  

Ciò garantisce la protezione da manomissioni, 
distruzione e sabotabilità delle apparecchiature di 
controllo.

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

Dal piccolo impianto a soluzioni più complesse 
per avere sempre il massimo della sicurezza certi-

ficata nel segno dell’eccellenza made in Italy.
Il sistema Globotel è ad “architettura aperta”, ossia 
può essere installato anche in una sola unità, per 
esempio a controllo di un’area esterna e/o di un 
varco di accesso, e può essere inplementato grad-
ualmente e nel tempo, con ulteriori stazioni di tel-
econtrollo, con l’obiettivo di raggiungere una ot-
timizzazione tecnico/logistica legata alla sicurezza 
del sito e razionalizzare gli investimenti previsti in 
ambito della security.

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

Il sistema Globotel è considerato un’eccellenza del 
made in Italy in termini di tecnologia e design.
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CHI?
HIKVISION ITALY
www.hikvision.com

CHE COSA?
Telecamere smart DARKFIGHTER

CHE COS’È?
Telecamere box IP megapixel Ultra Low 
Light

La Linea Smart EVOLUTION di Hikvision si 
arricchisce della nuova telecamera box IP me-
gapixel con prestazioni Ultra Low Light deno-
minata DARKFIGHTER. Prestazioni Ultra 
Low Light, WDR 120db, definizione Full HD, 
60fps e soprattutto capacita di video analitica ed 
intelligenza “smart” ne fanno il nuovo punto di 
riferimento del mondo della videosorveglianza, 
DARKFIGHTER nessuno mai così in alto. 

LE CARATTERISTICHE
DARKFIGHTER non è solo prestazioni Ultra 
Low Light, garanzia di nitidezza e soprattutto 
immagini a colori anche in condizioni di scar-
sissima illuminazione, ma é anche definizione 2 
Megapixel, ottenuta con sensore CMOS da 1/2” 
ad altissime prestazioni e ottiche P-Iris di ultima 
generazione. DS-2CD6026FHWD-A è in grado 
di generare sino a 60 immagini al secondo e be-

HIKVISION 
PRESENTA LE 

TELECAMERE SMART 
DARKFIGHTER

neficia della gestione del WDR con prestazione 
sino a 120dB.
La telecamera box FullHD DS-2CD6026 
FHWD-A è la soluzione ottimale per applica-
zioni di videosorveglianza dove vengono richie-
ste prestazioni di ripresa in condizioni critiche 
quali controluce, scarsissima illuminazione, ve-
locità di ripresa, capacità di analisi della scena 
unitamente alla necessità di immagini in altis-
sima definizione. DARKFIGHTER è, anche 
grazie alle funzionalità “smart” la telecamera 
giusta per il monitoraggio del territorio, per la 
protezione delle aree industriali sia per le ap-
plicazioni perimetrali che per i depositi e ma-
gazzini, per la videosorveglianza urbana e per il 
controllo del traffico. 
DARKFIGHTER, nuovo riferimento per la 
ripresa di tipo Ultra Low Light di ultima gene-
razione permette di ottenere livelli di sensibilità 
sino ad ora mai realizzati in fullHD, arrivando 
a 0,002 lux con l’immagine a colori e 0,0002 lux 
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con l’immagine in bianco e nero. 
La DS-2CD6026FHWD-A permette di gene-
rare sino a 60 immagini al secondo, garantendo 
riprese di qualità anche per eventi caratterizzati 
da dinamiche molto rapide e passaggio di veico-
li. Permette inoltre di gestire la ripresa di ogget-
ti in presenza di controluce grazie alla funzione 
del WDR sino a 120dB con correzione nativa 
dell’immagine.
DARKFIGHTER rappresenta un riferimento 
nel mercato anche dal punto di vista della codifica 
audio e video in quanto supporta Smart Codec, 
ovvero la tecnologia che implementa la più effi-
ciente compressione video ed audio. Smart Codec 
permette di ottimizzare l’ampiezza di banda, con 
ottimizzazione dello spazio di archiviazione e di 
generare tre stream indipendenti riducendo i tem-
pi di latenza. 
Sfruttando un processore molto potente, Smart 
Codec supporta tre diversi profili dell’algoritmo 
di compressione H.264 e H.264  SVC per la ge-
nerazione di uno stream video scalabile multilay-
er su scala temporale. Smart Coded permette di 
focalizzare la qualità solo sui dettagli significativi 
dell’immagine grazie alla codifica indipendente su 

diverse ROI dell’immagine (Regions Of Interest) 
sia di tipo statico che dinamico.
DARKFIGHTER, oltre alle potenzialità delle ri-
prese é anche “smart” con funzioni di video analisi 
ed intelligenza a bordo, supporta Smart Detec-
tion ovvero la tecnologia che consente di estrarre 
dei contenuti dall’immagine e conseguentemente 
di gestire un’ampia tipologia di allarmi del tipo 
Smart. Nello specifico Intrusion Detection per 
rilevare la violazione di aree poligonali program-
mabili, Virtual Plane Traversing per rilevare l’at-
traversamento di piani virtuali, Face Detection 
per riconoscere il volto delle persone sulla scena 
di ripresa, Audio Detection per rilevare il rapido 
superamento di una soglia acustica, Scene Change 
Detection per rilevare lo sposizionamento della 
telecamera e Defocus Detection per rilevare lo 
sfuocamento dell’immagine.
DARKFIGHTER risulta essere un prodotto 
strategico della gamma Hikvision in quanto apre 
una nuova frontiera tecnologica nel mondo del-
la TVCC, presentandosi come soluzione verso il 
mondo dei sistemi per le esigenze dei professio-
nisti della Sicurezza, spostando palesemente verso 
l’alto il baricentro dell’offerta HIKVISION.
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Nuove funzionalità di integrazione intelligente
Il prodotto aggiuntivo Milestone, denominato 
XProtect® Access Control Module 2014, consen-
te di integrare diversi sistemi di controllo degli 
accessi in un’unica installazione del cliente. XPro-
tect Smart Client offre un’interfaccia consolidata 
per l’utilizzo di sistemi di controllo degli accessi 
integrati con funzioni dedicate, che consente di 
monitorare efficacemente gli accessi, di assistere 
manualmente i passaggi e di condurre indagini su 
specifici punti di accesso o titolari di carte.

Gestione intelligente dei video con i metadati
Milestone presenta una struttura conforme ON-
VIF (Open Network Video Interface Forum) per 
la gestione e l’archiviazione di metadati correlati 
ai video per la gamma di prodotti VMS avanzati 
XProtect, che include XProtect® Corporate 2014 

MILESTONE SYSTEMS 
LANCIA  

XPROTECT®2014

CHI?
MILESTONE SYSTEMS
www.milestonesys.it

CHE COSA?
XProtect® 2014

CHE COS’E’?
software per la gestione video

e XProtect® Expert 2014. Si definiscono metadati 
quei dati che aggiungono un livello di informa-
zioni ai flussi audio e video. La struttura di meta-
dati può aprire nuove possibilità per l’integrazione 
di alto livello: gli integratori possono impiegare i 
metadati per collegarsi a tutti i tipi di sistemi IT 

e i Milestone Manufacturer Alliance 
Partners possono utilizzare l’integra-
zione dei metadati come supporto per 
le videocamere con analisi integrata.

Più efficiente flusso di lavoro di ge-
stione delle evidenze 
La gestione video in XProtect 2014 è 
potenziata attraverso nuove funziona-
lità in grado di ottimizzare l’esperienza 
degli utenti:
• La funzione Smart Search impiega 

i metadati relativi al movimento generati du-
rante l’analisi di rilevazione del movimento nel 
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server di registrazione. Mediante la ricerca tra 
i metadati generati, possono essere trovate con 
rapidità e precisione sequenze con movimenti 
in aree specifiche della visuale della telecamera; 
ciò permette di ridurre il tempo necessario per 
le indagini.

• Evidence Lock è una nuova funzione del VMS 
XProtect 2014 che assicura la disponibilità di 
registrazioni video per le indagini consentendo 
di prolungare il tempo di conservazione di se-
quenze video selezionate oltre il limite stabilito 
dalle politiche di conservazione.

• La funzione Storyboard trasforma il video in 
evidenza documentando una sequenza di eventi. 
L’unione di sequenze video di più telecamere in 
un unico flusso strutturato consente di tracciare 
gli oggetti facilmente e di rivedere le registrazio-
ni in modo immediato, oggettivo e logico.

Sicurezza estesa del sistema 
Una nuova funzionalità di sicurezza di XProtect è 
rappresentata dalla distribuzione su più livelli dei 
diritti degli amministratori: ciò fa sì che il perso-
nale amministrativo sia autorizzato ad accedere a 
determinate funzioni in base al proprio livello di 
responsabilità. La doppia autenticazione aggiunge 
un ulteriore livello di sicurezza del sistema, poiché 
subordina l’accesso di un utente all’approvazione 
di un secondo utente.

Funzioni facili da usare dai partner e dagli uten-
ti finali 
Gli utenti finali trarranno vantaggio dalla nuova 
funzionalità di XProtect® Essential e XProtect® 
Express che prevede una mappa interattiva con 
una panoramica grafica dell’intera installazione. A 
XProtect Smart Client sono state aggiunte descri-
zioni comandi e possibilità di personalizzazione al 
fine di ridurre la necessità di una formazione per 
l’utente finale.

L’inoltro video con metadati GPS in Milestone 
Mobile consente al personale di sicurezza e di pri-
mo soccorso di utilizzare uno smartphone come 
telecamera mobile al fine di garantire la copertura 
video di incidenti non visibili attraverso le teleca-
mere fisse. Le coordinate GPS, insieme al flusso 
video, sono inoltrate dallo smartphone al sistema 
VMS XProtect. Anche la Milestone Customer 
Dashboard è degna di nota. Si tratta di un servizio 
di monitoraggio online dei sistemi che consente ai 
rivenditori Milestone di conoscere in tempo reale 
lo stato dei sistemi delle installazioni dei clienti. 
Ciò consente di essere avvisati e di intervenire 
preventivamente, migliorando l’esperienza dei 
clienti. La suite di prodotti Milestone XProtect 
2014 è ora disponibile attraverso la rete di partner 
Milestone. Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito Web: http://www.milestonesys.com.
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RITAR PRESENTA 
XD10TTAM E 

XD15TT 
DI PYRONIX

CHI?
RITAR
www.ritar.com

CHE COSA?
XD10TTAM 
XD15TT

CHE COS’E’?
Sensori di rilevazione a microonde

CARATTERISTICHE COMUNI 
Tecnologia XD:
• Logica a tripla rilevazione
• Area di rilevazione del sensore
• Compensazione digitale di temperatura
• Microonda multi frequenza
• Filtro anti oscillazione
• Protezione disturbi ambientali
• Filtro UV ad alta intensità

CARATTERISTICHE XD10TTAM
In aggiunta alle caratteristiche comuni di tutti i 
sensori XD, L’XD10TTAM include queste fun-
zioni:
Rilevazione volumetrica
L’XD10TTAM è un sensore volumetrico con una 
portata fino a 10 metri ed una copertura di 85°

Altezza installazione 2,4m - XDH
Il sensore XD10TTAM è disegnato per essere in-
stallato a 2,4 metri di altezza.
- Lente Volumetrica 90 GRADI
- 78 zone di rilevazione
- 5 piani di rilevazione
La portata della microonda è regolabile da 0 a 15 
metri mentre la portata del sensore PIR è fissata a 
10 metri. La profondità quindi del sensore è rego-
labile dalla microonda.

Immunità agli animali fino a 10 kg
I piccoli animali come i gatti, gli uccelli, ecc. non 
possono causare falsi allarmi fino a che il loro peso 
totale non superi i 10 kg.

La rilevazione della presenza umana è basata sull’analisi avanzata della sequenza di attivazione del sensore 
di movimento a microonda e dei due sensori infrarossi indipendenti. I tre sensori si devono quindi attivare 
entro un periodo di tempo predeterminato per creare un allarme. Utilizzando questa logica a tripla rileva-
zione viene valorizzata l’immunità del sensore ai disturbi ambientali.
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Tecnologia regolabile antimascheramento (an-
ti-spray)
La tecnologia Antimasking brevettata da Pyronix 
offre una protezione unica contro i tentativi di
mascheramento dei sensori PIR e microonda. L’a-
rea di antimascheramento è regolabile da 0 ad 1
metro. Ogni volta che l’area AM viene violata, i tre 
sensori devono rilevare l’uscita “regolare” dall’area 
di supervisionata. Se, invece, il sensore viene ma-
scherato con qualunque materiale o sostanza (car-
tone, nastro adesivo, spray, lacca, foglio d’allumi-
nio), il contatto di AM si attiva e rimane aperto 
fintanto che il sensore non è in grado di tornare 
a rilevare.

Tecnologia rilevazione ostacoli (blocking)
La tecnologia Blocking brevettata da Pyronix è in 
grado di riconoscere se il sensore è stato intenzio-
nalmente o accidentalmente ostacolato da coper-
ture tipo bancali di merce, autoveicoli, ecc. In caso 
di attivazione, il contatto rimane aperto impeden-
do l’inserimento della centrale.

Fornito con:
- Griglia varifocale
- Griglia per ottica sequenziale
- Manuale Istruzioni
- Sensore + Tettuccio di protezione

CARATTERISTICHE XD15TT

muovendo la scheda elettronica su base verticale. 
Questa regolazione permetterà al sensore di adat-
tarsi al meglio all’ambiente circostante.

Barriera perimetrale 30 metri
Assemblando due sensori XD15TT (con diversa 
frequenza di microonda) con la staffa a “T”, si ot-
terrà un fascio stretto e lungo 30 metri, ideale per 
le protezione perimetrali.

Immunità agli animali fino a 35 kg
Gli animali come cani, i gatti, gli uccelli, ecc. non
possono causare falsi allarmi fino a che il loro peso
totale non superi i 25 kg (altezza installazione 1m)
oppure i 35 kg (altezza installazione 1,4m).

Fornito con:
- Manuale Istruzioni
- Sensore + Tettuccio Protettivo

In aggiunta alle caratteristiche comuni di tutti i 
sensori XD, L’XD15TT include queste funzioni:
Rilevazione perimetrale
Il sensore XD15TT è in grado di rilevare fino a 
15 metri di profondità con un raggio stretto a soli 
14 gradi

Altezza installazione 1 m - XDL
Il sensore XD15TT è progettato per essere
installato ad un’altezza di 1-1,4 metri
- Rilevazione a 14 gradi
- 7 zone di rilevazione
- 1 piano di rilevazione
La portata della microonda e degli infrarossi è 
regolabile da 0 a 15 metri. La regolazione della 
microonda determina la profondità del sensore.

Regolazione della portata degli infrarossi
La portata degli infrarossi può essere regolata 
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SOLUZIONI INNOVATIVE 
PER MANIGLIONI 

ANTIPANICO E USCITE DI 
EMERGENZA

SALTO ha sviluppato una gamma  completa di 
soluzioni elettroniche innovative per maniglio-
ni antipanico, di facilissima installazione e senza 
cablaggio, idonee per essere applicate su tutti i 
principali modelli di maniglioni antipanico pre-
senti sul mercato ed essere  installate sia su porte 
nuove che su porte esistenti, senza compromet-
terne le certificazioni di resisntenza al fuoco e le 
omologazioni per le vie di fuga.
I dispositivi elettronici per maniglioni antipanico 
SALTO XS4 KPB  (Kit Panic Bar) sono certifica-
ti secondo la norma EN 1634-2 in Classe EI 120  
ed accompagnati da specifici Certificati di Prova 
rilasciati da importanti Laboratori accreditati a 
livello nazionale ed internazionale, in conformità 
delle disposizioni di legge vigenti in materia di si-
curezza antincendio e,  più in generale, di sicurez-
za nei luoghi di lavoro (D. L. n. 81/2008).

CHI?
SALTO Systems
www.saltosystems.it

CHE COSA?
Soluzioni innovative per le uscite di 
emergenza 

CHE COS’E’?
Dispositivi elettronici per maniglioni 
antipanico KPB SALTO XS4

PRINCIPALI VANTAGGI E BENEFICI:
• Semplice installazione senza cablaggio su qualsi-

asi tipo di porta con dispositivo antipanico.
• Applicabili su tutte le uscite di emergenza e sul-

le vie di fuga esistenti, senza comprometterne le 
certificazioni e le omologazioni di legge.

• Bassi costi di installazione.
• Compatibili con oltre 40 modelli di maniglioni 

antipanico disponibili sul mercato.
• Capacità di funziomanento in rete virtuale gra-

zie alla tecnologia SALTO Virtual Network 
(SNV).

• Disponibili con tecnologia wireless on-line in 
tempo reale (su specifici modelli). 

• Chiusura automatica con possibilità di program-
mare fino ad 8 fasce orarie di chiusura ed apertu-
ra automatica al giorno (vedi modalità elettroni-
che di funzionamento).
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Versioni contactless conformi agli standard ISO 

14.443 A, ISO 14.443 B, ISO 15.693 vicinity) e 
compatibili con una vasta gamma di tecnologie 
di identificazione RFID come Mifare, DESfire, 
Legic, HID iClass, ecc.

• Compatibili con la tecnologia NFC (Near Field 
Communication) che permette ai telefoni cellu-
lari abilitati NFC di agire come supporto dati 
contactless per aprire le porte gestite dal control-
lo accessi SALTO.

• Idonei per porte con spessore da 30 mm a 120 
mm.

• Apertura di emergenza tramite dispositivo por-
tatile (PPD).

• Led dual-color per indicare le autorizzazioni di 
accesso.

• Memoria non volatile (la memoria non viene 
cancellata in caso di assenza di alimentazione).

• Micro-switch per registrazione nella memoria 
eventi di tutte le aperture dall’interno (in fun-
zione del modello di maniglione antipanico).

• Disponibili con apertura meccanica di emergen-
za dall’esterno, con micro-switch integrato per la 
registrazione nella memoria eventi (Audit Trail).

Caratteristiche elettroniche di controllo accessi:
• Numero utenti per porta: fino a 4 milioni.
• Numero porte per sistema:  fino a 64.000.
• Zone temporali: 256.
• Fasce orarie: 256.
• Calendari nel sistema: 256.
• Zone configurabili: 1.024.
• Gruppi di utenti: illimitati.

Alimentazione richiesta:
• In combinazione con placca XS4-40 a profilo 

stretto: 3 batterie alcaline LR03 - AAA 1,5V, 
optional 3 batterie al litio FR03 - AAA 1,5V 
(vedi condizioni ambientali).

• In combinazione con placca XS4-60 a profilo 
largo: 3 batterie alcaline LR6 - AA FR6 - AA 
1,5V (vedi condizioni ambientali).

Numero di aperture:
• Autonomia delle batterie fino a 70.000 aperture 
(in funzione della tecnologia).

Numero di eventi registrati in memoria:  
• Gli ultimi 1.000 eventi vengono registrati nella 

funzione Audit Trail del dispositivo.

Condizioni ambientali: 
• Esterno: -20°C /+70°C
• Interno: -20°C /+70°C ;  -20°C /+70° con batte-

rie al litio (FR03 AAA).
 
Certificazioni e conformità per applicazione 
sulle vie di fuga e porte tagliafuoco:
• UNI EN 1634-2 (Classe EI 120).
• UNI EN 1125.

Modalità elettroniche di funzionamento:
• Standard (maniglia normalmente chiusa).
• Office (maniglia con  passaggio libero).
• Office temporizzato (maniglia con passaggio li-

bero per fasce orarie).
• Chiusura Automatica (8 fasce orarie di chiusura 

automatica al giorno). 
• Apertura automatica + Office (8 fasce orarie di 

apertura automatica + modalità Office al gior-
no).

• Toggle (card per bloccare, card per sbloccare).
• Toggle temporizzato (blocco automatico a tem-

po scaduto).
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SAMSUNG 
TECHWIN 
PRESENTA 

L’SRN-4000

L’SRN-4000 può contemporaneamente registrare 
e trasmettere immagini in multi-streaming ad una 
velocità di 400Mbps e supporta l’intera gamma di 
telecamere IP Samsung Techwin.

LE CARATTERISTICHE
I 12 hard disks interni supportano l’hot swap e 
la registrazione RAID5 e RAID6, che forni-
scono una protezione contro errori di lettura ir-
reparabili o perfino un guasto dell’intero HDD. 
L’SRN-4000 è inoltre dotato di un’interfaccia 
iSCSI, che in caso di necessità può fornire agli 
utenti accesso a grandi sistemi di archiviazione.

Uno studio particolare è stato dedicato allo svi-
luppo dell’interfaccia grafica dell’SRN-4000 per 
permettere una configurazione in soli quattro 
passaggi grazie al wizard ‘Easy Setup’, mentre le 
telecamere possono essere facilmente associate al 
NVR tramite un procedimento di configurazio-
ne veloce. La presenza di un’uscita monitor locale 
esclude la necessità di utilizzare un PC per svol-
gere una qualsiasi di queste funzioni. Quindi, per 
aggiungere e configurare le telecamere, é sufficien-
te collegare un mouse ed un monitor direttamente 
al SRN-4000.

CHI?
Samsung Techwin
www.samsungcctv.com

CHE COSA?
SRN-4000 

CHE COS’E’?
NVR ad alte prestazioni da 64 canali 
Full HD
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“L’SRN-4000 possiede una lunga lista di funzioni 
appositamente progettate per renderlo altamente 
flessibile e affidabile oltre che facile da utilizzare 
- ha affermato Tim Biddulph, Responsabile dei 
prodotti IP di Samsung Techwin Europe - I nostri 
progettisti, ad esempio, hanno integrato un siste-
ma di hard disk con capacità ‘Hot Swap’, che per-
mette di avere una registrazione senza interruzioni 
anche in caso di guasti. Ulteriore protezione è as-
sicurata grazie ad un sistema di doppio alimenta-
tore, che garantisce continuitá nel funzionamento. 
L’SRN-4000 continuerá a funzionare anche con 
una singola fonte di alimentazione mentre l’even-

tuale alimentatore guasto viene sostituito”

L’SRN-4000 permette agli utenti di trovare e ri-
guardare video di qualsiasi evento velocemente 
usando una combinazione di rilevazione del movi-
mento avanzata, analisi video intelligente e ricerca 
di metadati. È possibile ricercare le immagini per 
categoria, ad es. tramite ricerca per parole chia-
ve come ‘auto’ o ‘persone’, mentre la funzione di 
mappatura termica dà l’opportunità di analizzare 
statisticamente punti di attività concentrati (heat-
map), funzione utile in applicazioni in ambito di 
retail intelligence.
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GUARDIAN 
SISTEMA UAV 
PER RIPRESE 
AEREE

Il GUARDIAN è un sistema UAV compatto ba-
sato su un airframe studiato appositamente per le 
riprese aeree, modulare e facilmente configurabile 
per una perfetta capacità di adattamento al tipo di 
missione da eseguire. Realizzato per venire incon-
tro alle esigenze di chi richiede un sistema preciso 
ed efficiente, il GUARDIAN stabilisce un nuovo 
standard nella sorveglianza aerea combinando un 
airframe robusto, efficiente ed ampiamente confi-
gurabile con foto e videocamere ad alta risoluzio-
ne in un sistema economico ed efficace. GUAR-
DIAN è il vostro occhio nel cielo.

IMMAGINI
Per le operazioni di controllo periodico GUAR-
DIAN adotta una fotocamera Canon ad alta 
risoluzione, compatta e leggera, normalmente 
reperibile in commercio ma dotata di software 
customizzato per sfruttarne al massimo le carat-
teristiche ed avere immagini georiferite di qualità 
superiore. Per lavori di controllo periodico o mon-
tate su gimbal orientabile per la sorveglianza in 
tempo reale, anche in condizioni di scarsa lumino-
sità. Per la sorveglianza in tempo reale a breve rag-
gio, dove il flusso video deve rendere rapidamente 
immagini chiare e definite, GUARDIAN si av-

vale della celebre GoPro. Il montaggio su gimbal 
biasse stabilizzato e orientabile garantisce riprese 
nitide e ferme con gli stessi gradi di movimento di 
un occhio umano... anche in condizioni di scarsa 
luminosità.

OPERATIVITÀ IMMEDIATA
Il design di GUARDIAN assicura la massima fa-
cilità di assemblaggio e preparazione al volo: pochi 
minuti per l’assemblaggio e la preparazione della 
missione, lancio a mano senza necessità di ingom-
branti catapulte, capacità di volo anche con vento 
forte, atterraggio automatico o manuale assistito 
e virtualmente su qualunque terreno: ovunque vi 
troviate GUARDIAN è il vostro occhio dal cielo
Durante le missioni di controllo del territorio 
GUARDIAN segue in maniera del tutto autono-

CHI?
GRUPPO SECURITAS METRONOTTE
 www.grupposecuritas.it

CHE COSA? 
GUARDIAN 2000

CHE COS’E’?
Aeromobile a pilotaggio remoto per 
riprese aeree
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potenza 550 Watt
- Raggio d’azione: 1 a 10 Km
-Autonomia massima di volo: 45 minuti
- Metodo di lancio: a mano o rampa lancio
- Metodi di atterraggio: automatico nella modalità 
Waypoint in area 50 x 30 oppure manuale assistito 
da stabilizzatori nella modalità avanzata manuale
- Quota di volo sorveglianza: 1 ÷ 150 m
- Numero di operatori: 1
- Massima velocità operativa: 70 km/n
- Condizioni ambientali operative -10 ° C - +45 ° 
C - Funzionamento in caso di pioggia e con raffi-
che di vento fino a 25 km/h
Velocità di crociera: 45 kmih
- Tablet di controllo: 9 Pollici a colori con Wire-
less e 3G esterno
- Fotocamera: Gopro Hero 3 Silver Edition.
- Navigazione automatica: GPS - IMU - BARO-
METRO - ALTIMETRO – TENSIONE RE-
SIDUA DELLA BATTERIA DI VOLO - AS-
SORBEMENTO - VELOCITÀ ARIA.
- Modi di volo automatico: pilota automatico sup-
portato, manuale.
- Decollo e atterraggio automatico: Sì.
- Trasmissione dati Tablet- UAV Wireless.
- Comandi manuali: radiocomando 2,4 GHz con 
portata massima di 2Km.
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ma la griglia impostata prima del decollo grazie 
al sistema GPS e regola velocità e le manovre re-
agendo alle condizioni ambientali; la fotocamera 
scatta automaticamente e le foto vengono imma-
gazzinate nella memory card in dotazione, pronte 
per l’utilizzo non appena si atterra
Per le missioni di sorveglianza in tempo reale 
GUARDIAN può essere equipaggiato con un 
sistema di trasmissione video: unito alla possibi-
lità di orientare da terra la videocamere ed avrete 
un sistema di videosorveglianza remota potente e 
versatile.

RIENTRO IN SICUREZZA
GUARDIAN supera i limiti dei tradizionali UAV 
grazie all’avanzato sistema di controllo del volo 
automatico che permette di configurare atterraggi 
precisi e prevedibili in totale sicurezza per il perso-
nale operatore. Inoltre il sistema di controllo per-
mette il pilotaggio manuale assistito con semplice 
comandi up/down e left/right: sbagliare è prati-
camente impossibile. Questo vuol dire operatività 
estesa e non vincolata anche in zone difficili ed in 
spazi confinati.

STRUTTURA
GUARDIAN ha una struttura in schiuma EPO 
resistente agli urti combinata a parti in composito 
nei “punti giusti” che dà al GUARDIAN la sua 
estrema durevolezza. La modularità dell’airframe 
permette di scegliere due aperture alari: 195 cm, 
per tempi di volo lunghi e payloads più pesanti, e 
155 cm, per una maggior agilità in manovra. Una 
batteria ai polimeri di litio garantisce pesi minimi 
e lunga durata del volo mentre il sistema di tele-
metria permette di monitorare le condizioni del 
volo e la potenza residua.

SCHEDA TECNICA
ADPM 2.0 Guardian
- Apertura alare: 195 cm
- Lunghezza: 75 cm
- Peso al decollo: 1.8 Kg
- Batteria: Polimeri di litio 11,1V - 4000mAh
- Propulsione: Motore elettrico brushless,
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TROLESE IMPLEMENTA 
LA GAMMA DEI SENSORI 
DA ESTERNO AD ALTE 
PRESTAZIONI CON 
REDSCAN DI OPTEX
REDSCAN è un innovativo sensore per applica-
zioni in esterno a tecnologia laser che può discri-
minare oggetti, veicoli e persone in un raggio di 
30m, analizzandone la dimensione, la velocità e la 
direzione del movimento, tracciandoli con preci-
sione e attivando diverse uscite in funzione della 
zona in allarme. 

REDSCAN processa tut-
te le informazioni rilevate 
dalla scansione laser con un 
algoritmo molto sofisticato, 
in grado di discriminare la 
presenza di persone con una 
percentuale molto bassa di 
falsi allarmi. Il sensore può 

essere montato in verticale o in 
orizzontare a seconda del tipo di pro-

tezione che si deve ottenere: montato in verticale 
crea una barriera invisibile larga fino a 60m uti-
lizzabile a protezione delle facciate degli edifici, 
montato in orizzontale crea un raggio di prote-

CHI?
Trolese
www.trolese.it

CHE COSA?
Redscan 

CHE COS’E’?
sensore laser per rilevazione di 
movimenti
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zione di 30m su un angolo di 190° per un area di 
oltre 1000 m2. 
Attraverso il software di programmazione è possi-
bile selezionare l’area da scansionare, permettendo 
la massima protezione anche nelle superfici dalle 
forme più complicate.
Abbinato ad un sistema di videosorveglianza per-
mette inoltre di comandare il posizionamento 
delle telecamere PTZ, inquadrando esattamente 
la causa dell’allarme.

LE CARATTERISTICHE
REDSCAN è un sensore sofisticato adatto alle 
applicazioni dove è richiesto un alto livello di si-
curezza e la professionalità dei migliori installatori 
per poter funzionare al meglio.
TROLESE distributore di  OPTEX (EUROPE) 
LTD è il partener ideale per la progettazione di 
sistemi antintrusione con  sensori REDSCAN 
fornendo ai migliori installatori del settore tutta la 
competenza tecnica di uno staff di ingegneri dedi-
cato al servizio clienti. 
La famiglia di sensori ad alta sicurezza di OPTEX 
comprende anche le versioni con interfaccia IP a 
4 uscite indipendenti che, abbinate alle principa-
li piattaforme software di registrazione IP come  
Avigilon e Milestone, permettono di realizzare 
innovativi sistemi di sicurezza a tecnologia ibrida.
Oggi la nuova versione 7.0 del firmware di 
REDSCAN porta una serie di novità che rendono 
il sensore laser ancora più versatile ed intelligente
- Rilevazione di movimenti sospetti nell’area:
in questa modalità il sensore è in grado di rile-

vare movimenti sospetti all’interno della propria 
area. Verrà generato un allarme nel caso in cui la 
persona continui a muoversi nell’area protetta per 
un tempo maggiore a quello consentito. Partico-
larmente utile in aree non presidiate.

- Possibilità di impostare due maschere di rileva-
zione, una notturna e una diurna:
in questa modalità l’utente può definire diverse 
impostazioni di rilevazione per tutte le aree di 
rilevazione e impostare regole diverse per la ri-
levazione. In questo modo sarà possibile attivare 
o disattivare alcune aree di rilevazione durante il 
giorno oppure la notte. Particolarmente utile in 
aree pubbliche.

- Possibilità di realizzare una protezione contro lo 
scavalcamento:
in questa modalità il sensore rileva lo scavalca-
mento di una recinzione, muro, siepe, etc.... Par-
ticolarmente indicato in tutte quelle condizioni in 
cui sia necessaria una protezione efficace ma non 
invadente.
- Possibilità di impostare un’ area di non rileva-
zione:
in questa modalità il sensore permette di non 
rilevare allarme su specifiche zone. Sarà quindi 
possibile rimuovere dal campo di rilevazione del 
sensore alcuni oggetti.

- Possibilità di creare aree di rilevazione distinte:
in questa modalità il sensore permette di creare 
diverse aree di rilevazione indipendenti tra loro.
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L’Utente Finale è una catena di abbigliamento 
con 24 punti di vendita in Italia e Francia, che pre-
vedeva di aprire 27 nuovi negozi entro dicembre 
2015. I 24 negozi esistenti erano protetti dal 2009 
da telecamere analogiche e da DVR entry-le-
vel stand-alone a 4 ingressi. Il Cliente voleva un 
nuovo Partner per la videosorveglianza in grado 
di fornire sia esperienza sia soluzioni di video si-
curezza innovativa.
Il Cliente ha eseguito una ricerca e ha contattato 
SYAC-TB che ha proposto una soluzione vertica-
le per il mercato del retail basata sul DIGIEYE 
COMPACT e comprensiva di conformità alla 
Privacy, centralizzazione, integrazione e funzioni 
intelligenti - come il VCA e il Digital Signage - 

che vanno oltre le applicazioni di pura videosor-
veglianza.
É stata scelta SYAC-TB soprattutto perché i siste-
mi di gestione video multifunzionali DIGIEYE 
COMPACT HYBRID ed IP permettono di ot-
timizzare i nuovi investimenti di video sicurezza 
ma, allo stesso tempo, di mantenere parte del ma-
teriale esistente.

LA REALIZZAZIONE
Tutti i punti di vendita esistenti e nuovi sono stati/
saranno protetti da un DIGIEYE COMPACT 8 
ingressi che integra le funzioni di DIGITAL SI-
GNAGE, VCA e centralizzazione, e da telecame-
re DIGIEYE DOME IP MPX 

SYAC-TB 
SOLUZIONE VERTICALE  

PER UNA CATENA DI RETAIL

case RETAIL

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

PER CHI?
Catena di abbigliamento in Italia e 
Francia

CHE COSA?
Impianto completo di 
videosorveglianza
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ONVIF Profilo S compliant completamente 
integrate. I negozi esistenti sono stati dotati di 
DVR DIGIEYE COMPACT Ibridi in grado 
di supportare sia le telecamere analogiche già 
installate che telecamere IP MPX di nuova for-
nitura, mentre nelle 27 nuove sedi  sono stati 
previsti degli NVR DIGIEYE COMPACT IP.  

I BENEFICI
I valori aggiunti da SYAC-TB possono essere bre-
vemente descritti come segue:

ECO-COMPATIBILITÀ MADE IN ITALY: il 
telaio senza ventola del DIGIEYE COMPACT 
permette un funzionamento silenzioso, efficienza 
energetica, costi di gestione ridotti e tutela am-
bientale. La soluzione ibrida ha permesso all’uten-
te finale di usufruire di video IP mantenendo le 
telecamere analogiche già installate.

DVR/NVR E DIGITAL SIGNAGE IN UNA 
SCATOLA: il DIGITAL SIGNAGE integrato 
permette di visualizzare messaggi informativi e 
promozionali mirati sui monitor dei DIGIEYE.

CONFORMITÀ CERTIFICATA AI REQUI-
SITI PREVISTI DALLA NORMATIVA PRI-
VACY: il DIGIEYE è stato certificato conforme 
ai requisiti previsti dalla normativa Privacy in vi-
gore garantendo il rispetto delle misure minime 
di sicurezza e di quelle idonee previste dal T.U.P. 
e dal provvedimento specifico in materia di vide-
osorveglianza. Nello scegliere DIGIEYE rispetto 
ad altri DVR sono stati fondamentali il rispetto 
della Direttiva Madre 95/46/CE a livello europeo 
(Dlgs. 196/2003 “Nuovo Codice Privacy” a livello 
italiano) e la conformità non solo a livello di ap-
parato di videoregistrazione ma anche nella solu-
zione di centralizzazione DigiEye Control Center 
Premium (centro di controllo per la completa su-
pervisione di qualsiasi sistema DIGIEYE). 

VCA IP MULTI-BRAND A PRESCINDERE 
DALLA COMPATIBILITÀ ONVIF: le funzio-

nalità VCA di base possono essere utilizzate con 
qualsiasi telecamera IP collegata al DIGIEYE, a 
prescindere dalla compatibilità ONVIF e senza 
richiedere nessuna integrazione di software spe-
ciale.

VCA CONTEGGIO PERSONE: le feature di 
VCA avanzata a bordo telecamera comprendono 
una vasta gamma di condizioni di allarme video. 
L’utente finale è stato particolarmente interessato 
al conteggio persone (contatore di linee multiple 
per persone e veicoli, con rilevamento di tailgating 
e stoccaggio sul dispositivo di statistiche di con-
teggio) che permette di elaborare statistiche per 
scopi di sicurezza ma anche di ricerche marketing.

SUPPORT: Il successo di questa applicazione è in 
larga parte dovuto all’assistenza fornita da SYAC-
TB e dai partner locali. Alcuni di questi partner 
hanno già suggerito all’utente finale di prendere 
in considerazione i sistemi nebbiogeni SYAC-TB 
recentemente integrati tramite I/O nei DVR e 
NVR DIGIEYE.

WWW.SNEWSONLINE.COM
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  AXIS M3027-PVE

  CAVI PER SISTEMI EVAC E PER SISTEMI RILEVAZIONE FUMI

AXIS M3027-PVE può essere montata su tetti, 
soffitti oppure sotto i portici per ottenere una 
panoramica a 360° e sulle pareti per una vista 
a 180°. La telecamera possiede il de-warping 
dell’immagine con funzioni come: panorama, 
doppio panorama e vista quadrupla, così come 
modalità di vista ad area dove gli utenti pos-
sono utilizzare in maniera digitale le funzioni 
pan, tilt e zoom sulle aree di interesse. I flussi 
di immagine in H.264 e Motion JPEG possono 
essere inviati simultaneamente. AXIS M3027-
PVE dispone inoltre di porte I/O per il collega-

mento a dispositivi esterni. 
Le telecamere supportano il Power over 
Ethernet (IEEE 802.3af). 
Inoltre, la videocamera possiede uno slot in-
tegrato per schede di memoria microSDHC 
che consentono diversi giorni di registrazione 
e l’archiviazione locale. L’utilizzo di storage 
locale con il software gratuito AXIS Camera 
Companion per la gestione dei video fornisce 
così agli utenti una soluzione facile per visua-
lizzare e gestire video fino a 16 telecamere per 
sito remoto. 
AXIS M3027-PVE è supportata anche da altri 
software di gestione video, tra cui l’AXIS Ca-
mera Station, fornitori di hosted video e appli-
cazioni di terze parti tramite il programma di 
Axis Application Development Partner.

Axis Communications

www.axis.com

Tel: +39 011 8198817

Ogni giorno la comunicazione tra centrale e 
periferiche mantiene attiva la sicurezza delle 
persone presenti all’interno dell’edificio oltre alla 
salvaguardia delle infrastrutture stesse.
La scelta di Beta Cavi è stata quella di riprogettare 
e realizzare un cavo appositamente studiato 
per l’interconnessione dei sistemi antincendio 
indirizzati e dei sistemi EVAC partendo dalle 
specifiche dei costruttori di apparati, conformi 
alle normative attuali .
Per la prima volta si è realizzata una e vera 
collaborazione attiva tra aziende produttrici di 
apparati (Bosch, Bose, Paso, RCF, Siemens, 
Tutondo...) e azienda costruttrice di linee di 
interconnessione, finalizzata alla realizzazione 

di una linea di interconnessione in grado di 
assicurare il corretto transito del protocollo 
digitale all’interno del loop e del segnale audio a 
100V RMS.
La famiglia EVAC e la famiglia FRH RR, vengono 
realizzati con guaina in “Duraflam” LSZH, il che 
garantisce l’idoneità della posa in esterno, in 
interno o in luogo pubblico oltre ad un’ottima  
resistenza meccanica in grado di evitare spiacevoli 
inconvenienti di messa in opera, rappresentate 
molto spesso dall’imperizia o dalla poca cura 
nella posa.
Il risultato ottenuto da Beta Cavi, ha permesso 
la realizzazione di un cavo di segnale resistente 
al fuoco, conforme alle normative vigenti e alla 
portata di tutti.

Beta Cavi 

www.betacavi.com

Tel: +39 0828 308765
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  MAGISTRO: UN SISTEMA SEMPLICE E APERTO ALL’INNOVAZIONE

  VIDEOCAMERA CLOUD WIRELESS AC DCS-2136L

89

Inoltre, Magistro utilizza il protocollo Z-Wave e 
consente di inglobare 950 dispositivi delle oltre 
170 aziende iscritte al consorzio Z-Wave. 

Altri sistemi, attualmente in commercio, sono in 
grado di mettere in comunicazione i vari dispo-
sitivi, ma solo con i terminali dell’azienda che ha 
proposto il prodotto. 
Ciò comporta una programmazione accurata ma 
chiusa, con una scelta dei singoli componenti già 
in fase di progettazione. 
Con Magistro, l’implementazione è libera, scala-
bile e semplice: l’installatore impiegherà meno di 
un minuto per associare un modulo al concentra-
tore.

BFT

www.bft.it

Tel: +39 0445 696511

Pensato per utenze di tipo residenziale, Magistro 
offre soluzioni versatili, scalabili e intuitive sia per 
l’installatore sia per l’utente. 
Grazie al sistema Cloud Server, tutto il sistema 
può essere controllato e gestito da remoto attra-
verso un pc, uno smartphone o un tablet. 

La più recente novità di D-Link nel campo della vi-
deosorveglianza è la DCS-2136L, una videocame-
ra Wireless AC con risoluzione HD e Colour Night 
Vision. Questa videocamera utilizza l’innovativa 
tecnologia LowLight+, che insieme al WDR resti-
tuisce immagini nitide a colori anche in condizioni 
di buio totale. Sul prodotto è integrato un LED a 
luce bianca, che aumenta l’efficacia della visione 
notturna a colori; questo LED aggiuntivo è gesti-

bile da interfaccia web, ed è possibile impostare 
la sua attivazione in caso di movimenti rilevati 
rendendolo così un elemento deterrente contro 
le intrusioni. La DCS-2136L integra la nuova tec-
nologia Wireless AC, che garantisce una trasmis-
sione dei filmati più fluida. Questa videocamera è 
dotata inoltre di storage onboard, grazie allo slot 
per scheda MicroSD: in questo modo i filmati di 
sorveglianza vengono automaticamente salvati 
(scheda da 16 GB fornita nella confezione). Come 
tutte le videocamere mydlink, la DCS-2136L con-
sente di accedere al live view della videocamera e 
a tutte le funzioni avanzate da smartphone e tablet 
con l’app gratuita dedicata.

D-Link Mediterraneo

www.dlink.com/it

Tel: +39 02 9289 8000
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   NAXOS COMBI: LA SOLUZIONE INTEGRATA

  INFORMA GT IL COMBINATORE TELEFONICO GSM/GPRS

INFORMA GT è un combinatore telefonico multi-
funzione a sintesi vocale telegestibile per sistemi 
di sicurezza e di automazione domestica. 
Gli ingressi del combinatore possono essere asso-
ciati a eventi di allarme per chiamare fino a 1.000 
numeri telefonici con inoltro SMS e messaggio vo-
cale, mentre le uscite permettono la gestione da 
remoto di dispositivi come luci, caldaia e aperture 
cancello, tramite SMS con conferma. 

Grazie al display LCD Touch- Screen da 2.8 pol-
lici, INFORMA GT offre un’interfaccia grafica con 
icone simili a quelle dei cellulari, che velocizza la 
procedura di programmazione e rende immediato 
l’utilizzo da parte dell’utente finale. 
INFORMA GT esegue costantemente il controllo 
su livello di segnale GSM, mancanza di alimen-
tazione e corretto funzionamento interno ed è in 
grado di riavviarsi in situazioni di guasto senza 
alcun intervento esterno, garantendo un grado di 
sicurezza molto alto. 

Da oggi è disponibile nella nuova versione dotata 
di ulteriori interessanti funzioni, tra cui quella di 
programmatore orario settimanale con festività 
per attivazione ingressi e uscite.

Hesa

www.hesa.com

Tel.: 02 380361

Gewiss

www.gewiss.com

Tel.: +39 035 946111

Il pannello combinato touch Naxos Combi, oltre 
alle funzioni domotiche (automazioni, scenari, 
termoregolazione, risparmio energetico, tempo-
rizzazioni, gestione energia e controllo carichi) 
aggiunge le funzioni di postazione interna vide-
ocitofonica vivavoce, integrando domotica KNX e 
videocitofonia in un unico dispositivo. Ad un evento 
videocitofonico è infatti possibile associare un’a-
zione nel mondo domotico e viceversa. 
Naxos Combi è in grado di gestire tutte le fun-
zioni domotiche dell’abitazione, dal controllo luci 
(inclusi Led RGB) alle tapparelle, dagli scenari ai 

timers, dalle funzioni logiche alla gestione di in-
gressi ed uscite.
attraverso la gestione efficiente dell’impianto di 
termoregolazione e dei carichi connessi alla rete 
elettrica, Naxos Combi può gestire un controllo a 
zone con sonde o termostati KNX nei vari ambien-
ti, implementare la funzione di un massimo di 4 
cronotermostati, realizzare il controllo carichi ed 
effettuare la gestione dell’energia e dei consumi 
dell’abitazione.
Il pannello risponde alle sempre più crescenti ri-
chieste di sicurezza degli edifici attraverso la ge-
stione completa del sistema antintrusione, la pos-
sibilità di segnalare allarmi, la rilevazione di fughe 
di gas e acqua, etc.
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  IMAGIC: IMPIANTO DI SICUREZZA IN INTERNET SENZA CONFIGURARE IL ROUTER

  GLOBOTEL: STAZIONE MULTIMEDIALE TELECONTROLLO DEL TERRITORIO

Globotel è strutturato da una torre con altezza 
media di circa cinque metri alla cui sommità è 
collocato uno speciale semiglobo termostatato 
contenente tutte le apparecchiature informatiche, 
con facile apertura per consentire agevolmente 
l’assistenza tecnica. 
All’interno del semiglobo risiede un moto-
re “multimediale“ progettato ai massi-
mi livelli tecnologici, che, a seconda 
delle esigenze, consentirà all’uten-
te di tele gestire, tele controllare e 
registrare in formato digitale le im-
magini provenienti dalle speciali tele-
camere poste al riparo sotto la base del 
semiglobo. 
Il sistema è ad “architettura aperta“, struttura-
to cioè da vari moduli informatici integrabili ed 
implementabili nel tempo, con l’obiettivo di rag-
giungere un’ottimizzazione tecnico/logistica e 
razionalizzare gli investimenti previsti. Non è ne-
cessario progettare una rete di telecontrollo del 
territorio, la nostra stazione è pronta per l’uso: è 
sufficiente preparare il plinto di fondazione, ali-

mentare la base a 220 volt ed in un solo giorno 
l’impianto è operativo. 
Globotel è remotizzabile con i sistemi di connes-
sione ADSL, LAN, WAN, UMTS e Wi-Fi. 
Le immagini possono essere veicolate presso gli 
organi di Pubblica Sicurezza del territorio tramite 

WEB con il software residente nelle singole 
stazioni, che consente, inoltre, di usu-

fruire di servizi telematici di centra-
lizzazione dei dati con l’invio auto-
matico delle immagini e di notifiche 
a mezzo email, SMS, allarmi, guasti 

tecnologici, ecc., oltre a fornire con-
nettività Internet con tecnologia wi-fi.

Globotel

www.globotel.it

Tel.: 800644762

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

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

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

imaVIS

www.imagicbox.it

Tel: +39 051 6012120
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  KABA EVOLO

  MILESTONE HUSKY M10, M30, M50

Il sistema di controllo accessi Kaba evolo garan-
tisce flessibilità organizzativa, versatilità e costi  
contenuti di montaggio e gestione. Kaba evolo, in-
fatti, è una soluzione stand alone che non necessi-
ta di nessuna onerosa spesa di cablaggio.
Il sistema supporta tutti gli standard RFID e ga-
rantisce massimo comfort e affidabilità di utiliz-
zo anche in caso di smarrimento del supporto di 
identificazione, un’assegnazione rapida e decen-
tralizzata dei diritti di accesso e protezione dell’in-
vestimento nel lungo periodo grazie alla scalabili-
tà e all’integrazione nei sistemi superiori.
I principali componenti del sistema sono:

• Cilindro digitale, dal nuovo design che guida l’u-
tente tramite segnalazioni acustiche e visive.

• Kaba c-lever, la maniglia elettronica che si adat-
ta a qualsiasi tipo di porta e serratura.

• La nuova maniglia Kaba c-lever compact, con 
serratura e cilindro di chiusura indipendente.

• Il raffinato lettore Kaba, perfetto per il comando 
di più dispositivi di chiusura varco come apripor-
ta o serrature motorizzata.

• Il lettore da tavolo, utile per la programmazione 
dei supporti di accesso.

• Il nuovo programmatore Kaba, con tecnologia 
wireless, per effettuare il set up dei dispositivi 
sul varco.

• Il software Kaba KEM, per la gestione di un in-
tero impianto di controllo accessi e di tutti gli 
eventi.

Kaba

www.kaba.it

Tel: +39 051 4178311

L’innovativa serie di NVR Milestone HuskyTM 
fornisce soluzioni di videosorveglianza persona-
lizzate completamente integrate. Questa serie di 
NVR state-of-the-art può essere personalizzata 
per soddisfare le esigenze di qualsiasi impianto di 
sorveglianza. Il premiato software di gestione vi-
deo Milestone, assieme con hardware ad alte pre-
stazioni. Milestone Systems offre la serie Milesto-
ne Husky™, disponibile in tre modelli. Utilizzare 
uno da solo, “stand alone” o collegare più modelli 
e scegliere tra più di 50 opzioni per una soluzione 
veramente personalizzabile e scalabile.
Milestone Husky M10
Piccolo, elegante e configurato per efficaci pre-

stazioni e affidabilità. Ideale per la videosorve-
glianza entry-level.
Milestone Husky M30
Progettato per installazioni di workstation con 
esigenze di sorveglianza generale.
Personalizzabile per rispettare il budget e 
scalabile quando il vostro business cresce. 
Milestone Husky M50
Il Top, la soluzione rack con la massima archivia-
zione, memoria e potenza di CPU.
Il Milestone Husky M50 è ricco di funzionalità e 
personalizzabile con opzioni illimitate, rendendolo 
perfetto per le installazioni avanzate con sofistica-
te esigenze di sorveglianza.

Milestone Italia

www.milestonesys.it

Tel: +39 02 6179 7507



93WWW.SNEWSONLINE.COM

Tecnologie

  SEI NUOVI MODELLI DI TELECAMERE IP WISENETIII DA 3 MEGAPIXEL

  DAS15, LA SOLUZIONE PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI AI MEZZI AZIENDALI

Dopo il successo riscontrato dalle telecamere 
WiseNet 3 da 1,3 e 2 Megapixel, Samsung Techwin 
amplia la gamma con nuovi modelli con risoluzio-
ne 3 Megapixel, offrendo elevata sensibilitá, fino a 
0,1 lux, elevato frame rate, fino a 60 fps e risoluzio-
ne 2048x1536. Tutte catteristiche che consentono 
l’utilizzo delle nuove telecamere in applicazioni in 
cui è necessario ottenere immagini di elevata qua-
litá e di adeguato grado probatorio, come aeropor-
ti, porti, parcheggi e altre strutture per i trasporti.
La famiglia di telecamere IP WiseNetIII da 1.3, 2 

e 3 megapixel offre una scelta talmente ampia da 
permettere agli utilizzatori di stabilire con preci-
sione il modello ad alta definizione più idoneo a 
soddisfare i requisiti richiesti.
I sei modelli della serie WiseNetIII da 3MP sono: 
• SNB-7004 – Telecamera IP box da 3 Megapixel
• SNO-7084R - Telecamera IP bullet IR IP66 da 3 

Megapixel
• SND-7084 - Telecamera IP dome da 3 Megapixel
• SND-7084 - Telecamera IP dome IR da 3 Mega-

pixel 
• SNV-7084 - Telecamera IP Dome antivandalo da 

3 Megapixel
• SNV-7084R - Telecamera IP Dome IR antivanda-

lo da 3 Megapixel

Samsung Techwin

www.samsungsecurity.it

Tel: +39 02 89656410

DAS15 è il terminale compatto che permette di 
controllare l’utilizzo dei mezzi di trasporto azien-
dali quali trattori aeroportuali, unità di movimen-
tazione terra, carrelli elevatori,ecc.
Tramite l’impiego di un badge RFID inserito nel-
la apposita tasca presente sul terminale, DAS15 
consente l’avviamento del mezzo soltanto al per-
sonale abilitato. Opportune segnalazioni, tramite 
display e luci a led, forniscono al conducente lo 
stato di funzionamento del terminale ed eventuali 
indicazioni. 
Connesso all’unità centrale tramite rete Wi-Fi,  
DAS15 é dotato di moduli opzionali per l’acquisi-

zione del posizionamento del mezzo (GPS) e per 
il colloquio con server remoti e sistemi di monito-
raggio (GPRS).

La possibilità di interfacciare DAS15 al sistema 
CAN-bus di servizio disponibile sul veicolo per-
mette l’acquisizione di informazioni sul mezzo 
quali velocità, chilometraggio, consumi, ecc. 

Il sistema di alimentazione certificato automoti-
ve e la meccanica particolarmente robusta – con 
grado di protezione IP65 - permettono l’utilizzo 
del terminale anche in condizioni particolarmente 
gravose.

Selesta Ingegneria

www.seling.it

Tel: +39 010 60291
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Tecnologie

  PAXOS  ADVANCE

  WALL SYSTEM 300®

Paxos Advance è un sistema di chiusura intelli-
gente per mezzi di custodia con un utilizzo sem-
plice intuitivo e completamente ridondante per 
un’assoluta affidabilità.
Le molteplici prestazioni e la completa program-
mabilità 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 pro-
blemi nei più svariati sistemi di chiusura per 

mezzi di custodia e si adatta esattamente all’esi-
genza 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 si-
stema 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 ad un costo 
contenuto.

Sertec

www.sertecsrl.it

Tel: +39 045 7158987

Wall System 300® è il sistema antincendio a gas 
inerti che nasce dall’elevata esperienza nell’im-
piantistica complessa e dalla profonda conoscen-
za dei gas sviluppata da SIAD.

Ogni elemento del sistema, anche il più piccolo, è 
stato progettato e testato dai tecnici di SIAD, rag-
giungendo l’obiettivo ambizioso di mettere a di-

sposizione un impianto facile da montare, sicuro, 
efficace e flessibile, nel rispetto delle normative 
nazionali ed internazionali.

Wall System 300® è un sistema completo di tutta 
l’ingegneria di base e di dettaglio, della compo-
nentistica specifica - valvole, attuatori e flessibili 
di scarica – delle tubazioni di rampa e di impianto, 
del gas inerte.

Anche la manualistica di supporto è curata nei 
dettagli; ogni impianto è dotato della più accurata 
documentazione per la gestione della manuten-
zione: disegni, documenti tecnici, normative di 
riferimento, istruzioni operative, norme di sicu-
rezza, etc.

SIAD

www.siad.com

Tel: +39 035 328111
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Fire & Security

www.adtitaly.com
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Tecnologie

  TRUEVUE 5.0

  LA NUOVA CUSTODIA PUNTO HI-POE PER TELECAMERE IP IN ESTERNO

La nuova PUNTO HiPoE di Videotec è una custodia 
che assicura alta affidabilità e la flessibilità del 
sistema di rete, semplificando le operazioni di in-
stallazione con notevole riduzione dei costi. 

Questa custodia può ospitare 
una telecamera PoE e utilizza-
re la potenza fornita dal cavo 
Ethernet come unica fonte 
per alimentare la teleca-
mera IP, incluso il sistema 
di riscaldamento e disappan-
namento. È conforme allo stan-
dard PoE e PoE+/Hi-PoE (IEEE802.3at 
o IEE802.3af). L’alimentatore interno può
alimentare telecamere PoE Classe 0-1-2-3. Il 
consumo di energia è configurabile tramite dip-
switch secondo gli standard PoE o Hi-PoE.

L’installazione è semplificata grazie allo speciale 
passacavo, che permette l’utilizzo di cavi prefor-

Videotec

www.videotec.com

Tel: +39 0445 697411

mati con connettori RJ45. Il sistema di apertura 
laterale permette l’accesso diretto a telecamera, 
obbiettivo e tutte le connessioni interne.

Realizzata in robusto tecnopolimero, offre una 
protezione totale alle intemperie, con temperatu-

re che vanno da -20 a +60°C. Il frontale è 
progettato per offrire protezione 

dai raggi UV e agli agenti 
atmosferici. La custodia 
offre varie opzioni di mon-

taggio per ogni esigenza di 
installazione.
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TrueVUE 5.0 è la versione più recente della sua 
suite di software per il retail, estensione della 
piattaforma TrueVUE Retail.
Gli utenti ora possono ricevere report tramite di-
spositivi iOS per monitorare le principali metriche 
di performance del punto vendita in ogni lugo e 
momento. Disponibile nell’App Store di Apple, 
l’app TrueVUE offre accesso alle metriche rela-
tive a loss prevention, traffico e inventario. For-
nendo ai commessi questa tipologia di dati fonda-
mentali “on demand”, li si pone nelle condizioni 

migliori per prendere decisioni più ponderate e 
garantire così miglioramenti a livello operativo. 
La suite TrueVUE si integra con i sistemi e le in-
frastrutture IT esistenti. Pensata per adattarsi da 
una singola location a un intero ambiente azien-
dale, la suite consente ai clienti di aggiungere 
nuove funzionalità a seconda delle esigenze di 
business e adotta un approccio di integrazione 
comune per ridurre TCO e costi operativi. Tyco 
Retail Solutions sfrutta la potenza della tecno-
logia mobile per rafforzare ulteriormente la sua 
suite di software e fornire informazioni in tempo 
reale su inventario, traffico e loss prevention per 
migliorare l’operatività nel punto vendita, suppor-
tare il retail multi-canale e soddisfare al meglio 
le esigenze degli acquirenti.



96

PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI S NEWS
È possibile trovare S News presso i seguenti punti di diffusione.
ABRUZZO

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

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

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

CAMPANIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRATELLI COPPOLA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMILIA ROMAGNA

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

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

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

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

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

LAZIO

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

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

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

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

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

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

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

LIGURIA

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

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

LOMBARDIA

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

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

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

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

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

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

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

MARCHE

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

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

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

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

MOLISE

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

PIEMONTE

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

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

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

PUGLIA

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

SICILIA

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

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

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

TOSCANA

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

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

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

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

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

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

TRENTINO ALTO ADIGE

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

VENETO

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

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

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

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