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S News è Informazione per la Sicurezza. S News è testata cartacea, è testata on line ed è web tv. Mission di S News è dare 
informazione, per far crescere la cultura ed il business della sicurezza in Italia, e non solo. S News spazia dalla Security, alla 
Safety ai Services, quindi ai servizi di Vigilanza e Trasporto Valori.
S News presenta l’attualità del settore, con articoli di scenario, trends ed indagini di mercato a livello italiano ed internazio-
nale, approfondimenti con interviste agli stake holders di un settore in continua evoluzione come quello della sicurezza.
S News è partner delle Aziende, delle Associazioni e delle Istituzioni per essere di supporto e servizio alla loro crescita.
Ed ancora, S News propone presentazioni e reportage delle Fiere Nazionali ed Internazionali, degli Eventi e degli Happenings 
più significativi, approfondisce tutte le tematiche della sicurezza dalla domotica alla sicurezza bancaria, dalla sicurezza nella 
GDO a quella nel retail, dalla urban security alla sicurezza nella pubblica amministrazione e delle infrastrutture critiche. 
S News è la vetrina delle nuove tecnologie, delle best practices, nonché delle normative e dei contenuti educational.
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E se pensi oltre vedi Axel.

Vedi valori tecnologici e di ricerca 
che danno agli installatori una sicurezza da specialisti 
e agli utilizzatori la serenità di vivere meglio.

Vedi un’innovazione costante che sa creare nuovi prodotti, 
nuovi sistemi e soprattutto nuove soluzioni.
E’ quello che sogna ogni sistema di sicurezza e domotica.

Pensare oltre non significa prevedere il futuro, 
ma dare certezze al presente.
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UN VOLTO FEMMINILE, 
TRA AGORA’ E SFIDE...

Che bello, un volto femminile in copertina, ne siamo felici.
Ci voleva la primavera, il profumo dei fiori, della vita che torna a sbocciare, dei frutti che iniziano 
a maturare.
Al via quindi la ripresa vigorosa delle attività, delle fiere, degli eventi, delle nuove gamme prodotti, 
degli innovativi servizi. Alcune iniziative erano partite con anticipo, (ndr. S News 11-12) ma è tra 

maggio e giugno che si concentra il maggior numero di azioni della prima parte dell ’anno.

Pensiamo ad Ifsec, ma anche ai tanti eventi a casa nostra, sia di respiro nazionale che internazionale.
Nonostante il periodo, non così roseo, un aspetto possiamo sottolineare: il grande dinamismo che noi italiani sappia-
mo tirar fuori anche nei periodi più duri.

Anche la moda ci aiuta, con colori, fiori, tinte energizzanti. E ci aiuta il nostro temperamento che, nonostante tutto, 
non molla mai, se riesce a mantenersi sano.

Rockefeller ha costruito il suo Center in piena recessione, e, di esempi simili la storia è ricca.
Anche noi, cerchiamo di fare il nostro meglio. Per questo stiamo così fortemente lavorando con Medity, un work-in-
progress che cresce di giorno in giorno, grazie alla collaborazione di molti che con professionalità e passione credono 
in questo mercato, in questa sfida.

Abbiamo più volte sottolineato la nostra convinzione di operare con responsabilità, per la cultura ed il business.
Ed è solo mettendo a fattor comune le esperienze e le competenze che si riuscirà a far crescere la professionalità degli 
operatori, la conoscenza del settore da parte dell ’end-user, la cultura della qualità della Sicurezza, a vantaggio 
dell ’intera filiera e della società civile.

Questi sono solo alcuni degli spunti che svilupperemo a metà giugno nelle Agorà di Medity, termine e concetto che 
abbiamo appositamente scelto e che ci ricollega alla nostra storia, quella della Magna Grecia.

L’Agorà (dal greco: raccogliere, radunare), infatti, è il termine che nella Grecia antica indicava la piazza principale 
della polis, cioè della città. Inizialmente nata per accogliere attività di intrattenimento, quali feste, giochi e teatro, 
con l ’andare del tempo l ’Agorà divenne il centro della polis, sia dal punto di vista economico e commerciale, che dal 
punto di vista religioso e politico. A Medity l ’Agorà assume la veste di uno spazio aperto, immerso nel cuore dell ’area 
espositiva, dove espositori e visitatori, relatori e pubblico si radunano per uno scambio bidirezionale di contenuti. 

Questa è anche la vision di Medity, il lavoro di squadra e di collaborazione, per raccogliere, lanciare e vincere sempre 
nuove sfide.
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Via Gadames, 91 - 20151 Milano
Tel. 02.380701  Fax 02.3088067
E-mail: info@sicurit.it  Internet: www.sicurit.it

FILIALI SICURIT : Torino - Padova - Bologna - Firenze - Ancona - Roma - Catania

VISONIC e SICURIT da oltre vent’anni ti offrono il meglio della 
tecnologia wireless rivolta alla sicurezza, unendo prestazioni e 
innovazione alla semplicità d’uso, il tutto in modo davvero unico; 
con oltre 90 brevetti internazionali depositati e altri 40 in fase di 
registrazione. 

PowerCode®  il sistema via radio supervisionato di grande 
successo, con le centraline PowerMax e la più ampia gamma di 
sensori e dispositivi di comando. Super affidabile, lo controlli da 
Smartphone o PC.

PowerG® è il nuovo sistema 
wireless con portata del segnale 
fino a 2 Km. in aria libera ed un 
bassissimo consumo energetico 
che raddoppia la durata delle 
batterie. In caso di allarme, 
l’esclusivo sensore NEXT CAM® 
invia le immagini direttamente 
alla vigilanza e al tuo Smartphone.

WIRELESS EVOLUTION

UNA SCELTA SICURA

29

30

64

Un’esclusiva

SICURIT
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TECNOLOGIE
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 www.samsungsecurity.it

 La scelta migliore!

• Immagini Full HD Ultra Fast Frame Rate – streaming video ad alta 

qualitá con 60 frame al secondo con risoluzione Full HD 1080P

• Face Detection - Rileva un viso sia frontalmente che di profilo

• Multi-Cropping – Per evidenziare e ritagliare fino a 5 aree di 

interesse nell’immagine , ottenendo un uso efficiente delle risorse 

di rete

• De-Fog – Migliora la qualità delle immagini catturate in condizioni 

atmosferiche avverse

• Advanced Motion Detection – piú precisione per una analisi video 

piú accurata ed efficace e con meno falsi allarmi

• Advanced Audio Detection – possibilitá di identificare allarmi a 

seguito di eventi sonori anomali

• Installazione Rapida – Nuovo design per un collegamento veloce 

e ridurre i tempi e le procedure di installazione

• SSLE (Samsung Super Light Enhancer) Migliori Prestazioni con 

Scarsa Illuminazione 

• WDR ad alta efficenza – Qualità video elevata anche in controluce, 

con minori sfocature ed elaborazione di immagini più nitide

• P-iris - Accurato sistema di controllo del diaframma che 

garantisce immagini più chiare, con contrasto e risoluzione 

migliori

Tel: +39 02 89656410    Email: stesecurity@samsung.com

SMART THINKING
: QUALITÁ E FUNZIONALITÁ MAI VISTE PRIMATELECAMERE FULL HD 

L’altra Copertina
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Cover Story

SAMSUNG TECHWIN:
DINAMISMO & CRESCITA

Incontriamo Fabio Andreoni, Country Manager Samsung Italia
a cura di Monica Bertolo

Signor Andreoni, da sempre Samsung 
Techwin si contaddistingue per un’in-
tensa attività sia sul fronte dei prodotti 
che delle azioni. Ci risulta che ultima-
mente tale dinamismo sia addirittura 

in crescita, con nuove figure sia nel top mana-
gement che nel management più allargato, an-
che nella divisione italiana. È la vostra risposta 
ai tempi “impegnativi” che il settore, così come 
tutto il sistema economico, sta vivendo? 
Se oggi Samsung può contare su un ruolo di ri-
ferimento nel mercato della VideoSorveglianza, è 
anche grazie agli investimenti realizzati in questi 
ultimi anni. Investimenti che hanno toccato diver-
si fronti: R&D (nel 2010 abbiamo inaugurato un 
nuovo centro per l’R&D in Korea), organizzazio-
ne, servizi e assistenza.

È notizia recentissima l’arrivo di Jonas Andresson 
in qualità Senior Vice President della divisione 
Product Planning e Strategic Marketing  nel no-
stro Head Quarter in Korea. In qualità di 
chairman di Onvif, Jonas porta una valida 
esperienza al nostro interno.

Ma Samsung sta continuando ad investire anche 
a livello locale. Il nostro team si è recentemente 
allargato ed oggi possiamo offrire ai nostri part-
ner supporto tecnico pre e post vendita, attività di 
affiancamento ai progetti, formazione e supporto 
marketing locale. 

Tutto questo conferma una delle basi della nostra 
azione commerciale: Samsung non è solo un pro-
duttore di apparati di qualità, ma è a tutti gli effetti 
un partner che consente alle aziende che operano 
in sinergia e che ne condividono la strategia, di 
essere pronte a cogliere tutte le opportunità che il 
mercato offre, anche in momenti particolari come 
quelli che stiamo vivendo.

Da sempre la squadra è un vostro punto di forza. 
Come è composto l’attuale team italiano, qua-

Mister Andreoni, Samsung Te-
chwin have  always been very 
strong in terms of the quali-
ty of the products you have 
brought to market? In recent 

times you also seem to have invested heavily in 
developing your management team both global-
ly and in Italy, don’t you?
Historically Samsung Techwin have invested he-
avily in research and development, in 2010 we 
opened a new R+D facility in Korea which has 
facilitated some great product innovations, as you 
can see from our recently announced Wisenet III 
range.

In addition to the investment in R+D we have also 
invested in people, you have may seen the news 
about the recent appointment of Jonas Andersson 
as Senior Vice President of Product Planning and 
Strategic Marketing. As the previous chairman of 
Onvif, Jonas brings a wealth of experience to our 
team. 

On a local level in Italy we are also developing 
our team to help meet the needs of our customers; 
we now have a marketing manager in Italy which 
means we are able to offer further support to our 
customers. 

We are proud to offer local marketing, local 
training and local technical and sales support, 
Samsung Techwin are not just about great pro-
duct, we can now promise great support at the 
same time, this means that Samsung Techwin in 
Italy can be a great partner not just a great provi-
der of product. 

It is very encouraging that even in these difficult 
economic times we continue to invest, we think 
this investment will help all of our customers 
overcome any challenges they face.

What particular challenges are you facing in the 
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li le  sfide ed i progetti a breve/medio termine, 
quali le novità sia organizzative che di gamma 
prodotti?
Ringrazio per la puntualizzazione sulla squadra. 
Siamo un team affiatato e la passione e l’esperien-
za che ciascuno di noi mette in campo ci consen-
tono di raggiungere risultati importanti.

Gli investimenti locali non sono conclusi e siamo 
in fase di allargamento delle risorse impegnate 
nell’attività di Business Development.

A livello prodotti, anche nel 2013 stiamo presen-
tando una serie di novità sia nell’ambito IP che 
in quello analogico che, riagganciandomi a quan-
to già detto in precedenza, possono dare ai nostri 
Business Partner, nuove opportunitá commerciali. 

Per la VideoSorveglianza IP abbiamo recente-
mente lanciato un nuovo range di telecamere 
Full HD (WiseNet III), con prestazioni innova-
tive,  qualità video fino a 60 frame per secondo in 
FullHd e funzionalitá avanzate per consentire un 
utilizzo ottimale delle risorse di rete ( Face detec-
tion, Smart Codec, Region of Interest).

Abbiamo anche presentato una nuova piattafor-
ma di Gestione Centralizzata ( Samsung Security 
Management) che offre molte possibilitá di con-
figurazione e utilizzo anche in situazioni partico-
larmente impegnative in termini di numero di te-
lecamere e livello di sicurezza richiesto. Abbiamo 
lavorato anche sull’integrazione con i maggiori 
vendors di VMS, e consideriamo ormai la part-
nership tecnologica completa e consolidata.

Ma stiamo continuando ad investire anche sulla 
VideoSorveglianza analogica.I nuovi registratori 
e le nuove telecamere ad alta risoluzione ( 960 H 
– 700 Linee TV), consentono di fatto di aumen-
tare la qualità media di un sistema di VideoSor-
veglianza, anche su impianti già esistenti realizzati 
su cavo coassiale tradizionale.

Quali sono le attività previste sui partner e sul 
canale in generale?
La formazione e il contatto con il territorio sono 
sempre stati due elementi fondamentali per noi.
Ed anche nel 2013 stiamo continuando con que-
sta logica.

Abbiamo presentato un nuovo programma di 
formazione completo ed articolato, denominato 
Samsung IP Institute (SIPI),  con diverse sessioni 

medium and short term, what developments are 
planned to help you to face these challenges?
Our challenge is to match our recent success and 
continue growing our business, we are in the pro-
cess of further strengthening our local team, this 
will allow us to offer a consistent and high level of 
support to the new partners and customers we are 
working with.

Recent additions to our product range have been 
very exciting and make us believe the future for 
Samsung Techwin looks very good. Our Wisenet 
III range is packed full of exciting features and 
some very clever technical developments; in parti-
cular the improvements made in bandwidth usage 
are very impressive.  

Our SSM software has proved to be a very flexible 
tool, this combined with the excellent integration 
we have with our VMS partners means we can of-
fer great flexibility and peace of mind when cho-
osing a software solution for Samsung products.

In addition to the new products in our network 
range we continue to innovate in the analogue 
market. Our new 960 TV line recorder can offer 
dramatic improvement in picture quality at a very 
reasonable cost. 

At Samsung Techwin we have very strong herita-
ge in analogue products and we intend to continue 
our success in this sector.

What specific activities did you plan to support 
the channel in 2013?
We have recently announced a number of new da-
tes for our SIPI training courses, this has proved 
to be very successful, and many of them have sold 
out already. 

We also intend to continue running our Smart 
Security Roadshow. This will be the third year that 
we have run this activity, it is a great opportunity 
for customers to come and see the product in ac-
tion and meet the Samsung Techwin team.

We have also launched a new certification pro-
gramme for our key channel partners who have 
invested in our product and training. 

The programme offers a number of benefits in-
cluding access to Samsung marketing support and 
also training and sales support. 

Cover Story
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già programmate presso la nostra sede (ed alcune 
già sold-out).

Prima dell’estate saremo impegnati con attività di 
formazione sul territorio in collaborazione con al-
cuni partner tecnologici per la VideoSorveglianza 
IP ( Milestone e Allied Telesys), e parallelamente 
partiremo con il Samsung  Smart Security Tour, 
il roadshow giunto ormai alla terza edizione e di-
ventato quasi un appuntamento fisso per i nostri 
clienti sul territorio, organizzato  in collaborazio-
ne con i nostri Distributori Gold Certificati.

Abbiamo inoltre  lanciato anche un programma 
di certificazione per i migliori System Integrator, 
chiamato Smart Partner Programme, con il quale 
potremo operare in stretta collaborazione con le 
aziende che intendono investire sull’utilizzo dei 
nostri prodotti e delle nostre soluzioni.

I vantaggi di aderire allo Smart Partner pro-
gramme sono molteplici, ma tra i piú significativi 
evidenzio la formazione e il supporto diretto da 
parte di Samsung, la possibilità di ricevere leads 
e segnalazioni, attivitá di supporto e promozioni 
dedicate oltre alla possibilità di utilizzare il logo di 
Smart Partner Samsung.

Su cosa Samsung Techwin punterà nei prossimi 
anni, e qual è la vostra visione del mercato della  
sicurezza, come evolverà secondo voi? Cercherà 
anche contaminazioni con altri target? 
Tutti i trend di mercato, ed anche i nostri indica-
tori, ci dicono che la crescita nel prossimo futuro 
sarà su applicazioni legate alla VideoSorveglianza 
IP  MegaPixel. L’aumento di risoluzione è ormai 
un fatto consolidato e si porta, come successivo 
elemento, il miglioramento dei processi di analisi 
video sia a bordo camera che centralizzati. E que-
sto sarà un aspetto importante per le applicazioni 
più professionali.

Ma l’aumento di interconnessione tra gli apparati 
domestici e la possibilità di fruire di servizi sempre 
piú avanzati e di qualitá anche nelle nostre case, 
porterà anche ad una richiesta di prodotti e solu-
zioni in questo ambito, e qui, grazie anche a siner-
gie che Samsung è in grado di utilizzare al proprio 
interno, ci aspettiamo nel medio termine, aree di 
crescita e nuove opportunità. ■

Our existing partners have found that association 
with the Samsung brand can be very beneficial.

What do you think will happening in the Secu-
rity Market in the coming years?
It will be a very interesting time, the drive towards 
network product will continue and with this there 
could be some very interesting developments in 
storage and management solutions. 

Although the move towards network product will 
undoubtedly continue we still see strong demand 
for our analogue product, for some customers 
analogue may still offer the best required solution, 
when this is the case we will be able to support 
them. ■
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Speciale
MEDITY

MEDITY:
IL 1° EXPO 

MEDITERRANEAN SECURITY
E “ LA FILIERA DELLA QUALITÀ”

di Monica Bertolo

Medity, l’Integrazione Oltre la Sicurezza, si tiene il 14, 15, 16 giugno presso il polo fieristico 
A1 Expo di Caserta. 
Medity rappresenta la fiera della sicurezza del Sud, ed infatti il nome deriva dalla fusione 
di Mediterraneo con security, ma anche con safety, vigilanza e trasporto valori, vale a dire 
private security&cash in transit.

Il concetto ed il format di Medity sono il risultato della sinergia tra competenze, conoscenze ed esperienze 
professionali consolidate nel settore, da parte di tre componenti fondamentali, tra loro complementari: i 
professionisti e gli operatori della sicurezza, gli esperti in informazione, formazione, comunicazione e mar-
keting, il polo fieristico innovativo.
Ad accomunare le tre componenti sono la chiara visione del mercato e delle sue dinamiche, ed il concetto 
della “Filiera della qualità”.
E sarà proprio questo il titolo del convegno inaugurale, un convegno dal taglio e dal format innovativi, per 
un nuovo modo di “fare fiera” ed un olistico approccio al mercato. A “La Filiera della Qualità” sono stati 
invitati i Presidenti delle Associazioni del settore Sicurezza: dai rappresentanti dei produttori e degli istituti 
di vigilanza ai rappresentanti dei distributori, importatori, installatori, manutentori, security managers, con-
sulenti, progettisti, formatori, etc... 
A loro spetta un importante compito, specialmente in questo specifico momento storico: il compito di tute-
lare le aziende “virtuose”, il prodotto ed il servizio di qualità, per la tutela degli operatori stessi e per garantire 
sicurezza vera, per il benessere di tutti.
E’ insita, nell’approccio al mercato di Medity, la convinzione che solo mettendo a fattor comune le esperien-
ze e le competenze si riuscirà a far crescere la professionalità degli operatori, la conoscenza del settore da 
parte dell’end-user, la cultura della qualità della Sicurezza, a vantaggio dell’intera filiera e della società civile.
   
Vediamo in particolare alcuni degli aspetti che caratterizzano l’Expo, tenendo conto che Medity è un vero 
work-in-progress, che cresce e si sviluppa di giorno in giorno.

PERCHE’ MEDITY?
Medity nasce dall’esigenza di proporre nel bacino 
del Mediterraneo il meglio delle soluzioni per la 
sicurezza, con un appuntamento fieristico annuale.
Da tempo installatori, progettisti, system integra-
tors, architetti, ingegneri, geometri, consulenti e 
professionisti della Campania e più in generale del 
Sud, esprimevano la necessità di avere un evento 
strutturato, per potersi informare e aggiornare sul-
le nuove tecnologie, prodotti e servizi.
MISSION DI MEDITY
La mission di Medity è fare INFORMAZIO-
NE e FORMAZIONE nella sicurezza, usando 
un format totalmente innovativo di “fare fiera” e 

collaborando con le associazioni, le istituzioni, le 
organizzazioni.
LA LOCATION
Medity si tiene presso l’A1 Expo, uno dei poli 
espositivi più avanzati in Italia.
Il quartiere fieristico si sviluppa, in prossimità del 
principale asse autostradale italiano che collega 
Milano a Napoli, su di una superfice complessiva 
di oltre 100.000 mq.
La struttura gode di un’ottima posizione logistica, 
l’area è situata a 50 mt dal casello autostradale di 
Capua ed è facilmente raggiungibile, collegata con 
le strutture aeroportuali, ferroviarie e portuali.
L’accessibilità è garantita dagli oltre 5.000 posti 
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auto, distribuiti su 3 zone parcheggio e situati in 
prossimità del viale principale di ingresso.
Il padiglione espositivo si estende su di una super-
fice di 50.000 mq di cui 15.000 mq coperti, al cui 
interno è possibile usufruire del servizio wireless, 
di tre sale convegni, di due bar e di tre area ristoro.
CHI ESPONE A MEDITY?
Gli espositori di Medity sono aziende produttri-
ci, aziende importatrici di marchi, istituti di vigi-
lanza, aziende di servizi, aziende di consulenza e 
formazione.
CHI VISITA MEDITY?
Medity si indirizza a installatori, progettisti, sy-
stem integrators, manutentori, architetti, ingegne-
ri, geometri, consulenti, professionisti, security e 
safety managers, istituti di vigilanza, investigatori, 
formatori, operatori di settore, end-users.
I MERCATI VERTICALI
Medity presenta prodotti, servizi e soluzioni per: 
AZIENDA, NEGOZIO, CASA, PERSONA, 
HOTEL, BANCHE, CITTA’, INFRASTRUT-
TURE CRITICHE, LOGISTICA, INFOR-
MATICA.
LE MERCEOLOGIE
Medity propone le merceologie nell’integrazio-
ne tra sicurezza, domotica, risparmio energetico, 
quindi: SISTEMI ANTIFURTO, VIDEO-
SORVEGLIANZA, IP NETWORKING, AN-
TINCENDIO, DOMOTICA, CHIUSURE 
TECNICHE, AUTOMAZIONE EDIFICI, 
VIGILANZA PRIVATA, PROTEZIONE 
PASSIVA, SPEGNIMENTO, RISPARMIO 
ENERGETICO, ENERGIE RINNOVABI-
LI, EDILIZIA SOSTENIBILE, SICUREZZA 
SUL LAVORO.
MEDITY PRESENTA SOLUZIONI
Le aziende espositrici possono presentare i pro-
dotti hand-on, quindi facendoli provare, testare 
direttamente agli installatori, ai system integra-
tors, agli operatori che ne siano interessati.
Gli stands saranno dei LABORATORI dove 
sperimentare le soluzioni, sia dal punto di vista 
tecnico, che della formazione grazie al learning by 
doing, cioè l’imparare facendo.
MEDITY E’ INTEGRAZIONE
In apposite zone dell’expo ci saranno delle vere e 
proprie riproduzioni reali, come la CASA INTE-
GRATA, un’abitazione vera e propria di 120mq 
con giardino, arredata di tutto punto, dove sarà 
toccata con mano l’integrazione tra sicurezza, 
domotica e risparmio energetico. Inoltre, sarà a 
disposizione anche la riproduzione reale di una 
reception di un HOTEL, anche qui con l’integra-
zione completa tra SICUREZZA, DOMOTICA 

E RISPARMIO ENERGETICO.
LE AGORA’ ED I CORSI PRATICI
Sono a disposizione degli espositori varie AGO-
RA’, cioè aule/laboratorio dove tenere corsi tecnici 
– pratici, dove confrontarsi con le tecnologie e le 
novità del mercato, dove sperimentare con la tec-
nica del learning by doing. 
Le aziende espositrici possono prenotare le agorà 
per presentazioni, corsi, seminari, workshops della 
durata di 45 minuti.
MEDITY E’ CULTURA
Formazione tecnica e informazione su prodotti, 
servizi e soluzioni, ma anche l’AGORA’ S NEWS 
e L’AGORA’ ASSOCIAZIONI dove discutere, 
confrontarsi su temi di alto profilo per sviluppare 
nuovi contenuti e nuove soluzioni, per allargare gli 
orizzonti, per sviluppare sinergie,  per far crescere 
la cultura ed il business della sicurezza.
In Sala Convegni, della capienza di 500 persone e 
dotata di tutti i servizi multimediali più innovati-
vi, si terranno convegni e congressi su argomenti 
di forte interesse per il mercato attuale e sui trends 
a breve/medio termine.
MEDITY E’ INTERNAZIONALIZZAZIONE
Tra i fini di Medity, l’internazionalizzazione del-
le aziende della sicurezza, domotica e risparmio 
energetico.
Ecco quindi la partnership con le fiere estere come 
TB Forum, InfoSecurity Russia, All-Over-IP del 
gruppo Groteck Business Media, per quanto ri-
guarda il mercato russo, Securex Libya, per quello 
libico e Security Forum del gruppo Peldaño, per il 
mercato spagnolo.
Inoltre, grazie alla collaborazione tra Medity e la 
Camera di Commercio ITALAFRICA, si terrà 
una tavola rotonda sull’Internazionalizzazione 
nella fascia Subsahariana, per sviluppare possibili 
collaborazioni di business tra le aziende del settore 
ed i 19 Paesi del Centro Africa.
La sicurezza risulta,infatti, come sottolinea la Ca-
mera di Commercio ItalAfrica, uno degli argo-
menti centrali nella programmazione e nello svi-
luppo di tutti i Governi d’Africa. Medity propone 
il  lavoro di squadra, la collaborazione tra tutti gli 
operatori della sicurezza per lanciare nuove sfide e 
per sviluppare sempre più la cultura ed il business 
della sicurezza.
MEDITY E’ MATCHING
È stata appositamente pensata e strutturata l’A-
GORA’ MATCHING dove i produttori possono 
incontrare i GRUPPI D’ACQUISTO, invitati e 
già confermati, come ASSEL ed altri, Distributo-
ri/Agenzie, buyers italiani ed internazionali.
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ANTIMO CATURANO,
PRESIDENTE A1 EXPO DI CASERTA

A1 Expo sarà la location di Medity. Qual è la va-
lenza di questa struttura fieristica e quale l’im-
portanza per la zona?
Ad oggi A1 Expo rappresenta un polo fieristico 
alle porte del Sud Italia.
È stato inaugurato lo scorso settembre con una 
fiera rivolta al mondo dell’auto trasporto, che ha 
avuto un grandissimo successo. Nel mese di apri-
le abbiamo ospitato un evento molto importante 
rivolto al mondo dell’agricoltura che ha avuto va-
lenza più che interregionale, dal momento che ab-
biamo coinvolto tutte le aziende del Mezzogiorno 
d’Italia e anche molte aziende del Nord Italia.
Abbiamo deciso di  collaborare con Antonio Raz-
zano, per portare a giugno, in questo polo fieri-
stico, Medity, in quanto riteniamo che quello al 
quale si rivolge sia un comparto di grande valenza 
e che la zona sia molto ricettiva.
Crediamo ci sia bisogno di un evento di questo 
tipo in questa zona, in quanto è una zona con mol-
ti installatori che cercano un riferimento fieristico 

adatto alle proprie attività.
Abbiamo creduto molto, fin dal principio, a que-
sta iniziativa, che rappresenta un interscambio: la 
struttura è nuova e Medity è alla sua prima edizio-
ne, per questo c’è l’energia giusta per intraprendere 
un percorso comune che possa portare lontano.
Medity è alla sua prima edizione, ma sarà un 
appuntamento annuale, che quindi di anno in 
anno crescerà.
Sì, questa è la scommessa nella quale abbiamo 
creduto, stiamo credendo e per la quale stiamo la-
vorando.
Il successo di Medity corrisponderà al successo 
dell’A1 Expo.
Vogliamo uscire dalla nostra provincia, portando 
degli eventi qualificati e riteniamo Medity all’al-
tezza di questi presupposti e della nostra struttura.
Vogliamo che questa manifestazione diventi un 
punto di riferimento per gli operatori anche di al-
tri settori, in quanto in Italia, in questo momento 
gli eventi rivolti a questo comparto sono carenti.
Riteniamo che un appuntamento qui al Sud, che 
possa coinvolgere tanti imprenditori regionali e 
non, sia importante. 
La struttura organizzativa qualificata ci consente 
di essere fiduciosi in questo appuntamento per la 
quale stiamo lavorando molto.
Un’altra cosa importante che stiamo costruen-
do qui è l’internazionalizzazione delle imprese. 
Abbiamo potuto vederlo, in occasione dell’e-
vento dedicato all’agricoltura,  con la Camera di 
Commercio Italia-Africa. Ripeteremo l’azione 
anche con Medity. Possiamo dire, quindi, porte 
aperte?
Sicuramente. Io penso che oggi con la globalizza-
zione non si possono più porre frontiere nell’atti-
vità imprenditoriale e bisogna essere aperti ai nuo-
vi mercati, confrontando quelli saturi con quelli in 
espansione.
Il cuore dell’Africa è un mercato in espansione , 
per questo riteniamo sia giusto mettere a confron-
to gli imprenditori locali con quelli non italiani, 

LE ASSOCIAZIONI E LE ORGANIZZAZIONI PARTNERS DI MEDITY
Molti i partners di Medity già confermati e molti quelli che lo stanno diventando.

In relazione a Medity S News ha recentemente incontrato Antimo Caturano, Presidente A1 
Expo di Caserta e Francesco D’Ambrosio Responsabile Sviluppo Relazioni Istituzionali della 
Camera di Commercio ITALAFRICA.
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FRANCESCO D’AMBROSIO,
RESPONSABILE SVILUPPO RELAZIONI 
ISTITUZIONALI DELLA CAMERA
DI COMMERCIO ITALAFRICA

Dottor D’Ambrosio, a giugno a Medity colla-
boreremo assieme, dal momento che la vostra 
Organizzazione  supporta gli imprenditori ita-
liani nell’internazionalizzazione verso i Paesi 
del Centro Africa. In che modo operate per il 
raggiungimento di tale fine?
La Camera di Commercio Italafrica ha compe-
tenza istituzionale su 19 Paesi della fascia Subsa-
hariana , competenza riconosciuta dai Ministeri 
degli Esteri e dello Sviluppo Economico in Italia.
Organizziamo delle iniziative di penetrazione in 
Italia del concetto di Africa, inteso come possibi-
lità di sviluppo delle nostre aziende verso quelle 
latitudini, ma anche come opportunità per creare 
i presupposti per le missioni in Africa degli im-
prenditori interessati, che di volta in volta orga-
nizziamo.
C’è un’istruttoria, ovviamente, che come Camera 
di Commercio realizziamo, che consiste nel creare 
le condizioni  per le quali l’imprenditore ritenga 
maturo il momento per andare in Africa per la 
missione. Noi Italiani non siamo ancora  molto 
abituati a guardare all’Africa come opportunità di 
sviluppo, ma il cammino inizia anche con inizia-

che siano africani o di altre nazionalità non è im-
portante, siamo aperti a tutte le opportunità.
Appuntamento a giugno, quindi.
Sicuramente, aspetteremo questo evento che potrà 
dimostrare che Caserta non deve essere ricordata 
solo per fatti di cronaca negativi: qui ci sono tan-
tissimi imprenditori che lavorano quotidianamen-
te per il successo. 

tive come Medity, attraverso le quali riusciamo a 
mettere in evidenza ed in contatto le esigenze dei 
Paesi africani, con le aspettative che i mercati sa-
turi, come quello italiano o europeo in generale, 
ormai non determinano più per molte delle nostre 
imprese, non soltanto nel settore della sicurezza.
Se andiamo nello specifico, quali sono, tra i Pa-
esi africani, quelli più interessati e con quali voi 
avete stretto particolari sinergie?
Mi permetto di dire, per l’esperienza maturata fi-
nora, che non esistono preconcetti, nel senso che 
l’importante è avere un’interlocuzione giusta con 
i rappresentanti locali che effettivamente possono 
dare delle risposte. 
I Paesi sono tutti potenzialmente molto interes-
santi, sia per le aziende italiane in particolare, che 
per quelle europee in generale.
Scontiamo, come Sistema Italia, un po’ di ritardo, 
in quanto altri Paesi, altri Governi hanno adottato 
in passato strategie diverse dalle nostre, trovandosi 
quindi, in questo momento, la strada un po’ più 
spianata per quanto riguarda il rapporto tra im-
prese e mercati locali.
Basti pensare a tutti i mercati africani francofoni 
che, in qualche modo, hanno dei rapporti privile-
giati con il Governo della Francia che, di conse-
guenza, crea delle condizioni per le quali le azien-
de, da quelle più grandi a quelle medie, abbiano 
un terreno fertile nei rapporti quotidiani con quei 
mercati.
Questi mercati non sono saturi, come quelli nostri 
e, quindi, lasciano molto spazio a chi, seriamen-
te, volesse approcciarli. Il concetto della serietà, 
nell’approccio con l’Africa, è fondamentale ed è lì 
che sta la vera discriminante. 
Chi pensa all’Africa come al Continente dei can-
nibali e degli anelli al naso, probabilmente ha sba-
gliato tempo. L’Africa in questo momento ha dei 
grandissimi margini di crescita, ma è un Conti-
nente molto esigente.
Ci sono numerose sacche di popolazione che 
emergono dalla linea della povertà, nella quale 
fino a qualche anno fa erano immerse, diventando 
popolazioni in grado di dare risposte concrete an-
che in termini di potere d’acquisto nei confronti di 
chi, come le aziende italiane, può offrire qualcosa 
in più.
Il nostro “qualcosa in più” è il Made in Italy, che 
in Africa è ambito e ci auguriamo non venga mai 
imitato.
La ringraziamo molto per la collaborazione, 
dottor D’Ambrosio,  e ci diamo appuntamento 
al Medity.
Con piacere.■
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LA CONFERMA
DI BANCASICURA

la Redazione

Bancasicura 2013, il XXII Convegno 
Nazionale sulla Sicurezza nelle Ban-
che organizzato da AIPROS, che 
quest’anno si è tenuta allo Sheraton 
di Padova il 12 e 13 marzo, si confer-

ma un punto di riferimento, di scambio di espe-
rienze, di scambio di opinioni nello sviluppo del 
mercato anche in tempi abbastanza difficili 
come gli attuali.

Importantissima, nell’ambito del panorama asso-
ciativo, la presenza a quest’edizione di Bancasicura 

di relatori che per la prima volta si affacciavano a 
questa Manifestazione, portando un contributo di 
novità non solo nei contenuti, ma anche nell’ap-
proccio alle varie tematiche.

S News, media partner dell’evento, ha seguito i la-
vori e per fare informazione su un settore, quello 
della sicurezza bancaria, da sempre seguito con at-
tenzione dalle testate.

Qui di seguito alcune delle interviste realizzate a 
Bancasicura 2013.
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GIANNI ANDREI, 
PRESIDENTE AIPROS

ISABELLA CORRADINI, 
PRESIDENTE CENTRO 
RICERCHE TEMIS

Un bilancio di quest’edizione di Bancasicura, 
Presidente?
Innanzitutto, devo ringraziare S News per essere 
stato con noi tutto il giorno e aver seguito i nostri 
lavori, rappresentando il nostro punto di riferi-
mento mediatico.
Bancasicura, alla sua XXII edizione, punta ad ave-
re un consenso per quello che riguarda le attività 
formative nell’ambito della sicurezza, italiano ed 
estero.

È una manifestazione che riscuote consensi non 
soltanto tra gli operatori, e che è diventata un 
punto di riferimento per lo scambio di esperien-
ze ed opinioni su uno sviluppo del mercato che, 
in tempi abbastanza difficili come quelli attuali, è 
estremamente importante per la sopravvivenza di 
tutto il panorama associativo nazionale.
Gli argomenti che sono stati trattati, sono stati 
presentati anche da relatori che si affacciavano per 
la prima volta a Bancasicura, che hanno permesso 
a tutti noi di condividere linee non soltanto for-
mative, ma anche operative nell’ambito di nuove 
normative, per esempio in campo Uni, dove 
AIProS sta portando un forte contributo.

I reati predatori e i crimini informatici, impatto 
e percezione: di questo lei ha parlato oggi a Ban-
casicura 2013.
Sì, ho parlato di reati predatori e crimini informa-
tici, concentrandomi su quelli che sono l’impatto 
e la percezione, partendo da quella che è un’analisi 
criminologica di questa tipologia di reati.

MARCO IACONIS,
COORDINATORE OSSIF

Nel suo intervento, Signor Iaconis, lei ha pre-
sentato i dati dell’Osservatorio sulla criminalità 
predatoria.
I dati dell’Osservatorio confermano una tenden-
za ormai abbastanza radicata, che va verso la ri-
duzione degli eventi criminosi sia ai danni degli 
sportelli bancari che degli uffici postali, mentre 

presentano un incremento, per quello che riguarda 
la GDO, le tabaccherie, le farmacie.
L’Osservatorio, riteniamo sia uno strumento utile 
per mettere a fattor comune sia i risultati dell’atti-
vità di prevenzione, ma soprattutto le strategie di 
prevenzione.
Dal punto di vista delle banche, molto è stato 
fatto in questi anni nella direzione dell’attività di 
rafforzamento della collaborazione con le Forze 
dell’Ordine.

Proprio questi elementi di cooperazione sono stati 
condivisi con il tavolo, nell’ottica di estendere que-
sta collaborazione anche ad altri settori.
In ambito bancario, abbiamo oltre 100 protocol-
li operativi sul territorio con le diverse Prefetture 
e, un elemento importante nella riduzione degli 
eventi criminosi di questi anni, è determinato 
molto anche da questa collaborazione.

Chiaramente non va trascurata l’attività di pre-
venzione che si sostanzia in sistemi di sicurezza, 
in attività di informazione e formazione, sia del 
personale che della stessa clientela. Sono queste le 
direttrici , insieme ad una tecnologia sempre più 
spinta, che devono caratterizzare le misure di si-
curezza. 
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MASSIMO MARROCCO, 
DIRETTIVO AIPROS

LAURA SCHIAVON,
BSI ITALIA

Abbiamo assistito a Bancasicura 2013 ad un po-
meriggio molto intenso…
Nell’ambito delle attività proprie di AIProS  ho 
avuto l’onore di dirigere i lavori di questo pome-
riggio, indirizzati all’informazione relativa alla 
Business Continuity e, soprattutto, all’approccio 
metodico che nasce, da un lato dalla conoscenza 
delle best practices di riferimento, con l’interven-
to della BSI, dall’altro abbiamo voluto dare un 
esempio di specie con un’applicazione, tale quella 
di Banca d’Italia, con il Responsabile, l’Ingegner 
Pagani.
Il tutto si è concluso con una tavola rotonda nella 
quale abbiamo voluto raccogliere i contributi dei 
presenti. Sono stati invitati anche il Presidente 
di Assovalori, Antonio Staino e il Presidente di 
Assosicurezza, Franco Dischi. Il contributo e lo 
scambio che si sono avuti dalla platea sono stati 
molto interessanti e ne abbiamo dedotto un forte 
interessamento sul tema, questo grazie all’attuali-
tà che vede la Business Continuity e la Disaster 
Recovery, come un’esigenza ed una ricerca che si 
fanno sentire sempre più, anche nell’ambito del-
la digitalizzazione, che porterà poi alla smart city, 
cioè la tendenza della socializzazione di questo 
periodo.

Che cos’è il BSI e quali sono le sue finalità?
BSI è l’ente di standardizzazione inglese, il più an-
tico al mondo.
Nasce come ente che ha il compito di offrire alle 
aziende le migliori pratiche che si riscontrano sul 
mercato, per svolgere delle attività, per gestire de-

Da diverso tempo mi occupo di reati predatori, 
anche per l’Associazione Bancaria Italiana, siamo 
all’ottava edizione della Guida Antirapina, con cui 
ci siamo occupati e ci occupiamo del fenomeno 
delle rapine, soprattutto nell’ottica della preven-
zione, ma anche della gestione dell’evento stesso.

Durante il mio intervento ho focalizzato mol-
to sul confronto intersettoriale, affrontato anche 
dal relatore che mi ha preceduta, il dott. Iaconis 
dell’OSSIF. Si può evidenziare una sorta di di-
splacement del fenomeno, ovvero le attività di 
prevenzione realizzate in questi anni da OSSIF e 
dell’Associazione Bancaria Italiana hanno portato 
ad una riduzione del numero delle rapine per le 
banche.

Stiamo assistendo, però, ad una recrudescenza, ad 
esempio, per gli esercizi commerciali.
Recentemente, ho curato un corso di formazione 
antirapina, assieme a Confcommercio e ad IVU, 
anche per dare consigli sulla gestione delle emo-
zioni in caso di rapina, lavorando, quindi, sulla tu-
tela della persona.

Un accenno anche sui reati digitali. I nuovi mez-
zi tecnologici ed i servizi offerti dalla tecnologia, 
come i social media, oggi favoriscono la diffusio-
ne delle informazioni, anche personali. Per questo 
possono collegarsi ai reati predatori: abbiamo avu-
to testimonianze di persone che hanno postato nei 
social informazioni relative a viaggi, spostamenti, 
ed altro e che al loro ritorno hanno avuto brutte 
sorprese.
Per questo si può dire che c’è un’interconnessione 
tra questi due tipi di crimini.

Speciale
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FRANCO DEL CONTE, 
RESPONSABILE DIPARTIMENTO QUALI-
TÀ, NORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DI 
AIPROS

GUIDO PAGANI,
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 
E CONTINUITÀ OPERATIVA DI BANCA 
D’ITALIA

Alla tavola rotonda a Bancasicura 2013, lei ha 
toccato il tema dell’introduzione all’IT nel set-
tore bancario “Criticità delle infrastrutture ban-
carie ed esempi di disaster recovery”.
Sì. Come Banca d’Italia, ormai da diversi anni, fin 
dalla fine degli anni 90, abbiamo  cominciato ad 
emettere degli standards di conformità ai fini del-

gli ambiti specifici, piuttosto che per realizzare dei 
prodotti. Prima di tutto, quindi, scriviamo stan-
dards. Su questi standards, svolgiamo poi attività 
di certificazione e di formazione.
La maggior parte degli standards usati quotidia-
namente, dalla qualità alla sicurezza, prima sono 
stati un BS, un “British Standard”, e poi sono di-
ventati una ISO.

A Bancasicura 2013, durante la sua partecipa-
zione alla tavola rotonda, lei ha parlato in par-
ticolare di norme e best practices di riferimento 
per la business continuity.
Sì. Questo è un tema particolarmente importante 
non solo tra gli addetti ai lavori, quindi tra chi si 
occupa di scrivere gli standards, ma anche tra tut-
te le componenti della società civile. L’obiettivo è 
quello di offrire un metodo comune a tutti i com-
ponenti della comunità, dai privati al pubblico, per 
garantire la sicurezza di tutti. Sicurezza vuol dire 
anche “continuare a funzionare”, in circostanze 
molto diverse, con esigenze diverse.
Garantire la continuità operativa, quindi, in scena-
ri più o meno complessi, vuol dire anche garantire 
la sicurezza della società. Questo è uno standard 
particolarmente importante.

la continuità di servizio di tutte le infrastrutture 
bancarie italiane.
Inoltre, forniamo al sistema bancario italiano la 
rete interattiva di scambio di tutte quante le tran-
sazioni economiche bancarie.
Tra la fine degli anni 90 e l’inizio del 2000, con-
giuntamente alla Banca Centrale Europea ho 
lavorato proprio sulla realizzazione dell’infra-
struttura finanziaria europea, sul progetto Banca 
d’Italia, insieme a Germania e Francia.
L’infrastruttura rilasciata a livello europeo, il cui 
nome è “Target 2”, è proprio l’infrastruttura ad 
elevata continuità di servizio, che fornisce in ma-
niera interattiva, i servizi finanziari a livello di tut-
to il sistema bancario europeo. Due sono i centri 
elaborativi principali a rotazione,  Italia e Germa-
nia,  mentre la Francia ha un ruolo di oversight e 
controllo al di fuori dell’operatività corrente

Il suo intervento di oggi verteva sul ruolo dei 
professionisti all’interno delle Associazioni.
Noi, come AIProS, è un decennio che seguiamo la 
regolamentazione delle nuove professioni. A gen-
naio 2013, questa legge, la legge 4, è passata, ed è, 
quindi, a tutti gli effetti, legge dello Stato. 

Da questo momento in Italia si apre uno scenario 
incredibile: ci sono professioni emergenti, profes-
sioni che spariscono, per cui il ruolo professionale 
dei soci di Associazioni come AIProS, viene evi-
denziato alla grande, perché la nostra Associazio-
ne ha tutti i titoli per rientrare nel ruolo delegato 
dalla legge 4 alle Associazioni, per la tutela sia del 

Speciale
BANCASICURA



24 WWW.SNEWSONLINE.COMMaggio 2013

Si è appena concluso il suo intervento a Banca-
sicura 2013, relativo alle “soluzioni tecnologiche 
verticali di videosorveglianza per il mondo ban-
cario”.
È stato un intervento molto leggero nell’approccio 
e più sinergico rispetto ad altri eventi o interventi 
che ho fatto in passato. 
Questa volta ho voluto puntare l’attenzione, non 
tanto sul prodotto, ma su alcuni aspetti tecnologici 
che la banca sta richiedendo.

Il mondo bancario si sta accorgendo sempre di 
più della tecnologia IP, per questo, deve essere 
guidato in questa direzione, non tanto suggerendo 
il prodotto singolo, bensì la soluzione completa. 
Tale soluzione completa comprende prodotti spe-
cifici, pensati e realizzati appositamente per ogni 
tipologia di applicazione. Quindi un Taylor Made 
sviluppato in sinergia con la banca specifica■

PIETRO TONUSSI,
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
SUD EUROPA AXIS COMMUNICATIONS

cliente finale, quindi per risolvere la simmetria in-
formativa nei confronti del mercato, sia per dare 
ai soci AIProS una qualità professionale garanti-
ta, che passa attraverso una formazione continua 
e dei livelli di ingresso, in ambito associativo, che 
devono soddisfare dei requisiti.

Oltre ai requisiti di professionalità, prudenza, 
competenza, noi aggiungiamo il criterio dell’etica: 
non si possono fare le cose professionalmente vali-
de, se non si ha un concetto di onestà intellettuale.
Se un cliente mi richiede un lavoro ad un costo 
impossibile, io come professionista/socio mi devo 
rifiutare, dato che “non si possono fare le nozze coi 
fichi secchi”. In Italia siamo abituati a fare que-
sto, ma con le nuove leggi e con l’introduzione del 
concetto dell’etica nell’ambito delle professioni, 
daremo una svolta al nostro Paese ed eleveremo la 
qualità delle nostre attività professionali.

Speciale
BANCASICURA
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Presidente Staino, l’impegno di As-
sovalori negli ultimi mesi si è inten-
sificato molto, ne è prova anche la 
presenza a Bancasicura. Il suo inter-
vento su che cosa ha puntato e che 

cosa ha puntualizzato?
L’intervento di oggi a Bancasicura è stato un po’ un 
uscire da quello che è il tema principe, in quanto 
come Assovalori non siamo coinvolti direttamente 
con le certificazioni, come la 10459 per i security 
managers o quelle relative agli impianti d’allarme.

Aldilà di questo, dato che tutto era centrato sul-
le certificazioni e sulla qualità della sicurezza, ho 
ricordato che, sia come trasportatori, che come 
istituti di vigilanza, ci troviamo spesso a doverci 
rapportare con gli uffici sicurezza della commit-
tenza e con i security managers, con i quali con-
dividiamo tutto e che appoggiano tutte le nostre 
proposte.

Purtroppo, dopo il confronto condiviso a 360° con 
i security managers, ci troviamo a dover fare delle 
offerte economiche e la decisione passa all’ufficio 
acquisti. 

Spesso gli uffici acquisti vanno a fare la scelta te-
nendo conto solo del massimo ribasso: questo è 
nettamente in contrasto con quella che è la qua-
lità della sicurezza e quelle che sono le richieste 
dell’ultimo DM269, in vigore a tutti gli effetti.

Con questo problema di scelta solo in base alla 
tariffa, viene a meno tutto lo sforzo che le nostre 
aziende, soprattutto quelle virtuose, quelle che vo-
gliono fare davvero sicurezza.

È stato fatto presente dal dottor Messina, che 
spesso le guardie giurate sono considerate lavora-
tori di serie B. Questo è dovuto anche dal fatto 
che la committenza, giocando solo ed esclusiva-
mente sul massimo ribasso, non permette una for-
mazione completa in riconoscimento del nostro 
personale.

ASSOVALORI
A BANCASICURA

incontriamo Antonio Staino, Presidente Assovalori
a cura di Alessandra C. Emanueli

Si è toccato il discorso, da noi lontano, del por-
tierato.
Mi è corso l’obbligo, pur non rappresentando la 
categoria, che laddove ci sono delle tariffe estre-
mamente basse, ci sono di conseguenza delle basse 
retribuzioni degli operatori. Questo porta al fatto 
che le guardie sono disposte a cambiare azienda 
anche per una differenza di compenso pari a 10 
euro.

Questo va contro a quella che è la sicurezza.
Spesso le aziende spendono molto per salvaguar-
dare la sicurezza informatica, con il fine di tutelare 
i segreti e i dati aziendali, ma poi mette gli ope-
ratori alla reception con dei turn over altissimi, a 
volte vengono sostituiti ogni 15-20 giorni. 

Questi ultimi sono a conoscenza di tutte le infor-
mazioni riservate, dei numeri di telefono di tutti i 
top managers e delle loro abitudini. 
Questo io lo considero un alto rischio per la com-
mittenza. ■

Speciale
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SECURITY EXPO: 
BOOM DI PRESENZE!

Security Expo, tenutasi il 22, 23, 24 marzo al Palazzo dei Congressi a Roma EUR, ha davvero regi-
strato un boom di presenze, al di là delle aspettative: circa 10.000, comunicano gli organizzatori, a 
conferma che il tema Sicurezza è di grande attualità e di grande interesse, molto sentito da persone 
di tutte le età e di diversa estrazione, professionale, economica, culturale.  
Ma analizziamo brevemente l’evento.

VISITATORI
La maggior parte dei visitatori era decisamente costituita da operatori del settore, installatori e system inte-
grators in primis, ma anche molti amministratori di condominio, soprattutto in considerazione delle ultime 
novità legislative in materia. Molti anche i progettisti, i consulenti e buona anche la presenza dei security 
managers, sia di multinazionali così come di aziende pubbliche, sia di aziende manufatturiere che di aziende 
commerciali e di servizi.
Molti anche i privati, davvero interessati e già arrivati in fiera con le idee chiare di che cosa cercassero. In 
particolare, nelle giornate di sabato e domenica, entravano negli stand chiedendo quali potessero essere le 
soluzioni più adatte per le loro esigenze, sia a livello di videosorveglianza, che di security più in generale, che 
di safety e teleassistenza. Si percepiva in modo chiarissimo la volontà d’informarsi, di conoscere prodotti, 
tecnologie, marchi. Attentissimi alle dimostrazioni, e desiderosi di conoscere i mezzi e le modalità per po-
tersi informare e per tenersi aggiornati.

ESPOSITORI
La maggior parte degli espositori erano aziende di distruzione per il Lazio, che coprivano tutte le merce-
ologie: dalla videosorveglianza analogica e IP, al controllo accessi; dai perimetrali, all’antitaccheggio; dalla 
domotica e BMS, alla vigilanza; dall’antincendio, alle difese personali, ed altri.
“100 i marchi presenti, nazionali ed internazionali - sottolineano gli organizzatori - per presentare teleca-
mere, software, kit per la videosorveglianza, dispositivi GSM, serrature elettriche e sistemi di intercettazio-
ne. Questi sono stati i protagonisti della manifestazione” 

FORUM e WORKSHOPS
Molti i forum di approfondimento tenutisi nelle sale allestite al Centro dei Congressi. Verticali e trasversali 
hanno toccato vari temi, dal taglio tecnico, commerciale, e prettamente culturale.
Come evidenziano gli organizzatori, una grande partecipazione è stata registrata anche ai numerosi wor-
kshops, aperti al pubblico e gratuiti, che si sono svolti durante i 3 giorni della fiera. I temi trattati hanno 
interessato sia il pubblico più tecnico che il pubblico meno esperto.
Spazio anche per gli amanti della difesa personale che hanno potuto soddisfare tutte le loro curiosità all’in-
terno di apposite aree, nelle quali insegnanti di arti marziali hanno presentato dal vivo tecniche e strategie.
Anche il workshop “La Sicurezza è un Valore: a Scuola di Sicurezza e la Sicurezza a Scuola”, ha destato 
molto interesse. Fine del workshop era sensibilizzare il mondo dei giovani, già a partire dagli studenti delle 
scuole superiori, sul valore della difesa delle risorse materiali e immateriali e in particolare delle informazioni 
sui social networks e su pc, tablets e posta elettronica oltre che della propria reputazione su internet. Oggi 
grazie a tecnologie sempre più sofisticate i managers della sicurezza possono intervenire su queste proble-
matiche, abbattendo tempi e quindi danni. Scopo del workshop, è stato quello di sottolineare lo stretto 
dialogo tra i vari managers nonché un reale rapporto di rispetto etico e di fiducia.
In collegamento dal cratere aquilano di Onna, è intervenuta anche Paola Guerra Anfossi, Fondatore e 
Componente del Comitato Scientifico e della Direzione della Scuola di Alta  Formazione Internazionale 

di Linda R. Spiller
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Etica&Sicurezza de L’Aquila, passando poi la pa-
rola a Claudio Pantaleo, Security Manager, che ha 
approfondito numerosi temi, seguiti con notevole 
interesse dai giovani partecipanti.

MEDITY
Particolare interesse ha riscosso MEDITY, event-
in-event, la presentazione del 1° Expo Mediter-
ranean Security che si terrà al Polo Fieristico A1 
EXPO di Caserta, nei pressi di Napoli, il 14,15,16 
giugno. Nell’ambito del talk show “Casa Integrata: 
Integrazione oltre la Sicurezza”, è stata presentata 
questo nuovo format di fiera/laboratorio. 

PRODOTTI, TECNOLOGIE E SERVIZI
Come sottolineano gli organizzatori, “dal punto di 
vista tecnologico, hanno riscosso un grande inte-
resse i dispositivi rivolti al settore della domotica e 
della building automation. Grazie al supporto del-
le nuove tecnologie ora sono in grado di effettuare 
una  gestione coordinata, integrata e computeriz-
zata degli impianti tecnologici - climatizzazione, 
distribuzione acqua, gas, energia, impianti di si-
curezza - delle reti informatiche e delle reti di co-
municazione, allo scopo di migliorare il comfort, 
la sicurezza, la qualità dell’abitare e del lavorare 
all’interno degli edifici. Un’altra grande novità 
che ha caratterizzato la fiera è stato il dispositivo 
antifurto nebbiogeno che può bloccare il ladro in 
pochi istanti. Questo sistema eroga una speciale 
nebbia a base di acqua e glicole, disorientando 
l’intruso e impedendogli di portare a termine il 
furto”.

Security Expo ha dedicato attenzione anche alla 
safety. Precisano gli organizzatori, “per quanto ri-
guarda la famiglia e per tutte le persone a rischio 
sono stati presentati gli ultimi sofisticati disposi-
tivi di localizzazione in grado di rintracciare qual-
siasi individuo e vettura anche nelle situazioni più 
estreme. Questi prodotti, innovativi e semplici da 
utilizzare con un costo estremamente contenuto, 
possono essere utilizzati anche da lavoratori che 
operano in ambiti pericolosi, dai bambini e dagli 
anziani. Attraverso il GPS integrato, la comunica-
zione telefonica GSM - manuale o automatica - la 
richiesta di SOS automatico, sono un valido aiuto 
quando ci si trova in situazioni di pericolo”. ■

EXTREME SECURITY
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MAURO MAURIZI,
DIRETTORE COMMERCIALE RITAR

ROBERTO CHECCHI,
AMMINISTRATORE CHECKPOINT

Signor Maurizi, NextMate è il vostro marchio e 
quindi quali sono le novità?
Sì. NextMate è il nostro marchio, con il quale ab-
biamo lanciato tutta la linea degli accessori per i 
grandi brands e che poi si è definito, a sua volta, 
come un marchio vero e proprio, con una sua gam-
ma di prodotti ben specifica, per un mercato di 
medio-basso livello.
A maggio esce una nuova piattaforma, con una 
nuova filosofia per la videosorveglianza: LUX, un 
nuovo modo per approcciare il mercato del video 
analogico, dell’IP, ma anche delle due cose combi-
nate, al costo di quello che era prima l’analogico. 
Abbiamo deciso di realizzare un prodotto poliva-
lente per il mercato, una gamma di videoregistra-
tori analogici 960H, ibridi o solo IP, chiaramente 
tutti ONVIF, per dare completa libertà all’instal-
latore di poter usare telecamere analogiche, tele-
camere IP, combinarle usandole insieme, e ancora 
utilizzare piattaforme di visualizzazione da remo-
to, il tutto al prezzo più competitivo sul mercato.
Quindi integrazione nel vero senso della parola. 
A livello di target di riferimento, a chi si indiriz-
za questa gamma?
È la gamma perfetta per la piccola installazione, 
quindi “home&office”. 
È indicata per installazioni da 4, 8, fino ad un 
massimo di 10 telecamere, dove la versatilità è no-
tevole, in quanto abbiamo pensato di fornire un 
servizio per chi ha la necessità di avere dei multi 

Signor Checchi, Checkpoint è un punto di ri-
ferimento da 30 anni per quanto riguarda la di-
stribuzione dei sistemi di sicurezza nel Lazio, è 
così?
Sì, siamo un’azienda che è nata quasi trent’anni fa.
Abbiamo due sedi, una a Roma ed una a Pomezia. 
Operiamo nel mondo della sicurezza e distribuia-
mo vari marchi, tra i quali LG, Bosch, Samsung, 
Sicep e molti altri.
Abbiamo una struttura tecnica che cura tutta la 
parte della progettazione per piccoli e medi im-
pianti, sia la fase del collaudo finale, per i nostri 
installatori.
Quindi oltre a proporre il prodotto, offrite un 
servizio accurato.
Certo, seguiamo il cliente a 360°, anche nel post 

S News, nel corso della Manifestazione, 
ha incontrato alcune aziende espositrici.
Qui di seguito le loro interviste.

collegamenti, dove ci sono, quindi, più parti da vi-
sualizzare. Un esempio potrebbe essere quello di 
una piccola catena di negozi. 
Sulla piattaforma di supporto, a livello di appli-
cativi Android o Apple, c’è la possibilità di poter 
visualizzare su uno schermo solo, contempora-
neamente, più macchine, come se fosse un CMS 
portatile.
Molto leggero e molto semplice, permette anche 
di fare registrazioni locali del momento in cui ho 
voglia di registrare una parte a sé, esternamente da 
quello che fa la macchina tutti i giorni.
Dove si potrà trovare questa novità?
Da tutti i nostri distributori, presenti in tutta Ita-
lia. 
Saranno tutti dotati di una macchina demo, con 
le telecamere a tecnologia, saranno anche Wi-Fi, 
quindi semplicità di installazione e di utilizzo, al 
massimo.
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ENZO VITALE,
DIRETTORE GENERALE CIA TRADING

vendita.
Cerchiamo di soddisfare le esigenze dei nostri 
clienti, anche attraverso dei corsi di formazione 
che si svolgono nella nostra sala corsi, nella sede 
di Pomezia.
La nostra struttura è composta da 22 persone, 4 
agenti e 4 tecnici.
Signor Checchi, solo Lazio o anche qualcos’al-
tro?
Curiamo molto molto bene il Lazio, ma seguiamo 
anche Umbria, Calabria, Campania e Puglia.
Possiamo dire che abbiamo, per il futuro, mire 
espansionistiche.
Siamo un’azienda che investe molto nell’innova-
zione e che punta a crescere sempre di più.

A breve, signor Vitale, sarà inaugurata la vostra 
sede di Marcianise, in provincia di Caserta.
Che cosa rappresenta per CIA Trading questo 
nuovo stabilimento?
È un momento molto importante. 
Significa rafforzare ulteriormente lo sforzo fatto 
negli ultimi 40 anni, voler rimanere nel territorio 
e, soprattutto, lanciare un segnale in controten-
denza rispetto a quella che è l’attuale situazione 
internazionale dei mercati, volendo investire per 
ingrandire e rendere più moderna l’azienda.
Un’altra novità in controtendenza per la vo-
stra azienda, è quella relativa alle persone. Ri-
sulta, infatti, che stiate investendo anche nella 
Ricerca&Sviluppo.
Assolutamente sì.
Stiamo implementando in maniera completa la 
divisione Ricerca&Sviluppo, con l’assunzione di 
personale, nello specifico, di alcuni ingegneri.

Questo ci permette di mettere a punto nuovi pro-
dotti sempre più all’avanguardia, alcuni presentati 
già qui a Security Expo.
A livello di mercati, non solo l’Italia. È corretto?
L’Italia è il grosso punto di partenza.
Siamo sempre stati molto presenti e forti nel Sud 
Italia ed in Italia in generale, ed ora ci stiamo af-
facciando a nuovi mercati.
Stiamo stipulando dei nuovi accordi di partner-
ship internazionale con delle holding di Singa-
pore e degli Emirati Arabi e abbiamo un gros-
sissimo progetto con la Polizia ed il Governo di 
Abu Dhabi, in relazione al nostro prodotto base, 
la TVXM44.
Ci dice qualcosa di più di questo prodotto, si-
gnor Vitale?
È un prodotto che fino ad ora, in Italia, abbiamo 
proposto quasi esclusivamente alle società di vi-
gilanza ed è un prodotto destinato, appunto, alla 
videosorveglianza.
Ora, integrata con altri sistemi, stiamo vendendo 
la TVXM44 anche come soluzione per vigilare 
delle stazioni radar nel deserto e per altre attività 
in collaborazione con la Polizia.
Al di là di questo progetto e di questo prodotto 
specifico, quali altre novità state presentando?
Oltre alla Serie X-Radio, una serie presentata 
quest’anno e che, mentre in alcune parti d’Italia 
era già molto presente, al Sud non lo era ancora, 
abbiamo presentato una nuova centrale conven-
zionale, un prodotto più economico adatto ad un 
certo tipo di mercato. Questo prodotto è la Serie 
Evolution.
Come ho anticipato, stiamo puntando molto sulla 
TVXM44, per la quale stiamo già preparando una 
nuova versione, che sarà pronta entro sei mesi.
Quindi nuovo stabilimento, nuova 
Ricerca&Sviluppo e nuovi prodotti?
Esattamente così, fiducia nel futuro. ■



30 WWW.SNEWSONLINE.COMMaggio 2013

MEDITY:
L’INTEGRAZIONE OLTRE

LA SICUREZZA

In occasione di Security Expo, svoltasi a Roma il 22, 23, 24 marzo al Palazzo dei Congressi a Roma 
EUR,  si è tenuto il talk show “Casa Integrata: l’integrazione oltre la sicurezza”.
Il talk show, ideato per mettere a confronto produttori, progettisti, fornitori di servizi, consulenti ed 
installatori per sviluppare ed approfondire il nuovo concetto di integrazione nel segmento residenzia-
le, che coinvolge sicurezza, domotica e risparmio energetico, è stato anche l’occasione per presentare 

Medity, I° Expo Mediterranean Security.
Al tavolo dei relatori, Antonio Razzano, ideatore e tra gli organizzatori di Medity, Antonio Pascarella, a rap-
presentare la figura del progettista, Antonio Staino, Presidente di Assovalori e Claudio Pantaleo, a portare 
la voce dei Security Managers.
Nel suo intervento Antonio Razzano spiega la genesi del progetto, iniziato lo scorso anno, con la Casa In-
tegrata, una vera e propria abitazione di 120mq, dove si può toccare con mano l’integrazione, dalla domotica, 
a tutti i sistemi di sicurezza, sino al risparmio energetico. Proprio da questo e per rispondere alla necessità 
di installatori, system integrators e progettisti della Campania, ha puntualizzato Razzano, è nata l’idea di 
organizzare Medity.
Medity non sarà strutturata come una semplice fiera, ma sarà realizzata in modo davvero innovativo.
I partecipanti, potranno prendere parte a convegni informativi e formativi e, gli stands delle aziende esposi-
trici, saranno dei veri e propri laboratori.
Antonio Pascarella evidenzia come sia con la Casa Integrata, che ora con Medity, si permetta agli instal-
latori di “fare integrazione” tra prodotti, tecnologie e servizi. Spesso gli operatori non riescono a stare al 
passo con l’evoluzione della tecnologia, a causa del poco tempo e della rapidità con la quale avvengono i 
cambiamenti. 
Antonio Staino sottolinea che se ci si limita a ricevere i segnali che le tecnologie ci inviano, ma senza gestirli 
nella maniera corretta, si va a perdere tutta l’efficacia del lavoro.
Il ruolo degli Istituti di Vigilanza è anche questo, gestire il frutto del lavoro di impiantisti ed installatori. 
Da qui deve nascere la collaborazione tra chi progetta e realizza i sistemi e chi deve poi utilizzarli, dovendo 
trarre il massimo vantaggio.
Medity permetterà di toccare con mano le soluzioni per le abitazioni, ma anche per tutti i mercati verticali 
come esercizi commerciali, hotels, Banche, infrastrutture critiche.
Proprio sul fronte delle banche, il trasporto valori è una componente fondamentale, così come in tutti quei 
settori quali retail e GDO, nei quali la movimentazione deve ora rispettare le nuove norme del DM 269, 
sottolinea Staino.
Antonio Razzano evidenzia che proprio per tutti questi motivi è stato deciso di invitare anche la Vigilanza 
all’evento, perché oltre a “integrazione”, un’altra parola d’ordine è “collaborazione”.
Claudio Pantaleo, interviene evidenziando che il termine che spicca in tutti i punti approfonditi dai vari 
relatori, è “integrazione”. Integrazione tra tecnologie di safety, come l’antincendio, la rilevazione del fumo, e 
tecnologie comunicanti tra di loro, i cui risultati che devono essere raccolti. Qui, nasce la risposta che viene 
dall’analisi delle necessità del cliente, dell’impresa. ■

la Redazione
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Eventi

Dal 16 al 17 maggio prossimi, all’I-
sola d’Elba, presso l’l’Hotel Her-
mitage, si svolgerà il 3° Convegno 
Nazionale dei Concessionari e 
Installatori Autorizzati HESA.

Oggi HESA conta una rete di 70 Concessionari 
e 109 Installatori Autorizzati, in continua espan-
sione. Si tratta di professionisti di alto livello in 
grado di operare con grande competenza e di ri-
spondere a tutte le esigenze di sicurezza dei com-
mittenti. 

L’appuntamento annuale organizzato da HESA 
è l’occasione per presentare ai propri partner il 
bilancio dell’attività e le prospettive future in un 
mercato in costante evoluzione. 

Un anno fa il Convegno si è svolto ad Arese e il 
tema dell’evento è stato “Mettiamo in crisi la cri-

si”, uno slogan scelto per offrire ai Concessionari e 
Installatori Autorizzati lo stimolo per fronteggiare 
insieme la difficile situazione che ormai da troppo 
tempo affligge il mercato e sembra in alcuni mo-
menti non lasciare spazio all’ottimismo. Un motto 
per reagire con il supporto di un’azienda attiva da 
40 anni e pronta a condividere con i propri part-
ner un patrimonio di conoscenze, idee e soluzioni 
innovative. 

Proprio l’innovazione sarà il tema cardine del 
Convegno che si svolgerà all’Isola d’Elba nel mese 
di maggio: non a caso l’evento si chiamerà “Il fu-
turo della sicurezza è già iniziato”. 

In questa occasione verranno presentati nuovi 
prodotti e tecnologie destinati ad aprire interes-
santi e inediti scenari nel nostro settore e a soddi-
sfare con la massima efficacia le crescenti esigenze 
di sicurezza. ■

la Redazione

HESA:
IL TRADIZIONALE
APPUNTAMENTO

CON CONCESSIONARI
ED INSTALLATORI 

AUTORIZZATI ALL’ELBA



33Maggio 2013WWW.SNEWSONLINE.COM

EventiEventi



34 WWW.SNEWSONLINE.COMMaggio 2013

ASIS: 
LA SECURITY 

E’ UN LAVORO DI SQUADRA
incontriamo Genseric Cantournet, Presidente ASIS International Italy Chapter

a cura di Monica Bertolo

Presidente Cantournet, da circa 10 
mesi lei è stato eletto a guida di ASIS 
International Italy Chapter, ed og-
gettivamente si è notato subito un 
gran proliferare di iniziative, di azio-

ni, anche sul fronte delle relazioni e delle siner-
gie. Quali i punti cardini del suo mandato, quali 
i focus sui quali sta lavorando con il suo comita-
to esecutivo?
L’unico mandato valido è quello della soddisfazio-
ne dei soci di ASIS International - Chapter Italy. 
Si tratta quindi di capire quali siano i loro interessi 
professionali anche in termini di sviluppo perso-
nale o di networking. ASIS International - Chap-
ter Italy tenta di declinare tale esigenza secondo 
tre assi di lavoro: approfondimenti professionali 
su tematiche  anche specialistiche, diffusione della 
cultura di Security grazie a comunicazioni dirette 
alle altre funzioni aziendali e giusta visibilità della 
professione. 

Il programma, molto denso, è ovviamente frutto 
di un lavoro di squadra del Comitato Direttivo, 
i cui membri, per origini, percorsi ed esperienze 
è particolarmente professionale, complementare 
nonché molto dinamico. Il CD è composto da 
Luigi Romano, Vice Presidente, Alberto Limone, 
Past-President, Gianna Detoni, Marco Bavazza-
no, Roberto De Sortis, Alessandro Lega, Remo 
Pincelli e Roger Warwick.

Da questa squadra, che rappresenta ASIS anche 
a livelli internazionali, tramite Gruppi di Lavoro 
normativi di alto livello ed Eventi, nasce l’insieme 
delle iniziative svolte e quelle che verranno.

Oltre al perimetro ASIS, lavoriamo in piena siner-
gia con altre associazioni: AIPSA, Federmanager, 
AIDP, ANRA, ANDAF e BC Manager nonché 
Enti quali l’UNI con lo scopo di scambiarci espe-

Oltre la notizia
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rienze, imparare e fare cultura insieme per diffon-
dere le professionalità di chi sa professionalmente 
gestire rischi e tutelare le aziende.
ASIS International - Chapter Italy ha recente-
mente ricevuto un premio per la crescita del nu-
mero di iscritti: un segnale che abbiamo colto con 
legittimo orgoglio e che ci costringere all’umiltà di 
dover fare ancora meglio per la sempre maggiore 
soddisfazione dei Soci.

Tra le recenti iniziative, il convegno estrema-
mente partecipato, addirittura in overbooking, 
sul Risk Management. Perchè tanta attenzione 
sul tema?
Lo scenario macro-economico e le relative con-
dizioni di mercato rendono le aziende particolar-
mente cash-flow driven, quindi sensibili ai costi, 
particolarmente quelli fissi. D’altro lato, la Secu-
rity è un attività threat-based non sempre piani-
ficabile, le cui azioni di mitigazione sono sempre 
bilanciate dal giusto rapporto efficacia/costo e 
quindi sempre in continuo mutamento. Banal-
mente, capire se un rischio è trasferibile o meno 
porta a decisioni molto diverse. 

Si tratta in sintesi di cogliere i rischi in grande 
anticipo per avere il tempo di mitigarne le conse-
guenze nel modo più appropriato anche in termini 
di opportunità e costi. 

Da un lato, il pericolo delle conseguenze del ri-
schio, dall’altro decisioni che devono essere eco-
nomicamente sostenibili: due componenti di una 
miscela sempre instabile che va gestita con atten-
zione dalle aziende.

A quando un nuovo prossimo convegno? E 
poi la vostra partecipazione attiva a Medity, il 
14,15,16 giugno a Caserta, con il tema della Si-
curezza Marittima. Perchè questi temi, quale la 
loro valenza al momento attuale?
La gestione del patrimonio informativo è un tema 
di grande attualità: nel 2012, i danni provocati 
dalla fuori-uscita di informazioni riservate, anche 
tramite social-engineering, ammontano a 4,2 mi-
liardi di €, secondo il Corporate Trust Study “In-
dustrial Espionage”. Sicuramente a breve organiz-
zeremo un evento in tema, molto probabilmente 
unitamente ad AIPSA.

D’altro canto, gli esempi mediatici sulla necessità 
di una Sicurezza Marittima coordinata non man-
cano, come già letto sull’intervista da voi fatta al 

nostro Vice President Luigi Romano, (ndr. S News 
11-12 pag 66) riguardo agli standard ISO28007 
sulla Sicurezza Marittima e ASIS PSC.1 “Ma-
nagement System for Quality of Private Security 
Company Operations” per la gestione di un siste-
ma per la qualita’ delle operazioni svolte dalle So-
cieta’ di Sicurezza Privata (PSC).
Ma la scelta di questi temi non è frutto di un pro-
cesso discreto di selezione di argomenti. Sono am-
bedue componenti dello stesso trend: cioè il fatto 
che le aziende, i dipendenti, le informazioni che vi 
circolano e gli assets sono prede sempre più appe-
tibili di attività illecite e, pertanto, vanno tutelati 
in proporzione.

Partendo proprio da queste considerazioni, 
come vede il futuro del settore, come legge le 
situazioni attuali nell’ottica del domani della 
sicurezza?
Parlare di futuro è sempre difficile. Si possono 
tutt’al più considerare i trends attuali per dedur-
ne le necessità in avvenire. In tale contesto citerei 
gli aspetti normativi della nostra professione: la 
necessità di regolamentarla , secondo quali mo-
dalità e quali metriche? A seguire, la necessaria 
convergenza, anche organizzativa, delle attività di 
Security nelle aziende. Necessaria per superare le 
frammentazioni funzionali che creano spiragli di 
vulnerabilità in un contesto di rischi non più di-
screti, ma il cui spettro è ormai senza soluzioni di 
continuità. 

ASIS International - Chapter Italy, nella persona 
di Alessandro Lega, ha direttamente contribuito 
alle recenti riflessioni a livello europeo sull’Enter-
prise Security Risk Management, cioè il processo 
di gestione dei rischi in modo sia attivo che passivo 
indipendentemente dalle strutture organizzative 
aziendali. Il gruppo di lavoro, l’ASIS International 
Security Convergence European sub-committee 
ha tra l’altro prodotto unitamente all’EAPM 
(European Association for People Management) 
guidata da Filippo Abramo, il “Manifesto of the 
Business Support Function Associations”. 

Il documento promuove, per l’interesse aziendale, 
il fatto che le funzioni deputate al supporto del 
Business, tra le quali la Security, lavorino insieme, 
come se fossero ingranaggi di un orologio. ■

www.asisitaly.org
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DAITEM 
PRESENTA E-NOVA
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MECCANICA EVOLUTA ED INTEGRATA 
Particolare attenzione è stata dedicata alla parte meccanica, per venire incontro alle esigenze dell’installatore 
e agevolare il più possibile l’operatività con un occhio di riguardo alla salvaguardia delle parti elettroniche. 
La meccanica evoluta ed integrata prevede l’apertura a libro con angolo variabile della centrale, delle sirene 
e dei comunicatori telefonici facilitando sia l’attività di installazione sia le successive manutenzioni. Qualun-
que pericolo di caduta del prodotto è scongiurata grazie alle cerniere con blocco automatico. 
Inoltre, la Centrale può ospitare delle schede (plug) per l’integrazione in centrale di Comunicatori telefonici, 
Carta memoria SITE, Relay I/O .
Tutte le schede sono racchiuse all’interno di un involucro, che consente una immediatezza di inserimento 
senza rischi di rotture o manomissioni accidentali.

COMPATIBILITA’ “COMPLETA” 
Telegestibile, modulare, programmabile e gestibile a distanza, DAITEM e-nova è perfettamente compa-
tibile con l’intera gamma DAITEM Primera: si può così ampliare un sistema esistente con le soluzioni e-
nova salvaguardando l’investimento fatto sia in termini economici che in termini di garanzia di continuità. 
Questa integrazione è possibile grazie a TwinBand®+, evoluzione della tecnologia brevettata DAITEM 
Twinband di Trasmissione in doppia banda, che ne garantisce la totale conformità.

DISSUASIONE PROGRESSIVA e LOCALIZZATA: i 4 livelli di allarme 
La particolarità di DAITEM e-nova è la Dissuasione Progressiva e Localizzata (DPL), unica nel panorama 

Nella cornice super raffinata del Ristorante da Cracco, a due passi da Piazza Affari e da Via 
Monte Napoleone, nel cuore di Milano, Daitem ha presentato e-nova, il nuovo sistema an-
tintrusione dedicato agli Installatori Partner Daitem.
E-nova rappresenta, come sottolineano i vertci di Daitem, la “totale affidabilità” unita ad un 
design elegante e raffinato.

A susseguirsi nella presentazione di e-nova, Mario Girotti, Presidente e Direttore Generale, seguito da Er-
manno Lucci, Market Manager, con Luca Boschetti, Direttore Vendite.
A coordinare il tutto Luciano Calzolari, Responsabile delle attività di Comunicazione di Daitem, con il 
supporto di Pragmatika, nella persona di Silvia Voltan.
Totalmente senza fili E-Nova caratterizzata da un design ricercato, moderno ed ergonomico appositamente 
realizzato per colpire l’attenzione dell’utente finale e rendere sempre più agevoli le azioni quotidiane: e-nova 
è molto semplice da installare, utilizzare e gestire.
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dei Sistemi di Sicurezza è resa possibile grazie a un’innovativa sirena da esterno dotata di sintesi vocale con 
messaggi di dissuasione e dalla capacità di poter assegnare ad ogni sensore un messaggio vocale nel momen-
to in cui viene sollecitato. 
Progettata in particolare per la sicurezza esterna e evoluzione della Rilevazione Progressiva e Localizzata 
presente nei sistemi DAITEM Primera; la Dissuasione Progressiva e Localizzata ha il grande vantaggio di 
avvisare con modalità graduale di eventuali intrusioni già dai punti più esterni dell’abitazione. Quindi per 
esempio: il primo avviso vocale parte dalle barriere con un messaggio di avviso, il secondo rivelatore genera 
un messaggio locale di dissuasione; se l’intruso continua ad avvicinarsi scatta il preallarme, il quarto rivela-
tore più in prossimità dell’abitazione fa scattare il segnale di allarme intrusione della sirena. 
Concepita per garantire la massima protezione dalle intrusioni, DAITEM e-nova dispone di 4 livelli di 
allarme: Avviso, Dissuasione, Preallarme, Intrusione. Ad ogni livello (escluso quello per intrusione) si può 
abbinare un messaggio vocale preregistrato programmandolo sulla sirena esterna vocale, mentre la centrale 
emette un messaggio sonoro con durata diversa a seconda del livello di allarme. Il livello può essere confi-
gurato singolarmente su ciascun rivelatore in base alla rilevazione. La linea e-nova consente di scegliere le 
modalità di segnalazione con un livello di allarme progressivo: più basso per i rivelatori che proteggono le 
zone più esterne del perimetro, più alto per i rivelatori che gestiscono le zone più vicine all’abitazione e ai 
suoi accessi.

COMUNICAZIONE MULTINETWORK 
DAITEM e-nova dispone di un’ampia gamma di Comunicatori telefonici. Quattro i modelli di Comuni-
catori telefonici separati e quattro modelli di Scheda Comunicatore integrabili all’interno della Centrale 
d’allarme, in base alla tecnologia di comunicazione necessaria. 
Infatti, è possibile scegliere tra IP, IP+PSTN, IP+GSM+GPRS, IP+PSTN+GSM+GPRS.
Per venire incontro alle esigenze più particolari in termini di sicurezza. Nei comunicatori multinetwork è 
possibile scegliere, per ogni tecnologia di trasmissione, la priorità di utilizzo così da essere sicuri sempre 
dell’arrivo delle comunicazioni di intrusione.
La linea e-nova è dotata anche della pratica funzione di interfonia, che consente durante una chiamata 
entrante di interpellare la persona presente sul luogo dell’allarme. Tale funzione è attivabile anche in caso di 
chiamata vocale a un corrispondente e durante l’ascolto ambientale. 

SOFTWARE Plug&Play 
DAITEM e-nova è totalmente programmabile attraverso il software di programmazione TwinLoad. Il 
collegamento con il PC può essere fatto sia in locale che da remoto. Il collegamento in locale presenta una 
caratteristica unica sul panorama: collegamento radio tra Centrale e PC senza necessità di cablaggio alcuno.
Infatti utilizzando l’interfaccia radio di configurazione TwinTool SH801AX, il PC si collega alla centrale e 
opera direttamente sul sistema permettendone la configurazione e le modifiche. Tutto ciò è possibile effet-
tuarlo anche da remoto, semplicemente disponendo di una connessione internet ADSL o GPRS. 
L’installatore non deve preoccuparsi di nessuna configurazione IP in quanto il collegamento viene gestito 
attraverso il webserver DAITEM che garantisce la connessione con qualunque provider di telefonia e in 
presenza di IP dinamici. TwinLoad è fornito in dotazione con l’interfaccia radio TwinTool e scaricabile 
gratuitamente dal sito www.DAITEM.it. E’ compatibile con i principali sistemi operativi Microsoft.

APP & WEB ENABLED 
Grazie al webserver DAITEM e alla tecnologia IP a bordo, la nuova linea e-nova è in grado colloquiare con 
Internet e le APP per la gestione a distanza del sistema. 
Infatti, si potrà gestire e verificare lo stato dell’impianto comodamente da PC (Web) e da smarthphone 
(APP), sia per quanto concerne le azioni di accensione/spegnimento, consultazione dello stato impianto sia 
per tutto ciò che riguarda le funzionalità di video-verifica effettuate tramite rivelatore IR con fotocamera a 
bordo on-demand e videocamere IP .
DAITEM e-nova, connesso in IP, è sempre in continuo dialogo con il web server permettendo l’accesso 
in qualunque istante e da qualunque parte del mondo, semplicemente con un click del mouse o un tap sul 
touchscreen del telefonino. 
La funzione on-demand garantisce all’utente di poter richiedere, quando lo desidera, le immagini della 
propria casa e riceverle sul proprio dispositivo via MMS o email. ■
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URMET ATE 
E RSI VIDEO TECHNOLOGIES: 

ACCORDO
DI COLLABORAZIONE

Urmet ATE, Società del Gruppo Ur-
met che progetta e realizza prodotti 
per gli Istituti di Vigilanza, ha sot-
toscritto un accordo commerciale 
con RSI Video Technologies, mul-

tinazionale francese specializzata in prodotti an-
tintrusione specifici per questo settore.

Si tratta di una linea realizzata appositamente per 
la centralizzazione degli allarmi che presenta nu-
merosi vantaggi tecnico-operativi, tra cui, princi-
palmente, la disponibilità di un sensore infrarosso 
con telecamera incorporata, la configurazione to-
tal wireless con comunicatore GPRS ed IP opzio-
nale e l’integrazione sulla Centrale Operativa.

Il mondo della Vigilanza sta evolvendo rapida-
mente portando con sé nuove sinergie tra i pro-
duttori del settore, per far fronte alle nuove mutate 
esigenze, Urmet ATE, che già propone innovative 
periferiche di teleallarme, impianti antintrusione 
di tipo filare e prodotti di videosorveglianza, ha 
deciso di investire in questo nuovo progetto.

La gamma antintrusione di RSI Video Technolo-
gies è già utilizzata ed apprezzata dai più impor-
tanti Gruppi di Vigilanza presenti in Europa per 
le caratteristiche, l’affidabilità e l’ottimo rapporto 
qualità-prezzo. I sistemi sono wireless, eventual-
mente alimentati, e si rivolgono a segmenti in 
grande espansione: il residenziale e lo small bu-
siness.

Gli impianti antintrusione, tutti bidirezionali, 
sono facilmente installabili e garantiscono un no-
tevole vantaggio operativo grazie alla possibilità di 
visualizzare in tempo reale il filmato dei 10 secon-
di successivi all’allarme. Un vantaggio che diventa 
economico nella misura in cui evita l’invio di pat-
tuglie per falsi allarmi.
Con questa nuova linea Urmet ATE completa 
ed arricchisce la propria proposta commerciale e 
si pone sul mercato come un partner sempre più 
specializzato e competente. ■
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Wireless

Switching

Security

IP Surveillance

DCS-7513

Più sicurezza!

Meno preoccupazioni.

Le videocamere D-Link sono soluzioni professionali  
dotate di funzionalità di ultima generazione (Full HD, WDR, ONVIF...)  
a costi accessibili ad ogni struttura e azienda. 
Per monitorare l’attività anche oltre l’orario di lavoro. 

Un’offerta completa di videocamere di sorveglianza, tra cui:

 Fixed Cube: compatta PoE/Wi-Fi, anche da esterno

 Bullet: outdoor con ottica P-Iris e varifocale motorizzata

 Mini Dome: antivandalica con slot MicroSD, anche PoE 

Tutte soluzioni integrabili con la rete esistente e scalabili,  
grazie al portfolio completo di D-Link: switch, storage, wireless...

Connect to More         Visit dlink.it

 Switch di rete IP  altamente performanti e affidabili,  
 in grado di creare una rete ASV (Auto Surveillance VLAN). 

 Network Video Storage con soluzioni ad alte prestazioni  
 e flessibilità/modulabilità NVR, NAS e SAN iSCSI. 
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SAMSUNG:
LA NUOVA GAMMA

DI TELECAMERE FULL HD

Presentate il 16 aprile, dal pool di 
Samsung Techwin Italia, all’Hotel dei 
Cavalieri nel cuore di Milano in un 
meeting curato nei minimi particolari 
tecnici, logistici ed estetici, le impor-

tanti novità nella gamma di telecamere IPOLIS  
Megapixel Full HD, con l’introduzione di un 
nuovo line-up basato sul processore di ultima ge-
nerazione WiseNet III.

Grazie alla capacitá di elaborazione dei nuovi pro-
cessori, le nuove telecamere offrono funzionalitá 
e prestazioni di alto livello, con elevata qualitá e 
fluiditá delle immagini riprese.

Un approccio innovativo, dinamico e molto molto 
vicino alle attuali esigenze del mercato della si-
curezza, una nuova “generazione”, come dichiara 
Carmen Palumbo, Marketing Executive Italia e 
Francia di Samsung Techwin Europe, realizzata in 
tre direttive: sviluppo prodotti, partnership, risorse 
e strutture.
In un claim “Smart Thinking” il messaggio lan-
ciato da Samsung Techwin Italia, una struttura 
di sei persone, 
rappresentate, 
in occasione 
dell’evento, da 
Fabio Andre-
oni, Country 
Manager e dai 
Business Deve-
lopment Mana-
gers Fabio Ca-
rani,  e Giacomo 
Cavalli, coordi-
nati da Carmen 
Palumbo che 
sottolinea: “Con 
questa nuova 
g e n e r a z i o n e 
di telecamere, 
Samsung con-

la Redazione

ferma la propria capacitá di innovazione, offrendo 
la possibilitá di realizzare ed implementare solu-
zioni di VideoSorveglianza Full HD, con qualitá 
e prestazioni ai massimi livelli. La capacitá di ana-
lisi e di elaborazione dei nuovi processori, hanno 
permesso di realizzare telecamere con immagini 
estremamente fluide e ad alta definizione, con 
funzioni di analisi video avanzate e dettagliate” 
conclude Palumbo.

Vediamo nello specifico gli aspetti tecnici più ri-
levanti.

Tra le funzioni innovative si evidenziano:
• Immagini Ultra-Fast Frame Rate: possibilitá di 
riprendere immagini fino a 60 frame per secondo 
con risoluzione Full HD
• Face-Detection: rileva la presenza di un viso sia 
frontalmente che di profilo, inviando solo questa 
porzione in alta risoluzione, consentendo un uti-
lizzo efficente delle risorse di rete e di storage
• Multicropping: per evidenziare zone di interesse 
nell’immagine ed ottenere streaming ad alta riso-
luzione solo di queste aree

• Edge Storage: 
slot per sche-
da di memoria 
SDXC fino a 64 
GB con gestio-
ne registrazione 
continua o su 
evento

In ambito di 
analisi video 
di nuova ge-
nerazione, le 
nuove funzio-
nalitá coinvol-
gono l’Advan-
ced Motion 
Detection e 
l’Audio Detec-
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tion, ovvero piu precisione con 
un’analisi video piú accurata 
ed efficace e possibilitá di 
identificare allarmi a se-
guito di eventi sonori 
anomali.

Le gamma Wise-
NetIII permet-
te immagini di 
qualitá in ogni 
situazione, gra-
zie alle seguenti 
funzionalitá:
• Funzione De-
Fog: migliora la 
qualitá delle im-
magini catturate 
in condizioni at-
mosferiche avverse
• Migliori presta-
zioni con poca il-
luminazione: nuova 
funzione Samsung Su-
per Light Enancher per 
immagini nitide e a colori 
in condizioni di scarsa illumi-
nazione
• WDR ad alta efficienza: migliore 
accuratezza nei dettagli delle immagini 
anche in controluce, con minori sfocature ed ela-
borazione di immagini piú nitide

Un altro beneficio fornito dalla serie WiseNetIII é dato dalla flessibilitá e semplicitá di installazione, che si 
riassume in due punti basilari:
• One Push Simple Focus: regolazione del fuoco dell’immagine automatica da remote o tramite un tasto 
posto sul retro della camera
• Uscita Video Analogica: per facilitare le fasi di installazione e puntamento delle telecamera

La nuova serie WiseNet III comprende telecamere con vari design –box-camera, minidome da interno, 
alle telecamere Antivandalo e Bullet da esterno con IR- che le rendono facilemte utilizzabili in molteplici 
applicazioni. 

‘Siamo particolarmente soddisfatti delle funzionalitá avanzate e dell’elevata qualitá delle nuove telecamere 
- dichiara Carmen Palumbo - e siamo convinti che anche i nostri Business Partner, che fino ad oggi hanno 
utilizzato con soddisfazione i nostri prodotti, troveranno in esse uno strumento in piú per cogliere le oppor-
tunitá di business che il mercato puó offrire, garantendo qualitá ed affidabilitá per molteplici applicazioni’

La gamma Wisenet III sará disponibile a partire da Maggio 2013 presso i migliori Distributori di Sicurezza. 
Come tutti i prodotti Samsung Techwin per la VideoSorveglianza Professionale, anche tutte le telecamere 
della linea WiseNet III sono coperte da garanzia di 36 mesi. ■
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Vigilanza

incontriamo Claudio Moro, Presidente AssVigilanza
a cura di Monica Bertolo

CIVIS, ASSVIGILANZA

ED IL CCNL

Presidente Moro, Civis, così come al-
tre aziende del settore, non ha sot-
toscritto il contratto nazionale della 
Vigilanza Privata, rinnovato lo scor-
so 22 gennaio, preferendo invece la 

piattaforma dei servizi fiduciari, sottoscritta da 
UILTUCS UIL.
Quali i motivi di tale scelta?
Avendo Assiv ed il Movimento Cooperativo sot-
toscritto una ipotesi di C.C.N.L. da valere, oltre 
che per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Priva-
ta, anche per i dipendenti da imprese 
di servizi fiduciari, C.I.V.I.S. S.p.A. 
ritiene che non si sia trattato “di rin-
novo”.

Per questo motivo e per quanto si 
dirà in seguito C.I.V.I.S. S.p.A. ha 
ritenuto e ritiene di non dover appli-
care un nuovo C.C.N.L. che discipli-
na due attività tra loro assolutamente 
diverse, sottoscritto, tra l’altro, sola-
mente da alcune parti sociali.

Ricordo che C.I.V.I.S. S.p.A. è, da 
sempre, iscritta ad AssVigilanza.
Per quanto riguarda la seconda parte della doman-
da, ritengo doveroso precisare quanto segue.

Anisi, ANVIP Servizi Integrati e Più Servizi, 
Associazioni di settore aderenti a Federsicurez-
za hanno sottoscritto il C.C.N.L. da valere per i 
dipendenti da imprese esercenti attività di servizi 
fiduciari.

AssVigilanza intende rinnovare il solo C.C.N.L. 
per i dipendenti da Istituti di Vigilanza, in quan-
to non intende svilire la figura e le mansioni delle 
G.P.G.
 
Cronache recenti riportano che ci siano caos e 
malumore tra le guardie giurate, per l’applica-
zione di contratti diversi. Qual è la vostra visio-
ne in merito?
Il malumore delle G.P.G. è decisamente giustifi-
cato.

E’, infatti, assurdo ritenere che vi 
possano essere diversi trattamenti 
economici e normativi.
Necessita, dunque, trovare delle inte-
se che consentano di arrivare ad un 
unico C.C.N.L. per il settore Vigi-
lanza.

Per quanto riguarda il settore Servizi 
Integrati ognuno faccia come meglio 
crede.
 
Se potesse scrivere ex-novo il con-
tratto per il settore, da quali basi 
partirebbe e su quali principi fon-

damentali costruirebbe le norme?
Certamente la parte normativa del nuovo 
C.C.N.L. riferita agli istituti di Vigilanza è asso-
lutamente inadeguata.

Frutto, a parere mio personale, dell’incomprensi-
bile desiderio “di essere ed arrivare primi”. ■
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VICTORIA 
INVESTIGAZIONI & SICUREZZA:

SPECIALIZZAZIONI E PECULIARITA’

Oltre la notizia

Signor Matteotti, Vic-
toria Investigazioni 
e Sicurezza opera 
da anni nel settore. 
Quali sono le vostre 

specializzazioni e le vostre pe-
culiarità?
Le attività svolte, a fronte della 
strutturazione dedicata in Di-
visioni della società, sono quel-
le inerenti le investigazioni, il 
recupero del credito, dapprima 
stragiudiziale e successivamente 
giudiziale, le informazioni e l’at-
tività di consulenza ed assistenza 
nella sicurezza.

Le investigazioni, con la riforma apportata dal 
DM 269/10, sono svolte non solo a favore di pri-
vati cittadini ma anche per aziende,  enti giuridici 
pubblici e/o privati. Nei confronti dei quali la ri-
forma ha delineato  le figure che possono avvalersi, 
in modo regolare, dei servizi investigativi. 

Il DM269 non solo ha dato e delineato i cam-
pi applicati: di fatto, ha  precisato e delineato gli 
ambiti investigativi veri e propri che sono quello: 
privato, aziendale, commerciale, assicurativo, di-
fensivo e quello previsto da Leggi Speciali e De-
creti Ministeriali. 

Espletiamo inoltre l’attività di raccolta e sviluppo 
di informazioni.  In questo specifico campo ope-
rativo  ci preme sottolineare l’attenzione ed il net-
to  distinguo tra  informazioni prettamente com-
merciali da quelle investigative e/o investigative e 
commerciali.  

Per quanto riguarda il Recupero del Credito ope-
riamo con il sistema “door to door” attività che 
consente di incontrare il debitore e di appurare di 
fatto la sua situazione e le sue eventuali rimostran-

ze e/o volontà di pagare. 

La divisione sicurezza espleta l’at-
tività di consulenza grazie alla mia 
qualifica di Security  Manager, cer-
tificazione SM 178/12 KCB Italia.
Ed ancora abbiamo due  gruppi 
di lavoro specialistici per svolgere 
le attività di ricerca e bonifica da 
microspie audio e video, in ogni 
dove, e l’attività di indagine e boni-
fica informatica-cyber crime  con le 
tecniche di indagine forense. 

Abbiamo inoltre contezza e cono-
scenza per presentare e far conosce-
re soluzioni di sicurezza telefonica, 

su linea fissa e cellulare, nonchè soluzioni ed in-
stallazione di sistemi  a protezione di aree da pe-
netrazioni abusive di sistemi Wi-Fi. 

Di recente, la vostra attività sta coprendo anche 
aree nuove. Di che servizi si tratta?
L’azienda  è presente prevalentemente nel Trive-
neto, anche se questo non rappresenta più un limi-
te grazie al fatto che il DM 269/10 ha annullato 
i limiti territoriali sino a quel momento esisten-
ti, consentendo così l’esercizio dell’attività  delle 
Agenzie e/o Istituti Investigativi in tutto il terri-
torio Nazionale. 

Pertanto, operiamo su tutto il territorio nazionale 
con la collaborazione di altri Istituti/Agenzie.
Inoltre la nostra società, con sede a Venezia Me-
stre di fatto è già stata autorizzata ad aprire la sua 
seconda sede. Molto presto saremo operativi tra 
Vicenza e Verona.  

Come dicevo, ora l’attività può essere svolta a li-
vello nazionale. All’estero invece un investigatore 
non potrà espletare attività, sempre che non dia 
mandato a paritetiche agenzie nel posto auto-

incontriamo Mauro Matteotti, Amministratore Victoria Investigazioni & Sicurezza
a cura di Linda R. Spiller
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Oltre la notizia
rizzate da quelle Autorità a svolgere la delicata e 
complessa attività investigativa.

Ci risulta una vostra ristretta collaborazione 
con la Scuola Internazionale Etica & Sicurezza 
de L’Aquila. A quale scopo? 
La collaborazione con la Scuola Internazionale di 
Etica e Sicurezza dell’Aquila ha lo scopo di tenere 
dei master e/o corsi in area Triveneto. Si tratta di 
attività didattiche  qualificanti per le figure che vo-
gliono migliore le loro conoscenze e performance, 
sia in qualità di  Investigatori professionisti sia di 
Security Manager. 

Trovo valido e a mio giudizio importante, anche 
in ordine all’evoluzione dei campi applicativi in-
vestigativi di cui abbiamo detto sopra,  che per 
soddisfare le esigenze di una attività investigativa 
aziendale e/o commerciale un Investigatore Pro-
fessionista sia anche un Security Manager. 
Per tornare al progetto studio, di cui al prima ali-
nea,  a breve sarò più preciso e sicuramente vi for-
nirò i dettagli con un comunicato congiunto.

Quali saranno, a suo parere, le frontiere compe-
titive per chi come voi propone servizi, e, di con-
seguenza, quali i programmi a medio termine di 
Victoria Investigazioni e Sicurezza?  
Le frontiere sono quelle della crescita professiona-
le dell’investigatore Professionista e dei suoi colla-
boratori. Ecco l’esigenza di potersi fregiare della 
collaborazione di importanti realtà qualificanti 
quali la Scuola Internazionale di Etica e Sicurezza 
dell’Aquila. 

Crescere e specializzarsi sempre più in campi 
operativi dedicati, al fine di soddisfare le esigenze 
della clientela, che proprio per la delicatezza degli 
argomenti trattati deve poter avere un interlocuto-
re unico in grado di assecondare all’esigenza. 

Questi sono i nostri programmi,  da subito, al fine 
di affrontare, già a breve, programmi di lavoro 
con figure sempre più qualificate. Grazie ai piani 
di programmazione di studio nel medio termine 
avremo modo di attorniarci di professionisti che 
pensano ed  operano come noi. 

La conoscenza, il sapere,  deve essere il vero 
obiettivo di coloro che vogliono svolgere questa 
professione, proponendosi ai clienti con questa 
importante carta dei valori, accresciuta da com-
portamenti etici che devono  essere sempre con 
noi e parte della nostra forma mentis. ■
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RITAR:
IL NUOVO CATALOGO LG

Oltre la notizia

incontriamo Mauro Maurizi, Direttore Commerciale Ritar
a cura di Alessandra C. Emanueli

Signor Maurizi, presentate un nuovo 
catalogo con la gamma IP completa, è 
corretto?
Sì, un nuovo catalogo con la gamma IP 
completa che, finalmente, riesce a com-

pletare l’offerta di LG.
Questo era l’anello mancante per completare lo 
sforzo fatto negli ultimi due anni, per colmare il 
GAP con i maggiori competitors.

Non solo IP, però…
Esatto. 
Negli ultimi due anni, la gamma è stata comple-
tata anche con tutta la parte dell’analogico, del-
la videoregistrazione, della registrazione ibrida e, 

non ultima, della parte dei software applicativi per 
Apple, Android ed ICMS per i grossi sistemi.

Le chicche tra le novità nell’IP quali sono?
Sono delle telecamere con un sensore particolare, 
non molto performanti, 1.3 megapixel, ma che ci 
hanno permesso di entrare nel mercato più “gros-
so”, quello del volume, dove possiamo comunque 
dimostrare una qualità molto elevata.

E come dite spesso voi “un ottimo rapporto qua-
lità-prezzo”.
Questo concetto è alla base di tutto. Il mercato 
è giusto che paghi per quello che effettivamente 
ha. ■
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Grado 3 ALTA SICUREZZA

CTC1501 • CTC1502 
CTC1503

CTC2501 • CTC2502
CTC2503

KCHP01 • KCHP02

CTI002

CTI102

CTI016

CTI130

CTI030

CTI122

CTIV020

CTLI002

CTIV001

CTLC002

Grado 2 DA INCASSO

Contatti magnetici
a norma EN50131-2-6

CTE002

CTC047

CTE045

CTC048 CTB020

CTC006 CTC012

CTC049MR

CTC046

CTC401

Grado 2 DA SUPERFICIE

www.vimo.it • info@vimo.it • tel. +39 039672520

PRODOTTI ITALIANI PER LA SICUREZZA
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Oltre la notizia

SERTEC:
ENTUSIASMO,

DINAMISMO
E PROFESSIONALITA’

incontriamo Annunzio Castagna, Amministratore Unico Sertec
a cura di Alice Lecis
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Oltre la notizia

Signor Castagna, Sertec è un’azienda 
che da oltre 15 anni opera nel settore 
della sicurezza, con particolare atten-
zione ai sistemi di chiusura elettronici 
e meccanici. Quali sono le vostre ca-

ratteristiche distintive?

Ritengo che una delle principali caratteristiche sia 
la pluriennale esperienza maturata nel settore dei 
sistemi chiusura meccanici ed elettronici. 

Io personalmente sono nel settore dal 1988. L’en-
tusiasmo, il dinamismo e la professionalità, unita-
mente alla consapevolezza di trattare in esclusiva 
nazionale le aziende leader a livello mondiale nel 
settore dei sistemi di chiusura per mezzi di custo-
dia e per uso civile, costituiscono una solida base  
per la nostra azienda. 

Parlando di targets di riferimento, quali sono i 
vostri al momento? 

Al momento i nostri clienti principali sono rap-
presentati da Istituti di credito (Banche),Enti isti-
tuzionali, costruttori  di mezzi di custodia, GDO, 
aziende specializzate nella sicurezza. 

Nell’ultimo anno, grazie al rapporto di collabora-
zione in essere con un’azienda tedesca specializza-
ta in sistemi di chiusura meccanici e meccatronici 
di alto livello, stiamo ampliando il target di rife-
rimento a rivenditori specializzati in serrature di 
sicurezza( serraturieri) e grandi aziende.  

Per quanto riguarda la vostra organizzazione di-
stributiva e di servizio, quali sono i vostri punti 
di forza?

Segni distintivi della Sertec sono la  struttura  cen-
trale per la gestione dei partners locali e  clienti 
direzionali, ed una struttura esterna formata da 
partners sia commerciali che tecnici ( che a vol-
te possono coincidere), per la copertura totale del 
territorio nazionale. 

Tutti i nostri clienti possono contare sul nostro 
Know-how e sulla vasta gamma di soluzioni che 
siamo in grado di offrire. Per i nostri partners, di-
slocati su tutto il territorio Nazionale, organizzia-
mo corsi mirati  commerciali e tecnici  sui nostri 
prodotti per poter offrire un servizio sempre ade-

guato alle esigenze dell’utente finale e all’evoluzio-
ne del mercato.

Ed i programmi di Sertec a breve/medio termi-
ne, quali sono e qual è la visione di questo speci-
fico mercato, dal suo punto di vista, verso quali 
ambiti potrà evolvere, a parer suo?

In questo particolare momento di mercato in cui 
la situazione economica generale non è incorag-
giante riteniamo che sia fondamentale continuare 
nella direzione che ha sempre contraddistinto le 
nostre scelte in questi anni e che trova riscontro 
nella soddisfazione dei nostri clienti: costituire un 
punto di riferimento sicuro, affidabile, professio-
nale e proattivo per il mondo della sicurezza dei 
sistemi di chiusura. 

Per mantenere questa posizione abbiamo investito 
negli ultimi anni in risorse e tecnologie con l’o-
biettivo di offrire sempre soluzioni  di alto livello 
qualitativo e di affidabilità sia per quanto riguarda 
i prodotti che i servizi. 

Sono convinto che nel nostro specifico mercato il 
cliente non possa prescindere dalla serietà e dalla 
professionalità del fornitore dei sistemi di chiu-
sura, che ha il dovere di offrire sempre le migliori 
soluzioni in relazione al livello di sicurezza che si 
vuole ottenere. ■



50 WWW.SNEWSONLINE.COMMaggio 2013

NOTIFIER:
COMPETENZE, TECNOLOGIE

E STRATEGIE AZIENDALI

Oltre la notizia

incontriamo Franco Dischi, Managing Director Notifier 
a cura di Monica Bertolo

Signor Dischi, quali sono le strategie 
che Notifier sta sviluppando in questo 
periodo, visto anche il particolare mo-
mento storico?
Stiamo cercando di attrezzarci contro la 

crisi, in quanto siamo convinti che non si risolverà 
in tempi brevi.
Il mercato dell’antincendio, che è il nostro core 
business, non ha subito delle flessioni importan-
ti. È un mercato che cresce poco, ma cresce. In 
questi ultimi quattro anni, nei quali la crisi si è 
fatta sentire, la nostra azienda è cresciuta parec-
chio, spostandosi anche verso altri settori, comun-
que adiacenti al core business: oltre alla parte fire, 
appunto, ci siamo approcciati alla parte security e 
building management, componenti che troviamo 
nel gruppo Honeywell.
Abbiamo cercato di mettere assieme tutta una 
serie di competenze e di tecnologie, con il sup-
porto delle persone adatte, per arricchire la nostra 
offerta nei confronti dell’installatore. I risultati ci 

confermano la validità dell’idea.
La nostra azienda va bene, il business si allarga. 
Come tutti, spesso si presenta il problema dei cre-
diti: i clienti che versano in situazioni difficili non 
possono pagare… e allora cercheremo di fare una 
buona selezione nella scelta della clientela.

Per quanto riguarda le linee  di prodotti, lei par-
lava di building automation, dato che siete in 
Honeywell.
Qualche altra novità?
Abbiamo raggiunto un accordo con Dallmeier , 
prestigiosa azienda nel campo della TV a circuito 
chiuso.
Ci siamo scelti a vicenda, in quanto entrambi 
operiamo in un mercato medio-alto, dove ogni 
prodotto deve avere una qualità importante e un 
elevato livello di sicurezza.
Non siamo quindi, forse, quelli che propongono 
soluzioni più economiche, ma sicuramente assicu-
riamo un livello qualitativo superiore. ■
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www.esi-televigilanza.it

contact@esifrance.com

Per una maggiore informazione

Ci sono oggi più di 100 costruttori integrati nel V1.
V1 offre per i materiali compatibili :

• Connection : collegamento al DVR
• Live : visualizzazione mono o multi telecamere e monitoraggio da remoto della qualità delle immagini trasmesse.
• Config self-creation : creazione automatica delle configurazioni con i registratori (relè, telecamera, micro, rivelatore)
• Ricezione allarmi : gestione della ricezione d'allarmi creati dal DVR anziché i filmati.
•• Registrazione local : ogni immagine visualizzata dall'operatore viene registrata localmente.
• Timeline : visualizzazione delle informazioni e dei filmati con una Timeline.
• Relè : attivazione dei relè.
• Audio bidirezionale : gestione ascoltare/parlare a distanza
• Ins Disins : inserimento e disinserimento del modo sorveglianza remota.
• Isolare/riattivare : isolare e riattivare telecamera/sensore
• Gestione dei PTZ : monitoraggio dei PTZ con preset e manualmente (mouse, joystick)
•• VideoWall 

Con V1 avete un punto unico di collegamento con la globalità dei vostri clienti video. Guadagnate sulla produttività, nessun bisogno di 

formazione per i vostri operatori sulle interfacce di ogni costruttore ! Si collegano naturalmente su ogni materiale nello stesso modo. 

Guadagnate in sicurezza, tutto ciò che l'operatore visualizza è registrato e può essere trasmesso alle autorità. Guadagnate in flessibilità, con 

più di 100 costruttori compatibili, avete la scelta del materiale.

Video Monitorraggio : Una piataforma multi-protocolli
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REGISTER AT
www.ifsec.co.uk/

snews

Bringing together the entire 
security buying chain to discover 

the future of security

Learn from the industry’s leading lights at the  
IFSEC Academy, our dedicated education programme  
providing high level education and training on the  
issues that matter most in security. 

With 7 dedicated education theatres helping you to create an  

innovative security strategy for your business, you can be sure  

that you have the best solutions to keep your profits, information  

and people safe.

Learn about best practice and implementing the latest solutions  

to the benefit of your customers. Visit www.ifsec.co.uk/academy  

for more details.

Supported by Organised by

IFSEC International 2013 celebrates 40 years  
of successfully promoting security excellence  
to the international security market

Bright ideas 
for security 
innovation

IFSEC is part of the Protection 
& Management week uniting 

business professionals across 
security, fire, facilities and safety. 

PROTECTION & 
MANAGEMENT Week

13-16 MAy 2013 NEC BIRMINGhAM

IFSEC13 Lightbulb 270x190+5mm SNews.indd   1 13/03/2013   17:58



53Maggio 2013WWW.SNEWSONLINE.COM

BETA CAVI A 
IFSEC 2013

Eventi

la Redazione

BETA CAVI coaxial and special cables manufacturing partecipa ad IFSEC 2013, la principale 
manifestazione annuale europea dedicata alla sicurezza, che si terrà a Birmingham dal 13 al 16 
Maggio.
Nel corso della manifestazione verranno presentati in anteprima:

• nuovi cavi per sistemi EoC ( Ethernet Over Coax ) , trasmissione IP su cavo coassiale ed alimentazione 
PoE fino a 750 metri
• nuova generazione di cavi HD IP a coppie per sistemi IP fino a 220 metri di distanza con PoE
• cavi coassiali ed ibridi per sistemi analogici ed HD SDI ( rispettivamente fino a 1200 metri e 250 metri )
• cavi per automazione cancelli
• cavi per sistemi di evacuazione vocale

BETA CAVI è presente allo stand C64 padiglione 4. ■
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IFSEC & FIREX 
AWARDS 2013

The finalists for the 2013 IFSEC & FIREX Awards have been revealed ahead of the May 13 
ceremony.
Judges from across the fire and security industries included Graham Ellicott from the FIA, 
Wilf Butcher from the ASFP, Jeff Little from the National Security Inspectorate, and Mike 
Smalley of the MoD Security Services Group.

CCTV Camera Equipment of the Year is a particularly competitive field.

Events

the Editorial Staff

The full list of finalists appears below.

Access Control Product of the Year (Including Biometrics)
AES Distribution (NI) Ltd Predator 3G Video Intercom
Burton Safes Ltd TSE Face
Clay Solutions BV/Salto Systems SL Clay, keep it close
Genetec Synergis Master Controller
Integrated Design Ltd Fastlane Connect
Nedap uPASS Access
Spica ZONE Wing and Zone Door

CCTV Camera Equipment of the Year (Excluding Cameras and Lens)
Bosch Security Systems DINION starlight HD 720p 
 and FLEXIDOME starlight HD 720p RD
Brickcom FB-300Np
Dedicated Micros CamVu 3602 Degrees
Panasonic System Communications Co Europe WV-SW598
RIVA-ViDiCore GmbH RIVA RC3302-3702HD
Sony Professional Solutions Europe SNC-VB630

CCTV System of the Year (Excluding Cameras and Lens)
iOmniscient Pty Ltd Automatic Surveillance Action Platform (ASAP)
Ipsotek VI Forensic
Merit LILIN UK Ltd NVR Touch Standalone Network Video Recorder
Raytec VARIO IP
Samsung Techwin Europe Ltd Samsung SRD-1673D
Videcon plc Concept Pro VXH264 DVR
VIVOTEK INC VIVOTEK Panoramic PTZ

Communication Product of the Year  
AES Corporation SiteLink24
CSL Dualcom DualCom Gemini Insight
Green Gate Access Systems Ltd GateTracker
Observit Agora
Silvernet MESH Connect2

Guarding Service Delivery to Customer
Glasgow Community and Safety Glasgow Community and Safety
Guarding UK Jones Lang LaSalle, Boscombe
Kings Security Systems Meggitt Aircraft Breaking Systems
Securitas Aviva
   
Intruder Alarm or Exterior Deterrent Product of the Year
AVS Electronics SPA ONE DT HP
Chuango Security Technology Co Ltd GSM/SMS RFID Touch Alarm System
Luminite Electronics Ltd Genesis 2 wireless PIR detector
RISCO Group Agility 3
RSI Video Technologies Indoor MotionViewer-IMV200
Xtralis Intelligent ADPRO PRO Passive Infrared Detectors
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Events
Lone Worker Protection Solution of the Year
Blackline GPS Loner SMD
Connexion2 8 series Identicom
Guardian 24 Guardian 24 lone worker solution for Android   
 smartphones
Oysta Technology Titan 500e
Oysta Technology Pearl +
Safe Apps Ltd StaysafeTM Business
   
Physical Security Product of the Year
Air & Ground Prism Inflatable Light
Burton Safes Eurovault Atlas Grade 7
Green Gates Access System Ltd Grizzly Hydraulic Bollard
   
Security Project or Installation of the Year
LOCOG Security In Venue Security at Olympic and Paralympic   
 Games
MITIE Installing a safety and security system at 
 St Martins Quarter, Lowesmoor
NICE Systems Using PSIM as a Centralised Station Manage  
 ment System for Network Rail at King’s Cross
Openview Security Solutions YHN Concierge Centralisation Project
Quadrant Security Group CCTV System Brings a Great Boost to Great   
 Yarmouth
Quadrant Security Group Security During Sailing: Weymouth and
 Portland CCTV Project
   
Fire Product Innovation of the Year (Active)
Puma Products Limited Dual Flow Pressure Relief Damper
Sprue Safety Products Ltd Wireless-Thermoptek Smoke Alarm
Tyco Fire Protection Products i-Flow Technology
Xtralis VESDA ECO-EX

Fire Safety Engineering Solution of the Year
Fire Design Solutions Fire Design Solutions
IFC Group Fire Safe Solution for Berkeley Homes at Ebury   
 Square, London, Thanks to Innovative Fire Engineering and  
 High-Performance Passive Fire Safety Solutions
IFC Group Passive Fire Solutions and Active Systems Mel  
 ded Through High-Quality Fire Engineering for St.  
 Edward Homes-375 Kensington High Street

ASFP Passive Fire Protection Installation Project of the Year
Sharpfibre Limited

SIV Fireproof ■

BSIA Confirm Exclusive Commitment to IFSEC International 2014 And Beyond
UBM Live announced that the British Security Industry Association (BSIA) has continued its exclusive 
support to IFSEC International. Continuing its support of the one of the world’s largest security shows, the 
BSIA has also confirmed commitment to the security show moving to London in 2014.
James Kelly, Chief Executive Officer, BSIA said: “The BSIA is delighted to have renewed our partnership 
with UBM around IFSEC as the industry’s leading event for cementing and nurturing relationships across 
the buying chain. Providing a forum for the interaction of users, manufacturers and installers in a world 
where technology is constantly changing and enabling new applications is central to creating a cohesive and 
energised national industry.”

The BSIA is the exclusive association event partner of IFSEC International and remains focused on main-
taining the strategic relationship for future years to come. Charlie Cracknell, IFSEC Security Event Direc-
tor, UBM Live, said: “Our strategic partnership with the BSIA is paramount to the continued development 
and success of IFSEC International and its ability to reflect the needs of both the UK and international 
security markets. IFSEC will continue to facilitate the security sectors business and growth by delivering 
and connecting the full security eco-system of manufacturers, distributors, installers, integrators and end-
users. We look forward to the next chapter of the event alongside the BSIA.”
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SICURIT:
OUTDOOR DUAL 

TECHNOLOGY BARRIERS 
ABSOLUTE PLUS

Security
ZOOM

ABSOLUTE PLUS is a high security Dual Technology Barrier that com-
bines Microwave and Infrared Technology to enhance capability of de-
tection while drastically reducing false alarm rates (FAR).
Available in 3 ranges (200/80/50mt.), ABSOLUTE PLUS consists in 
a pair (TX and RX) of extruded aluminium columns in which Infrared 

Beam and Microwave Technology are combined into one unit; both sensing elements 
are located in a single casing, and are connected electronically using a special “AND” 
Logic Function. Since the two sensors will not detect an intrusion precisely at the same 
time the system has been designed to generate an alarm when both sensors produce an 
output in a preselected time interval.

SYSTEM PHILOSOPHY
False alarms are often caused by external, atmospheric conditions, or by the movements 
of animals.
The most frequent causes, as far as atmospheric conditions are concerned, are due to 
wind that causes movements of objects like pages of newspaper or plastic bags, which 
may interrupt the infrared beam.
As far as animals are concerned, the most frequent causes are due to the movements of 
stray dogs and cats or other wild animals, which can easily interrupt the infrared beams, 
especially those installed about 40 to 50 cm above the ground. Other causes of inter-
ruption of the beams installed at the top may be birds, which happens very frequently 
in open-field installations.

The built-in disqualifying circuits deactivate the IR Beams if a strong attenuation of the 
signal occurs caused by, for example, fog, heavy rain or heavy snowfall.
If the Infrared disqualification circuits start functioning, the sensitivity of the Micro-
wave device decreases automatically, and during this time span (of disqualification) the 
system functions using one technology only (the Microwave).
ABSOLUTE PLUS has been designed to protect outdoor sensitive areas like:
Government buildings, airports, solar parks, military sites, prisons, correctional facilities, 
nuclear plants, refineries, sensitive buildings and land areas, communications facilities, 
banking facilities, ports, museums, industrial & Commercial Sites and sites requiring 
maximum security. ■

Q&A

Who?
SICURIT ALARMITALIA

 (www.sicurit.net)

What?
Digital Absolute Plus

What is it?
High security

Dual Technology
Barrier 
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 MEDITY,
THE FIRST MEDITERRANEAN

SECURITY EXPO

the Editorial Staff

Medity, “Integration beyond Security”, will take place from the 14th till the 16th June 2013 in Caserta, near 
Naples in Italy, at the A1 Expo.
Medity is the first Mediterranean Security Expo and will present the products and solutions for manufac-
tory companies, retails and organized distribution, banks, hotels, home, people, cities, critical infrastructures, 
logistics and IT.
All the technologies will be present at Medity: home and building automation, fire, CCTV, IP Networking, 
antintrusion systems, access control systems, domotics, private security, locks&security systems, safety, ener-
gy saving, green energy, and so on.
Expo, Educational, Agora and Laboratories will help installers, system integrators, designers, security ma-
nagers, purchase managers and professional end-users to discover, to use and to become user-friendly with 
new products and technologies. 

MEDITY PRESENTS SOLUTIONS

The exhibitors can present their products hand-on way, in order to let installers, system integrators, and 
operators to become friendly with them.
Stands will be Labs, where solutions can be tested, with the support of trainers.

MEDITY IS INTEGRATION

In specific areas inside the expo, real building reproductions will be placed, such as the Integrated House. It 
is a real house, about 120sm, with garden, totally furnished. Installers can test the real integration: security, 
domotics, energy saving. The same can be experienced by system integrators, designers, installers in a real 
Hotel reception, in order to discover the best opportunities of integration.

For further information, visit:
www.snewsonline.com and www.medity.it
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SAMSUNG TECHWIN, BETA CAVI 
AND NETWORK VIDEO

TECHNOLOGIES: 
HD TOUR IN BRAZIL

Events

the Editorial Staff

Samsung Techwin, Beta Cavi and Network Video Technologies (NVT) announced a technological 
partnership. In addition, they will carry out 2013 HD TOUR, a series of workshops which will 
take place in three Brazilian cities–São Paulo, Rio de Janeiro and Recife. 2013 HD TOUR will be 
held in May.
2013 HD TOUR targets design agencies, electronic system integrators, and security management 

of institutions and enterprises. Its main topic is HD and Full HD video surveillance, focusing specifically 
system engineering as a whole and usage of new HD-SDI and Megapixel IP technologies.

“The video surveillance market is living especially warm times resulting from launching of new technologies 
and emergence of new players,” says Pedro Duarte, Vice-President, Samsung Techwin.
“With HD TOUR, we intend to provide knowledgeable elements for designers, system integrators, and 
security managers to enable them to choose designs to ensure the proper return on investment both to new 
facilities and when upgrading existent devices,” says Antonio Perez, Sales Manager, NVT Caribe, Central 
America and South America.

“We will discuss a comprehensive scenario of issues and solutions related to designing and building an 
updated system based on cabling per-
spective,” says Luca Cappelletti, Sales 
and Marketing Director, Beta Cavi. 

“Today even cabling infrastructure is a 
key element to quality results, and we 
intend to convey technical and system 
engineering knowledge to enable pro-
fessionals to design end-to-end solu-
tions that can scale through time.”

2013 HD TOUR will be held in three 
Brazilian cities in May. Due to their 
strictly technical quality, places to at-
tend seminars are limited. Register is 
available on the website. ■

www.hdtour2013.com
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�  Massima affidabilità
�  Versioni convenzionali 
        ed indirizzabili
�  Programmazione 
        semplificata
�  Certificazione CPD
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VIDICORE:
PECULIARITA’ E 
PUNTI DI FORZA

Oltre la notizia

incontriamo Achim Hauschke, CEO Vidicore
a cura di Alice Lecis

Signor Hauschke, lei ha più 
di 25 anni di esperienza nel 
mercato della sicurezza e 
Vidicore è da anni presente 
nel mercato italiano. Quali 

sono le vostre peculiarità ed i vostri 
punti di forza?
Vidicore è stata fondata ormai 8 anni 
fa, con l’intenzione di rappresentare i 
produttori di CCTV in Europa e per 
far affermare il loro brand in tutti i Pae-
si e mercati europei, fornendo una rete di partners, 
un supporto professionale e la presenza europea.
Con 25 anni di esperienza, lavorando con pro-
duttori di telecamere e recorder, con distributori 
così come con CCTV suppliers, noi fondatori di 
Vidicore, il sottoscritto e Christof Kraka, abbiamo 
creato un team di 12 specialisti focalizzati nell’IP, 
in particolare nella risoluzione megapixel. 

La rete di vendita, il supporto tecnico, il supporto 
nei progetti e i servizi di assistenza e riparazione, 
sono alcuni tra i punti di forza di Vidicore. Siamo 
specializzati in tutti i mercati europei e per quello 
italiano abbiamo sempre avuto un’attenzione par-
ticolare. 
Inoltre, offriamo un supporto completo, che pre-
vede sessioni di formazione gratuite per il perso-
nale tecnico e per quello addetto alle vendite.

RIVA rappresenta senza dubbio un marchio im-
portante per Vidicore. Quali sono stati i motivi 
che vi hanno portato a scegliere RIVA?
Alcuni anni fa abbiamo notato che nonostante la 
forte tendenza nei confronti dell’IP, l’incredibile 
qualità delle immagini e la flessibilità di una tele-
camera Full HD, i benefici che derivano dall’open 
platform di una rete IP, il mercato del CCTV è 
ancora alle prese con la transizione analogico-IP. 
Molti produttori di telecamere, non spiega-
no chiaramente i reali benefici e, soprattutto, 
non spiegano i limiti dell’IP, i limiti dei sensori 

CMOS, gli svantaggi di una risoluzio-
ne maggiore di 2MP e le condizioni da 
rispettare durante la realizzazione di un 
project design.

Stiamo dimostrando chiaramente nei 
dettagli, considerandoli dal punto di 
vista degli installatori, assicurando che 
gli utilizzatori finali dei prodotti RIVA 
abbiano tutte le informazioni necessa-
rie per rendere il progetto un successo. 

Quali sono i targets che i prodotti RIVA posso-
no soddisfare al meglio? E qual è la risposta del 
mercato?
Con la linea delle nostre telecamere RIVA abbia-
mo costruito il nostro business su due poli: quali-
tà del prodotto e qualità del supporto. Entrambi 
hanno la stessa importanza, in quanto se manca 
uno di questi due presupposti, non si può avere 
successo. 

La qualità del prodotto include la solidità e l’affi-
dabilità, offrendo una buona qualità dell’immagi-
ne con un bilanciamento del bianco naturale e true 
color e un utilizzo 24/7 senza errori. La nostra 
qualità di supporto assicura una risposta rapida, 
una procedura flessibile, RMA e corsi di forma-
zione professionale, mettendo a disposizione un 
team di ingegneri specializzati in telecamere, re-
corder, VMC e project design. 

Vediamo che il nostro successo ed il crescente in-
teresse, sono dovuti all’offerta da parte nostra di 
caratteristiche uniche: focus/zoom features da re-
moto, facilità di installazione, analisi video a bordo 
a nessun costo, prodotti innovativi come la cupola 
riposizionabile, una linea di telecamere termiche, 
che sta diventando sempre più popolare, integran-
do prodotti come la nostra gamma di encoder, 
che è spesso necessaria nelle installazioni, dove i 
prodotti analogici sono ancora utilizzati e, natu-
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Oltre la notizia
ralmente, una completa linea di telecamere.

Signor Hauschke, Vidicore sarà presente ad 
IFSEC. Può presentare le soluzioni che lance-
rete a tale Manifestazione?
Lanceremo diversi prodotti HD nuovi e unici: il 
clou è la nostra  RC3302HD - RIVA´s remote 
repositioning Full HD IP-Dome RC3302HD 
con H.264/MJPEG con le dimensioni standard 
di una 5” Mini Dome, ma che offre i benefici di 
una telecamera PTZ.

Grazie alla facilità di installazione, fa risparmiare 
il costo del lavoro, poiché non richiede alcun on-
site di posizionamento e di messa a fuoco della 
telecamera. Il tempo di installazione può essere ri-
dotto ad un minimo assoluto e può essere eseguito 
anche da persone senza preparazione tecnica. La 
telecamera offre fino a 10 posizioni predefinite 
che possono essere impostate automaticamente 
tramite una funzione timer. Inoltre, la mini dome 
offre un controllo remoto zoom/focus con autofo-
cus “one-click”.

RIVA RC3302HD offre numerose funzioni, dual 
stream, 2-way audio, digital in-/output, SD card 
slot, supporto ONVIF, USB e PoE ed è disponi-
bile al prezzo di una telecamera Mini Dome IP 
standard. La versione outdoor RC3702HD con 
custodia IP66, ventilatore e riscaldamento è adat-
ta per operazioni a temperature da – 20° C fino a 
+ 50° C.
Introdurremo, inoltre, una nuova Full HD 1080p 
ultra compact dome RC302HD per applica-
zioni interne, l’indoor mini dome RC3202HD 
con WDR e l’ultima telecamera mini bullet 
RC6802HD completa di  illuminatore IR incor-
porato con Smart IR per applicazioni all’esterno. 

Tutti i prodotti mostrati comprendono numerose 
funzioni e garantiscono compatibilità ONVIF. ■
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Dal 26 al 28 Novembre 2013, si terrà 
a Tripoli (Libia) la fiera interna-
zionale SECUREX LIBYA 2013, 
salone dedicato alla sicurezza. S 
News è il media partner ufficiale.

Le merceologie ed i settori presenti sono:
•Antifurti, antintrusione, centrali di allarme, 
CCTV  e IP networking, controllo accessi, metal 
detector,  rilevatori d’incendio, etc.
•Sicurezza passiva, serramenti, infissi, porte, ser-
rature, badges, vetri di sicurezza, cancelli e grate, 
casseforti, antincendio, etc.
•Sicurezza informatica, Internet, Protezione dati, 
Antivirus, Antispamming, protezione comunica-
zioni telefoniche, corsi di formazione, protezione 
informatica del territorio, etc.

•Sicurezza personale, Abbigliamento da lavoro, 
mezzi e strumenti di protezione, prodotti antin-
fortunistici segnaletica di protezione, cercaperso-
ne, servizi di assistenza e soccorso, difesa persona-
le, corsi professionali, etc.
Nonché:
•servizi di protezione e sicurezza per impianti 
Oil&Gas.
•bonifiche ambientali
•localizzazione satellitare
Perché Securex Libya?
La Libia sta entrando in una fase nuova che ca-
ratterizzarà sia il suo futuro sia lo sviluppo eco-
nomico, ed ha oramai realizzato che la sicurezza, 
in senso lato del termine, è il problema prioritario 
per raggiungere l’obiettivo. 

SECUREX LIBYA
CON S NEWS

la Redazione

Eventi
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Risolvere i problemi legati alla sicurezza, infatti, 
è fondamentale non solo per la ricostruzione e il 
mantenimento della stabilità interna della Libia, 
ma anche per l’effetto duraturo sul Nord Africa, il 
Mediterraneo e il mondo arabo. La Libia è strate-
gicamente importante all’interno della regione, sia 
per la sua posizione geografica, sia per essere uno 
dei maggiori produttori mondiali di petrolio, fra 
l’altro riconosciuto essere di alta qualità.

La sicurezza interna
Recentemente il Ministro degli Interni libico ha 
affermato che la Libia, per vincere le sfide legate 
alla sicurezza interna del Paese, deve fare riferi-
mento a tecniche di sicurezza moderne ed appli-
care una Legislazione (attualmente mancante) 
precisa e mirata. Per raggiungere  questi obiet-
tivi, ha aggiunto il Ministro, il Paese ha bisogno 
dell’aiuto internazionale,  in termini di tecnologia 
e competenze necessarie per sostenere le sue agen-
zie di sicurezza interna, ovvero: le forze speciali di 
pubblica sicurezza, di polizia, vigili del fuoco, di 
emergenza, immigrazione, controllo delle frontie-
re, della guardia costiera e della protezione civile.

La sicurezza industriale
Oltre alle agenzie governative responsabili del-
la modernizzazione dei servizi di sicurezza e di 
emergenza, SECUREX LIBIA 2013 servirà an-
che per attirare i responsabili degli approvvigiona-
menti dei “punti chiave” per la sicurezza generale 
e per la sicurezza degli impianti industriali e com-
merciali di tutti i settori, pubblici e privati, della 
Libia. Questi comprendono il settore Oil&Gas, 
le imprese di costruzione e di ingegneria civile, i 
servizi pubblici, i porti, gli aeroporti, le unità indu-
striali, alberghi, ospedali, università e siti turistici.

Le conferenze
SECUREX LIBIA 2013  sarà anche supportata 
da un programma di conferenze di alto profilo, 
dove si presenteranno le esperienze degli altri pa-
esi e si analizzeranno le soluzioni che possano per-
mettere alla Libia di procedere con la moderniz-
zazione della sicurezza e alla stesura delle Leggi e 
dei regolamenti necessari.
Il programma sarà elaborato in stretta collabo-
razione con le agenzie di sicurezza interna della 
Libia, per rispondere ai problemi di sicurezza im-
mediati (pubblici e privati) del Paese, e sarà un’oc-
casione di costruttivi incontri tra i responsabili 
acquisti e i fornitori internazionali.

I visitatori
Una campagna di promozione mirata, a favore 
della sicurezza interna della Libia, sarà lanciata 
per attirare la più ampia e qualificata presenza de-
gli “addetti ai lavori” del settore. 
Gli organizzatori intendono raggiungere l’obietti-
vo  coinvolgendo ed invitando:
•dal settore pubblico: alti ufficiali e funzionari di 
appalti degli Enti governativi e i responsabili della 
sicurezza (le forze speciali di pubblica sicurezza, 
di polizia, vigili del fuoco, di emergenza, immi-
grazione, controllo delle frontiere,  della guardia 
costiera e della protezione civile, etc).
•dal settore privato: management,  personale  tec-
nico  e  responsabili  della  sicurezza  generale e 
della sicurezza degli impianti industriali e com-
merciali.
L’organizzazione di SECUREX LIBYA 2013, è 
stata affidata alla MONTGOMERY LTD, società 
specializzata che organizza manifestazioni in tutto 
il mondo. La ditta 3B EXPO&CONSULTING, 
è l’Agente esclusivo per l’Italia. ■

Per maggiori informazioni, e\o per aderire alla manifestazione, collegarsi al sito: 
www.securexlibya.com

Eventi
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Vigilanza

 incontriamo Italo Soncini, Presidente e CEO di IVRI 
a cura di Monica Bertolo

IL FUTURO
DI IVRI

66 WWW.SNEWSONLINE.COMMaggio 2013
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Vigilanza

Signor Soncini, è di dominio pubblico 
la ricapitalizzazione di IVRI che la 
porta così ad essere l’azienda più ca-
pitalizzata del settore della Vigilanza 
Privata italiana. Possiamo dire che i 

periodi difficili sono finiti?
Da un punto di vista societario, con questa ri-
capitalizzazione che porta il patrimonio netto 
di IVRI S.p.A. a oltre 30 milioni di euro, grazie 
ad un aumento di capitale sociale di 20 milioni, 
IVRI e le sue società “sorelle” che offrono servizi 
di sicurezza, hanno raggiunto un livello di solidità 
che fa guardare al futuro con assoluta serenità e 
anzi con la possibilità di mettere a punto i piani 
di crescita. Il mercato nel quale operiamo, però, sta 
tuttora particolarmente soffrendo, per cui, affinché 
si possa dire che tutto è alle spalle, ci deve essere, 
aldilà della capitalizzazione del nostro Gruppo, un 
cambiamento del trend di mercato, che tutt’oggi 
non è positivo.

Quali sono le priorità a breve termine di IVRI?
IVRI è strutturata ed impegnata nel raggiungi-
mento del budget 2013, un budget che si trova 
a confrontarsi, come dicevo, con un mercato non 
positivo. Stiamo lavorando, quindi, per recuperare 
marginalità, in quanto la nostra quota di mercato 
è rimasta sostanzialmente invariata, a fronte di un 
mercato che vede delle tariffe in calo e una dimi-
nuzione di volumi complessivi.

Il DM 269 contribuisce, dal suo punto di vista, a 
privilegiare le aziende virtuose  o c’è da fare an-
cora dell’altro?
Il DM 269 è stata senz’altro un’innovazione re-
golamentare che ha aiutato le aziende virtuose, 
quelle serie e strutturate, a distinguersi da quelle 
aziende che, invece, avevano una conduzione un 
po’ più “garibaldina”. E questo, devo dire, è un 
aspetto molto importante.
Oltre all’aspetto relativo all’organizzazione tecni-
ca delle aziende, è importante che ulteriori decreti 
siano rilasciati dal Ministero a breve: quelli relativi 
alle caratteristiche della Guardia Giurata, per de-
finire come dovrà essere nel futuro questa figura, 
quali dovranno essere i costi per la sua formazione 
e le tariffe per i suoi servizi.
La cosa che sto notando, è che, nonostante il DM 
269 abbia portato maggiore chiarezza, c’è ancora 
una certa confusione tra quello che può fare e non 
può fare l’armato, piuttosto che il disarmato, così 
come sulle modalità con le quali vengono remu-
nerate le guardie.
Sarà molto importante che, accanto al Decreto 
269 com’è oggi e a tutte le integrazioni che, si spe-
ra, saranno introdotte nel 2013, ci sarà una mag-
giore attenzione a comportamenti spregiudicati 

sotto il profilo giuslavoristico.

Guardando in prospettiva, quali sono i progetti 
che IVRI si prefigge a lungo termine?
Siamo proiettati nello sviluppo di nuove tecno-
logie per penetrare i segmenti che ad oggi sono 
poco presidiati dall’istituto di vigilanza tradizio-
nale. Parliamo, quindi, di servizi tecnologici inte-
grati con il pronto intervento. Per questo moti-
vo, abbiamo posto una fortissima attenzione alle 
caratteristiche tecnologiche, organizzative e di 
risorse umane delle nostre centrali operative, che 
risultano essere sostanzialmente il fulcro per poter 
svolgere questo tipo di attività.
Inoltre, stiamo lavorando in modo molto intenso 
su alcuni progetti che hanno come obiettivo quel-
lo di rivedere le tradizionali tecnologie degli im-
pianti d’allarme, passando ad impianti che siano 
più performanti e al tempo stesso più economici, 
in quanto una parte dell’attività è presa in carico 
direttamente dalla centrale operativa.
Diciamo che la sfida del futuro per IVRI, oltre che 
continuare a lavorare in modo serio sui business 
tradizionali, come la vigilanza fissa o il trasporto 
valori, sarà quella di rivolgere la sua attenzione ai 
servizi tecnologici da fornire a tutti i clienti e non 
solo, quindi, anche ai “grandi clienti”.

Qualche mira anche a livello estero?
Assolutamente no, al momento. 
Non credo ci siamo i presupposti per nessuno de-
gli operatori presenti oggi in Italia perché si possa 
ambire ad una internazionalizzazione di sostanza, 
ahinoi.
L’internazionalizzazione, rappresenterebbe una 
diversificazione che creerebbe molto valore non 
solo per la singola azienda, ma anche per l’intero 
settore.

Dal suo particolare e privilegiato punto di vista, 
come vede lo sviluppo futuro del settore?
Guardi, io ritengo che il DM 269 e questo stato 
di crisi profonda nella quale versa il settore della 
sicurezza, ma non solo, dato che tutto il “Sistema 
Italia” si trova al momento in difficoltà, possano 
rappresentare un momento di forte consolida-
mento per la Vigilanza Privata italiana. Per questo 
credo che entro 18 mesi ci saranno uno o due atto-
ri che grazie a questo processo di consolidamento 
compiranno un salto importante che li porterà ad 
essere “campioni della sicurezza”.
In questo contesto, ritengo che IVRI non potrà 
che avere un ruolo centrale, grazie alle sue dimen-
sioni, alla sua disposizione logistica e alla qualità 
delle sue strutture che la renderanno uno dei cam-
pioni italiani della sicurezza. ■
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Scenari

(PARTE SECONDA)
di Claudio Pantaleo, Consulente Aziendale, Security & Safety - CSO, MdL

SUMMARY

Tutte le Imprese hanno in comune l’esigenza di 
proteggere il proprio business e gli asset vitali 
(persone, beni, informazioni e clienti/consumato-
ri), indispensabili per l’espletamento delle attività 
produttive e per il raggiungimento degli obietti-
vi di business. Il fine economico ed il manteni-
mento del vantaggio competitivo rappresentano 
quindi per l’Impresa elementi bisognosi di tute-
la, quest’ultima raggiungibile solo attraverso una 
omogenea e funzionale struttura di Security, pur 
se connotata da diversificazioni legate allo speci-
fico settore industriale. La mission della Security 
Aziendale è la protezione dell’Impresa e del suo 
business, nelle sue componenti organizzativa, pro-
duttiva e di marketing, in accordo con l’evoluzione 
tecnologica e con le mutate esigenze di mercato. 
Rispetto ad altre componenti, essa rappresenta un 
processo operativo ed organizzativo trasversale, 
qualunque sia il settore di appartenenza dell’Im-
presa (industriale, commerciale, finanziario, etc.). 
Lo skill professionale e la trasversalità del processo 
assicurano il mantenimento del vantaggio compe-
titivo, il potenziamento della capacità produttiva, 
la riduzione dei rischi connessi a minacce e/o de-
bolezze insite nei processi aziendali. La globalità 
di tale impostazione, “a tutto campo”, deve essere 
in grado di superare le tradizionali barriere legate 
alle tipicità del settore produttivo di appartenenza 
ed alla frammentazione dei ruoli e delle respon-
sabilità interne in tema di sicurezza (tipicamente: 
safety, vigilanza delle aree, ICT Security & Pro-
tection, R&D, nuove tecnologie, etc.), consenten-
do così di armonizzare gli interventi individuati 
come necessari e di elevare il grado di conoscenza 
e di coinvolgimento del personale nei processi di 
protezione degli asset aziendali.

SICUREZZA AZIENDALE
UN APPROCCIO

“GLOBALE”
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Scenari

IL NUOVO CONTESTO IN CUI 
OPERANO LE IMPRESE
Obiettivo è dunque, come visto nella pri-
ma parte dell’articolo (S News 11-12, pag 
62, 63 – ndr), quello di fornire, alla luce 

delle esperienze acquisite e della conoscenza del 
mercato, un quadro sintetico, ma esaustivo, fina-
lizzato ad indirizzare i principali aspetti, tattici e 
strategici, necessari ad attivare operativamente il 
sistema ed il processo “virtuoso” di Security Risk 
Management, espresso in premessa, necessario 
allo “sviluppo sostenibile” ed alla tutela del busi-
ness aziendale.
In tale processo, l’organizzazione della Security 
aziendale rappresenta uno dei principali fattori 
abilitanti al servizio del business e della missione 
istituzionale dell’Impresa.
Una strategia di Security Risk Management è, e 
diventerà sempre più, un’attenta alchimia di com-
ponenti sapientemente combinate tra di loro per 
modo far sì che l’Impresa agisca in modo coordi-
nato ed univoco, per contrastare le minacce prove-
nienti sia dall’interno che dall’esterno.  
Per fare ciò deve essere attivato, e mantenuto nel 
tempo, un continuo processo di crescita cultura-
le che coinvolge l’organizzazione della sicurezza, 
la quale, in funzione degli obiettivi di business e 
della valutazione dei rischi, disegna ed implemen-
ta la strategia, le risorse umane, le tecnologie ed i 
processi interni.

L’obiettivo è quello di creare un sistema di sicu-
rezza che attui una modalità operativa di tipo 
predittivo e proattivo, analizzando i fattori di 
cambiamento interni (ad esempio, evoluzione del 
modello di business, evoluzione tecnologica, mo-
difiche organizzative) ed esterni all’Impresa (ad 
esempio, nuove minacce ed attacchi, nuovi stan-
dard o leggi, cambiamenti politici, sociali, econo-
mici), che possano evidenziare la necessità di mo-
dificare il sistema di sicurezza per garantire una 
protezione adeguata delle proprie informazioni.

Il sistema, quindi, dovrà disporre di elementi che 
aiutino nella continua fase di alimentazione di 
una “knowledge base”, una base di conoscenza 
distribuita su tutta l’Impresa, che venga alimen-
tata da più fonti (esterne, interne, incidenti, rischi, 
crisi) che consentano di mantenere alto il livello 
di attenzione e di migliorare la propria abilità e 
capacità di adattamento attivo per adottare nuo-
vi “comportamenti/contromisure” necessari per 
contrastare in modo efficace ed efficiente i nuovi 
scenari di rischio.
In estrema sintesi, tale approccio consente alla 
Security Aziendale di giocare un ruolo strategico 
realmente al servizio del business dell’Azienda. ■
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VIDEOSORVEGLIANZA

di Monica Belfi, Avvocato Partner ISL Consulting

La disciplina del trattamento dei dati 
personali effettuato mediante l’uso di 
sistemi di videosorveglianza è con-
tenuta principalmente nel Provvedi-
mento a carattere generale del Garan-

te per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 
2010 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 
29 aprile 2010).
Valutiamo schematicamente quali sono i princi-
pali adempimenti richiesti in materia di videosor-
veglianza.
Informativa: il principio da osservare con riguar-
do all’informativa è che tutti gli interessati devono 
essere informati del fatto che stanno per accedere 
a una zona videosorvegliata. A tal fine, Il Garante 
ha indicato un modello semplificato di informati-
va che deve essere reso visibile prima di accedere 
all’area oggetto delle riprese. Il Garante non speci-
fica il numero, né il posizionamento o le dimesioni 
dei cartelli, ma detta alcuni principi che possono 
aiutare a determinare quale informativa può risul-
tare idonea nel singolo caso specifico:
• Il cartello deve avere un formato ed un posizio-
namento tale da risultare chiaramente visibile. In 
caso di funzionamento notturno dell’impianto di 
videosorveglianza occorerà illuminare opportuna-
mente il cartello-informativa.
• Nel caso in cui l’area videosorvegliata sia estesa 
o siano impiegate più telecamere, si dovrà valutare 
l’opportunità di mettere più cartelli.
• Nel caso in cui il trattamento di dati avvenga 
tramite sistemi di videosorveglianza direttamente 
collegati con le forze di polizia, il cartello dovrà 
indicare tale collegamento.
Il cartello ha la funzione di avvertire con imme-
diatezza della presenta delle telecamere, ma non 
è sufficiente: il Garante ha previsto che il Titolare 
debba redigere un testo completo di informativa, 
che deve essere reso disponibile agli interessati 
con modalità agevoli e non onerose, in cui devono 
essere indicati gli elementi previsti dall’articolo 13 
del D.Lgs n. 196/03.
Consenso e bilanciamento degli interessi
Nel Provvedimento dell’8 aprile 2010, all’art. 6.2, 

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI
E LE SANZIONI IN CASO

DI MANCATA OSSERVANZA
DELLA NORMATIVA

il Garante ha individuato i casi in cui è possibile 
installare telecamere senza il consenso degli inte-
ressati: quando chi intende rilevare le immagini 
deve perseguire un interesse legittimo attraverso 
la raccolta di mezzi di prova o nell’intento di per-
seguire fini di tutela di persone e beni rispetto a 
possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamen-
ti, atti di vandalismo, finalità di prevenzione di in-
cendi o di sicurezza del lavoro ecc.
Verifica preliminare
Ci si chiede spesso quando è necessario indiriz-
zare un’istanza al Garante per ottenere l’”assenso” 
dell’Autorità. Normalmente, non è richiesta un’i-
stanza al Garante per l’installazione di un im-
pianto di videosorveglianza. Solo in alcuni casi 
è necessario sottoporre il trattamento di dati alla 
verifica preliminare dell’Autorità Garante: come 
regola generale, tutte le volte in cui si ravvisino ri-
schi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, 
nonché per la dignità degli interessati, in relazione 
alla natura dei dati o alle modalità di trattamento 
o agli effetti che può determinare. In relazione a 
ciò, il Garante ha individuato espressamente i se-
guenti casi:
• I sistemi di raccolta delle immagini associati a 
dati biometrici;
• I sistemi dotati di software che permetta il rico-
noscimento della parsona tramite collegamento o 
incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. 
morfologia del volto) con altri specifici dati perso-
nali, in particolare dati biometrici, o sulla base del 
confronto della relativa immagine con una cam-
pionatura di soggetti precostituita alla rilevazione 
medesima;
• I sistemi c.d. “intelligenti”, che non si limitano 
a riprendere e registrare le immagini, ma sono in 
grado di rilevare automaticamente comportamen-
ti o eventi anomali, segnalarli ed eventualmente 
registrarli;
• I sistemi integrati che non rientrino tra quelli 
individuati nel punto 4.6. del provvedimento;
•  I sistemi per i quali si ritenga debbano essere 
previsti tempi di conservazione dei dati maggiori 
di sette giorni, a meno che non vi sia una speci-



71Maggio 2013WWW.SNEWSONLINE.COM

Normative
VIDEOSORVEGLIANZA

fica richiesta dell’autorità giudiziaria o di polizia 
giudiziaria;
• I sistemi che prevedano trattamenti che abbia-
no natura e caratteristiche tali per cui le misure 
e gli accorgimenti individuati nel provvedimento 
8 aprile 2010 non sono integralmente applicabili.
Comunque, anche fuori dalle predette ipotesi, in 
tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite 
videosorveglianza hanno natura e caratteristiche 
tali per cui le disposizioni del Provvedimento non 
sono integralmente applicabili, il Titolare del trat-
tamento è tenuto a richiedere una verifica preli-
minare. Sono esclusi quei trattamenti per i quali il 
Garante si sia già espresso con un provvedimento 
di verifica preliminare in relazione a determinate 
categorie di titolari o di trattamenti e la fattispecie 
concreta corrisponda integralmente a quella del 
trattamento approvato dal provvedimento.
Notificazione
Il Provvedimento prevede che debba essere fatta 
una notificazione solo se si rientra in una delle 
ipotesi previste dall’articolo 37 D.Lgs n. 196/03. 
Nel caso della videosorveglianza, la notifica è ne-
cessaria solo per trattamenti peculiari, quali, ad 
esempio, il trattamento di dati biometrici o di dati 
che indicano la posizione geografica di persone od 
oggetti mediante una rete di comunicazione elet-
tronica (art. 37 comma 1 lett. a).
Nomine di responsabili e incaricati
Devono essere nominati per iscritto Incaricati del 
trattamento:
- le persone fisiche autorizzate ad accedere ai lo-
cali dove sono situate le postazioni di controllo;
- le persone fisiche autorizzate ad utilizzare gli 

impianti;
- le persone fisiche autorizzate a visionare le im-
magini.
Misure di sicurezza
Anche le immagini, in quanto “dati persona-
li”, devono essere protette con preventive misure 
di sicurezza che devono essere idonee a ridurre 
al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche 
accidentale, accesso non autorizzato, trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle 
immagini.
Devono, quindi, essere adottate:
- le misure di sicurezza idonee di cui all’articolo 31 
D.Lgs n. 196/03;
- le misure minime di sicurezza di cui agli articoli 
33-36 D.Lgs n. 196/03 e all’Allegato B.
Il Provvedimento dell’aprile 2010 prescrive, poi, 
nello specifico, l’adozione di specifiche misure 
tecniche e organizzative (per le quali si rinvia al 
testo del Provvedimento, art. 3.3) che consentano 
al titolare di verificare l’attività espletata da parte 
di chi accede alle immagini o controlla i sistemi 
di ripresa.
Il Garante prescrive poi specifici obblighi in re-
lazione ai sistemi integrati di videosorveglianza, i 
quali richiedono l’adozione di specifiche misure di 
sicurezza.
Sanzioni
Qui di seguito ho riassunto in due tabelle le prin-
cipali sanzioni amministrative e penali che posso-
no essere comminate in caso di mancata o erronea 
osservanza delle prescrizioni dettate in tema di 
videosorveglianza. ■

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Omissione e inidoneità dell’informativa all’interessato € 6.000,00 – € 36.000
Mancata applicazione di norme in materia di:

- misure minime di sicurezza
- Dati comuni
- Consenso
- Trattamento che presenti rischi specifici
- Dati sensibili
- Dati giudiziari
- Divieti di comunicazione e diffusione
- Trasferimenti vietati

€ 10.000 - € 120.000

Inosservanza dei provvedimenti del Garante € 30.000 – € 180.000
Omessa o incompleta notificazione € 20.000 – € 120.000
Omessa informazione o esibizione al Garante € 10.000 - € 60.000
Sanzione accessoria Pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione

SANZIONI PENALI
Trattamento illecito di dati
Dati comuni
Consenso

Reclusione da sei mesi a diciotto mesi

Comunicazione e diffusione Reclusione da sei a ventiquattro mesi
Trattamenti che presentano rischi specifici
Dati sensibili
Dati giudiziari
Divieto di comunicazione e diffusione
Trasferimenti vietati

Reclusione da uno a tre anni

Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante Reclusione da sei mesi a tre anni
Omessa adozione delle misure di sicurezza Arresto fino a 2 anni
Inosservanza di provvedimenti del Garante Reclusione da sei mesi a due anni
Sanzione accessoria Pubblicazione della sentenza
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Tyco Integrated Fire & Security, 
azienda di riferimento nella proget-
tazione e fornitura di soluzioni Fire 
& Security, traccia i principali trends 
della sicurezza che influenzeranno il 

settore in Europa nei prossimi anni.

Trends macroeconomici globali quali l’urbanizza-
zione, una forza lavoro sempre più globale, l’au-
mento del cyber crimine, la minaccia terroristica 
e l’incertezza economica creano nuove pressioni 
sulla società e sulle infrastrutture di sicurezza. 

Questi trends mostrano quanto sia importante per 
le aziende esaminare accuratamente i rischi legati 
alla sicurezza e garantire la protezione di dipen-
denti, asset e infrastrutture.

“Dato che l’orizzonte della sicurezza sta cam-
biando, il settore della security deve innovarsi e 
adattarsi per soddisfare le esigenze delle aziende”, 
afferma Roland Billeter, President di Tyco Inte-
grated Fire & Security, Continental Europe. 

“Al centro c’è la necessità di sfruttare i sistemi di 
sicurezza per acquisire informazioni di business, 
ottenere la compliance alle normative e protegger-
si da minacce interne ed esterne. 

I sistemi di sicurezza dovranno supportare le ini-
ziative di business continuity e il miglioramento 
dell’operatività, oltre a garantire massima security 
ed efficienza nei costi”.

TYCO:
I PRINCIPALI TRENDS

DELLA SICUREZZA 
PER IL 2013

• Sarà scontato affidarsi a sistemi integrati inte-
roperabili dato che quelli stand-alone tradizionali, 
incapaci di scambiarsi informazioni e comunicare 
tra di loro, si mostrano insufficienti e limitano la 
capacità delle aziende di gestire i rischi e garantire 
la compliance. I livelli di integrazione possono va-
riare da un’integrazione relativamente semplice di 
molteplici sistemi di sicurezza all’implementazio-
ne di un sistema PSIM (Physical Security Infor-
mation Management) che integri i diversi device e 
sistemi aziendali in un’unica interfaccia.
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• Il passaggio dalle tecnologie analogiche a quelle 
digitali avverrà sempre più rapidamente. I pro-
gressi in campo digitale come la connettività ba-
sata su IP, le videocamere ad alta definizione e l’e-
laborazione delle immagini digitali consentiranno 
alle aziende di monitorare e documentare più in 
dettaglio gli eventi e garantire livelli di conoscenza 
e controllo precedentemente impensabili.

• Aumenteranno le applicazioni di video analytics 
che saranno utilizzate in modalità innovative per 
offrire intelligenza di business e migliorare l’effi-
cienza aziendale, anche al di là dell’unità organiz-
zativa di sicurezza. Per esempio, le analisi video 
potranno essere utilizzate dalla divisione mar-
keting per vedere come i clienti si muovono nel 
punto vendita o da quella responsabile dei training 
che potrà valutare le prestazioni dei singoli dipen-
denti rispetto agli standard aziendali.

• Saremo testimoni della convergenza della sicu-
rezza fisica e di quella basata su IP. Diversi sistemi 
di safety e security tra cui video sorveglianza, rile-
vazione intrusioni, controllo degli accessi e
rivelazione incendi possono essere integrati con 
sistemi di gestione degli edifici e applicazioni di 
sicurezza logica per essere controllati da una con-
sole centrale. L’integrazione di questi sistemi offre 
un’intelligenza di business in tempo reale che le 

aziende potranno utilizzare a loro vantaggio.

• Verrà riposta maggiore attenzione da parte dei 
clienti sui guadagni in termini di efficienza ope-
rativa e TCO dato che si cercherà di ottimizzare 
il ROI sui sistemi di sicurezza. I sistemi tradizio-
nali dovranno essere integrati con quelli nuovi e i 
clienti cercheranno fornitori che possano garanti-
re funzionalità di supporto globale, expertise nella 
gestione di progetti ed elevati livelli di servizi e 
training post vendita.

• Per proteggere i dati sensibili un’azienda dovrà 
implementare robuste soluzioni di sicurezza fi-
sica integrate con quelle IT che mitigheranno il 
rischio di furto o di perdita accidentale di dati 
personali o confidenziali archiviati in una molti-
tudine di dispositivi, dai laptop e gli smartphone, 
alle chiavette USB.

• Il crimine organizzato continuerà a minacciare 
tutti i livelli della supply chain. Nuovi canali di 
distribuzione, mobilità cross border e monetiz-
zazione semplificata stanno contribuendo all’in-
cremento dei furti organizzati da parte di bande 
criminali. Tecnologie quali controllo degli accessi, 
TVCC in HD e Automatic Number Plate Reco-
gnition (ANPR) verranno implementate per far 
fronte a questa minaccia. ■
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ARECONT:
TELECAMERE WDR

MEGADOME® 2 WDR, 
MEGABALL™ WDR

E MEGAVIDEO® COMPACT

Arecont Vision, leader nel settore nella tecnologia delle telecamere IP me-
gapixel, ha annunciato che la tecnologia Wide Dynamic Range (WDR) 
è ora disponibile in tre serie di telecamere diverse. La MegaDome ® 2 
WDR, MegaBall ™ WDR e MegaVideo ® Compact WDR.

LE CARATTERISTICHE
Le telecamere Arecont Vision WDR sono disponibili in risoluzioni 1080pixel e 3 me-
gapixel.
La tecnologia WDR dell’azienda offre fino a 100dB a piena risoluzione, senza abbassare 
i frame rate. Combinando lunghe e brevi esposizioni field-ofview, WDR massimizza 
la quantità di dettagli nelle aree sia chiare che scure di una scena. Le prestazioni delle 
telecamere WDR Arecont Vision rappresentano un up a 50dB di miglioramento (300 
X) rispetto alle telecamere non-WDR.

La tecnologia megapixel Arecont Vision offre immagini di qualità superiore e riduce in 
generale i costi di sistema, coprendo aree più grandi con meno telecamere. WDR integra 
le caratteristiche delle telecamere MegaDome ® 2, MegaBall ™ e MegaVideo ®, come 
H.264 (MPEG-4 Part 10) e MJPEG encoder, fast frame rates, on-camera privacy ma-
sking and 1024-zone motion detection. 

Le telecamere sono conformi ad ONVIF e PSIA.

Q&A

Chi?
ARECONT VISION

 (www.arecontvision.com)

Che cosa?
Megadome 2 WDR,

Megaball WDR,
Megavideo Compact

Che cos’è?
Telecamere WDR

e telecamere panoramiche
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Telecamera Panoramica12 Megapixel con WDR 180°
Arecont, inoltre, annuncia la disponibilità della prima telecamera panoramica12 Megapixel con 
WDR 180 °.
La telecamera a cupola panoramica con WDR assicura prestazioni superiori in condizioni di illuminazione 
difficili ed è più piccola della precedente del 25%.

La tecnologia Wide Dynamic Range Arecont Vision, assicura fino a 100dB a piena risoluzione e senza 
abbassare i frame rate. WDR massimizza la quantità dei dettagli sia in condizioni luminose che nelle aree 
scure di una scena. Le prestazioni di WDR nelle telecamere Arecont Vision rappresenta la possibilità di 
avere fino a 50dB di miglioramento (300 X) rispetto alle telecamere non-WDR.

La tecnologia megapixel Arecont Vision offre immagini di qualità superiore e riduce i costi di sistema co-
prendo aree più grandi con meno telecamere. I sensori all’interno della telecamera a 180 ° SurroundVideo 
® WDR forniscono ognuno 2.048 x 1.536 pixel, per una risoluzione totale di 8.192 x 1.536 pixel. Sur-
roundVideo ® WDR 180 °

La custodia della cupola della telecamera panoramica12 Megapixel con WDR 180 ° è IP66 e IK10, assicura 
quindi, attenzione all’ambiente ed è antivandalismo.

La telecamera è conforme ad ONVIF (Open Network Video Interface Forum) e a PSIA (Physical
Security Interoperability Alliance). ■
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DI CENTRALIZZAZIONE
 ALLARMI, TVCC

E BUILDING
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GUARDIAN  è una piattaforma hardware e software, da anni leader sul 
mercato, che offre al cliente il comando e il controllo sugli impianti di 
sicurezza e tecnologici installati presso le proprie sedi. Ciò che ha reso 
possibile il grande successo sul mercato, è la flessibilità, cioè la possibilità 
di adattarsi alle realtà esistenti presso il cliente in termini di reti di co-

municazione e tipologie di impianto installati. Questa caratteristica assicura al cliente la 
massima flessibilità e sicurezza sul futuro dell’investimento fatto.

GUARDIAN si rivolge al mondo della finanza (come banche,  assicurazioni), dell’in-
dustria (controllo centralizzato degli stabilimenti e  magazzini), del commercio (centri 

Q&A

Chi?
LOGITAL

 (www.logital.it)

Che cosa?
Guardian

Che cos’è?
Sistema di 

centralizzazione
allarmi,

TVCC e building
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commerciali, negozi), della pubblica amministrazione (regioni, comuni) della logistica (corrieri espresso) e 
della sanità (ospedali, depositi). 

GUARDIAN sfrutta le nuove tecnologie di accesso,  attraverso la sua nuova interfaccia WEB, che consen-
te l’operatività su personal computer (mediante browser Internet Explorer)  e su dispositivi mobile, quali 
smartphone e tablet. 
GUARDIAN si propone come «unica interfaccia» per tutti questi sottosistemi tecnologici, offrendo un 
unico strumento di controllo all’operatore della sicurezza.

Ogni evento di allarme ricevuto implica una sequenza di azioni automatiche che consentono di correlare i 
vari sottosistemi al fine di garantire il completo controllo dell’allarme. La presenza di telecamere fornisce un 
valido strumento di controllo e di analisi ed è per questo che la piattaforma GUARDIAN integra in modo 
nativo l’impianto video.
I principali vantaggi che nascono dall’integrazione nei sistemi di centralizzazione sono:
• Unica interfaccia operatore
• Facilità d’uso
• Correlazione eventi fra sistemi diversi
• Utilizzo della struttura di rete esistente
• Standardizzazione delle comunicazioni
• Interoperabilità sui sistemi periferici ■
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MULTIPIATTAFORMA DI 
GESTIONE VIDEO PER LE 
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Milestone Systems, la società per la gestione di video IP su piattaforme 
aperte (VMS), annuncia il lancio di Milestone Arcus™: una piat-
taforma di videosorveglianza integrata per installazioni di sicurez-
za a bassa complessità ed economiche. Milestone Arcus funziona 
su Linux®, Mac®OSX e su sistemi operativi basati su Windows®, 

all’interno di soluzioni per l’archiviazione su rete e videocamere o altri dispositivi all’a-
vanguardia. 

Questo è un prodotto che si distingue nettamente nell’odierno mercato dei sistemi di 
sicurezza. I partner che integreranno Milestone Arcus in qualsiasi modello o tipo di har-
dware saranno in grado di offrire una soluzione di gestione video ottimizzata, semplice 
e facile da installare, a prezzi molto competitivi.

Milestone Arcus è una soluzione VMS multipiattaforma che i fornitori di hardware 
possono integrare nei loro prodotti, che poi commercializzeranno tramite i loro canali o 
venderanno come soluzioni pronte all’uso. 

Queste soluzioni integrate recheranno anche il marchio Milestone per far sapere ai 
clienti che stanno acquistando il meglio in fatto di videosorveglianza. 

LE CARATTERISTICHE
Milestone Arcus è il prodotto più semplice e al tempo stesso più efficiente del por-
tafoglio Milestone, che fino ad ora includeva le soluzioni Milestone XProtect®VMS, 
che funzionano sui sistemi operativi Windows e sono commercializzate tramite la rete 
globale dei nostri channel partner.

Milestone Arcus è un nuovissimo prodotto VMS con ambiente di sviluppo integrato e si 
avvale di 15 anni di esperienza dell’azienda nel settore della video sorveglianza. 

Questo è il primo prodotto lanciato dalla nuova unità commerciale Incubation & Ven-
tures di Milestone, creata nel 2012.

“Milestone Arcus è una multipiattaforma VMS che i fornitori di attrezzature per vide-
osorveglianza possono integrare nei loro prodotti, per soddisfare i clienti che preferisco-

Q&A

Chi?
MILESTONE

 (www.milestonesys.com)

Che cosa?
Milestone Arcus™

Che cos’è?
Software 

multipiattaforma
di gestione video
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no soluzioni semplici ed economiche. Milestone 
Arcus rende il passaggio dalla videosorveglianza 
analogica a quella IP semplice e rapido per i part-
ner e i loro clienti,” afferma Lars Nordenlund, vice 
presidente dell’unità Incubation & Ventures di 
Milestone Systems.
Si stima che circa il 60% del mercato della sicu-
rezza utilizzi equipaggiamento analogico, perciò vi 
è un notevole potenziale di vendita presso tutti i 
clienti che nei prossimi anni passeranno alle solu-
zioni di videosorveglianza in rete.

“Una stima prudente indica che attrezzature di 
videosorveglianza per un valore totale di 6 miliar-
di di dollari saranno convertite alla tecnologia IP 
entro il 2015, senza contare i servizi di assistenza 
e manutenzione. 

Milestone Arcus offre ai fornitori di hardware 
nuove opportunità di crescita, per un forte im-
pulso del loro business,” afferma Balaji Srimoo-

lanathan, Consulente capo, settore Aerospazio, 
Difesa e Sicurezza, Frost & Sullivan. “Il lancio di 
Milestone Arcus avviene al momento giusto per 
assecondare questo trend, e raggiungerà la fascia 
bassa del mercato della sicurezza che effettuerà la 
transizione alla tecnologia IP. 

Sarà un’importante spinta, con grande impatto 
sulla motivazione, a passare all’IP per molte per-
sone.”

I fornitori di hardware che integrano Milestone 
Arcus nei loro prodotti saranno avvantaggiati dai 
bassi costi di sviluppo, grazie all’eccellente tecno-
logia VMS Milestone. Inoltre, Milestone fornirà 
piani di integrazione e di aggiornamento continuo 
del software.

Molti partner che hanno adottato per primi que-
sta soluzione, comunicheranno molto presto l’in-
tegrazione di Milestone Arcus nei loro prodotti. ■
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SICURIT:
BARRIERA PER ESTERNO 
A DOPPIA TECNOLOGIA 

ABSOLUTE PLUS

Security
ZOOM

DIGITAL ABSOLUTE PLUS è una barriera a doppia tecnologia per 
esterno, composta da 2 colonne in alluminio di altezza 2 metri, poste 
una di fronte all’altra e contenenti la sezione trasmittente e ricevente di 
raggi infrarossi e microonde. Si viene così a creare una barriera invisibile 
di energia con portata fino a 200 metri, in grado di rilevare l’attraversa-

mento di corpi umani.

Questa combinazione di tecnologie opportunamete modulate hanno dato origine ad 
ABSOLUTE PLUS una barriera che vanta uno sviluppo di oltre vent’anni.
Oggi ABSOLUTE PLUS si migliora ulteriormente ed è disponibile in versione digitale 
ampliando le possibilità di controllo e gestione remota delle barriere. 

Un ulteriore passo avanti che testimonia l’impegno costante di SICURIT nello sviluppo 
di soluzioni per le protezioni perimetrali esterne, sempre al passo con le crescenti richie-
ste del mercato. DIGITAL ABSOLUTE PLUS è più semplice in fase di allineamen-

Q&A

Chi?
SICURIT

 (www.sicurit.com)

Che cosa?
Digital Absolute Plus

Che cos’è?
Barriera a doppia

tecnologia per
esterno
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Security
ZOOM

to e la nuova scheda madre fornisce un riscontro 
chiaro e immediato su tutte le funzioni di setup e 
controllo. 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Gli allarmi impropri sono spesso causati da agenti 
atmosferici o da movimenti difficilmente control-
labili. Negli agenti esterni di natura atmosferica 
le cause più ricorrenti sono dovute al vento che 
provoca lo spostamento di masse quali fogli di 
giornali, sacchi di plastica o cartoni che potrebbe-
ro interferire nel corretto funzionamento dei raggi 
infrarossi. 

La presenza di cani, gatti, lepri o altri animali sel-
vatici sono tra le cause più diffuse del non corretto 
funzionamento dei raggi infrarossi, in particolar 
modo per quelli installati ad un altezza di 30/40 
centimetri da terra, che ne avvertono l’attraversa-

mento e di conseguenza ne originano l’allarme. 

Nei raggi superiori la causa di falso allarme può 
essere dovuta dall’attraversamento di volatili, mol-
to frequenti in installazioni in campo aperto. 

I segnali della microonda e degli infrarossi attivi 
vengono ricevuti e trattati individualmente: l’atti-
vazione del segnale d’allarme sarà infatti il risulta-
to di precisi sincronismi e una sofisticata elabora-
zione tra le rilevazioni delle due tecnologie.

ABSOLUTE PLUS è progettato per proteggere 
vaste aree sensibili esterne quali: Edifici governa-
tivi, aeroporti, parchi solari, aree militari, prigio-
ni e istituti di pena, centrali termiche e nucleari, 
raffinerie, edifici sensibili, banche, depositi, porti, 
musei, aree industriali e commerciali e ovunque 
sia richiesto un elevato standard di sicurezza. ■
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KABA,
L’INNOVATIVO SISTEMA

DI CONTROLLO ACCESSI
PER L’HOTEL

GIARDINO MOUNTAIN 
DI SAINT MORITZ

Hospitality
CASE

All’interno del progetto di ristrutturazione dell’albergo a 5 stelle Giardino 
Mountain a Saint Moritz, Kaba è stata scelta come partner nell’imple-
mentazione di un innovativo sistema di controllo accessi, Kaba evolo e di 
una soluzione sviluppata appositamente per il settore alberghiero, Kaba 
CheckIn, un software pensato  per la gestione quotidiana e la program-

mazione delle tessere/media degli ospiti e del personale.

LA REALIZZAZIONE
Nella complessa trasformazione della struttura dell’hotel, la sfida principale dello studio 
di architettura responsabile del progetto era quella di unire lo stile originario dell’edificio 
ad una “cultura abitativa alpina moderna”, dotata di tutti i comfort. In questo contesto 
anche la scelta del sistema di controllo accessi e dei dispositivi di chiusura hanno rive-
stito un ruolo importante.
Le soluzioni Kaba implementate, il sistema Kaba evolo e l’innovativa soluzione Kaba 
CheckIn abbinate ai pluripremiati componenti stand alone Kaba evolo, dall’inconfondi-
bile design, hanno garantito agli ospiti e al personale della struttura flessibilità, comfort 
e semplicità di utilizzo.

I BENEFICI
Attraverso la soluzione integrata 
Kaba è possibile gestire contem-
poraneamente, in modo facile e 
comodo, più gruppi di utenti e 
autorizzazioni all’accesso, in fun-
zione anche di fasce temporali e 
di aree di accesso. In particola-
re gli ospiti con autorizzazioni  
all’accesso individuali e per aree 
comuni (ad es. zona wellness e 
fitness) per poi passare al perso-
nale di servizio in relazione alle 
loro funzioni (camere, locali tec-
nici, cucina, ecc.). La semplicità e 
la rapidità di programmazione di 

Q&A

Chi?
KABA

 (www.kaba.it)

Per chi?
Hotel Giardino Mountain 

St. Moritz (CH)

Che cosa?
Soluzione

di controllo accessi 
Kaba evolo 

con Kaba CheckIn 
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media di identificazione  da parte del personale di reception è garantita dal lettore da tavolo USB Kaba a dal 
software semplice ed intuitivo. I media di identificazione utilizzati dagli ospiti sono dei ‘tag’ personalizzati 
con il logo dell’Hotel, comodi e  maneggevoli.

Le porte delle stanze dell’Hotel sono provviste di maniglie elettroniche Kaba c-lever, eleganti e raffinate 
che si adattano perfettamente all’ambiente. Le porte degli uffici e aree di accesso riservato al personale sono 
dotate dei nuovi lettori compatti Kaba e delle nuove maniglie c-lever compact.

Il sistema implementato Kaba CheckIn offre molti vantaggi in termini di praticità ed efficienza nel servizio 
offerto dalla struttura: con la soluzione Kaba i supporti di identificazioni sono facilmente programmabili, 
la sicurezza è sempre garantita in quanto con il sistema è possibile vedere in ogni momento lo stato di una 
camera e assegnare le camere ai nuovi ospiti evitando qualsiasi tipo di errore. Qualora un ospite smarrisca la 
propria tessera non occorre sostituire il cilindro o il dispositivo di chiusura in quanto la tessera viene disat-
tivata automaticamente dopo il check out.

“Il tema della sicurezza è stato per noi un 
fattore determinante nella scelta del siste-
ma di chiusura e di controllo accessi. Da 
questo punto di vista, ad oggi abbiamo avu-
to solo esperienze e risposte positive grazie 
alle soluzioni Kaba implementate” , dichia-
ra Katrin Rufenacht Resident Manager 
dell’Hotel  Giardino Mountain. ■
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AXIS PER LA SICUREZZA 
DEI PIAZZALI APRON 
DELL’AEROPORTO

DI CATANIA

Aeroporti
CASE

L’aeroporto internazionale di Catania Fontanarossa, dal 2007 intitolato a 
Vincenzo Bellini compositore italiano nato nel capoluogo etneo tra i più 
celebri operisti dell’Ottocento, è il più importante scalo siciliano e al sesto 
posto tra quelli italiani con circa 7 milioni di passeggeri annui. 
L’area Apron, ovvero lo spazio adibito allo stazionamento di aeromobili per 

l’imbarco e lo sbarco di passeggeri, il carico e lo scarico delle merci e della posta, il 
rifornimento carburanti, il parcheggio e la manutenzione era dotata di un impianto 
di videosorveglianza analogico che non rispondeva più alle esigenze degli operatori in 
termini di qualità ed affidabilità. 
Il sistema analogico a bassa definizione in uso non offriva una qualità d’immagine suffi-
ciente e lasciava scoperte alcune aree. 

LA REALIZZAZIONE
Per preservare l’investimento preesistente si è ricorso all’impiego di Encoder Axis per il 
trasferimento dell’infrastruttura su IP e all’integrazione in punti strategici di telecamere 
digitali Axis ad alta definizione in grado di coprire tutti i piazzali. Per una migliore effi-
cienza e per la condivisione delle informazioni con altre istituzioni di pubblica sicurezza, 
l’infrastruttura di rete dedicata all’ Apron è stata separata dalla rete locale. L’adeguamen-
to dell’impianto ha seguito due linee di sviluppo: in primo luogo l’impiego di 7 Video 
Encoder AXIS Q7406 Blade in configurazione RAC U291 ha permesso di mantenere 
il sistema analogico in uso e di usufruire di tutti i vantaggi della tecnologia digitale 
consentendo anche ad altri Enti interni all’aeroporto di accendere contemporaneamente 
ed in diretta alle immagini fornite dalle telecamere. Grazie alla consulenza degli esperti 
Axis e al lavoro dei tecnici della Free Sat Telecomunicazioni srl è stato inoltre possibile 
configurare le dome analogiche per il brandeggio e utilizzarle sia per la trasmissione 
video sia per i dati di telemetria. 

Q&A

Chi?
AXIS Communications

 (www.axis.com/it)

Per chi?
Aeroporto di Catania

Che cosa?
Infrastruttura di rete,

impianto di video 
sorveglianza
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In secondo luogo l’implementazione di 3 teleca-
mere di rete AXIS Q6034-E Dome PTZ, ha con-
sentito notevoli dettagli in ingrandimento come la 
lettura della matricola degli aeromobili in avvici-
namento grazie allo zoom ottico 18x abbinato ad 
uno digitale 12x e immagini ad alta risoluzione di 
aree estese grazie all’HDTV e al campo visivo in 
formato 16:9. 

L’infrastruttura dedicata alla videosorveglianza dei 
piazzali è stata separata dal resto della rete locale 
in modo da non interferire con le informazioni di 
servizio e per una maggiore sicurezza e velocità di 
trasferimento dei flussi video. 

Le telecamere analogiche, grazie ai Video Enco-
der Axis, sono ritornate a funzionare correttamen-
te grazie all’ affidabilità dei sistemi digitali. 

Comunque non appena possibile, verranno sosti-
tute con le nuove AXIS Q6035-E PTZ Dome 
Network Camera che oltre ad essere dotate di 
funzionalità Wide Dynamic Range, come quelle 
già installate, per una migliore visibilità degli og-
getti nelle zone più chiare e più scure di una scena, 
permetteranno la configurazione di giri automa-
tici di ronda. 

I BENEFICI
Con un investimento contenuto rispetto alla rea-
lizzazione di un impianto ex novo viene monitora-
ta un’area maggiore ed è migliorata sensibilmente 
la qualità video. La maggiore affidabilità dell’im-
pianto ha comportato una riduzione sostanziale di 
falsi allarmi. Le informazioni video sono condivise 
con le istituzioni di pubblica sicurezza.

“Devo sottolineare la facilità di installazione e 
configurazione dei prodotti Axis. Quanto all’affi-
dabilità posso dire di aver avuto sempre riscontri 
positivi da parte dei clienti per cui ho lavorato.” 
Spiega Carmelo Vinciullo titolare della Free Sat 
Telecomunicazioni srl. 

“I prodotti Axis hanno consentito la piena sod-
disfazione delle esigenze degli operatori che pos-
sono contare su immagini ad alta risoluzione e 
su una visione completa dell’intero piazzale. La 
migliore qualità video ha portato ad una gestione 
ottimale delle situazioni critiche“, conclude 
Antonio Palumbo, Responsabile della manuten-
zione infrastrutture e sistemi della SAC - Società 
Aeroporto di Catania. ■
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HONEYWELL:
LA SOLUZIONE PER 

UN’AZIENDA DEL
SETTORE DEL GIOCO

Casinò
CASE

Manitoba Lotteries Corporation (MLC) è un’azienda chiave nel setto-
re del gioco nella provincia di Manitoba, in Canada. Ciò che rende 
unica la storia di MLC è la previsione illustrata dall’azienda negli 
anni 90 di realizzare la migrazione dal proprio sistema di sicurezza a 
una piattaforma integrata. 

Il sistema di sicurezza attuale, che deve occuparsi della protezione di due casinò di MLC, 
degli uffici e dei depositi, non solo garantisce la sicurezza di visitatori e dipendenti ma 
contribuisce anche alla crescita dell’azienda.

“Ci occorreva un sistema che potesse essere personalizzato per rispondere alle esigenze 
attuali, ma in grado anche di garantire la possibilità di espansione in futuro”, spiega Karl 
Bergmann, Dirigente Senior, Security Systems.

LA REALIZZAZIONE
Il sistema di gestione video (NVR) in rete di Honeywell per le aziende offriva una tec-
nologia video digitale configurabile con la scalabilità e la flessibilità ricercate da MLC. 

Q&A

Chi?
HONEYWELL

(www.honeywell.com)
(www.adiglobal.com)

Per chi?
Manitoba Lotteries 

Corporation

Che cosa?
Sistema di sicurezza

UN CASE HISTORY RACCONTATO DA ADI GLOBAL DISTRIBUTION
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Il sistema digitale forniva numerosi vantaggi tra 
cui una migliorata qualità di registrazione. MLC 
poteva gestire più facilmente telecamere e allarmi 
nelle varie postazioni, nonché avere accesso im-
mediato alle registrazioni dei video e contempo-
raneamente alla loro visualizzazione, registrare e 
riprodurre video e sequenze audio sincronizzate.

“La principale responsabilità della sicurezza azien-
dale di MLC è proteggere le proprie risorse, ospiti 
e dipendenti, ecco perché siamo sempre alla ricer-
ca delle più complete misure di sicurezza dispo-
nibili”, ha detto Dan Sanscartier, vice-presidente 
associato, Sicurezza aziendale e sorveglianza. “Il 
nostro approccio innovativo alla sicurezza del ca-
sinò garantisce che il reparto di sicurezza utilizzi i 
mezzi e gli strumenti più efficaci disponibili”.
“ L’approccio integrale di MLC alla sicurezza 
incorporava anche componenti che andavano ol-
tre il controllo abituale dei video e degli accessi. 
Il sistema NVR per aziende si integra con IDM 
(Integrated Data Manager) di Honeywell, un si-
stema che sincronizza il video di sorveglianza con 
i terminali slot e POS per fornire un’analisi dei 
dati valutabili. In entrambi i casinò, ad esempio, le 
telecamere tengono monitorati i ristoranti e sono 
legati a un’interfaccia POS, che invia i dati del-
le transazioni dai terminali slot e POS in tutte le 

postazioni.
Inoltre, l’efficienza diMLC è stata migliorata con 
il sistema amatrice VideoBloX di Honeywell. Il 
sistema si integra con altri componenti, tra cui il 
controllo degli accessi e gli allarmi anti-intrusione, 
in modo che gli operatori siano costantemente ag-
giornati e informati su tutte le attività del casinò. 
MLC dispone di telecamere PTZ e fisse in tutti 
i casinò, i ristoranti, i magazzini e gli uffici, tutti 
vincolati al sistema centrale per offrire una visione 
globale delle operazioni.

I BENEFICI
Grazie alla tecnologia di sorveglianza digitale, 
gli operatori hanno a disposizione più tempo per 
monitorare le aree e le attività, non avendo più la 
necessità di riavvolgere i nastri.
Gli addetti alla sorveglianza diMLCsono in gra-
do di lavorare con maggiore efficacia, fornendo un 
ambiente ancora più sicuro ai clienti e ai dipen-
denti. MLC può generare report in tempo reale 
dal sistema IDM, inclusi i report delle eccezioni 
che consentono di individuare velocemente atti-
vità sospette.

I prodotti Honeywell sono distribuiti da ADI Global 
Distribution. ■
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MITTO RAINBOW

DOMINA HOTEL

I nuovi telecomandi Mitto Rainbow sono una 

proposta che porta idee fresche e non conven-

zionali nel mondo dell’automazione. Quattro i 

colori disponibili e con questa rivoluzione este-

tica Bft dà una chiave di lettura nuova alla sua 

filosofia “tuned to you”. L’azienda si sintonizza 
sulle esigenze degli installatori e utenti, entra 

in contatto con le loro personalità, i loro tem-

peramenti.

Mitto Rainbow è compatibile con tutte le versio-

ni precedenti e con la gamma Kleio. Grazie alla 

capacità di interagire con molte altre centrali 

AVE presenta DOMINA HOTEL, un sistema 

perfettamente integrato con le nuove Serie ci-

vili Sistema 44 e che rappresenta un’evoluzio-

ne importante nell’ambito della gestione delle 

strutture alberghiere. 

La realtà alberghiera rappresenta per Ave un 

interessante campo di applicazione, in cui l’a-

zienda, grazie al lavoro di un team di tecnici 

specializzati, ha realizzato un nuovo sistema 

in grado di garantire risparmio energetico, con-

fort, funzionalità e design per le strutture alber-

di Bft, i telecomandi diventano un’interfaccia 

versatile anche per altri usi. Con questo dispo-

sitivo è quindi possibile accendere o spegnere 

luci, gestire sistemi di irrigazione e molte altre 

funzionalità. 

La novità di Bft assicura un elevato standard di 

sicurezza per l’utilizzatore e per l’installatore. 

Ogni dispositivo utilizza la tecnologia rolling-

code che impedisce qualsiasi intrusione nelle 

frequenze di funzionamento. Il sistema di pro-

grammazione, inoltre, permette di aggiungere, 

eliminare o sostituire Mitto Rainbow a distanza 

attraverso un telecomando già registrato nella 

ricevente o attraverso la gestione da remoto con 

il software EedBase. Il sistema Replay consente 

di clonare il singolo apparecchio avvicinandolo 

a uno nuovo. 

ghiere . 

Domina Hotel di Ave è il nuovo sistema di ge-

stione accessi per le strutture da 5 a 5.000 stan-

ze (anche situate in nazioni diverse fra loro) che 

si basa su una tecnologia innovativa e sull’inte-

grazione con le nuove Serie Civili. 

BFT S.P.A.
www.bft.it
+39 0445 696511

AVE SPA
www.ave.it
+39 030 24981
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METALPOINT™ HYPERGUARD™

Checkpoint Systems presenta MetalPoint™ 

HyperGuard™, una nuova soluzione software-

based, in grado di rilevare gli strumenti più 

comuni utilizzati per il taccheggio, all’interno 

dei negozi, come borse rivestite di alluminio o 

magneti.

MetalPoint™ HyperGuard™offre tre diverse 

funzioni di rilevamento, che consentono di 

identificare le borse rivestite di alluminio, i ma-

gneti* e i carrelli o trolley in metallo. I controlli 

avvengono simultaneamente, contribuendo a 

migliorare l’affidabilità degli allarmi e a dissua-

dere, i potenziali criminali,  nei loro tentativi di 

eludere i sistemi di sicurezza.

Diverse, le caratteristiche che permettono di 

incrementare le capacità di rilevamento di Me-

talPoint™ HyperGuard™. Questa tecnologia di-

gitale, infatti, è dotata di sensore 3D, in grado 

di individuare il metallo e di stabilire l’eventuale 

presenza, in negozio, del taccheggiatore, indi-

viduando da quale entrata/uscita proviene. Può 

essere installato come piedistallo elegante e in-

dipendente, accanto alle antenne EAS a radio 

frequenza preesistenti e fungere da deterrente 

visivo, oppure può essere integrato perfetta-

mente all’interno della serie di antenne EVOLVE 

di Checkpoint.

CHECKPOINT SYSTEMS ITALIA
www.checkpointsystems.com
+39 02 903551

NUOVE CENTRALI DELLA SERIE EVOLUTION

Cia Trading presenta le nuove centrali della 

serie EVOLUTION, progettate per soddisfare 

in maniera estremamente semplificata le più 
disparate esigenze grazie alla particolare  “du-

plice natura”  con cui sono state ideate. Tutte 
le centrali EVOLUTION, infatti, pur nascendo 

preprogrammate, già pronte cioè per essere in-

stallate senza alcuna necessità di programma-

zione, sono ideate altresì per adattarsi a qual-

siasi tipo di esigenza d’installazione attraverso 

un sistema di programmazione estremamente 

semplice e versatile.   

Disponibili nelle versioni FOUR a 4 zone, EIGHT 

a 8 zone e TWELVE a 12 zone, prevedono per 

ciascuna delle zone un tasto di “ESCLUSIONE 
ZONA” (se abilitato in programmazione) e due 
led di stato: LED MEMORIA e LED ZONA. Per 

semplificare maggiormente la programmazione, 
sul pannello frontale delle centrali sono stati 

predisposti 4 tasti funzione che consentono di 

modificare con estrema semplicità tutti i para-

metri. Su ogni zona è inoltre possibile impostare 

la modalità RITARDATA/IMMEDIATA ed è pos-

sibile determinare i tempi di ENTRATA/USCI-

TA/ALLARME. Fiore all’occhiello delle centrali 

EVOLUTION, il sistema di parzializzazione con-

sente ben 4 differenti modi di inserimento attiva-

bili con estrema facilità grazie alla versatilità dei 

comandi presenti sul pannello.

CIA TRADING SRL
www.ciatrading.it
+39 081 7372277
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SIOUX LIGHT 

SIOUX Light è nato per semplificare ancora di 
più la vita dell’installatore, non solo dal punto di 

vista funzionale e di performance del prodotto, 

ma oggi anche dal punto di vista economico.

SIOUX Light viene proposto con pacchetti 

completi e chiavi in mano laddove si necessi-

ti protezione per recinzioni di piccoli impianti 

(70m, 140m, 210m, 280m) ma senza per que-

sto rinunciare alla qualità e ai risultati ottenibili 

con SIOUX 3.0.

Sioux Light può gestire un massimo di 4 zone. 

La tecnologia Sioux 3.0 è frutto di uno studio 

di ricerca effettuato in collaborazione con il Po-

litecnico di Milano e sta riscuotendo notevole 

successo in tutto il mondo. 

Sioux è in grado di adattarsi a diversi tipi di re-

cinzione, nell’ambito dello stesso impianto; si 

possono infatti calibrare i parametri di lavoro 

per ogni zona e, all’interno della stessa zona, 

di ogni singolo sensore. L’elevatissima probabi-

lità di rivelazione abbinata ad una quasi nulla 

probabilità di falsi allarmi sono conseguiti grazie 

all’analisi del segnale di ciascun sensore che si 

basa sull’utilizzo di regole “Fuzzy Logic”. Queste 
consentono di stabilire con precisione

se i segnali percepiti siano da attribuirsi a di-

sturbi oppure siano prodotti da un tentativo di 

intrusione umana.

CIAS ELETTRONICA S.R.L.
www.cias.it
+39 02 376716.1

MY ELAS, DISPONIBILE ANCHE PER ANDROID

Da oggi My ELAS, il server applicativo proprie-

tario di Electronics Line a cui si possono colle-

gare tutte le centrali EL di ultima generazione, 

è disponibile anche per Android

Grazie a My ELAS, tramite l’applicazione omo-

nima, migliora il livello di gestione dei sistemi 

di sicurezza da parte degli utenti, permettendo 

loro il controllo da remoto dell’impianto, tramite 

PC, smartphone o tablet e da oggi anche su 

dispositivi Android. 

My ELAS può essere personalizzato sulla base 

delle esigenze di ciascun cliente, venendo in-

contro alle più diverse necessità. Consente, ad 

esempio, di disattivare il sistema di allarme dal 

posto di lavoro per il rientro a casa dei figli, di 
creare un codice utente temporaneo di 24 ore o 

di escludere selettivamente e temporaneamente 

alcune zone dell’impianto. Da segnalare, poi, la 

possibilità di visualizzare, ovunque ci si trovi, le 

immagini riprese dai rivelatori con telecamera a 

colori integrata installate nell’area controllata sia 

su allarme che su richiesta, e di accedere alla 

registrazione degli eventi che possono essere 

visualizzati, salvati e stampati.

My ELAS si rivela uno strumento rivoluzionario 

anche nell’ambito della home automation, dan-

do modo all’utente di intervenire a distanza su 

elettrodomestici, riscaldamento, illuminazione e 

altri dispositivi della propria abitazione. 

DIAS S.R.L.
www.dias.it
+39 02 38036901
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AUTO SURVEILLANCE VLAN (ASV)

L’Auto Surveillance VLAN (ASV) è un’innova-

tiva funzionalità degli switch D-Link Smart III 

che identifica automaticamente tutte le solu-

zioni di sorveglianza IP installate e le associa 

ad una VLAN indipendente, creata ad hoc dal 

software. Una funzione per creare facilmente 

una rete ibrida affidabile e scalabile, riducendo 
complessità e costi d’installazione, configura-

zione e mantenimento.

Lo scopo principale dell’Auto Surveillance 

VLAN è di garantire che lo streaming video non 

sia ritardato o interrotto dal normale traffico di 

rete di un’azienda, e per far ciò gli Switch III cre-

ano una Virtual LAN distinta dalla rete aziendale 

e totalmente dedicata alla videosorveglianza, 

per gestire agevolmente e contemporaneamen-

te i due flussi, dati e video.  

ASV assegna inoltre, in modo autonomo, alta 

priorità al traffico video e massima priorità allo 
streaming video in real-time, garantendo una 

trasmissione nitida e un monitoring professio-

nale. L’ASV garantisce anche l’espansione della 

rete e l’introduzione di nuovi dispositivi di sorve-

glianza nel tempo, rilevandoli automaticamente 

quando collegati alla rete. La rete ibrida diventa 

infinitamente flessibilità ed espandibile; rispon-

dendo alle esigenze di crescita delle aziende 

moderne.

D-LINK MEDITERRANEO S.R.L.
www.dlink.com/it
+39 02 9289 8000

NUOVA CENTRALE DI COMANDO

Proteggere la propria abitazione dagli acces-

si indesiderati è oggi un’esigenza sempre più 

sentita, cui GEWISS risponde con un nuovo 

sistema antintrusione combinato filare/radio-

frequenza.

L’offerta si articola in una centrale di comando, 

installabile sia a parete che ad incasso, una 

tastiera Touch, dotata di schermo a colori da 

4,3”, una serie di dispositivi a radiofrequenza, 
un telecomando bidirezionale, e una sirena da 

esterno per la segnalazione acustica e visiva 

dell’allarme. La centrale di comando è dotata 

di un display LCD grafico che fornisce all’uten-

te tutte le informazioni riguardanti il funziona-

mento del sistema. La retroilluminazione RGB 

personalizzabile offre all’utente la possibilità di 

associare un colore a stati particolari, mentre la 

presenza di una sirena integrata permette la se-

gnalazione acustica degli eventi direttamente in 

loco. La centrale si caratterizza per una grande 

flessibilità in termini di numero e di tipologia di 
connessioni: sono disponibili fino a 64 ingressi, 
che possono accogliere dispositivi collegati in 

modo filare e in radiofrequenza. La grande fles-

sibilità installativa, unita alla possibilità di gestire 

fino a 32 utenti, rendono la centrale particolar-
mente adatta a controllare sia singoli apparta-

menti che più unità abitative.

GEWISS S.P.A.
www.gewiss.com
+39 035 946111
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CENTRALI NX-7 E NX-9

Le centrali NX-7 ed NX-9, espandibili fino a 48 
zone cablate o senza fili, vanno ad ampliare 
la famiglia di centrali NetworX distribuite da 

HESA, mantenendo la piena compatibilità con i 

moduli NetworX e fornendo inoltre le prestazio-

ni senza fili del sistema 868MHz Gen2. 
Il doppio ricetrasmettitore bidirezionale NX-

848E-BO innestato direttamente in centrale 

gestisce la gamma di articoli senza fili bidire-

zionali (sirene, tastiere, modulo I/O) oltre a tutti 

i rivelatori 868MHz Gen2.  

Il combinatore digitale PSTN a innesto può 

essere utilizzato come dispositivo di rapporto 

primario o di riserva e un’interfaccia opzionale 

TCP/IP (NX-590E) è disponibile per la connes-

sione su rete TCP/IP. 

La scheda opzionale a innesto NX-7002N-V3 

fornisce un modem GSM/GPRS che permette 

il rapporto di eventi usando la comunicazione 

vocale e GPRS. Esso consente anche la tele 

gestione remota via GPRS o una connessione 

dati. 

L’utente finale può ricevere SMS in caso di even-

ti e può gestire il sistema usando la prestazione 

di comando remoto, di nuovo tramite SMS. Le 

centrali NX-7 e NX-9 sono conformi alla norma-

tiva EN50131 grado2.

HESA S.P.A.
www.hesa.com
+39 02 380361

NUOVA VERSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PRO-WATCH

Honeywell  ha annunciato il lancio di Pro-

Watch 4.0, la nuova versione del suo sistema 

di gestione della sicurezza Pro-Watch,. 

Il sistema Pro-Watch è la piattaforma integrata 

più importante di Honeywell per la gestione del-

la sicurezza integrata, che consente alle grandi 

aziende di gestire facilmente sistemi complessi 

che uniscono il controllo accessi, la videosor-

veglianza IP, il rilevamento delle intrusioni e la 

tecnologia di gestione dell’edificio per garantire 
una maggiore sicurezza e produttività.

Pro-Watch 4.0 include nuove funzionalità quali 

il supporto per i lettori wireless, nuove funzio-

ni di compliance reporting, oltre alle capacità di 

gestione degli eventi e degli allarmi basate sul 

Web.

Grazie al lettore wireless Ingersoll Rand® 

Schlage AD-400 integrato, Pro-Watch 4.0 sfrutta 

la tecnologia wireless per accelerare il processo 

di installazione e ridurre la necessità di disporre 

di cavi aggiuntivi. 

Questo consente agli installatori di abbattere 

i costi per materiali e manodopera. Inoltre, la 

funzionalità wireless del sistema consente agli 

installatori di estendere la protezione ad aree 

difficili da raggiungere con lettori cablati, come 
ad esempio luoghi remoti o edifici storici.

HONEYWELL SECURITY
www.security.honeywell.com/it
+39 02 4888 051 
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KABA CHECKIN

Kaba CheckIn è un’interfaccia software facile 

ed intuitiva che semplifica la programmazio-

ne dei media (tessere/chiavi/tag) degli ospiti 

e del personale nelle strutture ricettive: hotel, 

residence, bed&breakfast, ecc. Abbinato ai 

pluripremiati componenti stand alone Kaba, 

l’applicazione consente di realizzare in modo 

semplice una soluzione di controllo accessi 

flessibile ed efficiente. Un enorme vantaggio, è 
la totale assenza di costosi e a volte impossibili 

cablaggi. Con il software in dotazione, la pro-

grammazione delle tessere è pratica e veloce e 

viene effettuata con il supporto del lettore da ta-

volo Kaba. Per ogni ospite è possibile program-

mare una tessera personale completa di tutte 

le autorizzazioni all’accesso (ingresso principa-

le, camera, sala fitness, ecc) definendo anche 
i tempi di validità. Le tessere aggiuntive/sosti-

tutive possono essere programmate/duplicate 

rapidamente e con semplicità. Se gli ospiti non 

restituiscono la tessera al termine del loro sog-

giorno non è più un problema, tutte le autorizza-

zioni presenti sulla tessera vengono automati-

camente annullate alla data e ora del check-out 

programmato. Inoltre, in caso di smarrimento, 

è possibile bloccare il media attivo con l’ausilio 

di una ‘tessera di servizio’, senza la necessità 

quindi di dover affrontare onerose spese per la 

sostituzione di chiavi e cilindri.

KABA 
www.kaba.it
+39 051 4178311

TERMOSTATO TR D0 1B

Il termostato digitale da parete TR D0 1B è 

l’ultimo nato nella gamma dei termostati wire-

less ‘new wave’, funzionante ad 868 MHz. Al-

loggiato in un gradevole e discreto contenitore 

da parete, spicca per il rilassante display LCD 

con retroilluminazione blu e l’estrema semplici-

tà di utilizzo. Tramite pochi pulsanti è possibile 

alzare o abbassare il livello della temperatura 

desiderata nella stanza, passare alla modalità 

manuale e accendere o spegnere il termostato. 

Il TR D0 1B si integra perfettamente nella gam-

ma ‘new wave’ mantenendo tutte le performan-

ces dei termostati analogici e cronotermostati 

già esistenti: una distanza di 300 metri in campo 

libero e fino a 50 metri all’interno degli edifici. 
Incredibilmente semplice è anche la sostituzio-

ne delle batterie (alcaline tipo stilo): è sufficiente 
aprire lo sportellino sul frontale e inserire due 

elementi nuovi. Il TR D0 1B, oltre alle funzionali-

tà di base, fornisce all’installatore caratteristiche 

di grande versatilità: dalla possibilità di pilotag-

gio di sistemi a due stadi, tramite il modo ‘boost’, 

al controllo di sicurezza della temperatura del 

pavimento tramite una sonda remota, dai modi 

temporanei per ‘economy’ e ‘boost’ alla imposta-

zione personalizzata di diversi parametri come 

l’offset sulla sonda di temperatura e il differen-

ziale sulla regolazione. 

SEITRON SPA
www.seitron.it
+39 0424 567842
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SERRATURA AXESSOR®

Axessor® è una serratura per mezzi di custo-

dia modulare, che può essere utilizzata in rete 

o Stand Alone. È indicata ovunque siano richie-

sti flessibilità organizzativa, affidabilità e mas-

sima sicurezza.

Axessor® fa parte della stessa consolidata 

gamma di prodotti della 525 e Questor con ca-

ratteristiche di massima affidabilità, semplicità 
d’uso e alte prestazioni. La serratura motoriz-

zata con chiusura automatica offre il massimo 

in termini di sicurezza e flessibilità d’installa-

zione.

Axessor® è il dispositivo ideale per le organiz-

zazioni con una rete di filiali come banche, uffi ci 
postali, GDO catene di negozi o ristoranti.

Axessor® permette di controllare centralmente 

le serrature e di adeguare velocemente le impo-

stazioni alle diverse esigenze operative. Questo 

riduce i costi di trasferta e aumenta la produtti-

vità del personale addetto alla sicurezza miglio-

rando il controllo delle serrature.

La qualità premia sempre con alta affidabilità e 
bassi costi di manutenzione.

Per questo motivo Axessor® ha una struttura 

metallica con una tastiera molto resistente, un 

display ben leggibile con informazioni compren-

sibili ed è semplice da usare.

SERTEC S.R.L.
www.sertecsrl.it
+39 045 7158987

WRM300EXTN: DOPPIO RIVELATORE PASSIVO AD INFRAROSSI A TENDA

Sicurit presenta WRM300EXTN, l’innovativo 

sensore volumetrico per uso esterno (livel-

lo IP54) ora disponibile in 4 versioni. La rile-

vazione è affidata a due elementi IR passivi 
montati su testine snodate completamente 

indipendenti, orientabili singolarmente sia oriz-

zontalmente che verticalmente, ciascuna con 

propria regolazione della sensibilità. Le testine 

possono essere combinate insieme con logica 

AND (solo la rilevazione di entrambe genera 

allarme) oppure “AND intelligente” (solo la ri-
levazione prima della testina superiore e poi 

di quella inferiore generano allarme). Tutto ciò 

conferisce al sensore una versatilità di utilizzo 

ed una affidabilità ai massimi livelli, eliminando 
definitivamente gli allarmi indesiderati che spes-

so limitano l’installazione di sensori volumetrici 

all’esterno. 

Dotato di tamper antiapertura ed antistrappo, il 

sensore permette l’impostazione di tutti i para-

metri di funzionamento tramite una serie di pra-

tici dipswitch. Funzione TEST con led per ogni 

testina e buzzer acustico per una semplice in-

stallazione anche in condizioni di scarsa visibili-

tà. Può essere montato ad un’altezza compresa 

tra 80 e 250 cm ed ha una resistenza all’impatto 

al massimo livello (IK-10). Due copritestine ag-

giuntive ad incastro permettono di ottenere un 

effetto tenda su entrambe le lenti.

SICURIT ALARMITALIA S.P.A.
www.sicurit.com
+39 02 380701
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APPLICAZIONE VIDEOEDGE GO

Tyco Integrated Fire & Security presenta Vi-

deoEdge Go, un’applicazione mobile a mar-

chio American Dynamics per la gestione remo-

ta dei sistemi di videosorveglianza VideoEdge 

NVR, compatibile con i dispositivi iOS, incluso 

iPhone, iPad, iPad Mini e iPod Touch. 

Studiata per garantire un maggiore livello di 

sicurezza agli utenti VideoEdge, l’applicazione 

offre funzionalità di monitoraggio e di analisi da 

remoto che permettono agli addetti alla vigilan-

za di ricevere informazioni in tempo reale sugli 

eventi e agire in modo rapido e reattivo a secon-

da delle circostanze.  L’applicazione VideoEdge 

Go consente agli utenti di salvare snapshot o 

video in una library presente nei loro disposivi 

iOS o di inviare le immagini tramite MMS o e-

mail a supporto delle attività investigative da 

parte delle forze dell’ordine. Gli utenti possono 

controllare le videocamere PTZ, effettuare “zo-

ommate” digitali, oltre a cercare e riprodurre i 
video registrati. 

L’utilizzo dell’applicazione è semplice e intuitiva 

e sfrutta le avanzate e dinamiche funzionalità di 

gestione della banda di VideoEdge NVR, offren-

do video in alta qualità tramite connessioni wi-fi, 
3G o 4G. L’applicazione mobile VideoEdge Go 

è disponibile per il download gratuito nell’iTunes 

App Store.

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY
www.adtitaly.com
+39 02 818061

MOSE

Mose è la sirena d’allarme per uso esterno di 

Venitem che offre prestazioni uniche.  Qualità 

e perfomance messe a punto dai migliori spe-

cialisti del settore per garantire una protezione 

totale e aggiungere prestazioni all’avanguardia 

ad una linea di prodotti già evoluta nella tec-

nologia.

L’esclusivo sistema di illuminazione a LED, 

brevettato da Venitem, è in grado di rendere 

Mose  un sofisticato dispositivo antintrusione, 
ma anche elegante lampada da esterno.  

Disponibile anche in versione vocale, Mose di-

spone di una scheda audio ad altissima qualità,  

con convertitore digitale analogico ad alta 

linearità. 

I suoi due ingressi audio con due messaggi pre-

registrati e uno libero ciascuno, permettono di 

registrare messaggi di allarme legati al perime-

trale o all’intrusione antifurto e al perimetrale o 

all’intrusione TVCC, oltre ai messaggi liberi, in 

modo da localizzare l’allarme in modo estrema-

mente rapido e semplice.

Mose protegge dall’intrusione, illumina la zona 

interessata con il suo innovativo sistema di LED 

e grazie ad un performante segnale vocale, al-

lerta l’intruso.

VENITEM S.R.L.
www.venitem.com
+39 041 5740374
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STABILIZZATORE IMMAGINI RS1000/RS1000A

Lo stabilizzatore video-immagini ad 1 canale 

RIVA RS1000 elimina le vibrazioni dovute a 

movimenti meccanici involontari della macchi-

na fotografica. 

Il ritardo del video è molto basso ed è pari a < 

80ms. Lo stabilizzatore è l’ideale per le mac-

chine fotografiche installate fisse e per le PTZ 
dome con alto fattore di zoomata, laddove an-

che i movimenti meccanici più piccoli possono 

causare grossi tremolii dell’immagine.

L’apparecchio con ingresso e uscita analogiche 

è semplice da installare (plug & play) e offre 

potentissimi algoritmi, come ad esempio la re-

stituzione fotogrammetrica dello sfondo dell’im-

magine.

La visualizzazione dei testi e gli oggetti in mo-

vimento vengono automaticamente ignorati. Il 

modello RS1000A è dotato di una funzione sup-

plementare per la riduzione della nebbia e offre 

immagini nitide anche in condizioni di visibilità 

piuttosto scarse e in presenza di foschia. 

Entrambi i modelli sono l’ideale per essere uti-

lizzate a temperature che si aggirano tra -20°C 

e + 60°C.

VIDICORE KG
www.vidicore.com
+49 2433 4469 1000

Tecnologie

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE ALSCD276V50EN

La stazione di alimentazione ALSCD276V50EN 

è omologata secondo la Norma Europea EN54-

4:2007/A2.

Rispetto il modello precedente, è dotata di una 

corrente d’uscita potenziata, grazie alla possi-

bilità di inserire batterie 27A che consentono 

una maggiore autonomia. 

ALSCD276V50EN si serve di due microcon-

trollori che rendono i sistemi di segnalazione 

ed allarme più potenti ed innovativi, garanten-

do il pieno funzionamento e la massima affida-

bilità del dispositivo.

La novità è anche rappresentata dalla capacità 

del sistema di riconoscere lo stato di solfatazio-

ne della batteria generando un allarme per resi-

stenza interna superiore a 0,73Ω

Il prodotto è dotato di una tecnologia lineare, 

racchiuso  in un contenitore realizzato con la-

miere resistenti e aperture ai lati che consento-

no un facile cablaggio e limitano la possibilità di 

disturbi elettromagnetici.

Norme di riferimento : EN54-4:2007, EN60950-

1:2001; EN50130-4, EN61111-6-3 in conformità 

alle direttive 89/106/CEE, 2006/95/CE, 204/108/

CE. Certificato di conformità n°: 0051 - CPD - 
0255.

VIMO ELETTRONICA S.N.C 
www.vimo.it
+39 039672520
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PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI S NEWS
Abruzzo

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

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) 
082 3405405 
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
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
MARY SAS
VIA CARACCIOLO, 3
80011 ACERRA (NA)
081 8850236
ORION
VIA FIUMARA, 137
81034 MONDRAGONE (CE)
SECURITY POINT
VIA CASERTA, 42
81055 S. MARIA C.V. (CE)
0823 844715
www.securitypointpontillo.com
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
LOGITAL 

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

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
CHECKPOINT SRL POMEZIA
VIA DEI CASTELLI ROMANI, 10 
00040 POMEZIA (RM) 
06 9171031
www.checkpointroma.com
ETA BETA 
VIA MURA DEI FRANCESI, 26 
00043 CIAMPINO (RM) 
06 79365465 
www.betaone.it
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 CASA SICURA 
VIA PIACENZA, 556 
16043 CHIAVARI (GE)
0185 1871805
www.cmcasasicura.it
Lombardia

ADI HQ E BRANCH MILANO
VIA DELLA RESISTENZA, 53/59
20090 BUCCINASCO (MI) 
02 4571791
www.adi-gardiner.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

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

HESA SPA - BARI 
S.S. 96, KM 119.874 
70026 MODUGNO (BA) 
080 5057.044
www.hesa.com
MARSS SRL 
VIA CAVALLO, 73 
73030 TIGGIANO (LE)
0833 790388
www.marss.eu
Sicilia

SICURIT SICILIA 
VIA G. CASTORINA, 11/13/15 
95128 CATANIA (CT)
095 7167423
www.sicurit.net
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 73105.49
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’ BA-
DIA 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
TROLESE SRL 
NONA STRADA 54/56 ZI 
35129 PADOVA (PD) 
049 8641940
www.trolese.it/web
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