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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.

S i c u r e z z a  e  d o m o t i c a
Tecnologia 

prodotta in Italia
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Pensare oltre

E se pensi oltre vedi Axel.

Axel Srl  - Tel. 049 8840819 - Fax 049 8841396 - info@axelweb.com - www.axelweb.com
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Editoriale

IL CORAGGIO
DI RIFLETTERE

E DI AGIRE

A zzurro, il colore scelto per S News di giugno/luglio.
Come già sosteneva J. W. von Goethe nel suo “Zur Farbenlehre” del 1810, ovvero nella sua 
“Teoria dei colori”, e semplif icandone il messaggio, l ’azzurro è il colore della lontananza, del 
ricordo, della riflessione. L’orizzonte è azzurro, le montagne in lontananza appaiono azzur-
re, tutto appare azzurro, e quindi l ’azzurro è un colore che porta alla riflessione ed al ragio-

namento. Questo il messaggio di questo numero, a partire dalla sua cover story, quella di LOGITAL, azienda 
tutta italiana, nata con la ricerca, lo studio di nuove soluzioni, di innovazione nel DNA. E, ad ulteriore 
conferma, “Il Premio per l ’Innovazione del 2013” grazie al LOGISCAN ed alla collaborazione con l ’aeropor-
to Marconi di Bologna, direttamente dalle mani del nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Anche Medity nasce con l ’innovazione nel DNA. E, se è vero che MEDITY è la fusione di MEDiterraneo con 
securITY, è anche vero che nasce dalla “meditazione”, da anni di studio, sviluppo, esperienza e conoscenza del 
settore, per riuscire a proporre davvero un format nuovo di “fare f iera” nel nostro comparto. 
E’ in quel concetto di “Oltre la Sicurezza”, in quell ’ermeneutica dell ’integrazione (ndr pag. 7, S News marzo/
aprile) che stanno progettazione, realizzazione e quindi i risultati vincenti di Medity.
Non solo, Medity è anche il risultato di anni di MEDIazioni e di costruttive relazioni con Associazioni, Enti, 
Imprenditori, Professionisti, Operatori della Sicurezza e Oltre, per trovare un format di qualità e, nello stesso 
tempo, coraggioso. Già, il coraggio, segno distintivo per chi voglia innovare, sperimentare, crescere. 

“Il coraggio di crescere” è il titolo dell ’Assemblea 2013 di ANIE Sicurezza. Chiaro, deciso, capace di sf idare. 
Questi alcuni dei messaggi, tantissimi, lanciati prima in Assemblea ANIE Sicurezza e poi nella plenaria di 
ANIE - Conf industria, che noi abbiamo riportati tutti in www.snewsonline.com.
“Quest’anno abbiamo deciso di avere coraggio. Di decentrare dalla “milanesità” la nostra Assemblea Ordina-
ria e di chiamare a raccolta tutti gli operatori del settore... per costruire un progetto. E per costruirlo insieme”, 
ha sottolineato il Presidente di ANIE Sicurezza Rosario Romano, che ha portato l ’Assemblea a Roma.

E, ricordiamolo, Medity si è tenuta nel Sud e da lì S News in armonia con le Associazioni della Sicurezza ha 
lanciato il forte messaggio della “Filiera della Qualità”, andando a focalizzare così con i maggiori stakeholders 
del settore, (ndr pag 19) una sf ida ed un progetto da portare avanti insieme.
Ed anche i dati sono a nostro supporto: quelli del 2012 e del primo trimestre 2013, dai quali emerge che, nel 
panorama della recessione a due cifre che colpisce in generale le imprese elettrotecniche ed elettroniche, quelle 
del comparto sicurezza ed automazione edif ici hanno i risultati migliori, con un +1,3 per cento del fatturato 
totale nel 2012. (fonte Servizio Studi Economici ANIE)

Coraggio quindi e voglia di crescere, questo il Leitmotiv per tutti noi, magari tra un tuffo nell ’azzurro mare 
ed uno sguardo all ’azzurro cielo delle alte vette.
Buone vacanze a tutti! 
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Serratura Axessor® 
 Modulare – �essibile – centralizzabile

Axessor® è una serratura per mezzi di custodia modulare, che 
può essere utilizzata in rete o Stand Alone. È indicata ovunque 
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o ristoranti.

Axessor® permette di controllare centralmente le serrature e di 
adeguare velocemente le impostazioni alle diverse esigenze 
operative.
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Al giorno d’oggi ci si aspetta sempre di più 
dalla tecnologia. O, per meglio dire, sempre 
meno: meno cavi, meno apparecchiature, meno 
grattacapi. Perché la videosorveglianza dovrebbe 
essere diversa?

AXIS Camera Companion permette di offrire 
video di rete all’avanguardia anche ai clienti 
con aree ridotte da coprire, mettendo oggi a loro 
disposizione le opzioni avanzate che ricercano. 
AXIS Camera Companion registra tutti i video 
direttamente sulla scheda SD della telecamera, 
senza bisogno di DVR, NVR, cavi aggiuntivi o 
computer durante il funzionamento. 

Offre ai clienti una qualità d’immagine HDTV 
eccezionale e servizi di visualizzazione remota 
e da dispositivo mobile, il tutto all’insegna della 
massima semplicità. E grazie alla sua facilità di 
installazione, alla poca manutenzione necessaria 
e al suo prezzo competitivo, è come un sogno che 
diventa realtà!

AXIS Camera Companion è la soluzione più facile 
per la videosorveglianza di rete.

Con Axis si è sempre un passo avanti. 
Visita www.axiscameracompanion.com

Sei sicuro di voler eliminare in modo  
permanente questi elementi?

NoSì

Qualità di immagine HDTV • Registrazione diretta su schede SD (DVR non neces-
sario) • Applicazioni di visualizzazione per iPhone, iPad e Android • Telecamere 
alimentate su rete • Nessun computer richiesto per il funzionamento • Client di 
visualizzazione gratuito • Facile scalabilità da 1 a 16 telecamere • Supporto di 
codificazione per telecamere analogiche • Nessun punto di errore singolo

axis_ad_acc_snews_190x270_it_1205.indd   1 4/05/2012   2:22:23 PM
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LOGITAL:
INNOVAZIONE E RICERCA 

NEL DNA 
a cura di Monica Bertolo

Il 25 giugno 2013 a Roma, alla presenza 
del Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano, è stato consegnato dal 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca signora Maria Chiara 

Carrozza il “Premio Nazionale per l’Innovazio-
ne 2013” detto anche “Premio dei Premi”, all’A-
eroporto Guglielmo Marconi di Bologna, per la 
realizzazione del dispositivo LOGISCAN, la 
cui progettazione e costruzione è stata affidata 
a LOGITAL.
Il premio è promosso dal Governo Italiano per 
aziende, università, amministrazioni pubbliche, 
enti o persone fisiche che, sviluppando soluzioni 
tecnologiche innovative nella fornitura di beni e 
servizi, contribuiscono all’aumento di competi-
tività del sistema Paese.
S News ha incontrato, per l’importante e signi-
ficativa occasione, Paolo Barbieri, Amministra-
tore Delegato Logital.
Signor Barbieri, che effetto fa sapere di aver 
contribuito “all’aumento di competitività del 
sistema Paese” come recita la definizione del 
Premio?
Decisamente una forte emozione ed una gran-
de soddisfazione. Nello stesso tempo, anche una 
conferma che solo facendo Ricerca & Sviluppo 
per realizzare soluzioni innovative si possano 
non solo vincere premi, ma vincere la crisi e 
risollevare il sistema tutto. Ovviamente anche 
le opportunità sono importanti e vanno colte, 
ed in tal senso voglio ringraziare l’Aeroporto 
Guglielmo Marconi di Bologna per aver iden-
tificato in LOGITAL il partner di alto livello 
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sul progetto, ed in particolare Silvia Lombardi, 
Roberto Raciti e Alberto Bini con i quali la col-
laborazione è stata totale.
Quale la motivazione tecnica specifica del 
Premio?
La motivazione è “Per avere proposto e realiz-
zato, allo stato di prototipo e con partnership di 
alto livello, una tecnologia che incide efficace-
mente sul processo di controllo in aeroporto dei 
bagagli a mano da imbarcare in relazione alle 
regole dettate dai diversi vettori contribuendo 
all’abbattimento dei tempi di effettuazione e dei 
costi complessivi di sistema”. Aggiungo anche 
che LOGISCAN incrementa sensibilmente il 
livello di sicurezza sul controllo delle carte di 
imbarco e dei bagagli a mano. 
Innovazione, parola d’ordine in casa Logital, 
dal momento che prima di Logiscan molte 
sono le attività innovative che vi hanno già 
messo in evidenza, penso ad esempio alle col-
laborazioni in essere con Telecom.
Confermo. L’innovazione per noi è stata da 
sempre un motivo trainante, che ci ha consen-
tito di rimanere sul mercato con un posiziona-
mento importante, nonostante le nostre dimen-
sioni da piccola/media impresa.
E non solo Telecom, ma anche SKIDATA e 
altri, corretto?
Assolutamente sì. SKIDATA rappresenta per 
noi un partner storico, con cui collaboriamo 
da quasi 15 anni, e che da sempre ha visto in 
LOGITAL una struttura di riferimento, con 
la quale poter affrontare tutti quei progetti che 
non rientravano nell’offerta standard presente a 
catalogo. Nel settore park abbiamo sviluppato 
soluzioni che stanno riscuotendo un enorme 
successo sul mercato, come il prodotto TE-
LEACCESS, con la partecipazione ulteriore 
di Autostrade, che ha introdotto l’utilizzo del 
Telepass per l’accesso ai grandi parcheggi ed il 
pagamento della sosta.
E, oltre all’innovazione, alla ricerca & svilup-
po, quali i tratti distintivi di Logital?
Penso che il tratto distintivo più importante stia 
nell’affidabilità e nella capacità di dare risposte 
concrete al cliente, cosa che porta ad una fide-
lizzazione dei rapporti negli anni. LOGITAL 

ha nel suo portafoglio realtà con cui collabora in 
modo continuativo da più di 20 anni.
Analizzando invece i vostri targets di riferi-
mento, quali sono, a chi si rivolge Logital?
A parte la sicurezza, che è stato da sempre uno 
dei nostri brand trainanti, non esiste un target 
di riferimento univoco; l’integrazione oggi co-
pre esigenze che possono spaziare dal mondo 
industriale, alle strutture pubbliche per finire al 
consumer. 
Diciamo che  spesso LOGITAL opera come 
partner di altre strutture già fortemente presen-
ti sul mercato con marchi di riferimento, che 
riescono in questo ad ampliare la loro offerta ed 
a rendere i loro prodotti conformi ad esigenze 
tecnologiche, oggi determinanti per una reale 
competitività.
Un esempio calzante è sicuramente il proget-
to LOGISCAN, un caso di successo, dove una 
realtà in forte crescita come l’aeroporto Gu-
glielmo Marconi di Bologna ha trovato in LO-
GITAL le competenze tecniche giuste per con-
cretizzare un’intuizione vincente.
Ritorniamo quindi a Logiscan. In che cosa 
consiste questo sistema nello specifico?
Il LOGISCAN è un sistema che, in modo 
completamente automatico e secondo procedu-
re “self ”, permette il controllo della carta d’im-
barco del passeggero, la verifica di dimensioni 
e peso del bagaglio a mano e la gestione dell’e-
ventuale eccedenza bagaglio rilevata, sulla base 
delle indicazioni specifiche della singola com-
pagnia aerea.
Nello specifico, a seguito della lettura della carta 
di imbarco e del conseguente scaricamento dal 
sistema informativo aeroportuale dei dati relati-
vi al volo ed al passeggero, esegue in modo auto-
matico la pesatura e la misura dell’ingombro dei 
bagagli a mano, autorizzando o meno l’imbarco 
a bordo, e gestendo, quando previsto, la possibi-
lità di pagare il surplus dovuto a sovrappeso o 
sovradimensione.
LOGISCAN è un sistema che opera ON-LI-
NE con i sistemi informativi degli aeroporti, 
scambiando dati in relazione ai voli ed ai ba-
gagli a mano previsti dalle diverse compagnie 
aeree, ed è in grado di pilotare eventuali varchi 
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automatici associati per l’autorizzazione all’ac-
cesso alle aree successive.
E’ anche importante sottolineare che Logiscan, 
oltre a fornire un servizio di controllo dimen-
sionale e ponderale, è adottato dagli aeroporti 
per aumentare il controllo di sicurezza, sia reale 
che percepita, attraverso l’analisi delle sagome 
che impedisce l’accesso in caso di forme non 
conformi ed anomale rispetto ai canoni stan-
dard. 
Ed è già operativo?
Il LOGISCAN è attualmente in fase di test 
presso i controlli di sicurezza del Terminal pas-
seggeri, ma entro l’anno verrà utilizzato con 
nove macchine su tutti i varchi di accesso alla 
Sala Imbarchi. 
Il passaggio al nuovo sistema automatizzato 
consentirà, a regime, il controllo puntuale di 
tutti i bagagli a mano ed una riduzione dei tem-
pi di attesa ai varchi del 25-30%.
E come ha risposto il mercato a questa inno-
vativa soluzione? 
LOGISCAN è già stato presentato in alcune 
manifestazioni di settore, suscitando l’interesse 
di numerosi scali europei, che potrebbero pre-
sto adottare la nuova tecnologia tutta  “made in 
Bologna”. LOGITAL, che ha brevettato il di-
spositivo assieme ad Aeroporto di Bologna, si 
occuperà anche della sua commercializzazione.

Guardando avanti, al futuro, aspetto a voi 
congeniale, che  avete nel DNA, quali  saran-
no, a parer suo, le rotte della sicurezza, quali le 
applicazioni di cui ci sarà maggiormente biso-
gno, quali le aspettative del mercato sul fronte 
di soluzioni innovative, e come Logital potrà 
rispondere a queste nuove sfide? 
Reputo che un aspetto che sarà determinante 
nella sicurezza nei prossimi anni sarà l’integra-
zione open source. 
Ad una prima analisi questo potrebbe sembrare 
in conflitto con un mondo nel quale si tende 
a proteggere il proprio know-how nel miglior 
modo possibile, e nel quale la condivisione non 
e sempre facile o a volte, proprio per tutela della 
sicurezza, impossibile.
In realtà, invece, credo sarà la strada per poter 
fare un salto generazionale, condividendo le in-
frastrutture e personalizzando le applicazioni 
finali. Pensiamo all’evoluzione che negli ultimi 
tempi hanno avuto le piattaforme Linux Em-
bedded, rendendo disponibili, a costi molto bas-
si, unità di calcolo potentissime e librerie molto 
sofisticate, con cui poter affrontare praticamen-
te tutte le problematiche relative alla sicuzza. 

Questa è sicuramente una delle direzioni ver-
so le quali ci stiamo orientando e su cui stiamo 
fortemente investendo in ricerca e sviluppo. 
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ABOUT LOGISCAN...
On the 25 June in Rome, in the presence of the Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, the “2013 
National Prize for Innovation”, named also “The Prize of the Prizes”, was conferred by the Education, 
University and Research Minister Mrs Maria Chiara Carrozza to Guglielmo Marconi Airport of Bologna, 
thanks to the realization of LOGISCAN, whose project and construction were made by LOGITAL.
Logiscan is a completely automatic and “self ” system. It enables the passenger’s boarding card checking, verif ies 
hand luggage sizes and weight and manages the eventual oversizes of the hand luggage, according to each 
airline’s specif ications. After reading the boarding card and after the download from the airline’s informatic 
system of the passenger and flight data, Logiscan does itself the calculations about the hand luggage weight 
and about the sizes, authorising or not the boarding and managing if the passenger must pay or not, because 
of overweight or oversize problems. 
Logiscan works online with the IT airports systems, comparing data about flights and hand luggage and it can 
manage possible automatic gates in order to authorize following areas access. 
It’s also important to underline that Logiscan, besides to check sizes and ponderal weight, is used by the ai-
rports to increase security controls, both real and perceived ones, through the shapes analysis that doesn’t allow 
the access if shapes are not kept with or are anomalous compared with the standards. ■
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MEDITY,
LA FIERA DELLA SICUREZZA 

DEL SUD
di Monica Bertolo

La Fiera della Sicurezza del Sud è 
una realtà: si chiama Medity, fu-
sione tra Mediterraneo e Securi-
ty, ma anche Safety, Vigilanza e 
Trasporto Valori, che in inglese è 

Private Security and Cash in Transit.
Ad organizzarla l’Agenzia RA di Antonio Raz-
zano ed S News, in sinergia con il Polo Fieristi-
co A1 Expo. 
La prima edizione di Medity si è conclusa  con 
un’ottima partecipazione da parte degli operato-
ri del settore: oltre 3100 visitatori professional, 
provenienti in particolar modo dalla Campania, 
ma anche dal basso Lazio, dalla Puglia, dalla 
Calabria e dalla Sicilia.
Al 60% installatori, system integrators e VAR, 
un 30% professionisti (progettisti, consulen-
ti, security managers, formatori,...) un 10% gli 
utilizzatori finali (aziende, retail e gdo, servizi, 
istituzioni e PA).
Gli espositori stessi, estremamente soddisfatti 
per l’affluenza, hanno ben sottolineato che i vi-
sitatori erano di estrazione tecnica e professio-
nale. Molte aziende espositrici hanno dichiarato 
la loro autentica sorpresa, sia in relazione all’alta 
affluenza, sia per la qualità dei visitatori: tecni-
ci, preparati, focalizzati su prodotti, tecnologie, 
soluzioni.
Ottima la risposta anche da parte dei visitato-
ri: alto il livello di gradimento, per i moltissi-
mi brands presenti in fiera, per l’ampia offerta 
merceologica che copriva tutti i segmenti, per 
l’ottima logistica del polo fieristico.
La fiera è durata Venerdì, Sabato e Domenica, 
quest’ultima sino alle ore 14:00.
Sabato il giorno con maggior afflusso, ma anche 
domenica, nonostante fosse la prima vera dome-
nica estiva, ha registrato una fortissima affluen-

za, specialmente nelle ore del mattino.
MEDITY HA MANTENUTO LE PRO-
MESSE
Decisamente vincente, sia per gli espositori 
che per i visitatori, il format con gli stands la-
boratorio, l’americana esterna, la casa integrata 
e l’hotel, e per i numerosissimi, oltre 50, corsi, 
workshops, etc...
Medity si conferma quindi essere la risposta 
alla richiesta che installatori, progettisti, system 
integrators, architetti, ingegneri, geometri, con-
sulenti e professionisti della Campania e più in 
generale del Sud, da tempo esprimevano: un 
evento strutturato, per potersi informare e ag-
giornare sulle nuove tecnologie, sui prodotti e 
sui servizi.
Medity ha anche mantenuto tutte le sue pro-
messe: fare informazione e formazione, pre-
sentare stand-laboratori nei quali toccare con 
mano le tecnologie e le soluzioni, agorà per fare 
formazione e learning by doing, oltre a conve-
gni e talk shows di spessore per trattare temi di 
estrema attualità ed importanza rilevante, come 
quello sulla Pirateria, quello sull’ Antincendio 
che ha portato alla firma del protocollo per la 
formazione e l’aggiornamento per i Professio-
nisti antincendio, ed il talk show con le Asso-
ciazioni della Sicurezza, solo per citarne alcuni.
GLI ORGANIZZATORI
Grande anche la soddisfazione degli organizza-
tori, come abbiamo detto, l’Agenzia RA di An-
tonio Razzano e noi di  S News, in sinergia con 
il Polo Fieristico A1 Expo.
“Quello ottenuto, evidenzia Razzano, possia-
mo proprio dire essere un grande risultato. In 
una zona non più avvezza da anni a fiere e ad 
eventi strutturati come Medity, non è facile fare 
arrivare il messaggio ed ottenere la fiducia degli 
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operatori. Ci siamo riusciti grazie ad un forte 
lavoro di team tra noi ed S News e grazie alla 
sinergia con il Polo Fieristico. Abbiamo puntato 
su una proposta ed un messaggio professionale 
che si basassero sull’Integrazione oltre la sicu-
rezza, come recita il nostro claim, mettendo as-
sieme sicurezza, domotica e risparmio energeti-
co, e abbiamo cercato di spiegarlo in primis agli 
espositori e poi agli istallatori e a tutto quello 
che sarebbe stato il nostro pubblico”, conclude 
Razzano.
In effetti, come abbiamo sempre sostenuto noi 
di S News, la coerenza del messaggio ed il for-
mat totalmente nuovo di “fare fiera”, studiati, 
preparati ed affinati nel tempo, sono state due 
leve fondamentali sia nei confronti degli espo-
sitori che dei visitatori. È stato un vero lavoro 
di squadra, tra noi e l’Agenzia RA con il grande 
apporto del Polo Fieristico, che proprio perché a 
sua volta moderno, innovativo ed estremamente 
flessibile ha dato quel supporto fondamentale 
alla riuscita. Importantissimo anche l’apporto 
delle Associazioni di settore che hanno pronta-
mente risposto, apportando contenuti e facendo 
scaturire un bellissimo dibattito ed un confron-
to costruttivo durante il Convegno Inaugurale, 
motivo di riflessione, nonché di ulteriori svilup-
pi e confronti, nel breve futuro.
IL POLO FIERISTICO
“Per il Polo Fieristico A1 Expo, dichiara An-
timo Caturano presidente A1 EXPO, poter 

ospitare Medity significa coprire un vuoto che 
da molto tempo si faceva sentire nel Sud. Sono 
molte le professionalità e le attività del setto-
re che stanno crescendo, qui nel territorio. Con 
questa prima edizione abbiamo veramente po-
sto delle basi solide per uno sviluppo di Medity 
negli anni. L’energia di Medity, grazie ai suoi 
organizzatori ed al volano che riescono a creare, 
è quella giusta per un percorso comune che pos-
sa portare lontano”.
GRAZIE!
Da parte degli organizzatori un grazie sentito 
a tutti coloro che hanno contribuito a realizza-
re Medity, a tutti coloro che hanno creduto nel 
progetto e che si sono resi parte attiva, affinché 
davvero si potesse realizzare la Fiera della Sicu-
rezza del Sud. 
Come abbiamo avuto modo di sottolineare, 
solo mettendo a fattor comune le esperienze e 
le competenze si riuscirà a far crescere la pro-
fessionalità 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.

Molti i servizi e le interviste televisive rea-
lizzate a Medity 2013. Ne presentiamo qui 
alcune, altre saranno pubblicate nei pros-
simi numeri di S News. Molte già on 
line su snewsonline.com, 
snewsonline.com/tv  e su medity.it.

Medity, un momento del Convegno sul FIRE
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MEDITY 2013 si è svolta Venerdì 14 e Saba-
to 15 dalle 9:30 alle 19:00 e la Domenica dalle 
9:30 alle 14:30.

LOCATION: Polo Fieristico A1 Expo di Pa-
storano, in provincia di Caserta, a 50 mt dall’u-
scita Capua dell’autostrada A1. Superficie totale 
oltre 100.000 mq, di cui 15.000 coperti. Di que-
sti Medity ha occupato 5.500 mq.
ESPOSITORI (diretti/indiretti): 90, prove-
nienti da tutta Italia e dall’estero. (www.medity.
it)
AREA MATCHING: 13 aziende (www.medi-
ty.it)
ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI, 
FIERE ED EVENTI PARTNERS: 46, dall’I-
talia e dall’estero (www.medity.it)
VISITATORI: oltre 3.100 i professionals , pro-
venienti in particolar modo dalla Campania, ma 
anche dal basso Lazio, dalla Puglia, dalla Cala-
bria e dalla Sicilia.

Al 60% installatori, system integrators e 
VAR; un 30% professionisti (progettisti,                                
consulenti, security managers, formatori,...); un 
10% gli utilizzatori finali (aziende, retail e gdo, 
servizi, istituzioni e PA).
MERCEOLOGIE PRESENTI: Medity pro-
pone le merceologie nell’integrazione tra sicu-
rezza, domotica, risparmio energetico,  quindi: 

MEDITY 2013: DATI E STATISTICHE

sistemi antifurto, videosorveglianza, ip networ-
king, antincendio, domotica, chiusure tecniche, 
automazione edifici, vigilanza privata, protezio-
ne passiva, spegnimento, risparmio energetico, 
energie rinnovabili, edilizia sostenibile, sicurez-
za sul lavoro.
I MERCATI VERTICALI: Medity presenta 
prodotti, servizi e soluzioni per azienda, nego-
zio, casa, persona, hotel, banche, citta’, infra-
strutture critiche, logistica, informatica.
ASPETTI INNOVATIVI DEL FORMAT
A Medity gli stands non sono semplicemente 
espositivi. Sono stands laboratorio, per presen-
tare soluzioni hand-on, per applicare la tecnica 
del learning by doing, anche grazie al laborato-
rio esterno per la videosorveglianza. 
MEDITY E’ INTEGRAZIONE, grazie alla 
Casa Integrata ed all’Hotel Integrato.
MEDITY E’ INFORMAZIONE, FORMA-
ZIONE E CULTURA, grazie alle Agorà con 
oltre 50 corsi di formazione, workshops interat-

tivi, convegni.
MEDITY E’ INTERNA-
Z I O N A LI Z Z A Z I O N E : 
grazie alla collaborazione 
ed alla presenza di Fiere In-
ternazionali, di testate in-
ternazionali e di Istituzioni 
per l’internazionalizzazione, 
come la Camera di Commer-
cio ItalAfrica ed altre.
MEDITY È MATCHING: 
grazie all’area predisposta 
dove i produttori possono in-
contrare i gruppi d’acquisto, 
Distributori/Agenzie, buyers 
italiani ed internazionali.

MEDITY E’ SERVIZIO: dal servizio di Pick 
Up per chi arriva all’aeroporto o alla stazione 
ferroviaria di Napoli, al servizio wireless, ai due 
bar/ristoranti assai confortevoli. 
Inoltre tre parcheggi custoditi situati in pros-
simità del viale principale d’ingresso, con oltre 
5.000 posti auto. ■



19GIUGNO/LUGLIO 2013WWW.SNEWSONLINE.COM

A MEDITY
LA FILIERA DELLA QUALITÀ

la Redazione

La Filiera della Qualità è il titolo 
del Convegno che ha dato il via 
a Medity.
Il Convegno ha visto protagoni-
sti i Presidenti ed i Delegati delle 

Associazioni della Sicurezza: AIAS, AIPROS, 
AIPS, ANIE SICUREZZA, ASSIV, ASIS, 
ASSOSICUREZZA, ASSOVALORI.

Il concetto della Filiera della Qualità è scaturito 
dalle riflessioni che da qualche tempo S News 
ha raccolto proprio con i Presidenti delle As-
sociazioni: c’è un chiaro bisogno di lavorare con 
qualità, ed in qualità, a tutti i livelli. 

Ecco i Presidenti ed i Delegati delle Associazio-
ni che hanno preso parte al Convegno:
Gianni Andrei, Presidente AIPROS
Pietro Aterno, Referente Campania AIAS
Antonio Avolio, Delegato AIPS
Antonio Esposito, Delegato per il Sud Italia 
di ASSOSICUREZZA

Gian Luca Neri, Direttore ASSIV
Claudio Pantaleo, Delegato ASIS Internatio-
nal Italy Chapter
Rosario Romano, Presidente ANIE Sicurezza
Antonio Staino, Presidente ASSOVALORI

Così come il format di Medity si è dimostrato 
del tutto innovativo, anche il Convegno Inau-
gurale si è rivelato un convegno tutt’altro che 
tradizionale: un symposium aperto e dialettico, 
che ha portato ad un confronto approfondito 
su un tema attuale ed importante per tutte le 
aziende e per tutti i professionisti del settore.
Gianni Andrei, Presidente AIPROS, affer-
ma: “Nella contingenza che stiamo vivendo, 
due sono gli ambiti che vengono notevolmente 
penalizzati: quello della qualità e quello della 
sicurezza. Parlare, quindi, del binomio qualità-
sicurezza sembrerebbe del tutto fuori luogo. Ci 
sono, però, le realtà associative professionali 
della nostra Italia che possono essere considera-
te una strategica speranza per l’avvenire. 
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AIPROS ha da sempre messo al centro la quali-
tà, in quanto non è un’Associazione di categoria,  
ma raccoglie tutti i professionisti della sicurez-
za. Ad oggi lo scenario è cambiato con l’avvento 
della Legge 4”.

“AIAS sta già da qualche tempo lavorando”, 
continua Pietro Aterno, Referente Campania 
AIAS, “sulla Legge 4, uscita qualche mese fa, 
che riorganizza le posizioni dei professionisti 
che devono avere, oggi, una certificazione delle 
competenze, richiesta sia in Italia, che in Eu-
ropa. L’internazionalizzazione, infatti, è fonda-
mentale per la crescita della qualità”. 

Antonio Avolio, Delegato AIPS, prosegue: 
“AIPS è l’Associazione che rappresenta la figura 
dell’installatore, figura che va a completare pra-
ticamente le parti tecniche e teoriche. AIPS da 
anni lavora su un aggiornamento costante, at-
traverso corsi e seminari, dando agli installatori 
messaggi tecnici e normativi. AIPS, da sempre, 
ha cercato di essere un punto di riferimento per 
l’installatore: anche per questo il Consiglio Di-
rettivo ha preparato una documentazione tecni-
ca, che potesse supportare l’installatore in tutte 
le fasi, dalla progettazione al collaudo”.

Antonio Esposito, Delegato per il Sud Italia 
di ASSOSICUREZZA, spiega “per Assosicu-
rezza e per le imprese che costruiscono e distri-
buiscono apparecchiature e sistemi di safety e di 
security, la qualità è un punto focale. La qualità 
si esprime nella professionalità degli operatori, 
che riescono ad individuare qual è il valore ag-
giunto per l’utente finale e per tutta la Filiera. 
Questo plus è dato dall’impegno dei costruttori 
e dei distributori in un continuo aggiornamento 
tecnico”.

Gian Luca Neri, Direttore ASSIV, porta la 
voce di un altro comparto, quello della Vigilan-
za: “Il processo di qualificazione delle imprese, 
è un processo che porta al successo di tutto il 
comparto, in generale. Noi ci siamo impegnati 
fortemente per l’attuazione del DM 269, il de-

creto che traccia i requisiti minimi che un’azien-
da deve presentare per poter operare all’interno 
di un settore”.

“ASIS raccoglie security managers a livello in-
ternazionale - afferma Claudio Pantaleo, De-
legato ASIS International Italy Chapter - e 
tocca quasi tutte le Nazioni. Le imprese sono 
gestite da processi e nell’ambito dei vari proces-
si ce n’è uno trasversale, quello di security. Que-
sto processo è strutturato da più componenti 
ed è teso alla protezione di persone, beni, dati. 
ASIS guarda in modo trasversale, con l’occhio 
sul mondo e prende il meglio dalle situazioni, 
creando standard internazionali”.

Rosario Romano , Presidente ANIE Sicurez-
za, prosegue: “anche noi, come ANIE Sicurez-
za, puntiamo molto sulla qualificazione delle 
aziende, attraverso la continua formazione degli 
addetti. Riteniamo questo un elemento fonda-
mentale che può trainare il nostro settore ver-
so la qualità. La formazione degli addetti non 
può però escludere quella dei managers, degli 
imprenditori, dei professionisti. Quella che noi 
dobbiamo sconfiggere, in questo momento di 
crisi, è la deriva verso il prezzo più basso. Dob-
biamo dare qualità al prezzo giusto, in quanto la 
politica del prezzo più basso non può favorire 
le aziende che operano nel rispetto delle nor-
mative”.

Antonio Staino, Presidente ASSOVALORI, 
si trova perfettamente d’accordo con Gian Luca 
Neri ed aggiunge: “è il momento che la quali-
tà non si limiti ad un timbro dato da un ente 
certificatore. Gli enti certificatori stessi, devono 
avere dei requisiti ben precisi e quando loro per 
primi saranno controllati si potrà davvero par-
lare di qualità. Inoltre, ci troviamo a proporre i 
nostri servizi ai security managers dell’azienda 
alla quale ci rivolgiamo, che sposano e condi-
vidono il concetto della qualità, ma poi l’ufficio 
acquisti guarda solo all’offerta economicamen-
te più vantaggiosa. Questo non si sposa con la 
qualità”. ■
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LEONARDO BORINATO, 
AMMINISTRATORE BORINATO SECURITY

Signor Borinato, qui voi presentate la forte si-
nergia con 3S. Di che cosa si tratta?
Abbiamo stretto da circa 7 mesi un accordo con 
3S per la distribuzione dei loro prodotti IP sul 
territorio nazionale. 
3S è un produttore di tecnologie IP per la vi-
deosorveglianza di primo livello, in continuo 
sviluppo ed evoluzione.
Quali sono i punti di forza di 3S?
3S è un marchio giovane, che segue l’andamen-
to del mercato. È un marchio che punta sull’as-
sistenza tecnica e sullo sviluppo del prodotto, 
anche in relazione alla personalizzazione del 
prodotto a livello software e hardware.
Con 3S c’è la possibilità di andare a creare un 
vero e proprio mercato, in quanto il prodotto 
non è inflazionato e non è ancora presente sul 
mercato informatico.
Quali i prodotti che presentate a Medity?
Presentiamo tutta la gamma 3S, che va dalle te-
lecamere bullet, mini dome, corpo camera, dai 2 
ai 5 megapixel.
Presentiamo, inoltre, la nuova collaborazione 
con QCam per la distribuzione degli IPCorder, 
quindi degli NVR perfettamente compatibili 
con il marchio 3S.
L’IPCorder è un NVR molto semplice, adatto 

Ecco alcune delle
interviste realizzate 
a Medity 2013.

anche alle piccole installazioni e si presta anche 
all’utilizzo da parte dei meno esperti.
Con questo NVR è possibile andare a creare 
la propria configurazione personalizzata e fare 
delle programmazioni di registrazione tra le più 
svariate.
Un aspetto fondamentale per questo prodotto è 
l’ottimo rapporto qualità-prezzo, in quanto ren-
de accessibile l’IP anche a coloro che pensavano 
fosse troppo costoso.
Andiamo a specificare la valenza dell’IP...
L’IP consente di avere delle soluzioni, date 
dall’alta risoluzione, che con l’analogico non 
sono possibili.
Offre la possibilità di fare degli ingrandimenti 
di immagine, grazie ai megapixel offerti dalla 
telecamera.
La piattaforma software di 3S viene data in 
omaggio con l’acquisto di un prodotto 3S. Oltre 
alla piattaforma software VMS, che permette 
di gestire fino a 64 canali, viene data anche la 
piattaforma CMS, che permette di gestire fino 
a 512 canali, con la possibilità di integrare tutte 
le interfacce smart phone, iPhone e tutti i di-
spositivi mobili.
Con questo tipo di piattaforma si possono re-
alizzare anche impianti medio-grandi e quindi 
approcciare anche la clientela più professionale.
Tutti i prodotti 3S sono compatibili a ONVIF.

EDUARDO DI NAPOLI,
DIRETTORE COMMERCIALE
CIA TRADING

Signor Di Napoli, siamo al terzo giorno di 
Fiera, quali le impressioni su Medity?
Innanzitutto pienamente soddisfatti. 
È la prima Fiera di questo genere: mancava in 
Campania un evento che potesse far confluire e 
convergere gli installatori campani.
Dal nostro lato, abbiamo provveduto preventi-
vamente attraverso la nostra organizzazione ad 
invitare tantissimi installatori.
In questo terzo giorno l’affluenza è abbastanza 
importante. Speriamo che questa edizione, sia 
solo la prima di una lunga serie.
È proprio questo l’intento. Che cosa ha pre-
sentato CIA Trading in quest’occasione?
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Mi fa piacere ribadire che CIA Trading è un’a-
zienda produttrice, che offre un vasto e com-
pleto assortimento di sistemi di sicurezza. 
Riusciamo a soddisfare qualsiasi esigenza di 
antintrusione, di antincendio, di automazione, 
di videosorveglianza e di domotica. Producia-
mo in modo particolare, per quanto riguarda 
l’antintrusione, centrali filari e via radio, con un 
corollario di accessori che vanno dalla sirena ai 
contatti, dalle chiavi al rivelatore.
Per tutti gli altri ambiti l’azienda ha stipulato 
degli accordi con produttori leader a livello eu-
ropeo e globale per l’interscambio dei prodot-
ti. Questo permette a CIA Trading di essere 
estremamente competitiva, grazie alla qualità e 
all’assortimento della sua offerta.
Abbiamo due unità locali, una a Casoria ed una  
a Marcianise, entrambe, quindi, in Campania.
Sottolineo che siamo produttori italiani e la no-
stra produzione, quindi, è italiana.
Questo è sicuramente un valore aggiunto, 
una specificità ed anche il concetto dell’inte-
grazione che lei ha toccato vi distingue, senza 
dubbio. 
È vero. Qui a Medity abbiamo presentato, in 
modo particolare, la serie Evolution, una tra le 
ultime nate in casa CIA Trading. Si tratta di 
una centrale filare che, rispetto alle altre pre-
senti sul mercato, offre una serie di funzioni, di 
caratteristiche e di possibilità mai riscontrate 
prima. È l’ultima nata e, quindi, abbiamo usato 
per realizzarla, tutta la nostra esperienza che è 
oltre trentennale, assicurando sempre le carat-

MASSIMO MARZOCCHI,
COUNTRY MANAGER LILIN ITALIA

Signor Marzocchi, quali le vostre impressioni 
su Medity?
Sicuramente un bell’evento, un’esperienza da ri-
petere.
Voglio evidenziare una bella attenzione da parte 
dell’organizzazione nei confronti delle aziende. 
Noi viviamo sempre in movimento, abbiamo bi-
sogno, quindi, di strutture accoglienti, di servizi.
Rispetto ad altre fiere alle quali partecipiamo, 
essendo la nostra una vita itinerante, abbiamo 
apprezzato la presenza del Wi-Fi, il pick up dei 
clienti, che sono stati molto contenti che l’orga-
nizzazione li sia andati a prendere ai punti logi-
stici, i servizi di ristorazione. Tutte piccole cose, 
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teristiche che CIA Trading prevede per i suoi 
prodotti, ovvero affidabilità, semplicità e prezzo 
competitivo. 
Oltre ad Evolution, quali i vostri punti di for-
za dal punto di vista dei prodotti?
La nuova serie Kube, una serie di kit chiavi, 
che consentono di inserire e disinserire un si-
stema di antintrusione. La particolarità, rispetto 
a quelli già presenti sul mercato, è quella che 
le nostre chiavi hanno un’intelligenza superio-
re ed offrono una serie di possibilità non facil-
mente riscontrabili sul mercato, sempre a prezzi 
estremamente competitivi. Questa è la linea che 
CIA Trading porta avanti: prodotti affidabili, 
con caratteristiche non facilmente riscontrabili 
nel mercato e prezzi sempre competitivi.
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queste, che ci hanno fatto molto piacere, inne-
state in un evento che ci ha portato una bella 
visibilità e tanti prospect interessanti.
Un plauso, quindi, all’organizzazione e alle altre 
aziende che, come noi, si sono impegnate in un 
tour molto interessante.
Su queste basi, quindi, le chiediamo un picco-
lo excursus su LILIN.
LILIN non ha bisogno di molte presentazioni, 
in quanto è tra i produttori più significativi a 
livello mondiale di soluzioni IP per la videosor-
veglianza professionale, con un background di 
produzione analogica, migliorata costantemente 
nell’offerta. Da tre anni LILIN è in Italia, siamo 
a Bologna e ci muoviamo con una tecnologia 
fondamentalmente volta all’installatore profes-
sionale per la videosorveglianza su IP.
Chi vuole intraprendere un percorso di cresci-
ta nel mondo delle reti trova in noi il partner 
ideale per essere formato e portare un buon li-
vello di soddisfazione al suo cliente su una tec-
nologia nuova: quella della videosorveglianza ad 
alta risoluzione. Siamo una struttura dinamica, 
che si muove su un tessuto commerciale fatto 
di distributori specializzati, di progettisti e di 
progetti innovativi, cercando di uscire dalle li-
nee di tendenza classiche della videosorveglian-
za analogica, per portare, con un’ottica ibrida o 
con un’ottica pura, una videosorveglianza di alto 
livello.
Questa è la mission che LILIN ci ha affidato e 
che portiamo avanti molto bene.

E per quanto riguarda i prodotti che avete 
presentato qui a Medity?
Abbiamo presentato quelli che sono i nostri 
cavalli di battaglia, i prodotti più significativi 
dell’offerta di LILIN. Abbiamo presentato la 
nuova gamma di telecamere IMegaLight, che 
tende ad avvicinare molto l’offerta dell’IP al tar-
get del day to day. 
Oggi l’IP, questo è importante affermarlo, è il 
prodotto di videosorveglianza da prendere in 
considerazione per ogni impianto, per ogni pro-
getto, per ogni installazione, perché oramai il 
rapporto qualità-prezzo è alla portata di qual-
siasi impianto. Questa nuova gamma evidenzia 
proprio queste qualità. Si tratta di telecamere a 
tre streamings, con 15 frames al secondo, molto 
adatte ad ogni impianto, alla portata di qualsiasi 
installatore o progettista che vuole evolvere in 
un mondo dinamico, quello di oggi  di domani, 
quello delle reti. Questa gamma è molto signi-
ficativa, ma non è l’unico prodotto sul quale ab-
biamo fatto perno per questa tre giorni caserta-
na. Presentiamo, infatti, anche i nostri NVR, che 
sono macchine dedicate alla registrazione, per 
agevolare ulteriormente la transazione dall’ana-
logico all’IP con dei prodotti più user friendly. 
Non, quindi, computer o macchine difficili da 
configurare, ma un DVR applicato all’IP, in gra-
do di rendere velocemente la qualità.
Queste sono le innovazioni che LILIN sta spin-
gendo e sulle quali sta lavorando un po’ in tutta 
Italia. ■
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AXIS A MEDITY
di Monica Bertolo

Presente per Axis, Alberto Mombelli, Key Ac-
count Manager Axis Communications, con il 
quale S News ha approfondito alcuni aspetti ed 
alcune dinamiche specifiche del mercato della 
sicurezza del Sud Italia. 

Signor Mombelli, essendo in Axis da molti 

Axis Communications è stato tra i primi brands a credere in Medity, per le sue verticalità 
e specificità.
Ed è stato MARTIN GREN stesso, co-fondatore di AXIS, leader di mercato a livello 
mondiale nelle telecamere, l’inventore della prima telecamera IP, nonchè la persona 
più influente nella Security secondo la classifica di IFSEC Global.com, a portare il suo 

saluto ed il suo augurio alla prima edizione di Medity.  
Per l’occasione Gren si è espresso addirittura in italiano!

anni, conosce molto bene l’evolvere della pro-
posta IP dell’azienda, ed essendo presente sul 
Mercato del Sud Italia da tempo, ne è un pre-
ciso conoscitore. Medity rappresenta la Fiera 
della Sicurezza del Sud. Quali sono le pecu-
liarità di questo mercato, a parer suo, quali i 
suoi punti di forza? 
 
Il Sud, come tutti sanno, è un territorio molto 
vasto che, pur non rappresentando un peso eco-
nomico alto come il centro o il nord, rappresen-
ta un mercato molto importante per la sicurezza 
perché è destinatario di fondi europei destinati 
principalmente alla sorveglianza delle città. 
Axis è attiva sul territorio in linea con il no-
stro Channel Partner Program che prevede 

WEBTV

Cerca un video Cerca

Per vedere
tutte le interviste:
www.snewsonline.com/tv

Speciale
MEDITY



25GIUGNO/LUGLIO 2013WWW.SNEWSONLINE.COM

forte partnership, training, attività sui consu-
lenti, attività sulle Polizie Municipali che sono 
i principali gestori dei sistemi di monitoraggio 
cittadino.
Nel 2010 abbiamo raggiunto importanti suc-
cessi a livello regionale con i mega progetti 
regionali basati sui Pon Sicurezza emanati dal 
Ministero dell’Interno. In particolare, in Sicilia, 
la gara pubblica fu vinta totalmente con i nostri 
prodotti (telecamere fisse e speed dome).
Negli ultimi due anni abbiamo continuato a se-
guire con attenzione molti progetti basati sulle 
esigenze delle locali amministrazioni comunali 
ed anche qui vantiamo molti successi.
Oltre alla sorveglianza cittadina stiamo guar-
dando con attenzione al mercato del Retail ed a 
quello dei trasporti soprattutto nelle grandi cit-
tà, in particolare a Napoli siamo già presenti con 
i nostri prodotti nelle nuove stazioni di Metro 
Napoli ed a bordo in MetroCampania NordEst.

Nel panorama della videosorveglianza, quali 
i plus che Axis può offrire al mercato del Sud?
 
Qualità, professionalità, affidabilità, come del 
resto in tutto il mondo. 

Interagiamo con System Integrators quotidia-
namente ed, insieme, lavoriamo principalmen-
te a “dimostrare” quello che siamo in grado di 
fare sfruttando l’ampia gamma di prodotti che 
ci permette di rispondere quasi al 100% delle 
richieste.
I nostri programmi di training Axis Academy 
si svolgono normalmente a Milano e Roma, ma 
quest’anno abbiamo appena concluso don suc-
cesso 2 sessioni a Napoli e ne previdiamo altre 
due nell’ultimo trimestre in Sicilia ed in Puglia. 
In questa maniera siamo andati “incontro” ai 
nostri partners. 

Avete, in occasione della recente Partner 
Conference Italia, lanciato l’Axis Certifica-
tion Program. Quale la valenza di questa cer-
tificazione per il suo mercato di riferimento?
 Alta valenza. Abbiamo lanciato il programma 
di certificazione grazie al quale singoli pro-
fessionisti e aziende potranno attestare la loro 
competenza nel video di rete.
La certificazione Axis è stata sviluppata in col-
laborazione con Prometric, leader mondiale nei 
servizi di valutazione,  ed è standardizzata a li-
vello globale, a garanzia di maggior correttezza, 
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affidabilità e validità.
Per ottenere la certificazione occorre superare 
un test avanzato in merito alle più recenti tec-
nologie di video di rete, prodotti e migliori pro-
cedure per le tecniche di progettazione e imple-
mentazione.  L’obiettivo è quello di promuovere 
installatori, system integrators e le aziende per 
cui lavorano come “Axis Certified Professional”, 
in possesso di un regolare attestato che avvalora 
le loro credenziali.

Il titolo della sua Agorà a Medity è stato: “La 
video sorveglianza IP di Axis a portata di 
mano - una soluzione all’avanguardia sempli-
ce, affidabile e completa”. Quanto è impor-
tante che la videosorveglianza IP sia “a porta-
ta di mano”, e, perché?
 La sicurezza personale e la salvaguardia dei no-
stri beni, oltre che la prevenzione, devono essere 
sempre più fruibili a chiunque.

Affianchiamo ad una teconologia molto avanza-
ta, che permette di avere immagini di alta qua-
lità in tutte le condizioni di luce e ambientali, la 
possibilità di gestire le stesse in maniera molto 
semplice, lasciando intatta l’affidabilità e l’usa-
bilità dell immagini.

Da anni Axis lavora in specifico sulle verti-
calità. Se potesse stilare una graduatoria di 
quelle sulle quali più c’è da lavorare nell’area 
geografica del Sud, quali le priorità e quali le 
risposte a livello di prodotto e di soluzioni da 
parte di Axis?
 Sorveglianza cittadina che è un mercato maturo 
per noi. Abbiamo dei prodotti ormai consolidati 
come la nostra serie P33 e la serie Q60 associati 
ad un Video Management System di un nostro 
partner ADP (Application Developer Partner). 
Grazie ad ACAP (Axis Camera Application 
Platform) abbiamo oggi la possibilità di in-
stallare a bordo telecamera algoritmi di Analisi 
Video e quindi possiamo risolvere esigenze di 
conteggio veicoli, analisi del traffico (controma-
no, sosta non consentita, ecc...) e lettura targhe.
Retail a livello di piccoli, medi e grandi centri 
commerciali. 

Qui partiamo con la nostra piccola rivoluzio-
ne che si chiama AXIS CAMERA COMPA-
NION. 

Per la prima volata riusciamo a proporre una so-
luzione semplice e affidabile senza l’utilizzo di 
un server e senza costo software; infatti il tutto 
è gestito grazie al firmware presente sui nostri 

prodotti di ultima ge-
nerazione.
Passando invece ai 
grandi centri commer-
ciali o alle catene di 
negozi l’Analisi Video 
concretizza ciò che 
un commerciante non 
pensava potesse esiste-
re: le nostre telecamere, 
grazie ad ACAP, sono 
in grado di contare per-
sone, analizzare percor-
si e comportamenti dei 
consumatori, ecc.. Un 
ausilio fondamentale 
ed affidabile per il mar-
keting ad il merchandi-
sing. ■

Speciale
MEDITY



ADV_Sentry_190x270.indd   1 02/04/13   10:32



28 WWW.SNEWSONLINE.COMGIUGNO/LUGLIO 2013

Speciale
IFSEC

LONDRA CHIAMA IFSEC!

IFSEC Internatio-
nal 2013, tenutasi 
dal 13 al 16 mag-
gio, si è rivelata un 
successo, afferma lo 

Staff, con 28.992 visitatori 
(dati soggetti a revisione 
contabile ABC) con un au-
mento del 2,4% dal 2011. 
Un aumento di visitatori 
del 3% è stato registrato 
durante l’intera settimana.
Unendo l’intera catena di acquisto sotto lo stes-
so tetto, ha riunito il 32% di utenti finali e il 
68% di visitatori, presentando le infinite opzio-
ni di rete e la possibilità di sfruttare l’ampiezza 
della formazione offerta.
IFSEC si prepara a trasferirsi a Londra nel 
2014, con oltre l’87% dello spazio già  “ripreno-
tato” per la prossima edizione. Questo assicura 
una piattaforma perfetta per portare l’evento a 
nuovi livelli ed ospitare una comunità ancora 
più ampia di professionisti all’evento.
Charlie Cracknell, Event Director IFSEC In-
ternational, afferma: “Più dell’87% degli esposi-
tori già ha confermato la propria partecipazione 
ad IFSEC 2014 a Londra. Siamo in una posi-
zione perfetta per crescere e rendere veramente 
internazionale IFSEC “.
IFSEC lavorerà a stretto contatto con partner 
esclusivi di BSIA, come NSI, SSAIB, ASIS, Se-
curity Institute, FIA, ASFP e UKTI, affinché 
vengano assicurati quattro pilastri fondamenta-
li:

1. Impegno per gli installatori
Il lancio di Security Installer Live aprirà un’am-
pia gamma di opportunità per gli installatori, 
sia per tutto il Regno Unito che per i mercati 
internazionali.
2. Impegno per gli utenti finali
IFSEC continuerà a creare un approccio mirato 
a garantire che i visitatori comprendano appie-

no ciò che è in offerta e 
come utilizzare il tempo 
in modo efficace, creando 
opportunità con leaders 
del retail, finanza, tra-
sporti, e altri.
3. Aumentare il pubbli-
co internazionale
Frequentato dal 32% di 
visitatori esteri, IFSEC 
amplierà le opportunità 
per gli acquirenti inter-

nazionali spostandosi nella Capitale. Essendo 
l’epicentro di una delle più sofisticate reti di 
viaggio di tutto il mondo, l’ExCeL renderà l’e-
vento raggiungibile dai visitatori.
4. Maggiore “multi-show cross pollination”
L’ExCeL consentirà una migliore “impollina-
zione incrociata” di visitatori tra tutti i cinque 
eventi, IFSEC, FIREX, Facilities Show, Safety 
and Health Expo and Energy Expo aggiungen-
do più valore alla partecipazione del visitatore.

“IFSEC 2014 passerà al livello successivo e for-
nirà un’esperienza ancora più ricca di attività 
per gruppi di visitatori, espositori e delegati, del 
Regno Unito e dei mercati globali di sicurezza, 
beneficiando ulteriormente dello spostamento 
a Londra. Questo fornisce un’opportunità che 
conduce allo sviluppo vero e proprio del busi-
ness, aiutando tutti i settori della sicurezza e 
dell’antincendio a costruire la loro attività. Ri-
conosciamo l’importanza dell’integrazione ed 
IFSEC è il posto migliore perché questo ac-
cada. Davvero, non vediamo l’ora di mostrare 
tutto ciò che abbiamo progettato per Londra!” 
conclude Cracknell.

Per ulteriori informazioni su IFSEC 2014,
visitare www.ifsec.co.uk

Qui di seguito alcune delle interviste di S News 
TV realizzate ad IFSEC 2013.

la Redazione
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FABIO BARO,
AMMINISTRATORE DELEGATO
AVS ELECTRONICS

Signor Baro, ci troviamo ad Ifsec e voi presen-
tate delle interessanti novità.
Certamente. Presentiamo la gamma dei nuovi 
sensori One, una gamma molto completa, che 
si è classificata tra i finalisti degli Ifsec & Firex 
Awards 2013, rappresentando per noi il rag-
giungimento di un obiettivo molto importante, 
in quanto riconosce l’innovazione che la nostra 
azienda continua ad introdurre.
La gamma è estremamente ampia, molto estesa, 
sia a filo che radio, con tecnologie combinate, 
disponibile anche nella versione seriale, collega-
bile con le nostre centrali.
In più consolidiamo la presenza della gamma 
OutSpider , una nuova serie di sensori da ester-
no, molto performanti e già conosciuti nei mer-
cati internazionali, ma sempre apprezzati dalla 
clientela.
Notiamo la conferma del Foggy, anche nella 
variante 30.
Certo, quest’anno abbiamo introdotto anche 
la variante più piccola, installabile anche nelle 
abitazioni, non solo nelle grandi superfici. Ab-
biamo già ottenuto dei grossi risultati, sempre 
in ambito internazionale, oltre che nel mercato 
domestico.
Quindi l’applicazione del Foggy…

WEBTV
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delle soluzioni dedicate con telecamere ad alto 
frame rate o telecamere fino a 5 megapixel per il 
controllo del traffico.
Si tratta di prodotti che presentate a livello 
internazionale, ma anche nello specifico per il 
mercato italiano.
Esatto. Hikvision ha uno sviluppo di prodotti 
che approcciano il mercato globale.
Per quanto riguarda l’Italia, grazie al nostro 
supporto locale, le soluzioni vengono adattate 
alle esigenze del territorio. Per esempio le so-
luzioni di analisi o di monitoraggio del traffi-
co, subiscono delle variazioni che portano alla 
“regionalizzazione” del prodotto, perché possa 
soddisfare le esigenze del mercato italiano.
Quindi prodotto Hikvision, ma con un servi-
zio prettamente italiano.
Un aspetto molto importante per noi, nell’ap-
proccio con il mercato italiano, è quello del 
servizio ed avendo una struttura organizzata in 
Italia, sia per la logistica che per il supporto tec-
nico, riusciamo a fornire un servizio efficiente.
I clienti italiani hanno un filo diretto con i no-
stri ingegneri, e possono vedere realizzate e per-
sonalizzate delle soluzioni per l’utente finale.

Speciale
IFSEC

ALESSANDRA GIATTI,
EUROPEAN HEAD OF MARKETING,
PANASONIC SYSTEM
COMMUNICATIONS COMPANY. 

Signora Giatti, qui ad IFSEC voi presentate 
non solo una gamma di prodotti e di soluzioni, 
ma un programma di marketing ben specifico.
Panasonic quest’anno propone un messaggio 

MARCO PILI,
KEY ACCOUNT MANAGER
HIKVISION ITALY

Signor Pili, dopo un anno dall’apertura della 
sede italiana, che cosa ci può dire?
La nostra filiale è stata aperta, appunto, da un 
anno e si trova a Vittorio Veneto.
È composta da circa 11 persone, organizzate in 
una struttura tecnica e logistica, che serve tutti i 
nostri distributori.
A dodici mesi dall’apertura abbiamo raggiunto 
già degli ottimi livelli di fatturato, che confer-
mano il trend di crescita di Hikvision a livello 
globale.
Per quanto riguarda i prodotti, qui ad Ifsec 
state presentando delle soluzioni.
Sì, stiamo presentando dei prodotti sia analogici 
che IP.
Stiamo puntando in particolare su un IP Me-
gapixel di fascia entry level, alla portata di tutti, 
con delle telecamere NVR con porte POE che 
hanno la caratteristiche di essere Plug&Play, 
molto semplici e veloci nell’installazione.
Inoltre, stiamo presentando le nostre soluzioni 
di fascia più alta, con software di analisi video e 

È molto flessibile, in realtà, in quanto con l’in-
troduzione della macchina più piccola riuscia-
mo a soddisfare tutte le richieste del mercato, 
da quello domestico, a quello commerciale con 
il Foggy 50.
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molto chiaro. Business Intelligence Video Sy-
stem è la novità di punta tra le soluzioni in 
mostra presso lo stand Panasonic. BIVS (que-
sto l’acronimo) non è solo una soluzione, ma 
un vero e proprio concetto, che ha a che fare 
con il marketing e che dimostra l’attenzione che 
l’azienda rivolge da sempre alle esigenze degli 
utenti finali. 
BIVS è un sistema video intelligente, integra-
to, facile e accessibile. Possiamo individuarne 
alcune peculiarità: è prima di tutto un sistema 
di ripresa video efficace e di alta qualità, dotato 
di un alto livello di stabilità e di affidabilità nel 
tempo, customizzabile sulla base delle esigenze 
del cliente e in grado di fornire all’utente finale 
dati analitici e quindi informazioni concreta-
mente utili e di valore aggiunto in tempo reale.
Panasonic ha ideato il sistema proprio per ri-
spondere alle esigenze dei propri clienti di mi-
glioramento della qualità e del livello delle pre-
stazioni in vari ambiti di attività, per esempio il 
marketing o il servizio all’utenza. 
Proprio il costante dialogo coi clienti e l’atten-
zione ai feed-back che il mercato ci da conti-
nuamente, ci ha portato a creare una soluzione 
che garantisce un reale servizio per tutti e quat-
tro i mercati verticali su cui ci concentriamo, os-
sia: Retail, Bancario, Logistica e Trasporti.
Parliamo del Retail...
Certo. Nel Retail le telecamere possono essere 
utilizzate non solo per scopi di prevenzione del 
crimine, ma anche per aiutare nella gestione del 
punto vendita, fornendo per esempio informa-
zioni di reale valore sulla tipologia e frequenza 
di passaggio dei clienti, sul loro comportamen-
to o per agire come strumento di monitoraggio 
delle scorte dei prodotti e del loro posiziona-
mento sugli scaffali. 
Le informazioni raccolte grazie al BIVS pos-
sono essere utilizzate per attuare vere e proprie 
campagne di marketing, per gestire il flusso di 
traffico sul pv evitando confusione e gestendo 
i volumi di vendita, per evitare che gli scaffali 
siano lasciati vuoti per troppo tempo, ottimiz-
zando quindi anche il lavoro dello staff ed ot-
tenendo utili statistiche di affluenza. E’ possi-
bile anche analizzare età, sesso e abitudini della 

clientela, dati molto utili per attuare strategie di 
marketing di successo.
E relativamente ai trasporti e alla logistica?
Un altro dei mercati verticali in cui il BIVS 
trova applicazione è quello dei Trasporti, in cui 
è possibile per esempio sfruttare i dati raccolti 
dal sistema per effettuare analisi approfondite 
del flusso dei passeggeri, gestire le code alle bi-
glietterie, migliorare la gestione del personale e 
gestire promozioni pubblicitarie etc…
Terzo dei mercati verticali, la Logistica. I siste-
mi video intelligenti di Panasonic forniscono il 
valore aggiunto di poter collegare direttamente 
i dati raccolti con i numeri d’ordine, i numeri di 
ddt, i codici prodotto e i codici di spedizione.
E nel mercato bancario?
Infine, Business Intelligence Video System tro-
va applicazione nel mercato Bancario, altro set-
tore in cui è fondamentale potersi affidare ad 
un sistema che non solo supporti nella gestione 
della clientela e nel mantenimento della sicu-
rezza, ma che permetta anche di analizzare con-
cretamente il comportamento delle persone e di 
poter poi utilizzare i dati raccolti per ottimiz-
zare i costi di gestione (si pensi ad esempio al 
momento in cui la hall è vuota e l’aria condizio-
nata o un totem interattivo stanno funzionando 
inutilmente) o per attuare in tempo reale delle 
azioni contro abitudini sospette e potenzial-
mente pericolose. Un ulteriore valore aggiun-
to del sistema di Business Video Intelligence, 
caratteristica distintiva di tutte le soluzioni di 
Panasonic, è la capacità di adattare e personaliz-
zare le proprie funzionalità a seconda del settore 
e delle specifiche richieste che ci arrivano dai 
nostri clienti e partner. Grazie al nostro centro 
di ricerca e sviluppo, il system solution center, 
infatti, siamo in grado sia di customizzare solu-
zioni già pronte che di realizzare sistemi ad hoc 
per rispondere a specifiche esigenze di business.

FABIO ANDREONI,
COUNTRY MANAGER
SAMSUNG TECHWIN ITALIA

Signor Andreoni, qui ad IFSEC state lan-
ciando con grande forza la vostra nuova ge-
nerazione di telecamere, la Wise Net III, che 
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gine come viene vista “live”, ma ha un effetto su 
tutto quello che viene poi fatto con quest’im-
magine: più un’immagine è pulita e meno ru-
more si ha all’interno della stessa, meno risorse 
vengono richieste a tutta l’infrastruttura.
Si parla di telecamere con immagini Full HD, 
ma poi il problema si ha nella gestione delle 
stesse, soprattutto quando sono numerose.
Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di rete di sto-
rage permette di operare al meglio e di realiz-
zare impianti e sistemi più efficienti ed efficaci.
Altro aspetto sul quale state insistendo è quel-
lo relativo alla funzionalità e semplicità d’in-
stallazione.
Sì, questo è un aspetto importante.
Avere sistemi che si installano e configurano fa-
cilmente è un dato che viene considerato nella 
scelta di chi poi è chiamato a progettare e realiz-
zare impianti tutti i giorni. Fa parte del nostro 
approccio: non guardiamo solo al prodotto, ma 
a tutto quello che è collegato ad esso. Soprat-
tutto in questo ambiente, che possiamo definire 
di rete, si parla di open platform: non si intende 
solo l’interconnettività, ma anche una serie di 
vantaggi che stanno dietro all’utilizzo dei nostri 
prodotti, tra i quali la semplicità di utilizzo e la 
facilità di integrazione, sia all’interno di piatta-
forme Samsung, che di altri costruttori.  Con 
questa nuova generazione abbiamo raggiunto 
un livello molto spinto con i maggiori players 
del mercato della videosorveglianza e delle piat-
taforme di gestione di controllo e, quindi, siamo 
molto soddisfatti del lavoro fatto fino adesso.
Anche dall’impostazione dello stand, si può 
notare l’importanza delle verticalità: retail, 
commercial, transport, perché questa scelta?
Questi sono i mercati che in questo momento 
stanno destando maggior interesse. Noi con il 
nostro catalogo, davvero ampio, riusciamo a toc-
care diversi settori. La focalizzazione ci permet-
te di trovare la soluzione giusta per ogni singola 
applicazione. Abbiamo lavorato anche per cre-
are un rapporto di partnership con aziende nel 
territorio in grado di gestire al meglio i nostri 
prodotti, che possano fornire agli utenti infor-
mazioni e supporto per poter cogliere tutte le 
occasioni che ancora ci sono su questo mercato■

punta su alcune caratteristiche particolari, tra 
le quali la funzionalità. Che cosa ci può dire a 
riguardo?
Queste nuove telecamere rappresentano per noi 
un punto di svolta importante nell’affermazione 
nel mercato della videosorveglianza IP di alto 
livello. Con questa nuova generazione di teleca-
mere pensiamo di offrire un set di funzionalità 
ed una qualità di prodotto che fino ad ora non 
erano ancora state raggiunte.
Ci sono funzionalità molto particolari, come la 
possibilità di avere 60 frames al secondo, in ri-
soluzione full HD, un’analisi video ancora più 
accurata e approfondita che permette di distin-
guere falsi allarmi da eventi realmente da rile-
vare, la possibilità di avere l’audio detection e 
molte altre funzionalità complete che permet-
tono di pensare l’utilizzo di queste telecamere 
in diverse applicazioni verticali.
I nostri prodotti sono conosciuti per la quali-
tà di immagine elevata, anche in condizioni di 
scarsa illuminazione, e queste caratteristiche si 
possono trovare anche in questa nuova genera-
zione.
Tra le varie funzionalità avete sottolineato 
anche il “defog”, è corretto?
Sì. Si tratta di una funzionalità particolare, che 
permette alle telecamere di operare in ambien-
ti con situazioni atmosferiche abbastanza im-
pegnative. Attraverso una rielaborazione delle 
immagini viene tolto l’effetto della nebbia, della 
pioggia, rendendo l’immagine pulita.
Questo riguarda non solo la qualità dell’imma-
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La nostra forza è
il gioco di squadra

Le migliori soluzioni alle esigenze di sicurezza
in vendita solo presso i distributori qualificati
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Oltre la notizia

BETA CAVI:
LE NOVITÀ PRODOTTO 

AD IFSEC 2013
incontriamo Andrea Moneta, Responsabile Vendite e Marketing Italia Beta Cavi

a cura di Monica Bertolo

Signor Moneta, ci troviamo ad 
IFSEC, dove voi presentate dei 
prodotti validi per il mercato in-
ternazionale, ma anche italiano. È 
corretto?

Corretto, quest’anno abbiamo il piacere di pre-
sentare alcune delle principali innovazioni lega-
te alle interconnessioni nel campo della sicurez-
za che stanno rivoluzionando la concezione del 
cavo sia in Italia che all’estero. 
Grazie al frutto di una ricerca e sviluppo tut-
ta italiana è stato possibile non solo risolvere 
e superare le limitazioni delle comuni linee di 
interconnessioni presenti sul mercato, ma di-
mostrare che spesso queste, se scelte in maniera 
inappropriata, possono diventare il vero limite 
del sistema.
Un esempio tangibile è rappresentato dalla 

gamma dei cavi HD per sistemi di videosorve-
glianza. 
Si tratta di cavi per il collegamento di teleca-
mere analogiche e HD-SDI, che hanno risolto 
e superato le limitazioni imposte dal vecchio 
RG-59.
Frutto di un lavoro di squadra realizzato in col-
laborazione ai principali costruttori di apparati 
di videosorveglianza, come Bosch, Panasonic, 
Samsung, sono state sviluppate queste tre fami-
glie di cavi coassiali a 75 Ohm (rispettivamente 
da 3,3 mm (HD4019), 5,0 mm (HD8035) e 7,5 
mm (Hd14055) di diametro) in grado di garan-
tire il massimo della qualità del segnale video e 
l’interoperabilità del sistema realizzando tratte 
massime di 400, 800 e 1200 metri in analogico 
e 70, 160 e 250 metri in HD-SDI.
Non solo innovazioni per le linee analogiche 
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Oltre la notizia
o HD-SDI ma anche per sistemi IP vero?
Anche per questo settore stiamo presentando 
due nuove soluzioni in grado di risolvere le co-
muni problematiche impiantistiche al profes-
sionista, semplificando notevolmente l’infra-
struttura. 
Sempre più spesso la trasmissione di un segnale 
video IP avviene mediante l’utilizzo di classici 
cavi di rete Cat. 5 o Cat. 6 tipici del cablaggio 
strutturato, consentendo di far viaggiare sullo 
stesso cavo più segnali video o un segnale video 
con alimentazione e un protocollo per il bran-
deggio o la regolazione dei parametri della te-
lecamera. 
Il limite dell’infrastruttura legata a tale tecno-
logia è rappresentato dalla tratta massima, tra 
telecamera e switch, realizzata mediante Cat. 5 
che non supera i 90 metri.
Oggi grazie alla realizzazione di una nuova 
gamma di cavi coassiali per l’IP denominata 
EOC (Ethernet Over Coax) è possibile supera-
re i limiti fisici e trasmissivi del Cat. 5.
Come si vede dai sistemi interconnessi qui allo 
stand è ora possibile portare alla distanza di 
850mt. (switch-telecamera) sia il segnale video 
IP che l’alimentazione degli apparati (48 Volt). 
Questa tecnologia prevede l’impiego di conver-
titori che adattano l’uscita di una telecamera da 
RJ-45 ad un’uscita BNC e viceversa.
Un’altra soluzione è rappresentata dalla nuovis-
sima gamma di cavi dati HD- IP che permette 
l’interconnessione diretta di una telecamera IP 
ad uno switch o ad un NVR, di ben 220 metri 
senza l’impiego di alcun convertitore (telecame-
ra, RJ45, cavo dati, RJ45, nvr).
Non solo videosorveglianza, però…
Non solo. Altra novità di quest’anno è rappre-
sentata dal cavo per automazione cancelli. 
Anche in questo caso grazie ai leaders di mer-
cato di questo settore in particolare grazie a 
FAAC, siamo riusciti a sviluppare una nuova 
gamma di cavi chiamata MAC opportunamen-
te progettata per assicurare il mantenimento dei 
requisiti tecnici e meccanici minimi di sicurezza 
del sistema in qualsiasi condizione ambientale 
esso si trovi ad operare.
Maggiore resistenza allo schiacciamento, all’a-

brasione, ai raggi UV, agli sbalzi termici sono 
solo alcune delle caratteristiche di questa nuova 
linea di interconnessione pensata e sviluppata 
per il professionista delle automazioni.
Ultima novità, ma non certo per importanza, ri-
guarda le linee per sistemi di evacuazione vocale 
di emergenza. 
Anche qui, la collaborazione in fase di proget-
tazione con i principali costruttori di sistemi di 
evacuazione vocale di emergenza, come Bose, 
Bosch, Paso, Tutondo, ha permesso la realizza-
zione di un cavo dati chiamato EVAC, resisten-
te al fuoco, specifico per il trasporto del segnale 
audio.
Questa nuova linea di interconnessione non 
solo ha eliminato le problematiche impian-
tistiche causate dalle  vecchie linee elettriche 
resistenti al fuoco, ma garantisce il rispetto dei 
requisiti normativi imposti delle nuove norme 
di progettazione.
Ma non si tratta solo di iniziative rivolte al 
mercato italiano, Beta Cavi sta facendo molto 
anche rivolgendosi al mercato estero. 
Grazie alla capillarità della struttura commer-
ciale, coordinata dal direttore vendite e MKT 
Europa e America Luca Vittorio Cappelletti, è 
partito quest’anno l’HD Tour 2013, sviluppato 
in collaborazione con Samsung, che prevede 4 
tappe in Brasile. Questi eventi tecnici di for-
mazione hanno come obiettivo la divulgazione 
delle ultime tecnologie disponibili nel mondo 
della videosorveglianza e dell’infrastruttura.
Come cavisti, però, non vi limitate soltanto a 
presentare cavi, bensì delle soluzioni comple-
te.
Per noi è fondamentale.
Commercialmente si può parlare di performan-
ce, di caratteristiche tecniche, ma fino a che non 
le si presentano calate nell’intero sistema, resta-
no solo concetti teorici difficilmente dimostra-
bili.
La possibilità di poter presentare ai visitatori 
l’intero sistema, grazie alla collaborazione dei 
nostri partner, ci permette di dimostrare in ma-
niera tangibile il risultato ottenuto dal nostro 
team di Ricerca&Sviluppo totalmente italiano, 
sia nella produzione, che nell’innovazione. ■
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Speciale
MPOP DAYS

MPOP DAYS 2013:
“THINK BIGGER”

la Redazione

MAURIZIO BARBO,
COUNTRY MANAGER ITALY MILESTONE

Signor Barbo, lei è l’artefice, con il suo team 
degli MPOP Days italiani. Qui avete lanciato 
dei messaggi importanti: il profiling, la for-
mazione e i temi fondamentali Milestone.
Queste sono le fondamenta per il mercato.
Si sente spesso parlare delle difficoltà che ha il 
mercato oggi e penso che la positività e l’azione 
che diamo come messaggio siano fondamentali.
Molti partners, intorno ai 400, hanno potuto vi-
vere qui l’esperienza di avere un produttore che 
si mette sul palco, ma anche che indossa le loro 
vesti.
Non sono io l’artefice. Il team Milestone ha vo-
luto mettersi in gioco in prima persona, met-
tendosi nei panni dell’installatore, che affronta 
le difficoltà di un progetto o del mercato stesso, 
cercando di dare soluzioni, di creare strategie.
Tutto questo è dato dalla formazione, dagli stu-
di, dal marketing.

Penso che con un po’ di positività, così come 
Milestone presenta una crescita del 30%, ci pos-
sa essere crescita per tutti.
Il vostro claim è “Thing Bigger”. In effetti 
qui, oggi, non solo “open platform”, ma anche 
“open mind”.
Yes, yes. “Think Bigger”, ovvero “pensare positi-
vo”. Non fa male pensare positivo, anzi, per un 
installatore è fondamentale.
Avete dato, grazie all’apporto della vostra 
Direttrice Marketing a livello globale, delle 
pillole di marketing. Quanto è importante il 
marketing, secondo Milestone?
È fondamentale.
Messaggi positivi, innovativi e chiari aiutano un 
prodotto, come per esempio il nostro messaggio 
di open platform.
Una cosa importante è il legame tra la strate-
gia marketing dell’headquarter e di ogni singola 
sede a livello regionale. Questo fa vincente una 
squadra, come la squadra Milestone.
Un altro aspetto importante, emerso anche 
durante le nostre interviste ai vostri partners, 
è che Milestone fa internazionalizzazione.
Anche questi sono passi fondamentali per aiu-
tare il mercato.
Condivisione a livello totale e trasparenza aiu-
tano tutto il settore.
Un’altra peculiarità è data da questo clima 
friendly, dove tutti si sentono a proprio agio.
Sentirsi a proprio agio, in un ambiente semplice 
ed amichevole, è molto importante.
I partners vengono qui e sono nostri ospiti, noi 

“È un modo di pensare grande, dove nulla sarà uguale a prima”. Queste le parole 
dell’organizzazione degli MPOP Days,  tenutisi il 29 ed il 30 maggio presso l’U-
naway Hotel di Bologna San Lazzaro, nella splendida cornice di Villa Cicogna.
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Speciale
MPOP DAYS

NICOLA NOVIELLO,
REGIONAL SALES MANAGER
ARECONT VISION

Ci troviamo agli MPOP Days, in casa Mile-
stone. Qual è il vostro rapporto con Milestone 
e fino a che punto l’integrazione si può spin-
gere?
Il rapporto con Milestone non può che essere 
ottimo.
Come filosofia Arecont Vision non possiede 
un proprio software VMS per la gestione e la 
registrazione delle telecamere, quindi per noi è 
estremamente importante, anzi fondamentale 
direi, avere una forte partnership con costrut-
tori di VMS, in particolare con quello che viene 
considerato il leader di mercato, ovvero Mile-
stone.
Questa nostra necessità ci porta, quindi, a strin-
gere rapporti molto molto stretti, a livello quo-
tidiano, con i partners, che spesso sono comuni 
sia a livello di distribuzione, che di system in-
tegrators, di rivenditori ed installatori, e quindi 
spesso ci troviamo con Milestone stessa a fare 
un lavoro a tre.
Il produttore di telecamere ed il costruttore di 
software vanno insieme dall’utente finale, con il 
partner che si occupa poi dell’integrazione dei 
vari sistemi.
Parliamo di due realtà a livello globale, quindi 
pure queste sinergie sono a livello globale?
Assolutamente.

a nostra volta siamo ospiti del mercato: stiamo 
tutti bene, lavoriamo bene e, quindi, producia-
mo tutti di più.

Qui siamo all’MPOP Italia, ma la stessa situa-
zione la possiamo ritrovare in qualsiasi nazione 
dove sono presenti sia Arecont Vision che Mi-
lestone.
In particolare, anche a livello di corporation, 
le due aziende sono molto molto vicine negli 
Stati Uniti e in Europa, dove Milestone ha l’he-
adquarter. Questo va a creare benefici per tutte 
le varie countries, dove ci sono poi dei legami 
molto stretti a tutti i livelli, dal top management 
alle persone sul campo, che vanno poi a occu-
parsi dei progetti e a dare le risposte ai partners.

MATTEO CAPELLI,
DIRETTORE COMMERCIALE
CIAS ELETTRONICA

Per Cias, qui agli MPOP Days di Milestone, 
la parola d’ordine è integrazione.
Sì, esatto.
Cias come azienda specializzata nei sistemi 
perimetrali, in particolare con le microonde da 
oltre 40 anni, ha cercato di integrarsi con Mi-
lestone, uno degli attori principali nel mercato 
dei sistemi software e delle piattaforme d’inte-
grazione. 
Abbiamo voluto fortemente questa partnership, 
perché nei mercati internazionali, ma anche 
nazionali, molti dei nostri system integrators 
necessitavano di un’integrazione delle nostre 
barriere verso il mondo video.
È stata, quindi, un’esigenza ed anche un’oppor-
tunità che abbiamo colto.
Abbiamo integrato le nostre barriere digitali, 
quindi tutto il nostro mondo digitale, su IP, che 
rappresenta anche la nostra novità per il 2013 a 
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MATTEO CARAPELLESE,
MANAGING DIRECTOR CM CASASICURA

Signor Carapellese, ci troviamo agli MPOP 
Days di Milestone. Da system integrator part-
ner di Milestone, può dirci cosa rappresenta 
Milestone?
Ci troviamo di fronte ad un’azienda leader nel 
settore della videosorveglianza, da anni e a livel-
lo internazionale.
Il software di gestione Milestone dà la possibi-
lità a 1.300 tipi di telecamere diverse di essere 

livello di prodotto.
In questo modo possiamo trasferire tutte le in-
formazioni di allarme nel software di Milestone.
È una partnership sicuramente di successo ed 
è per questo che abbiamo deciso di partecipare 
agli MPOP di quest’anno e vedere le novità che 
Milestone ha deciso di presentare.
Abbiamo detto all’inizio Direttore Commer-
ciale, di recente nomina tra l’altro, ma sta por-
tando avanti molto bene l’immagine di Cias. 
Ha puntualizzato anche il concetto dell’inter-
nazionalizzazione…
La ringrazio. 
Come Cias ci rivolgiamo principalmente al 
mercato internazionale, l’Italia è un mercato 
importante, però abbiamo una forte presenza 
anche nei Paesi del Middle East, in tutta l’Eu-
ropa e negli Stati Uniti.
Solitamente proteggiamo siti ad alta sicurez-
za, come quelli del settore Oil&Gas, aeroporti, 
centrali nucleari, per cui affacciarsi al mercato 
internazionale è un’esigenza per poter raggiun-
gere questo tipo di opportunità di business.
È necessaria, quindi, l’internazionalizzazione.
Certo, è uno dei punti di forza che anche noi 
portiamo avanti. La partnership con Milesto-
ne, azienda globale, vi aiuta molto.
Milestone è molto conosciuta nel mercato ed 
uno dei principali players in questo settore. Per 
questo è capitato che molti dei nostri clienti ri-
chiedessero Milestone, quindi l’integrazione è 
voluta da un lato da parte di Cias, dall’altro è 
anche richiesta dal mercato.
Per questo le confermo che Milestone è uno de-
gli attori principali e di successo.

integrate al suo interno e quindi di gestirle a 
pieno nelle loro funzioni.
Questo è fondamentale, in quanto permette ad 
ogni azienda di gestire quelle che sono le diver-
se funzioni di ogni singola telecamera.
L’emendamento del 6 marzo 2012 dice che per 
le amministrazioni comunali ci deve essere una 
multipiattaforma. 
Questo mette in luce un aspetto importante an-
che a livello di costi: non ci sarà più un’azienda 
che potrà dire “la gestione di questa telecamera 
può essere fatta solo da un software proprieta-
rio”, ma si avrà la possibilità di integrare nel sof-
tware Milestone ogni tipo di telecamera.
Questo mercato è sempre in continua evoluzio-
ne, dalle innovazioni nell’analisi video a quelle 
nelle telecamere per la lettura targhe, per questo 
Milestone, leader di settore, continua a fare pro-
gressi sotto quest’aspetto.
Per quanto riguarda specificatamente il mer-
cato italiano che servizio in più dà Milestone?
Sicuramente il servizio che offre Milestone è il 
continuo aggiornamento di quello che è il sof-
tware che, quindi, non rimane mai indietro nelle 
funzioni.
Sappiamo che quest’anno, un’altra novità dal 
Ministero degli Interni, è l’imposizione del con-
tratto di manutenzione.  Questo significa che 
ogni azienda è tenuta a sottoscrivere un contrat-
to di manutenzione con il privato o il pubblico, 
in quanto il Garante dice che un impianto di 
videosorveglianza non può essere abbandonato, 
ma deve essere seguito. Milestone dà la possibi-
lità, con aggiornamenti costanti, di seguire un 
impianto e renderlo sempre efficiente. ■
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FONDAZIONE ENZO HRUBY: 
I PRIMI 5 ANNI DI ATTIVITÀ
incontriamo Carlo Hruby, Vice Presidente Fondazione Enzo Hruby

a cura di Alessandra C. Emanueli

Lo scorso 14 giugno la Fondazione 
Enzo Hruby ha festeggiato i pri-
mi cinque anni di attività con un 
cocktail nella Sala delle Colonne 
del Museo del Duomo di Milano, 

seguito da un concerto esclusivo sulle Terrazze 
del Duomo.

Signor Hruby, avete da poco festeggiato i 
5 anni della Fondazione Enzo Hruby, rico-
struendo i vari passaggi, sviluppi, traguardi 
raggiunti. La collaborazione tra pubblico e 
privato, alla base della vostra mission, in pe-
riodi non facili come il presente, che cosa si-
gnifica davvero?
In momenti storici come quello che stiamo vi-
vendo, che vedono purtroppo gli investimenti 
statali destinati al patrimonio culturale ridotti 
ad appena lo 0,19% del Pil, la strada della col-

laborazione tra pubblico e privato è l’unica so-
luzione possibile. Una strada che però è spesso 
difficile da percorrere: da una parte mancano 
tutti quegli incentivi (dalle agevolazioni fiscali 
alla possibilità di un giusto ritorno di immagi-
ne) che potrebbero incoraggiare i privati a in-
vestire le proprie risorse nella cultura; dall’altra, 
non esistono ancora adeguati strumenti norma-
tivi che permettano alla Pubblica Amministra-
zione di accettare e di favorire il sostegno dei 
soggetti privati. 
Aggiungiamo che la sicurezza, nell’ambito della 
tutela dei beni culturali, assomiglia in Italia a 
“Cenerentola” se paragonata, ad esempio, alla 
conservazione e al restauro. Dobbiamo quindi 
lavorare ancora molto per diffondere una mag-
giore sensibilità verso questo tema così impor-
tante per la protezione e la valorizzazione del 
nostro patrimonio storico e artistico.

Fondazione
ENZO HRUBY
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Detto questo, a fare la differenza sono sempre le 
persone. Nei primi cinque anni di attività della 
Fondazione abbiamo sperimentato l’interesse e 
la collaborazione di molti soggetti privati che si 
sono uniti a noi, condividendo i nostri obiettivi 
e contribuendo al loro raggiungimento, dimo-
strando per il tema della sicurezza un’atten-
zione maggiore di ciò che si potrebbe pensare. 
Allo stesso tempo, ci siamo trovati ad operare 
con amministrazioni comunali sensibili al tema 
della protezione del nostro patrimonio culturale 
come quelle di Torino, di Varallo Sesia e di Vi-
cenza e  in tempi contenuti abbiamo raggiunto 
risultati importanti quali la protezione dell’O-
stensione della Sacra Sindone, del Sacro Monte 
di Varallo e della Basilica Palladiana. 
 
Cosa vede nel futuro della Fondazione, quali 
traguardi e quali ambite e faticose conquiste 

ancora da fare?
Cinque anni fa non avremmo mai immaginato 
di poter ottenere in poco tempo risultati così 
importanti: 25 progetti sostenuti, 13  convegni 
e 4 volumi pubblicati. 

Il lavoro da fare è però ancora molto: nel corso 
della nostra attività abbiamo dovuto prendere 
atto di una drammatica carenza sia di sistemi di 
sicurezza adeguati alla consistenza del  nostro 
patrimonio culturale, sia di un giusto livello di 
conoscenza delle potenzialità offerte dalle più 
moderne tecnologie. E’ solo per una “doverosa 
prudenza” che preferiamo non indicare traguar-
di da raggiungere ma abbiamo tante idee e tanti 
progetti per il futuro e metteremo tutto il no-
stro impegno per continuare a offrire delle belle 
“sorprese” agli operatori della sicurezza che da 
sempre ci seguono e ci incoraggiano.  ■
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KABA:
LE SOLUZIONI

PER IL MERCATO 
DELL’HOTELLERIE

incontriamo Luca Di Bellucci, Responsabile VAR Development KABA
a cura di Linda R. Spiller

Signor Di Bellucci, a Medity, du-
rante il suo intervento alla Tavola 
Rotonda: “Innovative soluzioni di 
sicurezza ed ottimizzazione effi-
cienza energetica per gli hotels”, 

lei ha sottolineato la leadership di Kaba anche 
nella verticalità degli hotels.
Per quanto riguarda il mercato dell’hotellerie 
abbiamo individuato delle specificità, per ri-
spondere a quelle che sono le diverse esigenze 
del settore.
Come Kaba, infatti, siamo in grado di fornire 
soluzioni a 360° sul mercato degli hotels, dalla 

gestione del personale a quella degli ospiti, dal 
punto di vista della sicurezza relativamente agli 
accessi nella struttura.

In un mercato che soffre la crisi, presente un 
po’ generale, Kaba ha cercato di indirizzare la 
propria offerta verso soluzioni a basso impatto. 
Questo si esprime soprattutto nella nuova solu-
zione che presentiamo qui a Medity, la soluzio-
ne Kaba CheckIn.
È una soluzione che porta all’estremo il concet-
to del network virtuale, in quanto non richiede 
alcun tipo di cablaggio o di infrastruttura wi-

Speciale
MEDITY
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reless. Il segreto del sistema è dato da un tipo 
di dispositivo digitale, che può essere facilmente 
installato su qualsiasi tipo di porta e che con-
sente di effettuare un controllo accessi in loco, 
senza alcuna struttura. Inoltre i dispositivi Kaba 
sono NFC ready quindi utilizzabili  con tutti i 
cellulari di ultima generazione, netbook e tablet. 
Kaba CheckIn è una soluzione molto semplice 
da installare, ma che garantisce le funzionalità 
comuni ai sistemi di controllo accessi più com-
pleti: dalle semplici funzioni di check in e check 
out degli ospiti, fino alla verifica dei transiti su 
una porta a seguito di danni o eventi dolosi, 
identificando l’ospite, l’ora e la data relativi a 
quel determinato evento.

Oltre a questa soluzione, basata sul virtual net-
work, introduciamo altre soluzioni basate su 
tecnologia wireless. In questo caso il cliente 
target sono le strutture medio-grandi, dove è ri-
chiesta una comunicazione online bidirezionale, 
tra la reception e la serratura.

Come plus, rispetto alla soluzione CheckIn, 
possiamo verificare se la camera è attualmente 
occupata, se c’è stato un ingresso ed, eventual-
mente, anche sbloccare da remoto la porta, in 
caso di emergenza.

Completa la nostra offerta la serratura elettro-
nica con tastiera. Un software genera dei codici 
random, che vengono inviati via sms al cliente 
che, a quel punto senza nessun tipo di supporto, 

può accedere 
alla sua stan-
za.
P o s s i a m o 
citare anche 
la nostra di-
visione Pas, 

Public Access Solutions, che riguarda le barriere 
fisiche Kaba, le porte girevoli di sicurezza, porte 
che si distinguono per la loro eleganza, nonché 
per i più alti standard di qualità, ai varchi per la 
gestione dei flussi interni alla struttura.

Qui a Medity presentate anche un’anteprima 
italiana.
Assolutamente. In occasione di Medity presen-
tiamo una novità assoluta per il settore.
Si tratta della maniglia digitale con tecnologia 
RCID TouchGo.
Il funzionamento della soluzione è molto sem-
plice. È sufficiente appoggiare la mano sulla 
maniglia abilitata e, solo toccando la maniglia 
della porta, la serratura riconosce se la persona 
è autorizzata o meno. Basta portare addosso un 
transponder, in tasca o all’interno di una borsa, 
e tramite la conduzione elettrostatica del cor-
po si ha l’impulso che permette l’apertura della 
maniglia.

La cosa interessante è che non è una soluzio-
ne stand alone, ma integrabile con le soluzione 
Kaba, da Kaba CheckIn alle soluzioni corporate 
exos 9300. ■

Speciale
MEDITY
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Oltre la notizia

ARECONT VISION:
LE NOVITÀ PRODOTTO 

PER IL 2013
incontriamo Nicola Noviello, Regional Sales Manager Arecont Vision

a cura di Alice Lecis

Signor Noviello, quali sono le no-
vità prodotto che Arecont Vision 
presenta per il 2013?
Nei primi 5 mesi del 2013, Arecont 
è stata in grado di annunciare già 

due novità, due nuove famiglie di prodotto.

La nuova panoramica 180° con WDR è un pro-
dotto unico nel suo genere ad oggi, perché in 
grado di integrare la tecnologia panoramica che 
permette di avere un campo visivo di 180°, ma 
presenta anche la funzione, sempre più richie-
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Oltre la notizia
sta in applicazioni in ambiti speciali, del Wyde 
Dynamic Range, per risolvere problemi di di-
verse esposizioni all’interno della stessa imma-
gine.

Un’altra novità molto interessante è la Micro 
Dome. Estremamente piccola e compatta, e 
quindi discreta e gradevole alla vista, la Micro 
Dome sarà disponibile a brevissimo, già nei pri-
mi giorni di giugno.

Sarà disponibile con  risoluzione 1.3 Full HD, 
3 e 5 Mega Pixel, con le caratteristiche Full 
Outdoor, antivandalo e Day/Night meccanico.
È un prodotto, quindi, molto particolare e unico 
nel suo genere.
Quali sono i punti di forza di queste teleca-

mere?
Risoluzione estremamente elevata, qualità di 
immagine e frame rate a livello top dell’indu-
stria della sicurezza, compressione H2S4 estre-
mamente efficace che permette di trasferire 
immagini anche ad altissima risoluzione, fino a 
20 Mega Pixel, con un’occupazione decisamente 
bassa.

Questi parametri sono tutti molto importan-
ti, ma ce n’è un altro fondamentale: il rapporto 
qualità-prezzo.

Ecco, quindi, che andiamo a coprire ogni sin-
gola esigenza sia dal punto di vista tecnico, che 
commerciale. ■
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ESSEGIBI:
NOVITÀ PRODOTTO

E CORPORATE
incontriamo Roberto Sacchi, Direttore Commerciale Essegibi

a cura di Alessandra C. Emanueli

Signor Sacchi, cosa avete presentato 
a Medity e quale la risposta degli 
installatori?
Abbiamo presentato due nuovi pro-
dotti.

Si tratta di due sensori particolari. 

Uno è un sensore anti movimento per il con-
trollo dell’asportazione di qualsiasi oggetto, 
come quadri o pannelli solari, l’altro un sensore 
a doppia tecnologia da esterno a tenda, che può 
essere abbinato con qualsiasi sistema radio, gra-
zie al fatto che è universale.

Essegibi, con Eta Beta, è stata tra le promotri-
ci e le sostenitrici forti della Casa Integrata. 
Che risposta avete avuto qui a Medity?

Sicuramente è stata una conferma. Siamo stati 
presenti anche a Vicenza con una serie di senso-
ri applicati alla casa per la segnalazione esterna 
di effrazioni.

Stiamo cercando di migliorare ulteriormente 
la nostra gamma, quindi ci saranno presto altre 
novità.

Quindi una Ricerca&Sviluppo in costante 
movimento la vostra.
Certo.
Siamo sempre in movimento e vediamo anche 
come si muovono i nostri competitors, cercando 
sempre di stare qualche passo avanti e presenta-
re novità maggiori. 
Questo ci permette di offrire agli installatori 
uno stimolo per scegliere i nostri prodotti.
L’elemento infatti che contraddistingue i pro-
dotti Essegibi è che sono costruiti in Italia ed 
il vero cavallo di battaglia è che sono completa-
mente prodotti all’interno della nostra area pro-
duttiva, dalla progettazione fino ad arrivare al 
confezionamento del prodotto. Questo ci per-
mette di tenere sotto controllo tutti i processi 
produttivi.
Siamo un po’ in controtendenza rispetto a quel-
lo che fanno i nostri competitors, ma è l’unico 
sistema che garantisce al cliente risposte rapide 
nel caso si dovessero verificare dei problemi o 
per richieste di informazioni tecniche relative 
ai prodotti.

Speciale
MEDITY
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Un’altra novità è la diffusione della vostra rete 
vendita, che state organizzando in modo sem-
pre più diffuso.
Sì. Stiamo cercando di ampliare la rete vendita 
in tutta Italia e da qualche mese anche all’estero.

La nostra rete vendita si avvale di tecnici pro-
fessionisti, che rappresenteranno dei veri e pro-
pri centri assistenza, per intervenire a supporto 
degli installatori.

E come sta evolvendo la rete vendita?
Stiamo ampliando le agenzie locali, quindi, per 
ogni regione, stiamo incrementando le agenzie. 

Si rivolgeranno agli installatori professionisti, 
ma anche agli installatori elettrici, in quanto 
stiamo cercando di incanalare la nostra vendita 
tramite la distribuzione del materiale elettrico.

Questo perché da parte della componente 
elettrica c’è una crescita nel settore sicurezza.
Esattamente.
C’è sempre più richiesta, tramite la distribu-
zione del materiale elettrico, di avere prodotti 
sempre più performanti e, quindi, sempre più 
aggiornati dal punto di vista della sicurezza.

Per quanto riguarda la vostra partecipazione a 
Medity, quali le vostre impressioni?
Le impressioni sono buone. 
Una fiera qui nel Sud mancava già da qualche 
anno.
Noi abbiamo avuto dei buoni risultati e abbiamo 
raccolto ottimi contatti relativi ad installatori e 
distributori che sono passati al nostro stand.

Credo che sia andata bene a tutti quelli che 
hanno partecipato a quest’edizione. ■

Speciale
MEDITY
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D-LINK:
LA GENESI, L’OFFERTA ATTUALE 

ED IL MERCATO
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA IP

incontriamo Alessandro Taramelli, Sales & Marketing Manager D-Link
a cura di Linda R. Spiller

Signor Taramelli, D-Link è un mar-
chio iper conosciuto in Italia, ma 
qual è la sua genesi?
D-Link Corporation nasce nel 
1986, a Taipei come Datex Systems 

Inc., con una mission che anticipa i tempi: di-
ventare leader mondiale nello sviluppo, produ-
zione e fornitura di soluzioni per il networking. 
L’Azienda ha cambiato il proprio nome nel 
1994 quando è stata quotata in borsa (Taiwan) 
ed è diventata la prima azienda nel settore delle 
soluzioni di rete. 
Alla fine del 1997 D-Link sbarca a Milano, una 
piccola start-up nata come risultato della sfida 
intrapresa da Stefano Nordio, Vicepresidente 
D-Link. 

Andando nello specifico del mercato italiano, 
quali i dati e gli aspetti che vi caratterizzano?
D-Link, come diciamo spesso noi, ha due ani-
me: una consumer e una business, che pesano 
rispettivamente il 45% del fatturato totale, la-
sciando al mercato delle Telco un 10%. Attual-
mente siamo uno dei pochi operatori del settore, 
forse l’unico, ad offrire sia ad utenti domestici 
che alle aziende soluzioni di networking, ma an-
che di storage e videosorveglianza digitale; dif-
ferenziando ovviamente l’offerta e adattandola 
alle esigenze dei consumatori: facilità d’utilizzo 
e installazione unite a innovazione per gli uten-
ti domestici; flessibilità e performance elevate a 
costi accessibili per PA e aziende.

Dopo una battuta d’arresto legata alla crisi del 

2008, l’Azienda ha ripreso a crescere a ritmo so-
stenuto, forse non solo grazie ad un’offerta così 
ampia e variegata, ma anche all’ingresso in al-
cuni segmenti particolarmente dinamici come 
il mercato della videosorveglianza IP, nel qua-
le negli ultimi due anni abbiamo raddoppiato 
il nostro giro d’affari, anno su anno, e a quello 
dello storage, dove nei primi mesi di quest’anno 
siamo cresciuti del 50% circa rispetto allo stesso 
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periodo del 2012.

Parlando di offerta a livello di prodotti, quali i 
vostri prodotti e gamme distintive?
L’offerta di D-Link è cresciuta parallelamente 
al crescente bisogno di accedere a fonti di in-
formazione alternative e alle nuove tecnologie 
Over IP: la diffusione di Internet, l’adozione da 
parte delle aziende di Intranet, la sempre mag-
giore richiesta di Extranet, Repository e archi-
viazione, la nascita dell’e-commerce, la crescente 
domanda di soluzioni a banda larga domestiche, 
di connettività wireless, la nascita del VoIP e 
l’introduzione della videosorveglianza su IP.

Altro fattore trainante è stata la nascita, nel 
2011, del Cloud firmato D-Link e l’introduzio-
ne delle videocamere mydlink per uso dome-
stico: monitorabili da remoto, tramite pc e in-
ternet o smartphone e app. Un lancio proficuo, 
se consideriamo che nei primi sei mesi dall’in-
troduzione della nuova gamma, 18.000 italiani 
avevano installato una videocamera mydlink a 
casa o in ufficio. 
Altrettanto positiva l’estensione della gamma e 
l’introduzione del Cloud Storage e del Personal 
Cloud firmato D-Link, che consente la condi-
visione, il backup e il salvataggio di tutti i file 
personali (musica, video, documenti) in rete, 
mantenendone la proprietà e tutelandoli da 
occhi indiscreti. Punto focale per gli utenti, se 
abbiamo registrato una crescita, anno su anno, 
del 47% nel solo segmento Retail, diventando 
per D-Link una tra le prime cinque categorie di 

prodotto più vendute.

E relativamente al mercato della Videosorve-
glianza IP, quale la sua vision?
Il mercato della videosorveglianza è in costan-
te crescita, in Europa e nel mondo, lo conferma 
ABI Research che prevede il raggiungimento 
della soglia dei 46 miliardi di dollari di ricavi 
nel 2013 (ABI Research/Frost&Sullivan).
L’evoluzione futura delle soluzioni di videosor-
veglianza IP punta tutto sulla qualità di video e 
immagini, e D-Link, in linea con i trend tecno-
logici che domineranno anche la seconda parte 
del 2013, ha introdotto Videocamere dotate di 
obiettivo P-Iris, il sistema di controllo del dia-
framma che consente di mettere a fuoco il pri-
mo piano, ma anche lo sfondo, congiunto alla 
Backlight compensation, che riporta alla luce 
il soggetto in primo piano quando lo sfondo 
è sovraesposto alla luce; obiettivi grandango-
lari e videocamere con tecnologia Fisheye, per 
una panoramica a 360°; risoluzioni megapixel 
e Wide Dynamic Range (WDR) per ottenere 
video ad alta risoluzione anche fino a 75m di 
distanza e introdurrà a breve la tecnologia IVS 
(Image Visual Solution) con processori più po-
tenti per potenziare al massimo la video analisi 
e funzioni di Intelligenza a bordo.

Potrei concludere dicendo che D-Link, in linea 
con la propria mission “Building networks for 
people”, ha veramente reso accessibile il net-
working agli utenti domestici e alle PMI. ■
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Vigilanza

CIVIS,
LA SCELTA DI NON ANDARE

“SOTTO TARIFFA”
incontriamo Marialuisa Tolentino, Responsabile Comunicazione Gruppo CIVIS

a cura di Monica Bertolo

Marialu-
isa Tolen-
tino, il tema 
della “qualità” 

sta diventando sempre più condiviso da 
molti dei protagonisti della filiera della 
Sicurezza, come il Presidente Assovalori 
Antonio Staino, Associazione alla quale il 
Gruppo CIVIS appartiene, assieme anche al Di-
rettore ASSIV Gian Luca Neri, hanno avuto modo di 
sottolineare in occasione del Convegno Inaugurale di Medity.
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Vigilanza
In qualità di Responsabile della Comunica-
zione del Gruppo CIVIS, qual è la posizione 
in merito, da parte del Gruppo che rappresen-
ta? 
Oggi più che mai la qualità deve essere il tratto 
distintivo di chiunque voglia rimanere nel mer-
cato, maggiormente in un settore così delicato.  
Offrire sicurezza significa chiedere ai propri 
clienti di darti la loro fiducia, per questo motivo 
la qualità non può essere uno slogan pubblici-
tario privo di contenuto. Il ruolo sociale, deli-
catissimo, svolto dalla vigilanza privata impone 
alle aziende di lavorare con grandissimo senso 
di responsabilità. Solo in questo modo si riusci-
rà a ottenere un miglioramento reputazionale di 
tutto il settore.

Da quello che sta dicendo si evince che per 
CIVIS la qualità sia una filosofia aziendale, 
corretto?
E’ una filosofia che da sempre contraddistingue 
il modo di lavorare in CIVIS. In termini pratici 
si è tradotto nell’adozione di un codice etico Ex. 
Legs.231 che garantisce il rispetto di regole di 
legalità, trasparenza e onestà di chiunque lavori 
nel nostro gruppo. Non solo, da anni  tutte le 
nostre sedi  sono garantite da certificazioni di 
qualità ISO.   

Anche Lo Stato e in particolare  il  Ministero 
degli Interni con il DM 269/2010  ha voluto 
dare un’indicazione precisa nella direzione della 
qualità nei servizi di sicurezza, obbligando tutti 
gli Istituti di Vigilanza a dotarsi delle certifi-
cazioni UNI 10891:2000. Di questo noi siamo 
particolarmente felici. Se il settore si riqualifica 
il beneficio è di tutti gli operatori che incremen-
teranno la fiducia nel consumatore. 

Andando nello specifico quindi, in che cosa 
CIVIS si differenzia rispetto al mercato?
Oggi ci differenziamo dagli altri soprattutto per 
la scelta di non andare sotto tariffa. In CIVIS 
non si fa la politica del prezzo. Si parte al con-
trario dal concetto che, quando si hanno dei co-

sti di vendita del servizio troppo bassi, bisogna 
porsi delle domande. 
Preferiamo perdere il servizio piuttosto che  
vendere ad un  tariffa che non consenta di man-
tenere l’elevato standard qualitativo a cui abbia-
mo abituato i nostri clienti. Siamo certi che, nel 
lungo periodo, sia una politica vincente. Sono 
precise scelte di posizionamento. Naturalmente 
rispettiamo le scelte anche di chi non ragiona 
in questa direzione, purché si rimanga nell’am-
bito della legalità. Noi ci auguriamo che anche 
le Istituzioni, in virtù del ruolo sociale di que-
sto settore,   prendano una posizione in merito, 
stabilendo una tariffa sotto della quale non si 
può scendere perché non garantirebbe i requisiti 
minimi di qualità.

Ragionando a livello di progetti futuri, quali 
quelli del Gruppo a breve/medio termine?
Progetti moltissimi. Alcuni già concretizzati, 
in risposta all’aumento della microcriminali-
tà, come nuovi servizi più competitivi verso il 
mercato residenziale. Abbiamo confezionato, ad 
esempio, delle offerte molto vantaggiose per le 
abitazioni che sono nate da collaborazioni im-
portanti con case produttrici di impianti d’allar-
me. La selezione e i numeri che siamo in grado 
di garantire ai nostri partners ci consentono di 
avere vantaggi economici sull’acquisto della tec-
nologia che, naturalmente, giriamo a favore del 
nostro utente finale.

Altri, in divenire, coinvolgono importanti part-
nership di aziende vicine al mondo della vigilan-
za privata, che completano in modo innovativo 
l’offerta di servizi di sicurezza. Analisi dei rischi 
aziendali, protezione di dati sensibili, business 
intelligence e molti altri sono alcuni dei settori 
a cui ci stiamo accostando per poter offrire una 
sicurezza integrata, a 360º. 

L’obiettivo in CIVIS è di essere sempre vicini 
ai bisogni dei nostri clienti, bisogni che mutano 
con l’evoluzione del mercato e del contesto so-
cio economico di riferimento. ■
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ESI:
INNOVAZIONE E SERVIZIO

AL CLIENTE, ANCHE
PER IL MERCATO ITALIANO

incontriamo Claude-Philippe Neri, CEO ESI
a cura di Monica Bertolo

ESI : European Systems Integra-
tion, founded in 1999 and based 
in Cannes, provides software 
solutions for Alarm & Remote 
Monitoring Stations, Elderly 

Care, Call Centers and Video Monitoring. 
What are the strengths of ESI   ?
I would say that ESI has developed several 
strong points over the last few years. First, I 
have to mention that we represent a large team 
of high qualified employees from which 18 en-
gineers for R&D and 13 engineers for technical 
support, training and installation. 
We place customer services and innovation as 
our top priorities, including a 24/7 multilingual 
help desk service for our clients. 
Furthermore, our innovative solutions are in 
constant evolution providing a complete range 
of solutions for the full equipment of Alarm & 
Remote Monitoring Stations and Control Ro-
oms. 

What is ESI’s mission?
Our mission is to equip our customers with the 
best and the most customizable alarm monito-
ring solutions on the market. 
This is why ESI is focused on the integration 
and development of its software by designing 
panel communication interfaces and offering 
maintenance, training and customer services to 
guide our clients on the technological path of 
Alarm & Video Monitoring. 

ESI is present in +/- 27 countries, and Italy 

ESI : European Systems Inte-
gration, fondata nel 1999 e con 
sede a Cannes, fornisce soluzio-
ni software per Alarm & Remo-
te Monitoring Stations, Elderly 

Care, Call Centers e Videosorveglianza.
Quali sono i punti di forza di ESI?
Direi che ESI ha sviluppato diversi punti di 
forza negli ultimi anni. In primo luogo, è ne-
cessario ricordare che noi rappresentiamo un 
grande team di dipendenti qualificati, tra i quali 
18 ingegneri per l’R&D e 13 ingegneri per il 
supporto tecnico, installazioni e formazione. 
Abbiamo posto i servizi al cliente e l’innovazio-
ne come nostre priorità, tra cui un servizio di 
assistenza 24/7 multilingue per i nostri clienti. 
Inoltre, le nostre soluzioni innovative sono in 
costante evoluzione, fornendo una gamma com-
pleta di soluzioni per Alarm & Remote Moni-
toring Stations and Control Rooms.

Qual è la mission di ESI?
La nostra mission è di dotare i nostri clienti con 
le migliori e le più personalizzate soluzioni di 
alarm monitoring disponibili sul mercato. 
Ecco perché ESI è focalizzata sull’integrazione 
e lo sviluppo del suo software, progettando in-
terfacce di comunicazione del pannello e offren-
do servizi di manutenzione e formazione per i 
clienti, per guidarli nel percorso tecnologico di 
Alarm & Video Monitoring.

ESI è presente in più o meno 27 Paesi e l’Italia 
è uno di questi. Cosa rappresenta il mercato 
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is one of these. What 
does the Italian mar-
ket mean and represent 
for your company and 
why?
The Italian market for 
ESI as a monitoring 
software provider, is 
quite a new and growing 
market due to modifica-
tions in the security re-
gulations. 
Before the regulations 
changes, the Italian 
monitoring stations 
were rather small and 
functioned on the basic 
concept and so the ope-
rators of alarm stations 
contacted directly the 
police or patrol. 

For ESI this mend that 
the Italian market eco-

nomically, wasn’t a very interesting market be-
cause of the largeness and innovative level of 
our solutions. 
With the new regulations, we notice a concen-
tration of small monitoring stations into more 
important ones… 
These larger monitoring stations need to imple-
ment new monitoring software to replace the 
existing Italian configuration. But how will they 
find a balance between their expansion costs 
and an expected lower price for subscription by 
the clients? 
That is exactly where ESI will help the monito-
ring stations because it is our mission to equip 
them within the cost saving solutions. 
Moreover, Italy is also one of the nearest mar-
kets for us. Based in Cannes, ESI is less than an 
hour away from the Italian border.

Talking about products, which are the solu-
tions you are presenting on the Italian mar-
ket?
The most prominent solution for the Italian 

italiano per la vostra 
azienda e perché?
Il mercato italiano per 
ESI come fornitore di 
software di monitorag-
gio, è un bel mercato, 
nuovo e in crescita a 
causa di modifiche nelle 
norme di sicurezza.
Prima delle modifiche 
normative, le stazioni 
di monitoraggio italia-
ne erano piuttosto pic-
cole e funzionavano sul 
concetto di base, così gli 
operatori delle stazioni 
di allarme contattavano  
direttamente la polizia o 
le pattuglie. 

Per ESI questo signi-
ficava che il mercato 
italiano non era, econo-
micamente, un mercato 
molto interessante a causa della grandezza e del 
livello innovativo delle nostre soluzioni.
Con le nuove norme, notiamo una concentra-
zione delle piccole stazioni di monitoraggio in 
quelli più importanti... 
Queste stazioni di monitoraggio, più grandi, 
hanno bisogno di  implementare le attrezzatu-
re con nuovi software di monitoraggio per so-
stituire la configurazione italiana già esistente. 
Ma come si troverà un equilibrio tra i costi di 
espansione ed un prezzo più basso richiesto dai 
clienti? 
Questo è esattamente l’aspetto sul quale ESI 
vuole aiutare le stazioni di monitoraggio, perché 
è la nostra mission è equipaggiarle risparmian-
do sui loro costi.
Inoltre, l’Italia è anche uno dei mercati più vici-
ni per noi. Con sede a Cannes, ESI è a meno di 
un’ora dal confine italiano.

Parlando di prodotti, quali sono le soluzioni 
che presentate sul mercato italiano?
La soluzione più importante per il mercato ita-

Oltre la notizia
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market is our MV1 concept : video monito-
ring solution. It represents a multi-media and 
multi-protocol platform, which is compatible 
with more than 100 protocols. MV1 offers ma-
jor enhancements for alarm monitoring stations 
by providing a client/server architecture which 
dispatches the video on each operator worksta-
tion, 72 display windows, bidirectional commu-
nication, management of several networks, a 
real time replication of events, etc.

ESI enforces the professionalism of its global 
integration offer with a partnership strategy 
that has been implemented by all the manufac-
turing partners. 
Nowadays it represents a compatibility with 
170 alarm receiving- and more than 100 video 
protocols. 
Our partnership strategy can give the Italian 
security sector a boost and it offers a solution to 
the increasing demand on the security market. 

Looking forward, can you anticipate the next 
steps, plans, strategies of ESI, both for the In-
ternational and in the Italian market?
Today ESI is Europe’s leading provider of mo-
nitoring equipment solutions. 
We want to strengthen this position by adding 
Italy to one of our main markets. We also plan 
to ensure the Italian clients and prospects with 
a local technical presence.

On the European market, we want to increase 
our presence significantly in Italy and Germany. 
These two markets are totally different, what 
generates a lot of prospection, but we are get-
ting there. 
The next steps will be to break into the security 
market in the northern and southern American 
continent.
Internationally, we are creating a presence for 
certain markets and reinforcing on others. We 
adapt our marketing strategy for each country 
with communication in magazines and on web-
sites which will be even stronger with the parti-
cipation on different fairs in 2014. ■

liano è il nostro concetto di MV1: soluzione 
di video monitoraggio. MV1 rappresenta una 
piattaforma multimedia e multi-protocollo, che 
è compatibile con più di 100 protocolli. MV1 
offre importanti miglioramenti per le stazioni di 
monitoraggio fornendo un’architettura client/
server che invia il video sulla workstation di 
ogni operatore, con 72 display windows, comu-
nicazione bidirezionale, gestione di reti diverse, 
una replica di tempo reale degli eventi, ecc.

ESI impone la professionalità della sua offer-
ta di integrazione globale con una strategia di 
partnership che è stata implementata da tutti i 
partner di produzione. 
Al giorno d’oggi rappresenta la compatibilità 
con 170 alarm receiving e più di 100 protocolli 
video. 
La nostra strategia di partnership può dare al 
settore della sicurezza italiano una spinta ed 
offre una soluzione alla crescente domanda sul 
mercato della sicurezza.

Guardando avanti, può anticipare i prossimi 
passi, piani, strategie di ESI, sia nel mercato 
italiano che per quello internazionale?
Oggi ESI è provider di soluzioni di apparec-
chiature di monitoraggio leader in Europa. 
Vogliamo rafforzare questa posizione aggiun-
gendo l’Italia tra i nostri principali mercati. 
Abbiamo in programma anche di garantire alla 
clientela italiana un supporto, con una presenza 
locale tecnica.

Sul mercato europeo, vogliamo aumentare la 
nostra presenza in maniera significativa in Italia 
ed in Germania. Questi due mercati sono total-
mente diversi. I prossimi passi saranno di pene-
trare nel mercato della sicurezza in America del 
Nord e del Sud.
A livello internazionale, stiamo creando la no-
stra presenza su alcuni mercati e rafforzandola 
su altri. Adattiamo la nostra strategia di marke-
ting ad ogni Paese, curando la comunicazione su 
riviste e su siti Web. Nel 2014 la comunicazione 
sarà ancora più forte con la partecipazione a di-
verse fiere. ■

Oltre la notizia
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Si è tenuta lo 
scorso 13 giugno 
nella splendi-
da Franciacorta, 
nella suggesti-

va cornice di Borgo Santa 
Giulia, a Timoline (Bre-
scia), l’Axis Partner Con-
ference italiana 2013, un 
evento interamente dedi-
cato ai partners Axis, “per 
mostrare tutte le ultime 
novità e per vivere insie-
me un’esperienza unica e 
tecnologica per la video-
sorveglianza intelligente di 
domani”, come sottolinea il 
team Axis.
L’evento è “un’occasione 
per incontrare gli speciali-
sti Axis e per condividere con il team Axis le 
competenze e le esigenze di ciascun parteci-
pante, per crescere insieme sul mercato della 
video sorveglianza IP del futuro”. “L’opinio-
ne dei nostri partners conta davvero per noi”, 
prosegue il Management di Axis, “durante la 
giornata si dà modo ai presenti di partecipare 

AXIS
PARTNER CONFERENCE 

2013: INNOVAZIONE
ED OPPORTUNITÀ

DI BUSINESS
la Redazione

S News, presente all’evento, ha approfondito con Edwige Maury, Direttore Sud Europa per 
Axis Communications, Rosalba Convertino, Regional Marketing Specialist Southern Euro-
pe, e Matteo Scomegna, Management Team Southern, il contenuto dei loro inter venti.
Nel prossimo numero ulteriori approfondimenti.

attivamente e di dare il proprio contributo in 
qualità di partners esperti”.
L’evento è stato anche l’occasione per Axis per 
presentare il proprio programma di certifica-
zione grazie al quale singoli professionisti e 
aziende potranno attestare la loro competenza 
nel video di rete.

Eventi
AXIS
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EDWIGE MAURY,
DIRETTORE SUD EUROPA
AXIS COMMUNICATIONS

ROSALBA CONVERTINO,
REGIONAL MARKETING SPECIALIST 
SOUTHERN EUROPE
AXIS COMMUNICATIONS

Signora Maury, durante il suo intervento lei 
ha citato i quattro cardini della strategia di 
Axis per il Sud Europa. Ce li può presentare 
anche con un riferimento al mercato italiano?
Esattamente. Sono le priorità della Regione, 
considerando le caratteristiche dell’Italia, del 
mercato e della strategia globale di Axis. Il pri-
mo punto è “essere più vicini all’utente finale”. 

Non vendiamo direttamente all’utente finale, 
ma siamo esperti in tutti i segmenti e abbiamo 
dei business developers che conoscono a fondo 
tutte le particolarità, per incrementare il busi-
ness dei partners. Abbiamo referenze in tutti i 
segmenti. Per quanto riguarda lo scorso anno 
potrei citare Prada per il retail, ATM Milano 
per i trasporti e molti altri. 

La seconda priorità è rappresentata dai part-
ners. Da sempre questo è un punto fondamen-
tale per Axis, ma stiamo cercando di portar loro 
ulteriore valore. Per fare questo è indispensabile 
ascoltare i partners. 
È per questo che abbiamo fatto un sondaggio 
per rilevare la soddisfazione dei partners. Il ri-
sultato è stato davvero ottimo. 

Per quanto riguarda l’Italia, il dato emerso è 
82% di partners che si dichiarano molto soddi-
sfatti, non solo a livello di qualità e di prodotti, 

Al Partner Conference 2013 uno dei temi e 
una delle novità più importanti riguarda la 
Certificazione. Di che cosa si tratta?
Oggi abbiamo preannunciato l’Axis Certifica-
tion Program, che verrà reso disponibile a parti-
re dal 1° settembre 2013. 
Ci sembrava questa la cornice adatta per pre-
sentare questo nuovo standard di settore intro-
dotto da Axis. Axis da sempre crede nel valo-
re dell’educazione, della formazione. Siamo da 
sempre impegnati nell’educare il mercato ed il 
nostro canale, su quelli che sono i pilastri del-
la videosorveglianza IT ed oggi introduciamo 
questo nuovo standard. 

Si tratta dell’Axis Certification Program: un 
programma di certificazione globale, ovvero 
uguale e valido in tutto il mondo, che vuole, at-

ma anche di rapporto con Axis e di servizi post 
vendita. Il terzo pilastro è la formazione/certi-
ficazione. 
Questo tema è approfondito nell’intervista a 
Rosalba Convertino.

Quarto ed importantissimo punto è rappresen-
tato dagli small systems, che Matteo Scome-
gna, componente italiano della mia squadra ed 
esperto del tema, spiega nell’intervista.

Eventi
AXIS



57GIUGNO/LUGLIO 2013WWW.SNEWSONLINE.COM

traverso un esame, l’Axis network Video Exam, 
andare a validare quelle che sono le competenze 
e gli skills degli operatori del settore. 
Diventare un Axis Certified Professional signi-
fica, quindi, avere un’intestazione oggettiva e 
valida su quelle che sono le proprie competen-
ze nel mondo legato alla videosorveglianza. A 
differenza delle altre certificazioni, questa non 
è legata solo ai prodotti ed alle tecnologie Axis, 
ma va a toccare diverse aree: dal networking alla 
progettazione di un sistema di videosorveglian-
za , per attestare le competenze a 360°. 

È una certificazione oggettiva: l’esame non si 
svolge presso le sedi Axis, ma in partnership 
con Prometric, un ente terzo, indipendente e 
neutrale, leader nei servizi di certificazione per 
il mondo ICT. Conta 75.000 circa test centers 
professionali nel mondo, per cui chi è interes-
sato a diventare Axis Certified Professional, 
può recarsi in un centro e sostenere l’esame, per 
niente semplice e per il quale bisogna arrivare 
preparati.

Per arrivare preparati, quindi, che si deve fare?
Si consiglia di seguire un corso di Axis, l’Axis 
Fundamental, il nostro corso articolato su due 
giorni, al quale si possono aggiungere altri mo-
duli, come ad esempio l’Axis Designer Network 
Video Solution, corso della durata di un giorno.

Consigliamo anche di seguire i nostri corsi onli-
ne, disponibili 24 ore su 24 nella sezione “lear-
ning” del nostro sito, ed i nostri webinar. In un 
mercato come questo, che cambia così rapida-
mente, essere aggiornati è fondamentale. 
È per questo che abbiamo deciso che un Axis 
Certified Professional, se vuole rimanere tale, 
ogni due anni deve sostenere l’esame.

MATTEO SCOMEGNA,
MANAGEMENT TEAMSOUTHERN
EUROPE AXIS COMMUNICATIONS

Qui al Partner Conference Italia lei ha trat-
tato il tema “Small systems”. Di che cosa si 
tratta?
Axis è sempre più conosciuta per installazioni 

medio-grandi, però sappiamo che c’è un merca-
to davvero enorme riferito a quelli che vengono 
definiti gli small systems. 
Definiamo, prima di tutto, cosa sono gli small 
systems. Possiamo differenziare due tipi di seg-
menti. Il primo è dato dalle catene, dai fran-
chising di retail, gas stations, fast food, quindi 
piccoli siti, ma facenti parte di grandi catene. Il 
secondo tipo di small system è dato dal secon-
do segmento, ovvero i piccoli siti indipendenti, 
come ristoranti, bar, ufficio, farmacie, tabacche-
rie.  Generalmente tutti questi siti sono tradi-
zionalmente legati al mondo analogico, quindi 
c’è davvero un grosso potenziale per l’IP. Ades-
so, fortunatamente, anche questi utenti finali si 
stanno affacciando alle tecnologie IP, soprattut-
to per l’utilizzo degli smartphones, dei tablets, 
quindi hanno bisogno di un accesso remoto per 
vedere il proprio negozio, la propria attività. 
Axis, da più o meno un anno, sta approcciando 
questo mercato con prodotti e con soluzioni ad 
hoc. Come soluzione abbiamo lanciato, un anno 
fa, Axis Camera Companion, che è una solu-
zione gratuita: un’interfaccia scaricabile gratu-
itamente dal nostro sito internet, che permette 
una visualizzazione e registrazione di massimo 
16 telecamere per sito.

E poi stiamo lanciando tutta una serie di pro-
dotti entry level, quella che noi definiamo la se-
rie M, per approcciare proprio questo mercato e 
soddisfare, quindi, le esigenze di questi “piccoli” 
utenti finali. ■
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Associazioni

NASCE
L’APASS

la Redazione

Mercoledì 22 maggio è stata 
costituita, a Milano, l’As-
sociazione Professionale 
AIAS – Security & Safety, 
in sigla APASS.

Durante l’assemblea costituente, alla quale han-
no partecipato molti professionisti della Securi-
ty e della Safety, sono stati votati all’unanimità 
i componenti dell’Esecutivo, i membri del Con-
siglio Direttivo e i Soci Onorari. 
Inoltre, come da ordine del giorno, sono stati 
enunciati gli obiettivi dell’Associazione che 
sono, come gli stessi vertici APASS definiscono, 
“molti e ambiziosi”. 
Tra questi sottolineiamo:
1) Un maggiore dialogo tra Security e Safety sui 
temi comuni;
2) La tutela del Security Manager per quanto 
riguarda gli aspetti normativi;
3) La partecipazione all’iniziativa di ANMIL 
(Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi 
del Lavoro) per la redazione di una proposta 
di nuova Legge o di integrazione dell’esistente 
Legge T.U. 81/2008 in cui si specifichino con 
maggiore chiarezza gli adempimenti della Se-
curity;
4) La partecipazione alla revisione di norme 
UNI quali la UNI10459 che profila il Security 
Manager, e delle norme a sostegno del Sistema 
di Gestione della Sicurezza Aziendale;
5) Molte altre importanti iniziative di sviluppo 
formativo, informativo e culturale, armonizzate 
alle iniziative e ai requisiti europei.
Grande la soddisfazione del Presidente Gian-
carlo Bianchi che, a conclusione dell’assise, ha 
dichiarato: “L’istituzione di tale Associazione 
specialistica in ambito AIAS costituisce, a mio 
parere, un forte contributo allo sviluppo della 
cultura della sicurezza globale, che deve tener 

conto di tutte le componenti di rischi che coin-
volgono un’organizzazione.
Esprimo grande soddisfazione - prosegue Bian-
chi - perché l’istituzione dell’APASS puo’ con-
tribuire, insieme a tutte le altre Associazioni 
facenti parte della CIPES-Consulta Interas-
sociativa delle Associazioni dei Professionisti 
Esperti della Sicurezza e precisamente AI-
PROS, AIPSA, ASIS Italy e ANSSAIF, a con-
dividere orientamenti, armonizzazioni e con-
vergenze di obiettivi e di contenuti tra il mondo 
della Security e della Safety.
Ritengo - conclude Bianchi - che sia chiaro per 
tutti che i compiti , i contenuti e le professiona-
lita’ della Security sono differenziate da quelle 
della Safety, ma entrambe possono contribuire, 
dialogando e collaborando, a proteggere l’orga-
nizzazione da rischi che oggi diventano sempre 
più subdoli,  ma che possono avere un impatto 
alcune volte devastante”. ■

ESECUTIVO APASS
Giancarlo Bianchi, Presidente di tutte le APA legate 
ad AIAS, Presidente AIAS;
Umberto Saccone, Presidente Vicario APASS, Se-
nior Vice President Corporate Security di Eni;
Gianna Detoni, Vice Presidente Vicario APASS, 
Managing Director Panta Ray
Antonio Bonalumi, Tesoriere, Vice President Con-
tratti e Controllo Costi Security, Eni
Eleonora Ondini, Segretario, Business Manager 
Com Metodi
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UMBERTO SACCONE:
L’APASS DI AIAS PER 

CONTRIBUIRE A CREARE 
IL SISTEMA PAESE

incontriamo Umberto Saccone, Senior Vice President Corporate Security ENI Spa
a cura di Monica Bertolo

Umberto Saccone, di recente lei 
è stato eletto Presidente Vica-
rio dell’APASS di AIAS, Secu-
rity & Safety.
Quali le motivazioni che 

l’hanno portata ad accettare tale incarico?

AIAS rappresenta un veicolo qualificato dove 
è possibile portare avanti un grande progetto 
per mettere i Security Managers al centro della 
scena del rischio. Non vogliamo essere un club 
esclusivo, ma un punto di aggregazione dove 
tutti possono partecipare per essere portatori di 
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innovazione e di idee. Oggi abbiamo bisogno 
di un’interfaccia altamente rappresentativa che 
possa dialogare con le Istituzioni e con tutti gli 
altri stakeholders, per cercare di fare sistema ed 
essere sempre più vicini alle migliori pratiche 
che si sono da tempo affermate nel mondo oc-
cidentale.

Il Senatore Giacomo Stucchi, in un’interes-
sante recente intervista, a commento della 
relazione annuale del COPASIR (Comitato 
Parlamentare Sicurezza della Repubblica) 
conferma che “ l’insorgere di nuovi rischi per 
le aziende ha determinato un incremento dei 
compiti delle security interne, pur in una si-
tuazione di risorse finanziarie limitate. Da ciò 
è conseguita anche un’evoluzione di queste 
strutture che sono divenute fondamentali per 
la stessa competitività delle imprese”.
Qual è la sua visione in merito?
Confermo e condivido la visione del Senatore 
Stucchi che, a poche settimane dall’insediamen-
to, già dimostra di aver colto l’esistenza di una 
reale spinta evolutiva delle security aziendali. In 
effetti siamo passati dai rischi finanziari e assi-
curativi della fine degli anni ’90 ad un concetto 
più elevato di rischio. Oggi la dottrina approc-
cia il rischio in un quadro globale, dando vita ad 
un approccio di Risk Management Integrato. In 
questo ambito le security aziendali partecipano 
attivamente per verificare, in un mondo sem-
pre più complesso e dalle minacce diversificate, 
quali sono i rischi che devono essere affrontati 
e con quali strumenti devono essere gestiti. In 
particolare l’aspetto relativo alle minacce di-
viene sempre più variegato e, per fronteggiarlo, 
abbiamo bisogno di persone con skills adeguati. 
Dal terrorismo alle frodi, dai furti alle rapine, 
dalla pirateria ai sequestri di persona, è tutto 
un susseguirsi di eventi che, per essere gestiti 
correttamente, necessitano di alta formazione e 
doti caratteriali e manageriali elevate.   

Si parla sempre più di partnership tra pubbli-
co e privato. Da Senior Vice President  Secu-
rity di ENI, come vede la questione, sia sotto il 
profilo delle audizioni dei vertici delle securi-

ty aziendali, sia relativamente all’interazione 
da parte delle pubbliche autorità con aziende 
strategiche come la sua, che su altri fronti?
Le minacce che le aziende oggi si trovano a 
fronteggiare sono quelle che, tradizionalmen-
te, sono state appannaggio degli organi statua-
li preposti al mantenimento della sicurezza e 
dell’ordine pubblico. La crescente internazio-
nalizzazione delle imprese, anche di quelle più 
piccole, comporta tutta una serie di pericoli che 
spesso esulano dalla protezione offerta dall’ap-
parato statuale. La complessità la mutevolezza 
e l’aggravarsi della minaccia stessa fanno sì che 
alcuni compiti, che in passato spettavano alla 
sfera pubblica, siano stati oggi, di fatto, inclusi 
nelle responsabilità del settore privato. Gli or-
gani pubblici hanno dovuto infatti concentra-
re sforzi e risorse in ambiti operativi altamente 
specializzati, lasciando che compiti più generici 
fossero assegnati ai privati. Tuttavia il raggiun-
gimento di un buon livello di sicurezza per gli 
assets aziendali non è un obiettivo che può es-
sere realizzato nell’isolamento o, peggio, nella 
contrapposizione.
Ritengo pertanto che si dovrà tendere a processi 
di collaborazione sempre più intensi per realiz-
zare quel sistema paese da tutti auspicato ma, 
purtroppo, non ancora realizzato.

Tra i punti programmatici enunciati all’As-
semblea Costituente di APASS, ci sono : la 
partecipazione all’iniziativa di ANMIL (As-
sociazione Nazionale Mutilati e Invalidi del 
Lavoro) per la redazione di una proposta di 
nuova Legge o di integrazione dell’esisten-
te Legge T.U. 81/2008 in cui si specifichino 
con maggiore chiarezza gli adempimenti del-
la Security e la partecipazione alla revisione 
di norme UNI quali la UNI10459 che profila 
il Security Manager, e delle norme a soste-
gno del Sistema di Gestione della Sicurezza 
Aziendale. Quale la valenza di tali obiettivi?
L’ANMIL è una onlus con una forte vocazio-
ne di tutela dei lavoratori. In questo ambito mi 
sembra che vi siano tra le aziende, l’APASS e 
l’Associazione forti convergenze ed obiettivi 
comuni. La tutela delle persone è un obiettivo 
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che rincorriamo giornalmente e pertanto sia-
mo lieti che su questo tema possiamo dibattere 
su di un tavolo comune. Il passaggio chiave è 
ovviamente che, per rafforzare la sicurezza dei 
lavoratori, le aziende devono dotarsi di tutti gli 
strumenti necessari. I security managers sono 
uno strumento necessario. APASS pensa che 
queste figure devono essere qualificate, certifi-
cate e percepite da tutti come funzioni aziendali 
ad elevata professionalità il cui impiego costitu-
isca un valore certo non delegabile. 

Altro aspetto di fondamentale importanza, 
l’armonizzazione alle iniziative ed ai requisiti 
europei. Perchè in Italia siamo ancora lontani 
da standards comuni ai nostri colleghi della 
Comunità e cosa fare per metterci in carreg-
giata?
Gli standards esistono ed esistono anche le nor-
me. Purtroppo il legislatore ha operato in for-
ma disomogenea creando un caravanserraglio 
normativo dove è difficile districarsi. La giuri-
sprudenza ci viene in aiuto e l’interpretazione 
non lascia dubbi circa gli indirizzi che stiamo 

approcciando. Si tratta in pratica di rivedere 
l’ambito normativo collocandolo in un conte-
sto unitario, dove sia chiaro chi debba presidiare 
cosa ed in particolare sia comprensibile per tutti 
coloro che, investiti di responsabilità, devono 
operare in contesti critici. 

Altra emergenza pressante, quella sul fronte 
cyber. Pensa che, proprio a causa della cre-
scente minaccia cibernetica, sia necessaria 
una strategia di cyber security?
In effetti il passato governo ha approcciato una 
strategia di cyber-defence, i cui risultati si po-
tranno vedere nel corso dei prossimi anni. E’ an-
che vero che il legislatore ha valutato l’aspetto 
relativo alla sicurezza delle reti come uno degli 
ambiti da tutelare, inserendolo nell’elenco del-
le infrastrutture critiche. In questo particolare 
caso penso che un forte raccordo con le Isti-
tuzioni, che presidiano da tempo il mondo del 
cyber spazio, costituisca un prerequisito per una 
valida azione di contrasto ad una minaccia che, 
crescendo di intensità esponenziale, mette in 
pericolo l’intero sistema paese. ■

Umberto Saccone
E’ Senior Vice President Security di eni; laureato in Scienze Politiche, ha frequentato master 
sulla tutela dei dati personali, sul rapporto privacy-security, sulle infrastrutture critiche ed altri 
relativi alla sicurezza nazionale presso il Defence Intelligence College in Washington D.C. Già 
professore a contratto presso la cattedra di Criminologia e membro del comitato scientifico 
dell’Università Cattolica di Milano. È altresì membro del Consiglio Scientifico del Master in 
Homeland Security presso l’Università Campus Biomedico di Roma, membro della Technical 
Advisory Board OSDIFE Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe, nonché di numerosi 
“fora” tra le principali Oil Company tra cui il G7 e l’OCSC. È relatore sui temi di security pres-
so Istituzioni pubbliche e private e presso Istituti di formazione; è autore di numerosi articoli 
e del libro “La security aziendale nell’ordinamento italiano” nonché coautore del volume “Uno 
sguardo sul mondo 2.0”. Ha iniziato la propria carriera nel 1974 nell’Arma dei Carabinieri. 
A partire dal 1981 ha ricoperto numerosi incarichi in Italia ed all’estero presso gli OO.II.SS. 
(Organismi per l’Informazione e la Sicurezza). Nel 2006, congedatosi dall’Amministrazione 
pubblica ha assunto l’incarico di Direttore della Security di eni. E’ Commendatore Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana; inoltre, è stato insignito del premio “Mondo Impresa 2013”. 
Ha conseguito la certificazione di Executive Security Manager e quella di Port Facility Security 
Officer. E’ socio dell’Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza (AIAS). Dal 2013, socio 
fondatore e membro del Consiglio Esecutivo dell’Associazione Professionale AIAS Security & 
Safety (APASS), ne è Presidente Vicario e Responsabile dell’Area Partnership Pubblico Privato 
e Iniziative Formative.
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DALL’ELBA IL FUTURO
DELLA SICUREZZA BY HESA

incontriamo Andrea Hruby, Amministratore Delegato Hesa
a cura di Linda R. Spiller

Si è tenuto il 16 ed il 17 maggio, nella 
splendida cornice dell’Hotel Her-
mitage all’Isola d’Elba, l’annuale 
Incontro Nazionale Concessionari e 
Installatori Autorizzati HESA. Oltre 

200 partecipanti hanno seguito i lavori della due 
giorni by Hesa, una realtà che ad oggi vanta una 
rete di ben 70 Concessionari e 110 Installatori 
Autorizzati, in continua espansione.
Al termine dei lavori, abbiamo approfondito 
con Andrea Hruby, Amministratore Delegato di 
HESA S.p.A insieme al fratello Carlo, i nuovi  
prodotti presentati al tradizionale appuntamen-
to.

Signor Hruby, durante il Convegno lei ha pre-
sentato le novità prodotto e le novità tecno-
logiche in casa HESA. Quali le più significa-
tive? 
Una delle novità più significative è senz’altro 
We.R, che HESA ha presentato in esclusiva 
per i propri Concessionari e Installatori Au-
torizzati. Si tratta di una soluzione innovativa 
pensata per il mercato residenziale, che si avvale 
di una tecnologia all’avanguardia che consente 
all’utente di gestire da remoto, in modo sempli-
ce e intuitivo, sia le funzionalità dell’impianto 
di sicurezza che il consumo energetico, con la 

possibilità di vegliare anche sulla sicurezza delle 
persone. Il tutto tramite il proprio Smartphone, 
Tablet o PC, attraverso l’applicazione gratuita 
scaricabile da Apple Store e Google Play.

Oltre a We.R, sono molte le novità presentate 
all’Elba, tra cui si segnala il combinatore telefo-
nico GSM/GPRS multifunzione INFORMA 
GT con funzione vivavoce. Grazie all’ ampio 
display LCD Touch- Screen, offre un’interfac-
cia grafica con icone simili a quelle dei telefoni 
cellulari, che velocizza la procedura di program-
mazione e rende immediato l’utilizzo da parte 
dell’utente finale. Inoltre, gli ingressi del com-
binatore possono essere associati a eventi di al-
larme per chiamare ben 1000 numeri telefonici 
con inoltro SMS e messaggio vocale. Le uscite 
permettono inoltre la gestione da remoto di di-
spositivi come luci, caldaia e aperture cancello.

Ad ampliare la ricca offerta HESA di sistemi 
per la videosorveglianza evoluta, si aggiungo-
no le telecamere a colori Speed-Dome di HE-
SAVision, disponibili nelle versioni analogica 
(SD-PTZL e SD-PTZLA) e IP (NSD-PTZL 
e NSD-PTZLA), con illuminatore IR integra-
to, che possono raggiungere l’eccezionale porta-
ta di 200 metri.

Eventi
HESA
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Di grande rilievo la gamma di videoregistratori 
digitali HVX 960H, che consente la registrazio-
ne di immagini ad alta risoluzione provenienti 
da telecamere analogiche 960H di ultima gene-
razione e la visualizzazione in risoluzione HD 
1080p.

Disponibili in due versioni, a 8 e a 16 canali, 
i videoregistratori HVX, grazie all’amplifica-
tore video integrato consentono anche il col-
legamento di 4 telecamere fino a 900 metri di 
distanza. 960H è il nome dato a una serie di 
sensori di immagine CCD capaci di riprendere 
immagini video ad alta risoluzione (976hx528v), 
con un aumento del numero di pixel di quasi 
il 30% rispetto alla tecnologia tradizionale. I 
progressi della tecnologia di elaborazione del 
segnale hanno migliorato la risoluzione oriz-
zontale anche per i modelli che sfruttano la tec-
nologia tradizionale. Tuttavia, 960H aumenta il 
numero di pixel del sensore di immagine CCD 
che corrisponde all’ “occhio” della telecamera, 
consentendo di ottenere una definizione anco-
ra superiore e un notevole miglioramento nella 
qualità dell’immagine.

Ancora nella gamma HESAVision, sono da 
segnalare le telecamere IP compatte varifocal 
per esterno con risoluzione 2.0 MEGAPIXEL 
FULL HD per schermi ad alta definizione, di-
sponibili nelle versioni Bullet (TCN-2HBM) e 
Dome (TCN-2HDM), e le telecamere IP ME-
GAPIXEL serie “fisheye” (TCN-360A e TCN-
360B), che si caratterizzano per la visualizza-
zione a 360° e si possono adattare a qualsiasi 
piattaforma di registrazione.

Tra le novità distribuite da HESA, si segnala-
no inoltre le telecamere termiche Serie FC di 
FLIR, dai costi estremamente contenuti e dalle 
prestazioni eccellenti. La serie FC vanta la stes-
sa tecnologia che caratterizza i più sofisticati 
sistemi di sicurezza e sorveglianza FLIR ma si 
rivolge a utenti la cui applicazione primaria è la 
sicurezza e sorveglianza a medio raggio. 

Le termocamere della serie FC sono strumenti 

ottimi da utilizzare in installazioni di sicurezza 
sia nuove che esistenti grazie all’alto grado di 
integrazione garantito dallo standard ONVIF.

E guardando già al futuro, su quali roads di 
prodotto si sta indirizzando Hesa? 
Oggi HESA offre una proposta di sistemi e 
di prodotti professionali per la sicurezza che è 
la più completa sul mercato, coprendo i setto-
ri dell’antintrusione, della videosorveglianza, 
dell’antincendio  e dell’ integrazione dei sistemi.
Nei prossimi mesi, la vasta gamma di centrali 
distribuita da HESA si arricchirà della nuova 
famiglia di centrali POWER NEO di DSC. 

Queste centrali, espandibili fino a 128 zone ca-
blate o via radio, sono dotate di un nuovo pro-
tocollo radio bidirezionale. 

Offrono un aumento della sicurezza grazie alla 
nuova codifica dei dati a 128 bit e una grande 
affidabilità perché sono in grado di “scegliere” 
la frequenza con minori interferenze. In caso di 
allarme, trasmettono messaggi vocali ed SMS 
all’utente, che può a sua volta comunicare con la 
centrale tramite SMS e pagine web.  ■

Eventi
HESA
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ANIE SICUREZZA:
“IL CORAGGIO
DI CRESCERE”

la Redazione

Si è tenuta il 20 giugno 
a Roma, presso la sede 
dell’ABI, l’Assemblea 
annuale dei soci di 
ANIE SICUREZZA, 

l’Associazione aderente ad ANIE 
Confindustria che raggruppa i 
principali operatori italiani del 
settore della Sicurezza Antin-
cendio, Antintrusione, TVCC, 
Controllo Accessi e Building Au-
tomation.

Nel 2012, l’andamento del fattu-
rato complessivo rispetto al 2011 
del settore della sicurezza ed au-
tomazione edifici, che si attesta 
su circa 2 miliardi di Euro, è stato positivo: 
+1,31%. Anche prendendo in considerazione 
il dettaglio dei vari segmenti merceologici, si 
registra un trend positivo: il settore dell’antin-
cendio ha messo a segno un +0,79%, +1,68% il 
risultato del segmento antintrusione (rispetti-
vamente -7,65% per la categoria antintrusione 
e sistemi di monitoraggio centralizzati, +0,54% 
per il controllo accessi, +5,24% per le TV.CC.) e 
+0,87% quello del Building Automation.

Secondo i dati attualmente disponibili, nel 
primo trimestre del 2013 l’industria italiana 
fornitrice di tecnologie per la Sicurezza e Au-
tomazione edifici ha evidenziato una leggera 
flessione del fatturato. Tuttavia, pur in uno sce-
nario internazionale complesso, il canale estero 

ha compensato le perdite del mercato nazionale, 
continuando a fornire un contributo positivo 
allo sviluppo del comparto.

L’evento, intitolato “Il coraggio di crescere: gli 
operatori della Sicurezza in Italia a confronto 
tra professionalità, coesione e mercato evolu-
to”, ha consentito ai professionisti del settore di 
confrontarsi molto apertamente sulle sfide più 
pressanti che il futuro riserva loro.

Costruttori, distributori, installatori e fornito-
ri di servizi del comparto sicurezza si trovano 
infatti ad affrontare sempre più spesso uno sce-
nario di mercato decisamente complesso. Agli 
elementi positivi, evidenziati in particolare dalla 
crescita del settore, fanno da contraltare alcuni 
aspetti di maggiore sofferenza. Il primo di que-
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10:30 Saluti istituzionali
CLAUDIO ANDREA GEMME - Presi-
dente ANIE
RAFFAELE RINALDI - Responsabile Uf-
ficio Crediti ABI

10:40 Parola d’ordine: ESSERCI.
In un mercato che si innova, cambia rapi-
damente
e ha bisogno di qualità la strada è fare si-
stema.
ROSARIO ROMANO - Presidente ANIE 
SICUREZZA
ANDREA NATALE (Tyco F&S) - Coordi-
natore Gruppo TVCC
MIRCO DAMOLI (DES) - Coordinatore 
Gruppo FIRE
GIUSEPPE DI CINTIO (CNS) - Membro 
Direttivo ANIE SICUREZZA

11:10 Come facilitare l’accesso al Credito
per aziende ed imprenditori: la voce delle 
Banche.
RAFFAELE RINALDI Responsabile Uffi-
cio Credito ABI

sti, su cui si è concentrata la discussione odierna, 
è il sempre più difficile accesso al credito, che 
permetterebbe invece soprattutto alle piccole e 
medie Imprese di svilupparsi e di guardare con 
più serenità al futuro.

La disponibilità di credito è essenziale in un 
comparto come quello della Sicurezza che, no-
nostante la crisi, continua a mantenere alti gli 
investimenti in innovazione tecnologica. Conti-
nua a ripercuotersi negativamente sulla liquidità 
e sui margini aziendali anche il fenomeno dei 
ritardati pagamenti. La crisi ha altresì accen-
tuato nel mercato della Sicurezza fenomeni di 
downpricing, che non premiano la creazione di 
valore e l’attenzione alla qualità.

“Avere il coraggio per crescere – ha dichiarato 
Rosario Romano, Presidente di ANIE SICU-
REZZA – significa chiedere alla filiera della 
sicurezza, nella quale tutti gli operatori profes-
sionali si riconoscono, di spendere tempo, risor-
se ed investimenti per evolversi. Per instaurare 
con il cliente finale un rapporto di fiducia. Per 
rappresentare l’innovazione, la professionalità e 
l’approdo sicuro di chi cerca soluzioni certe. Per 
risolvere i molteplici problemi legati alla Sicu-
rezza del cittadino, delle infrastrutture e della 
società. Solo in questo modo, la nostra potrà 
diventare finalmente una filiera dal valore uni-
versalmente riconosciuto.”

11:40 Il Made in Italy fa scuola in Europa?
Esempi di collaborazione e sinergie con 
l’Europa -
EURALARM e il White Paper
ENZO PEDUZZI Vice Presidente EURA-
LARM

12:10 La filiera virtuosa educa il mercato
A colloquio con gli operatori, gli utenti e le
Istituzioni sul “potenziale” del comparto
Sicurezza in Italia
PAOLO ZANNIER (Gruppo SAET)
PIERLUIGI ALOISI (Gruppo DAB)
GIULIO IUCCI (Metrovox)
COORDINA:
GIAN CARLO CERCHIARI (Sistemi In-
tegrati)
Membro Direttivo ANIE SICUREZZA
INTERVENTO DI:
VINCENZO ACUNZO - Coordinatore 
Unità Operativa
Vigilanza Privata - Ministero dell’Interno

13:25 Conclusioni evento
ROSARIO ROMANO - Presidente ANIE 
SICUREZZA

PROGRAMMA EVENTO
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Tra i vari inter venti che si sono succeduti alla parte pubblica dell’evento di ANIE Sicurezza, 
approfondiamo quello di Paolo Zannier, Direttore Commerciale Gruppo SAET.

Assemblea ANIE Confindustria 2013 

Lunedì 1 luglio presso al Centro Congressi Fondazione Cariplo a Milano, l’Assem-
blea Annuale 2013 ANIE CONFINDUSTRIA.
Programmiamo la crescita: questo il tema posto al centro del dibattito nel corso 
dell’Assemblea, dedicata alle infrastrutture quale motore di sviluppo per il rilancio 
dell’economia.

Altro tema dominante “Il valore della persona al centro dell’industria”, con il primo rapporto ANIE Education.
Partendo da una situazione assai difficile, che registra in -12,1% il calo del fatturato delle aziende ANIE nel 
2012, le imprese del settore nel 2013 assumeranno in Italia 2 mila neolaureati, di cui 1500 ingegneri, e creeranno 
4 mila nuovi posti di lavoro, come risulta dai dati ANIE.
Tra i relatori all’Assemblea, oltre al Presidente di ANIE Confindustria Claudio Andrea Gemme, anche il Vice-
presidente della Commissione Europea e commissario responsabile di Industria e imprenditoria Antonio Tajani, 
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi e il Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. ■

SAET Impianti Speciali progetta, sviluppa e produce prodotti 
antifurto che commercializza nel mercato italiano ed este-
ro. Le contingenze economiche spingono, sempre di più, le 
aziende produttrici ad investire nell’internazionalizzazione 
dei propri prodotti allo scopo di estendere il proprio bacino 

d’utenza. Il processo di globalizzazione del mercato rende sempre più 
omogenee le esigenze dei consumatori e delle aziende del settore. Gra-
zie a questo sforzo continuo e ai consistenti investimenti, SAET Im-
pianti Speciali vive da diversi anni un cammino di continua e costante 
crescita in termini di fatturato e di quota di mercato; cammino che l’ha 
porta a raddoppiare il proprio fatturato con un tasso di crescita medio-
anno di oltre il 20%. 
La spiccata controtendenza rispetto alle dinamiche recessive del mer-
cato trova la sua spiegazione negli importanti investimenti che SAET 
Impianti Speciali ha deciso di sostenere per creare innovazione nell’interfaccia utente tra il 
Sistema di Sicurezza e il suo Utente.
La piattaforma web clouding, che consente a qualunque prodotto SAET Impianti Speciali di 
essere raggiunto e gestito dal Utente e dal System integrator, è la colonna portante di questo 
processo di innovazione. La cura maniacale applicata allo sviluppo dei dispositivi di interfaccia 
locale (console e tastiere a tecnologia touch screen) e di interfaccia remota (web & mobile appli-
cation) è la proverbiale “ciliegina sulla torta”. Il processo è iniziato e genera, col passare di ogni 
singolo mese, una crescita della domanda superiore ad ogni più rosea aspettativa.
In evidente controtendenza con i dati del mercato, SAET Impianti Speciali, crede nella necessità 
di introdurre forme di certificazione dei prodotti che vadano oltre i confini nazionali ed europei. 
La frammentazione delle certificazioni, confinate ad un riconoscimento puramente nazionale, 
ed il conseguente aggravio di costi, costituiscono un freno allo sviluppo di prodotti globali per 
un mercato globale. Nel breve periodo questo induce le aziende di produzione a rinunciare alla 
scelta di certificazione dei prodotti, nel medio-lungo termine sortisce l’effetto, negativo per il 
settore nel suo insieme, di impoverire il livello dell’offerta e di togliere riconoscibilità e credito 
alle eccellenze manifatturiere italiane.

WEB

Cerca tra le notizie Cerca Per le notizie
complete
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I REATI CONTEMPLATI DAL 
D.LGS. 231/2001 ED I DOVERI

DEI RESPONSABILI DI SECURITY,
SAFETY ED AMBIENTE

incontriamo Luigi Romano, CISM – VP & Secretary ASIS Italy
a cura di Monica Bertolo

Signo Romano, tempo fa ci ave-
va promesso che saremo ritornati 
sullo spinoso argomento dei reati 
considerati dal d.lgs. 231/2001…
È vero e poiché mi piace mantenere 

le promesse, questa volta mi soffermerò su come 
si dovrebbe comportare un Responsabile di Se-
curity, Safety ed Ambiente o l’Internal Auditor  
quando, a causa delle sue mansioni, scopre che 
i reati dai quali può discendere la responsabili-
tà amministrativa degli enti ex artt. da 24 a 25 
duodecies del D.Lgs.  8 giugno 2001, n. 231, 
sono  posti in essere da soggetti apicali all’inter-
no dell’Azienda.
È pacifico che la responsabilità per le Aziende 
si configurerà esclusivamente quando  il reato 
verrà commesso nell’interesse della stessa o a 
vantaggio della stessa e che la società non ri-
sponderà se le persone indicate hanno agito 
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Questo è un aspetto di sicuro interesse…
Certo, anche perché qui non si tratta di furti e 
furtarelli, ovvero di rimborsi truccati a piè di 
lista, bensì di reati quali l’omicidio colposo o 
lesioni gravi o gravissime commesse con viola-
zioni delle norme sulla tutela della salute e sicu-
rezza sul lavoro, ovvero i reati ambientali come 
lo scarico illegale di acque reflue industriali o 
l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata e 
tutti quelli presenti nell’elenco tassativo degli 
articoli che ho citato.

La seguo, sta arrivando alla risposta della dif-

ficile domanda che si era posto poco sopra….
Esatto. Il Decreto Legislativo 231 dà all’azienda 
un motivo per essere virtuosa grazie all’obbli-
go di prevedere modelli organizzativi per pre-
venire quanto detto prima. Ma un altro motivo 
per cui l’Azienda deve essere virtuosa, oltre al 
Codice Etico che tanto viene millantato in bla-
sonate aziende bancarie, industriali e  del lusso 
che sempre più pubblicizzano “coram populo”  
la propria certificazione Etica, Sociale ed Am-
bientale, è  il seguente: il datore di lavoro non 
può contare sull’omertà del dipendente.

Ma allora il dovere di fedeltà all’Azienda? Se 
un dipendente scopre, per ipotesi,  che l’Am-
ministratore Delegato o un superiore gerar-
chico commette reati e lo dice, potrebbe veni-
re licenziato?
L’Azienda è libera di licenziare chiunque se per 
lei sussiste una giusta causa o un giustificato 
motivo, ma in questi casi ed in giudizio, il di-
pendente verrebbe certamente reintegrato dal 
giudice del lavoro.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione 
ha precisato che se l’azienda non ha elementi 
che smentiscano il lavoratore e/o che ne dimo-
strino un intento calunnioso nel presentare una 
denuncia od un esposto all’Autorità Giudizia-
ria, deve astenersi dal licenziarlo, non potendosi 
configurare come giusta causa la mera denuncia 
di fatti illeciti commessi in azienda ancor pri-
ma che essi siano oggetto di delibazione in sede 
giurisdizionale.
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Pertanto il “dovere di omertà” non può essere 
riconosciuto implicitamente e non può assolu-
tamente trovare cittadinanza nel nostro ordina-
mento. 
Esso è ben diverso dal “dovere di fedeltà” di cui 
all’articolo 2105 Codice Civile. 
Il dipendente può addirittura allegare alla de-
nuncia o all’esposto documenti aziendali che 
attestino fatti di potenziale rilevanza penale 
accaduti presso l’azienda in cui lavora e che so-
stengano la sua tesi. Anche questo non costi-
tuisce lesione del dovere di fedeltà e non può 
portare al licenziamento.

L’Azienda può evitare questo tipo di respon-
sabilità?
Certamente: gli articoli 6 e 7 del decreto 
231/2001 prevedono la possibilità che l’Azienda 
vada esente da responsabilità se adotta una serie 
di misure organizzative, di vigilanza e controllo 
idonee a prevenire la commissione di reati da 
parte di singoli, del cui operato si è, altrimenti, 
responsabili. 

Deve pertanto dimostrare di aver adottato ed 
efficacemente attuato, prima della commissione 
del fatto, modelli di organizzazione e gestione 
idonei a prevenire reati del tipo commesso; di 
aver attribuito il compito di vigilare sul funzio-
namento e l’osservanza dei modelli ad un or-
ganismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 
vigilanza e controllo; che il reato è stato com-
messo eludendo fraudolentemente i modelli; 
che non v’è stata omessa o insufficiente vigilan-
za dell’organo di controllo.

Al di là dei casi specifici, Signor Romano, ri-
uscirebbe a spiegare, secondo lei,  dove passa 
il confine fra l’ omertà di chi vede e non parla 
e l’ «infedeltà» di chi vede situazioni poten-
zialmente pericolose (o che comunque tali le 
considera) e le denuncia?
Il problema non può essere liquidato come una 
questione squisitamente giuridica. In gioco 
ci sono piuttosto valutazioni di carattere eti-
co. Perché la «fedeltà» aziendale, la difesa dell’ 
immagine della società per la quale si lavora, 

non può mai sconfinare nella complicità o nell’ 
omertà.

Il bene, la sicurezza, la salute dei dipendenti 
sono certamente ben più importanti del buon 
nome aziendale. E di fronte a un potenziale pe-
ricolo è meglio un eccesso di preoccupazione 
che non una sottovalutazione del problema.
È evidente che un allarme, anche se giustificato, 
non deve mai trasformarsi in allarmismo. 

È pacifico che certe denunce prima che sui gior-
nali dovrebbero essere presentate direttamente 
all’ azienda, ma se poi la stessa azienda non 
prende i provvedimenti necessari per rimuove-
re i potenziali pericoli, è giusto che la denuncia 
diventi pubblica, anche a costo di mettere in di-
scussione il cosiddetto buon nome della ditta. 
Nessuno dovrebbe rischiare il posto di lavoro 
per questo e tanto meno un Security o un Safe-
ty Manager che, proprio per il ruolo che svolge, 
è chiamato a tutelare i suoi colleghi e l’Azienda. 
Sul banco degli imputati, semmai, dovrebbe sa-
lire chi sa e fa finta di nulla. ■
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VICTORIA INVESTIGAZIONI 
& SICUREZZA: 

L’INVESTIGAZIONE 
NELL’AMBITO PRIVATO

incontriamo Mauro Matteotti, Amministratore Victoria Investigazioni & Sicurezza
a cura di Linda R. Spiller

Oltre la notizia

Signor Matteotti, l’investigazione 
nell’ambito privato: vizi e virtù…
Abbiamo, da sempre, convenzional-
mente, associato l’investigatore pri-
vato, all’infedeltà coniugale. 

Molte attività, tuttora, vengono svolte al fine di 
verificare esattamente il fedifrago.

Attività spesso “viziate” dagli stessi attori, che 

prima di rivolgersi a noi, professionisti,  cercano 
di risolvere da soli i loro casi.
Niente di più sbagliato. Queste  libere iniziati-
ve svolte, a volte, con l’amica/o del cuore, o con 
qualche ex appartenente alle Forze dell’Ordine, 
creano sempre gravi disservizi ed intralciano 
spesso, il buon lavoro che noi investigatori Pro-
fessionisti, titolari di Licenza, potremmo esple-
tare.
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Oltre la notizia

L’attività è soprattutto posta in essere per far va-
lere in giudizio la prova del tradimento, la colpa. 
Con queste prove raccolte, chi dovrà giudicare 
potrà  definire serenamente ed obiettivamente 
una  sentenza, suffragata da prove certe, perché 
acquisite regolarmente da professionisti che 
hanno titolo per farlo e, nel rispetto della pri-
vacy, d.lgs. 196/03. 

Una decisione importante per la vita di una 
donna o uomo, per i loro figli che, se minori di 
anni 16, verranno affidati  alla madre o al padre, 
o in forma condivisa, mentre se hanno più di 16 
anni, potranno scegliere con chi stare.

Potranno essere fatte delle scelte condivise an-
cor prima di giungere in giudizio, al fine di ren-
dere più semplici le decisioni del giudice.

Spesso, quando viene meno l’unità familiare, i 
figli subiscono gravi e/o importanti traumi.
Instabilità, disorientamento, inappetenza e 
molte altre conseguenze sono riscontrate nei 
nostri casi.

Noi offriamo tutti i servizi, da quello di osserva-
zione statica che dinamica, al fine di osservare i 
ragazzi, quando sono fuori di casa, ai giardinet-
ti, piuttosto che in discoteca,  cosa fanno, come 
si comportano, chi frequentano, se approcciano 
realtà pericolose.

Prima di dedicarsi alle investigazioni lei era 
Luogotenente della Guardia di Finanza e si 
occupava di antidroga, corretto?
Corretto. Sono stato Luogotenente della Guar-
dia di Finanza e sono stato in forza, per molti 
anni, al Gruppo Operativo Antidroga del Nu-
cleo Regionale di Polizia Tributaria di Venezia. 

Ero uno specialista in questo particolare settore 
d’attività. 

Posso sicuramente dire che il mondo dell’an-
tidroga e della droga sono stati il mio campo 
di battaglia per più di vent’anni, a partire dal 

consumatore e piccolo spacciatore di piazza a 
quello, sicuramente più complesso, del traffico 
internazionale, con Organismi e Corpi di Poli-
zia degli Stati Uniti D’America, della Svizzera, 
del Belgio e di altri Paesi. 

Operazioni anche complesse e delicate che mi 
hanno visto operare in più occasioni anche nella 
veste di “Under Cover” e che mi hanno fregia-
to di circa una  quarantina di  Riconoscimen-
ti, Note di Apprezzamento, Lettere di Merito, 
Encomi dalla Guardia di Finanza, dalla Procura 
della Repubblica e dagli Organismi stranieri 
soprarichiamati. Non ultima solo per enuncia-
zione  una Nota di Apprezzamento Personale a 
firma del Presidente degli Stati Uniti d’Ameri-
ca, Emerito S.E. Bill Clinton.

Tornando alle investigazioni… per quanto ri-
guarda i controlli ai personal computers?
Operiamo anche gli accertamenti ed i control-
li forensi sui personal computer in uso ai figli. 
Con chi chattano, cosa guardano, con chi si in-
terfacciano.
Un’attività investigativa e di intelligence infor-
matica.  

Ma oltre ai figli sicuramente meritano una par-
ticolare attenzione le persone alle quali, all’in-
terno delle mura di casa,  affidiamo i nostri figli 
(baby sitter) o i nostri genitori (badanti).
Quasi sempre questi collaboratori sono persone 
eccezionali, valide a tenere sicuri e saldi i nostri 
cari. Ma, purtroppo, non è sempre così… 
Ecco che l’intervento professionale dell’investi-
gatore può risolvere molti problemi.

E per quanto riguarda il corso di Intelligence, 
Investigation and Security Manager che anti-
cipava nella precedente intervista (S News n° 
13, pag 44, 45)?
Il corso di Intelligence, Investigation and Secu-
rity Manager, come anticipato nella precedente 
pubblicazione, è in fase di presentazione a cura 
della Scuola Internazionale di Etica  e Sicurez-
za de L’Aquila e si terrà nell’entroterra venezia-
no.  ■
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Security
CASE

KABA:
L’ ARTICOLATO PIANO

DI CHIUSURA
PER UN IMPORTANTE 

GRUPPO INTERNAZIONALE 
DI TELECOMUNICAZIONI

Il nuovo quartier generale di un importante company internazionale 
che opera nel settore delle telecomunicazioni, rientra nella grande 
opera di recupero di un’area industriale dismessa di Milano, un grande 
complesso di edifici che si sviluppa in 67.000 mq circa su 3 palazzi 
adibiti ad uffici e 1 palazzo destinato a spazi collettivi, all’ interno dei 

quali sono stati applicati accorgimenti e tecnologie all’avanguardia che hanno 
consentito ad esempio un consumo efficiente di risorse idriche ed energetiche 
e un livello di comfort elevato per  i dipendenti.

La realizzazione
Lavorando sinergicamente con tutte le figure coinvolte nello sviluppo e rea-
lizzazione di questo grande edificio, dal progettista allo studio di architettura, 
Kaba ha progettato un articolato piano di chiusura realizzato sulla base delle 
diverse esigenze dal cliente e di un’ attenta analisi e pianificazione preventiva 
sulle logiche e sull’utilizzo delle diverse aree dei building, in particolare gli 
spazi collettivi adibiti ad Auditorium, Learning Center e Shops.
La massima affidabilità dei cilindri meccanici Kaba, ha permesso con un nu-
mero elevato di combinazioni possibili, di far fronte alla complessità del bu-
ilding gestendo diversi livelli di chiave master, con gerarchia e competenza 
differente. Un valore aggiunto è dato anche dalla sicurezza e qualità intrinseca 
della chiave.
Il sistema di chiusura meccanico implementato è basato, infatti, su una logica 
gerarchica: una chiave maestra principale in grado di operare su tutte le porte 
di qualsiasi edificio ed aree collettive, e chiavi maestre secondarie in grado 
di funzionare sia con competenza verticale, quindi edificio per edificio, sia 

Q&A

Chi?
KABA

 (www.kaba.it )

Per chi?
Nuovo building di

un importante Gruppo
Internazionale di

Telecomunicazioni
(Milano)

Che cosa?
Piano di chiusura

realizzato con cilindri
meccanici Kaba,

software Key
management Kaba

exos 9300 e terminali
di Rilevazione Presenze 

Kaba B-web 93 20
con tecnologia RFID HID

di ultima generazione

“La tecnologia del cilindro Kaba penta ed il software di gestione userfriendly Kaba exos 9300
hanno permesso lo sviluppo di un sistema a chiave maestra assai sicuro e flessibile e di avere 
comfort e praticità nella gestione delle chiavi in totale sicurezza”,
dichiara l’ Ing Luca Negrini, General Manager di Kaba.
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trasversale, ossia per aree di gestione, ad es. 
Uffici, Sale Riunioni, Locali Server, ecc.
Il numero di possibili combinazioni gestibili 
con il sistema Kaba penta ha permesso poi 
di realizzare chiavi individuali per l’apertura 
della sola porta di competenza. 
Nella sfera security del mondo Kaba, un be-
neficio da considerare è dato dalla codifica e 
marcatura delle chiavi prodotte. Le logiche 
di sicurezza nei sistemi complessi impongo-
no sigle numeriche o alfanumeriche che per-
mettono l’identificazione solo ai responsabili 
della sicurezza del Gruppo e da Kaba.

Altro plus importante e decisivo nella scelta 
dei prodotti Kaba da parte del committen-
te è stato il software di gestione Kaba exos 
9300, nel suo modulo Key Management, il 
quale permette di gestire in modo ”informa-
tizzato” le chiavi, tracciare i loro prelievi e le 
riconsegne da parte degli utenti autorizzati 
e mantenere traccia dei loro movimenti. Una 
soluzione che consente quindi la comple-
ta gestione del sistema di controllo accessi 

meccanico installato.
A completamento del progetto sono stati 
anche installati i nuovi ed eleganti terminali 
Kaba per la Rilevazione Presenze, B-web 93 
20, con l’ultimo livello di tecnologia RFID, 
HID, già predisposti per future applicazioni 
con tecnologia NFC.■
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SAMSUNG TECHWIN:
LE SOLUZIONI
PER IL CASINÒ
DI CHIOGGIA

Nuova Astoria è un gruppo di società italiane con sede a Chiog-
gia–Sottomarina (VE). Nuova Astoria opera nel settore tu-
ristico- sportivo- balneare e di intrattenimento dal 1950 ed 
ha ottenuto la certificazione DNV  ISO 9001/2000  per la 
gestione di qualità e conformità ambientale per tutti i servizi 

offerti. La creazione dell’area Casinò ha evidenziato nuove specifiche esigenze 
relativamente alla videosorveglianza, strettamente connesse alla natura e alle 
caratteristiche dell’ambientazione creata.
Prima fra tutte la questione dell’illuminazione, appositamente studiata in stile 
soffuso, poco diffusa se non delegata esclusivamente all’emanazione lumino-
sa proveniente dalle slot machine, che ha rivelato l’esigenza di un sistema di 
videosorveglianza in grado di assicurare una qualità dell’immagine particolar-
mente elevata anche in presenza di poca luce.

Q&A

Chi?
Samsung Techwin

(www.samsungsecurity.it)

Per chi?
Il Casinò di Chioggia

Che cosa?
Sistema di

videosorveglianza
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Questo contesto è poi caratterizzato da un numero notevole di monitor e computer, negli uffici 
del personale addetto come nelle aree di libero accesso ai clienti, su cui si rende necessario vi-
sionare e registrare le immagini riprese dalle telecamere.

LA REALIZZAZIONE
Il System Integrator San Marco Elettronica srl di Mestre-Venezia che, grazie all’esperienza del 
team commerciale e tecnico, è stato scelto in quanto perfettamente rispondente all’esigenza di 
interagire con un interlocutore professionale avente un’ampia esperienza sul campo.
L’indagine preliminare, svolta dal cliente insieme al System Integrator, ha portato all’indivi-
duazione di Samsung Techwin come il partner ottimale per la soddisfazione delle esigenze 
specifiche di questa applicazione. Questo grazie alla gamma completa di prodotti e soluzioni di 
videosorveglianza e alla possibilità di centralizzare il sistema analogico e quello IP in un unico 
software, sufficientemente semplice da poter essere utilizzato dal personale, senza dover ricorre-
re a competenze tecniche specifiche, e potendo utilizzare PC desktop di uso domestico anziché 
server costosi e complessi da manutenere. 
Nello specifico la societá San Marco Elettronica ha progettato un sistema che ha previsto l’in-
stallazione di 30 dome IR Samsung SCD-2080R a focale variabile, caratterizzate da 12 illumi-
natori LED IR integrati, che consentono di catturare immagini nitide di oggetti distanti fino 
a 20 metri anche quando questi si trovano in zone di totale oscurità; 12 telecamere Samsung 
IP SNO-5080R, dotate di chipset Samsung Techwin WiseNet1 che implementa una gamma di 
funzioni avanzate quali ad esempio l’Intelligent Video Analytics (IVA), con Grado di Protezio-
ne IP66, adattabile ai più difficili contesti atmosferici, e LED IR integrati per acquisire imma-
gini ad alta definizione in piena luce e in completa oscurità, 2 telecamere analogiche Samsung 
SCB-3021, 2 telecamere Full-HD Samsung IP SNB-7000, dotate di funzionalità avanzate come 
la Smart Codec, il Wide Dynamic Range, per immagini ben bilanciate in ambienti con illumi-
nazione ad alto contrasto, e la tecnologia di riduzione del rumore Samsung (SSNRIII) di terza 
generazione. Sono state inoltre installate: 2 dome Samsung IP SNV-5010, dalle dimensioni 
compatte e tecnologia di scansione progressiva integrata, per video di alta qualità e immagini 
particolarmente nitide anche in presenza di oggetti in movimento; 2 dome Samsung IP SNV-
5080R, 2 Network dome PTZ Samsung SNP-5200HP, con zoom ottico 20x, già in custodia 
IP66 per funzionamento in esterno ed alimentazione hPoE, 2 network dome VGA Samsung 
SNV-1080RP, 1 videoregistratore analogico Samsung SRD-470, 1 videoregistratore IP Samsung 
SRN-1670, 1 videoregistratore IP Samsung SRN-3250, 3 Monitor 22” Samsung SMT-2231P e 
1 Tastiera Joystick Samsung SPC-200. ■
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TROLESE RINNOVA
ED AMPLIA I SISTEMI

DI SICUREZZA
DELL’UNIVERSITÀ

DI PADOVA

Si è reso necessario rinnovare ed ampliare i sistemi di sicurezza in-
stallati presso l’Università di Padova; erano necessari più impian-
ti distribuiti in diversi complessi, differenti tra loro: la richiesta 
comune era che gli impianti fossero ad alte prestazioni, di ultima 
generazione ed espandibili.

Per ottenere tutto ciò, la realizzazione degli impianti di videosorveglianza è 
stata affidata a SecurService S.a.s, specializzata in sistemi di sicurezza; Trolese 
S.r.l. è stata scelta come partner per la progettazione ed il dimensionamento 
dei sistemi. Tutto il sistema è stato realizzato impiegando telecamere e sistemi 
di registrazione di marca BOSCH e certificati.

Complesso universitario di via Loredan
Il complesso universitario di via Loredan è composto da 
molteplici dipartimenti; era richiesto un sistema disposto 
sui vari edifici all’interno del complesso, con struttura di-
stribuita con telecamere posizionate nei punti salienti e 
connesse a dei Network Video Recorder. Si è scelta una 
soluzione ibrida che potesse integrare l’alta qualità delle 
telecamere HD, con le telecamere analogiche. 
Sono state individuate 15 aree per l’installazione di telecamere Flexidome IP 
BOSCH di altissima qualità e risoluzione (720p, HD) così da ottenere imma-
gini nitide e definite.
Nelle altre zone di contesto sono state utilizzate 90 telecamere BOSCH di 
tipo bullet  in alta risoluzione e con infrarosso integrato; per ottenere una 
visione generale e d’insieme.

La gestione di tutte le teleca-
mere è effettuata tramite 11 
videoregistratori digitali ibridi 
(analogico e IP) BOSCH ad al-
tissime prestazioni con registra-

Q&A

Chi?
TROLESE S.r.l

 (web.trolese.it )

Per chi?
Università di Padova

Cosa?
Progettazione impianto

di videosorveglianza
università di Padova 
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zione real time in 4CIF su tutte le telecamere. Nel futuro la gestione del sistema potrà essere 
effettuata da computer disposti sulla rete dati. 

Palazzo “Botta” da Architetto Botta 
Nel nuovo complesso didattico è stato rea-
lizzato un impianto TVCC composto di 64 
telecamere Bosch minidome da esterno anti-
vandalo, con IR integrato. 
Le telecamere Day/Night utilizzate sono 
state progettate specificatamente per appli-
cazioni con scarsa illuminazione, garanten-
do una ottima qualità di visione anche nelle 
condizioni più critiche.
Tutti i modelli sono inseriti in un robusto 
alloggiamento anti-

vandalo per ogni tipo di condizione atmosferica con cablaggio passante 
(standard IP66).
Per la videoregistrazione vengono utilizzati i DVR Serie 630 di Bosch, 
con 16 ingressi video e alta capacità di registrazione pari a 2TB.
La serie 600 utilizza la compressione video H.264 migliorando la qua-

lità dell’immagine  e riducendo drasticamente lo 
spazio di memorizzazione e la larghezza di banda 
necessari, rispetto allo standard MPEG-4, offrendo simultaneamente la 
riproduzione e la visualizzazione live multischermo. Le funzioni com-
plete di ricerca e riproduzione consentono di richiamare e visualizzare 
velocemente le videoregistrazioni. La velocità e la qualità di registra-
zione possono essere configurate singolarmente per ogni canale, con la 
massima flessibilità.

Ampliamento -  Palazzo BO
L’Università di Padova ha richiesto inoltre un ampliamento dell’impianto TVCC BOSCH già 
esistente nell’edificio storico del BO.
Si è deciso di utilizzare delle telecamere Bosch di tipo speed-dome. 

La registrazione delle nuove telecamere è 
stata affidata a dei videoregistratori Bosch 
della serie 600.
Le speed-dome Bosch impiegate hanno 
un’ottica motorizzata 26x mantenendo delle 
dimensioni compatte con un’estetica molto 
elegante e curata. 
Questo ha per-
messo garantire il 
minimo impatto 
visivo all’interno 
del palazzo. ■
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Axel presenta la Centrale Atlantis 64.
È l’unità di controllo destinata a installazioni di qualità a di-
mensioni medio-grandi, come sono tipicamente gli ambienti 
residenziali, commerciali, unità artigianali, piccole filiali.
Recentemente omologata IMQA secondo le EN50131-3 At-

lantis64 appartiene alla nota gamma di centrali Atlantis ed è dotata di tutte le 
risorse che fanno di questa famiglia di unità di controllo una tra le più com-
plete, versatili ed apprezzate del mercato.

La flessibilità di programmazione e la possibilità di gestire in modo interattivo 
anche funzionalità di automazione dell’edificio permettono di integrare nel 
sistema antifurto anche il controllo fughe gas, la rilevazione e gestione degli 
allagamenti, la gestione della climatizzazione, la possibilità di comandare luci, 
gestirne le regolazioni in intensità e colore (con l’utilizzo di illuminazione a 
LED RGB le funzioni Dynamic Lighting si espandono a Dynamic Colour) e 
attivare motori come ad esempio quelli di serrande, tapparelle e tende auto-
matiche. 

La potente e completa comunicazione digitale e vocale verso il mondo esterno 
su telefono, GSM e rete dati rende Atlantis64 una delle centrali più perfor-
manti del mercato.

L’utente è facilitato al massimo nell’utilizzo del sistema, grazie alle sequenze 
per comfort e sicurezza personalizzabili con le quali ogni operazione deside-
rata diventa estremamente confortevole da gestire: un semplice comando e la 
centrale esegue automaticamente la sequenza di operazioni impostate dall’in-
stallatore.

La centrale invia segnalazioni all’utente, che è seguito fedelmente dalle infor-

Q&A

Chi?
AXEL S.R.L.

 (www.axelweb.com)

Che cosa?
Centrale Atlantis 64

Che cos’è?
unità di controllo

destinata a
installazioni di

qualità a dimensioni 
medio-grandi
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mazioni che questa gli comunica al telefono 
o al telefonino. 
In questo modo le informazioni arrivano 
esattamente e tempestivamente là dove sono 
utili.
Equipaggiata con il web server MyWeb At-
lantis64 diventa gestibile da qualsiasi posta-
zione su rete, sia locale in Wi-Fi che remota 
attraverso qualsiasi tipo di browser su appa-
rato mobile, qualsiasi sia il sistema operativo 
usato (Android, Apple, Symbian, ecc., anche 
in modo concomitante).

Security
ZOOM

 L’utente interagisce con la centrale, imparti-
sce comandi ed effettua controlli: operazioni 
che nella quotidianità fanno ben apprezzare 
il comfort della gestione a distanza permesse 
da questo apparato ad avanzata tecnologia.

Aumentare la qualità e il comfort di vita: 
questa è la filosofia di progetto che è alla 
base di tutti i sistemi professionali costruiti 
da Axel, e Atlantis64 ne è un evidente esem-
pio.■
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Q&A

Chi?
RITAR

(www.ritar.com)

Cosa?
LNP3020T e LNV7300 

Cosa sono?
Soluzioni LG per la

videosorveglianza IP
Megapixel

(www.lgtvcc.com)

Ritar, per essere più presente sul mondo del-
la videosorveglianza IP Megapixel,  presen-
ta due grandi innovazioni LG: LNP3020T e 
LNV7300.
Le telecamere IP LG permettono una video-

sorveglianza migliore, grazie alla qualità di immagine con 
risoluzione superiore.

2 MEGAPIXEL FULL HD 30X NETWORK PTZ DOME CAMERA 
LNP3020T
Sensore CMOS di ultima generazione da  2 MegaPixel ad alta sensibilità per 
garantire qualità dì immagine superiori al Full HD. Zoom ottico 30X, rap-
porto di ingrandimento molto importante che permette un elevato contrasto e 
dettaglio delle immagini. 

Questa telecamera oltre a 3 profili streaming di base, permette agli utenti di 
comporre dei profili streaming a secondo della regione di interesse ROI. 

Gli utenti interessati ad una regione specifica possono utilizzare in modo effi-
ciente la larghezza di banda. Assicurando ottime prestazioni con quasi nessuna 
“latency”, rispetto ad altri prodotti. Possiedono la funzione di Auto Traking, 
una funzione indispensabile per la videosorveglianza “unmanned”. 

Permette di acquisire automaticamente un oggetto dinamico e seguirne i mo-
vimenti. 
La registrazione a bordo camera in caso di allarme o mancanza di rete è ga-
rantita mediante una scheda Mini SD facilmente installabile all’interno della 
macchina. 

Il sistema di gestione Video di LG è un software di sorveglianza IP di tipo 
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Client/Server che funziona con tutti i prodotti 
LG che hanno una interfaccia di rete. 

Videoregistratori analogici, ibridi, telecamere Ip o 
server di videoregistrazione controllarli ora non è 
più un problema grazie al software LG oggi con-
trollare tutto da una solo interfaccia utente non è 
più un problema. 

Il LVi510 gestisce eventi, mappe, video analisi, 
configurazione remota e video wall per avere su 
grandi schermi tutta la visione del sistema. 

Il sistema di sicurezza di rete è implementato dal-
le applicazioni mobili che consentono il controllo 
e il monitoraggio da remoto.

3 MEGAPIXEL FULL HD NETWORK VANDAL DOME CAMERA LNV7300 & 
LND7300
Sensore CMOS da 3MegaPixel, ottica varivocale 3X ad altea luminosità, ABF back focus au-
tomatico, VCA analisi video, queste sono solo alcune delle caratteristiche che la nuova serie di 
telecamere LG è in grado di offrire ai propri clienti. 

Ottica varifocale, permette una elevata flessibilità di installazione. 

L’auto back focus permette una facile installazione e  garantisce una perfetta e facile messa a 
fuoco anche da remoto. Video analisi, conteggio, attraversamento, perimetro, oggetto rimosso o 
abbandonato ecc. 

Oggi creare delle regole che generino allarmi non è più un problema. Queste telecamere oltre 
a 3 profili streaming di base, permette agli utenti di comporre dei profili streaming a secondo 
della regione di interesse ROI. 

Gli utenti interessati ad una regione specifica possono utilizzare in modo efficiente la larghezza 
di banda. 

Assicurando ottime prestazioni con quasi nessuna “latency”, rispetto ad altri prodotti. Una re-
sistente e duratura cover protegge la telecamera, da atti vandalici, pioggia e cambiamenti di 
temperatura o umidità. 

Videoregistratori analogici, ibridi, telecamere Ip o server di videoregistrazione controllarli ora 
non è più un problema grazie al software LG oggi controllare tutto da una solo interfaccia uten-
te non è più un problema. 

Il LVi510 gestisce eventi, mappe, video analisi, configurazione remota e video wall per avere su 
grandi schermi tutta la visione del sistema. Il sistema di sicurezza di rete è implementato dalle 
applicazioni mobili che consentono il controllo e il monitoraggio da remoto. ■
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Q&A

Chi?
RIVA

(www.rivatech.de)

Cosa?
RC3302HD, RC3702HD, 
RC4202HD, RC4602HD, 

RTC1100, RE1000 

Cosa sono?
Telecamere,

termocamere
ed encoder RIVA

La gamma di prodotti RIVA offre potenti e universali telecamere 
IP e server per uso interno ed esterno. 
RIVA è costituita da un team di specialisti internazionali con più 
di 25 anni di esperienza nella videosorveglianza.
La linea di telecamere RIVA full IP con H.264 compression,  

racchiude tutti i tipi di elevate prestazioni riscontrabili nelle box cameras, 
domes, PTZ domes, thermal image e bullet cameras, che forniscono imma-
gini brillanti. Oltre la vasta e completa linea di telecamere Full HD, RIVA 
offre anche una vasta gamma di telecamere con risoluzione D1, dotato di un 
lightsensitive Sensore CCD che è ideale per l’utilizzo in condizioni di scarsa 
illuminazione.

La scelta delle RIVA full HD IP dome cameras e della bullet camera 
RC6602HD per le applicazioni esterne, offre funzionalità aggiuntive come 
one-click auto focus ed auto zoom come standard.

Le telecamere mini dome di RIVA, RC3302HD e 
RC3702HD, includono repositionable pan/tilt – funzione 
zoom/focus con 16 PTZ presets.

Tutte le PTZ speed dome cameras hanno removable IR cut 
filters per applicazioni day/night e sono disponibili in riso-
luzione D1 e Full HD con un frame rate di 30 fps. 
Le full HD PTZ domes RC4202HD / RC4602HD di RIVA 
con H.264/MJPEG e  rotazione 360° endless, permettono 
un’alta precisione di sistema e, inoltre, offrono numerose 
funzioni, come 20x optical zoom, WDR, dual stream, audio 
in-/output, 4 digital in-/2 digital outputs, micro SD card 
slot, e PoE.
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Inoltre, RIVA offre una serie di termocamere, RTC1100, una delle prime serie di termocamere 
che uniscono la tecnologia thermal imaging con l’embedded video analytics. 

Utilizzando un micro-bolometer-sensor ad alte prestazioni e delle lenti thermal imaging, è una 
delle più avanzate telecamere disponibili sul mercato oggi, lavorando in 8-14 μm lunghezze 
d’onda, assicura la rilevazione di tutti gli oggetti che emettono radiazione di calore.

La gamma di prodotti RIVA comprende anche una serie di encoder professionali con intelligent 
video analytics: RE1000, one-channel encoder e RE4000, 4-channel encoder che trasforma una 
telecamera analogica esistente in una telecamera IP. Tutte le telecamere sono consegnate con la 
versione standard dell’intelligent “onboard”, senza maggiorazione di costo.

Con algoritmi di autoapprendimento installati, le telecamere possono automaticamente adat-
tarsi ai cambiamenti dell’ambiente e quindi ignorare, ad esempio, movimenti ripetitivi di foglie 
sugli alberi. Il video analytics è uno strumento importante per la protezione antimanomissione. 
RIVA offre fino a 40 zone predefinite per telecamera per la rilevazione del movimento.

Mediante l’analisi video, le immagini sono già analizzate e valutate prima di essere salvate nella 
telecamera o trasmesse per l’archiviazione. Così, la trasmissione di dati di grandi dimensioni e 
costi elevati per l’archiviazione, appartengono al passato.
Inoltre, grazie ai target IDs predefiniti per persone, veicoli o altri oggetti, i falsi allarmi che 
scattano, per esempio,con l’ingresso di animali in una zona predefinita, vengono ridotti a un 
minimo assoluto. Grazie agli algoritmi di auto-apprendimento, le telecamere si adattano auto-
maticamente ai cambiamenti nell’ambiente e alle diverse condizioni di illuminazione causate 
dalla formazione di nubi o eventi ripetitivi quali ondeggiamento alberi o increspatura dell’acqua. 

Anche per supermercati, stazioni di benzina o parcheggi, RIVA offre soluzioni professionali per 
tutti i tipi di applicazioni e tutte le telecamere RIVA sono aggiornabili con un grande numero 
di filtri e moduli video analytic, così da contribuire a ridurre i falsi allarmi.■
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Sertec presenta i sistemi di chiusura masterizzati IKON, utilizzati da 
decenni con ottimi risultati in moltissimi settori: edifici aziendali, 
amministrativi, residenziali.
IKON è l’azienda tedesca nel settore dei sistemi di chiusura maste-
rizzati che ha realizzato il maggior numero di installazioni. Ma non 

solo: IKON è in grado di offrirvi sistemi di chiusura masterizzati di qualsiasi 
dimensione e complessità. Ciò è possibile grazie ad una tecnologia sicura, te-
stata e di assoluta precisione, ad una qualità ottimale, e alla resistenza e alla 
lunga vita utile dei prodotti.
La gestione di un sistema di chiusura meccanico non richiede competenze 
particolari, e può essere effettuata anche dai responsabili tecnici degli edifici. 
Prima di installare un sistema di chiusura masterizzati, è opportuno rivolgersi 
al proprio rivenditore di fiducia o alla équipe Sertec di consulenti IKON, che 
sapranno dare una risposta tecnica a qualsiasi domanda (autorizzazione all’ac-
cesso, tipi di cilindro, opzioni….).

Ogni sistema di chiusura masterizzati IKON è 
fornito con un piano di chiusura in formato car-
taceo o elettronico (pdf, su richiesta) e una carta 
di sicurezza su cui è indicato il relativo numero
di piano. I nuovi ordini delle chiavi e dei cilindri 
e le ulteriori duplicazioni possono essere effet-
tuati soltanto presentando la carta di sicurezza al 
rivenditore specializzato.

I cilindri masterizzati IKON offrono una pro-
tezione ottimale contro i tentativi di foratura e 
di effrazione. Sono conformi alle classi di certi-
ficazione DIN e possono essere forniti con i kit 
necessari imposti dalla certificazione VdS.

Q&A

Chi?
SERTEC S.R.L.

 (www.sertecsrl.it)

Che cosa?
Sistemi di chiusura
masterizzati IKON

Che cos’è?
Sistemi di chiusura

facili da utilizzare
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Indipendentemente dalla grandezza e complessità del sistema di chiusura, le équipes di tecnici  
Sertec seguiranno il cliente durante la realizzazione e lo aiuteranno a gestirlo negli anni.
I sistemi di chiusura masterizzati IKON rappresentano delle soluzioni fidate e complete, per un 
investimento vantaggioso di lungo termine.

UN IMPIANTO DI CHIUSURA IKON È SEMPRE REALIZZATO SU MISURA, ADAT-
TATO ALLE NECESSITÀ E PROGRAMMATO DA PROFESSIONISTI
Ogni impianto di chiusura è un caso a sé. Nessuna installazione è simile ad un’altra. Già in fase 
di programmazione e di analisi delle esigenze del cliente, vengono considerati svariati fattori. 
Tra le altre cose, si prendono in esame le necessità concrete del cliente, la struttura e l’uso a 
cui viene adibito l’edificio. Ad esempio, per un complesso residenziale la soluzione ideale sarà 
un impianto a chiusura centralizzata, mentre per una sede aziendale o amministrativa, sarà più 
adatto un impianto di chiusura gerarchico. 
Anche i costi hanno un’importanza decisiva. Per finire, la cosa più importante dell’impianto è la 
sua flessibilità e ampliabilità per tutte le esigenze future.
Ma, qualunque siano le esigenze, una cosa è certa: scegliendo un impianto di chiusura IKON, 
non si può sbagliare. ■
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LA SOLUZIONE
HD-SDI

DI SICURIT
ALARMITALIA

Security
ZOOM

I videoregistratori HD-SDI si caratterizzano per la capacità di offrire 
immagini di qualità MEGAPIXEL e tutte le funzionalità di un mo-
derno videoregistratore digitale senza la necessità di dover creare una 
rete LAN/IP - infatti gli ingressi video disponibili sono dei classici 
BNC - il segnale video proviene dalle telecamere HD-SDI e viaggia su 

cavo coassiale, offrendo tutti i dettagli e la qualità d’immagine con risoluzione 
FULL-HD.

Il sistema HD-SDI permette di creare un impianto TVCC in maniera tra-
dizionale senza la necessità di programmare router e indirizzi IP, in modo 
semplice e veloce. 

In secondo luogo è possibile rinnovare un vecchio impianto analogico offrendo 
una qualità d’immagine quadruplicata, senza la necessità di tirare nuovi cavi.

Q&A

Chi?
SICURIT

 (www.sicurit.net)

Cosa?
Videoregistratori HD-SDI

Cos’è?
Sistema HD-SDI
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L’unica limitazione tecnica che occorre tener presente è la portata del segnale che dipende molto 
dalla distanza e dalla qualità e schermatura del cavo utilizzato. 

In ogni caso oltre i 100 metri è opportuno potenziare il segnale utilizzando l’apposito ripetitore.

SICURIT Alarmitalia propone una gamma completa di soluzioni per la videosorveglianza HD-
SDI permettendo di scegliere tra diverse tipologie di videoregistratori a 4/8 canali e 4 canali 
REAL-TIME e 8 telecamere/dome da interno e da esterno con o senza illuminatore IR tutte 
con risoluzione FULL HD. ■
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URMET ATE: SENTRY,
LA NUOVA FAMIGLIA

DI PRODOTTI
ANTINTRUSIONE

WIRELESS

Security
ZOOM

Urmet ATE ha in-
trodotto una nuo-
va linea di pro-
dotti denominata 
Sentry; una fa-

miglia di impianti antintrusione 
total wireless ideata e sviluppata 
sulla base delle specifiche esigen-
ze degli Istituti di Vigilanza. 
La proposta è completa e com-
prende sette diverse tipologie di 
impianti e numerosi accessori, da 
quelli più classici ad altri decisa-
mente più innovativi come il sen-
sore infrarosso con la telecamera 
incorporata e l’applicazione per smartphone con la quale è possibile  agire di-
rettamente sull’impianto per accensione e spegnimento. Sentry è flessibile ed 
adeguata alle mutate condizioni di mercato: consente all’Istituto di Vigilanza 
di definire molteplici possibilità di offerte commerciali da proporre ai propri 
clienti, con soluzioni anche a basso costo.
Esiste inoltre una versione da esterno, ideale per la protezione di cantieri, 
magazzini temporanei, macchine agricole e qualsiasi situazione che richieda 
protezione e sorveglianza video.
CARATTERISTICHE GENERALI
Integrazione totale: tutti gli impianti sono dotati di comunicatore GPRS 
interfacciato con il software della centrale operativa, non è quindi necessario 
l’utilizzo della periferica di teleallarme. 
Facilità e velocità di installazione: Il sistema è completamente wireless, vi è 
comunque la possibilità di alimentare l’impianto, gestire delle zone filari o del-
le uscite per il collegamento di sirene filari o fumogeni. La programmazione è 

Q&A

Chi?
Urmet ATE 

 (www.urmet-ate.it)

Cosa?
Sentry

Cos’è?
Impianti antintrusione

total wireless
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semplice ed intuitiva ed è uguale per tutti gli impianti.
Video: sono disponibili sensori wireless con la telecamera integrata; il sensore trasmette via 
radio all’impianto i dieci secondi successivi all’allarme generando un filmato che viene automa-
ticamente inviato alla Centrale Operativa; l’operatore potrà quindi gestire l’allarme e contem-
poraneamente visionare il video della telecamera allarmata. Se necessario lo stesso video potrà 
poi essere inviato al cliente finale.
Vettore di comunicazione: oltre al comunicatore GPRS sempre presente, vi sono alcuni impian-
ti che dispongono anche del vettore ADSL, garantendo quindi l’elevato standard di sicurezza 
tipico del doppio vettore.
Ampia autonomia: nella versione completamente wireless l’impianto e gli accessori garanti-
scono un’autonomia di quattro anni; è una caratteristica particolarmente interessante in quanto 
evita frequenti e costosi interventi di assistenza e manutenzione presso il cliente finale.
Estetica: la linea estetica è molto gradevole ed alcuni modelli sono studiati appositamente per 
l’utilizzo residenziale; la misura è contenuta ed i colori sono neutri e facilmente abbinabili a 
qualsiasi ambiente. 
Economicità: il rapporto qualità/prezzo è assolutamente interessante; 
Costi di gestione: sona molto contenuti e stimabili in un importo mensile non superiore a due 
euro, le Sim sono di tipo M2M, quindi senza canone.
Risparmio: la possibilità di “vedere” cosa sta succedendo aiuta l’operatore di centrale a discri-
minare gli allarmi veri dai falsi ed evita l’invio di pattuglie se non è necessario. L’impiego stesso 
delle pattuglie sarà quindi ottimizzato, con raggiungimento più tempestivo dei luoghi dove 
effettivamente sono richieste.

Sentry è perfettamente integrato nella Centrale Operativa di ricezione allarmi ed è molto più 
di un semplice sistema di allarme; è un presidio di nuova generazione per la sicurezza di beni 
e persone, studiato appositamente per gli Istituti di Vigilanza. E’ ideale per il mercato resi-
denziale, per gli esercizi commerciali, per magazzini e capannoni e per cantieri ed installazioni 
temporanee.
Sentry aiuta gli Istituti di Vigilanza a presidiare con successo il proprio mercato. ■
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SISTEMA DI COMANDO KUBE

Cia Trading presenta in esclusiva sul mercato il 
rivoluzionario sistema di comando Kube.

KUBE è l’UNICO sistema di comando che riesce 
a gestire contemporaneamente tastiere, chiavi 
ad inserimento e chiavi a trasponder con inse-
ritori miniaturizzati adattabili ai tappi di qualsiasi 
serie civile.

VERSATILE in quanto, grazie a una semplice 
combinazione di dip-switch, prevede ben 4 mo-
dalità di funzionamento.

SICURO, perché permette oltre 4 miliardi di pos-
sibili combinazioni generabili in modalità random, 
e oltre 100 milioni di combinazioni generabili ma-
nualmente. Prevede inoltre il riconoscimento delle 
chiavi o di falsi codici e blocco della logica al terzo 
tentativo, oltre ad un’uscita dedicata per allarme 
chiave/codice falso. 

Dotata di un semplicissimo sistema di programma-
zione, la scheda logica di KUBE prevede una dop-
pia modalità di funzionamento: Ibrida e Tastiera. 
In modalità Ibrida permette di collegare contem-
poraneamente tastiere, inseritori a strisciamento e 
inseritori di prossimità. 
Nella modalità Tastiera è possibile collegare solo 
le tastiere e gestire le uscite con qualsiasi tipo di 
combinazione. 

CIA TRADING S.R.L.
www.ciatrading.it
+39 081 7372277

VEDO, LA NUOVA SERIE DI CENTRALI E APPARATI TECNOLOGICI ANTINTRUSIONE

Vedo è la nuova serie di centrali e apparati tecno-
logici antintrusione Comelit, parte della gamma 
Simple Safe, sviluppata con know-how italiano 
per offrire il massimo della sicurezza unita ad 
un’alta personalizzazione.

Vedo si distingue tra i sistemi antintrusione per 
la possibilità di avere davvero sotto controllo la 
propria casa quando si è lontani: la situazione 
di allarme viene “fotografata” direttamente dalla 
centrale e, oltre a rimanere in memoria, viene 
immediatamente trasmessa all’utente via MMS, 

grazie al sistema Video Verification. 

Vedo include anche due tecnologie esclusive Co-
melit che ne semplificano l’installazione: Double, 
che permette di raddoppiare gli ingressi della cen-
trale riconoscendo due zone distinte da ciascun 
ingresso; 
Free In/Out, che consente la massima flessibilità 
nell’installazione dei terminali (ciascun terminale 
può diventare di ingresso o di uscita in base alle 
esigenze dell’impianto). 

La tastiera Safe Touch, in particolare, è una tastie-
ra full touch innovativa e accattivante, facilmente 
fruibile grazie all’impiego di icone grafiche invece 
dei tradizionali tasti numerici e personalizzabile 
per la massima semplicità d’uso.

COMELIT SPA
www.comelitgroup.com/it
+39 0346 750 011

Tecnologie
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MINI VIDEOCAMERA DOME OUTDOOR DCS-6210 DI D-LINK

TASTIERE DI COMANDO DAITEM E-NOVA

La videocamera IP D-Link DCS-6210 è una 
dome HD da esterni antivandalica e impermeabi-
le, versatile e discreta e facile da montare, grazie 
al supporto triasse completamente regolabile. 

Con rivestimento in metallo rinforzato certificato 
IK10 e IP66, la DCS-6210 trova applicazione in 
qualunque ambiente esterno e resiste a impatti 
improvvisi e a ogni condizioni climatica.

Dotata di sensore megapixel HD, realizza im-
magini in Full HD 1080p e video di alta qualità; 

La tastiera di comando bidirezionale con ritorno 
di stato a LED SH630AX, è dotata di un avvisa-
tore acustico e di due LED colorati che confer-
mano che ogni comando sia stato ricevuto dalla 
centrale. I comandi sono accessibili attraverso 
un codice principale e tramite 8 codici di servizio 
memorizzabili a seconda delle esigenze. 

La tastiera comunica con l’utilizzatore attraverso 
LED e buzzer che confermano l’avvenuta ricezio-
ne di comando dalla centrale, la segnalazione di 
aperture, anomalie e allarmi.

l’ePTZ consente di zoomare in e out e di fare una 
panoramica della visuale; 
il software D-ViewCam consente di gestire fino a 
32 videocamere in visuali multi-camera, impostare 
alert automatici, Motion Detection, private mask 
e pianificare la registrazione, direttamente su SD 
card o NVR.

La porta PoE permette di connettere la camera al 
network aziendale e, nel contempo, di alimentare 
la DCS-6210 attraverso un singolo cavo; 
mentre lo slot per MicroSD card consente la regi-
strazione e l’archiviazione delle immagini diretta-
mente sul dispositivo.

Maggiori informazioni sul sito D-Link.

SH640AX è invece la tastiera DAITEM e-nova di 
comando bidirezionale con ritorno di stato in sin-
tesi vocale con lettore di transponder e rivelatore 
di prossimità. I comandi sono accessibili tramite 
un codice principale, 8 codici utilizzatore, oppure 
tramite 24 transponder di prossimità memorizzati 
sulla tastiera. 
L’area di lettura sul transponder permette di ope-
rare nell’impianto più velocemente e più facilmen-
te rispetto all’inserimento di un codice di accesso. 
Inoltre, la tastiera è dotata di un rilevatore ad in-
frarossi che può essere utilizzato come sensore di 
prossimità per la retroilluminazione o come vero 
e proprio rivelatore di movimento programmando 
il tipo di reazione della centrale in caso di rileva-
zione.

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

DAITEM
www.daitem.it
+39 051 6714411
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V1: “CLIENT-SERVER” VIDEO MULTI-MARCHE

Prodotto di punta e, primo sistema “client-server 
“ video multi-marche, ricco di un catalogo di 100 
protocolli, V1 permette di svolgere funzioni di vi-
deo sorveglianza e  d’accertamento in un conte-
sto di sistemi di trasmissione video eterogenei. 

Queste funzioni multi-protocolli, derivate dai par-
tenariati tecnici con i costruttori di prodotti video, 
assicurano il successo tecnico e commerciale di 
V1.

Il concetto MV1: l’abbinamento di M1 (Modulo di 

gestione allarmi) con V1 sta diventando la refe-
renza, nel settore della gestione della video sorve-
glianza centralizzata simultanea di migliaia di siti.
 
MV1 è una piattaforma multi-protocolli che per-
mette di avere un punto unico di collegamento con 
la globalità dei clienti video.

Questa soluzione rappresenta un guadagno sulla 
produttività e non richiede nessun tipo di forma-
zione per gli operatori sulle interfacce di ogni co-
struttore.

V1 può essere collegata su qualsiasi materiale. 
Tutto ciò che l’operatore visualizza è registrato e 
può essere trasmesso alle autorità.

ESI EUROPEAN SYSTEMS INTEGRATION
www.esi-televigilanza.it
+33 4 93 94 84 10

ANTIMOVE ®, SENSORE DI SPOSTAMENTO DIGITALE AD ALTA RISOLUZIONE

AntiMoVe ®, il sensore di spostamento,digitale 
triassiale, basato su accelerometro con tecnolo-
gia MEMS (Micro Electro-Mechanical System).

Tecnologicamente evoluto, grazie all’utilizzo 
dell’accelerometro, misura, sugli assi, sposta-
menti superiori a 3° dovuti a tentativi di sabotag-
gio, e disorientamento.

È installabile liberamente in qualsiasi posizione o 
verso, poiché AntiMoVe ®, determina in automa-
tico la direzione della gravità. 

Grazie alla funzione di autocalibrazione, determina 
in automatico la posizione di parten-za,generando 
un allarme allo spostamento rispetto ad essa.

Di ridottissime dimensioni,è indicato nella prote-
zione di telecamere,sensori,sirene,o su qualinque 
dispositivo o oggetto, che si intenda proteggere da 
spostamento.

L’elettronica viene sottoposta ad un processo di 
tropicalizzazione, per aumentare la protezione 
dall’umidità e dalle condense, assicurando il cor-
retto funzionamento in ogni condizione di umidità 
e temperatura.

ESSEGIBI
www.essegibi.eu
+39 06 79365465
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HESA PRESENTA IL SISTEMA WE.R

HESA presenta, in esclusiva per i propri Conces-
sionari e Installatori Autorizzati, il sistema We.R.

Dalle forme contenute e dal design elegante, 
We.R si adatta a ogni ambiente e non richiede 
alcuna opera invasiva per l’installazione, con-
sentendo all’utente di gestire da remoto, in modo 
molto semplice e intuitivo, le funzionalità dell’im-
pianto di sicurezza, il controllo delle automazioni 
domestiche e la sicurezza degli anziani. 

Il tutto dal proprio Smartphone, Tablet o PC, at-

traverso l’applicazione gratuita scaricabile da Ap-
ple Store e Google Play.

Grazie a una potente piattaforma alla quale è pos-
sibile aggiungere diversi moduli,We.R è in grado 
di offrire soluzioni personalizzate che si avvalgono 
della più avanzata tecnologia senza fili e di una 
vasta gamma di sensori e di accessori progettati 
per le diverse applicazioni.

We.R gestisce fino a 64 trasmettitori senza fili bi-
direzionali e, in caso di allarme, invia e-mail e no-
tifiche push sullo Smartphone, Tablet o PC dell’u-
tente, che può visualizzare il filmato degli eventi  
e gestire in qualsiasi momento e ovunque si trovi 
l’inserimento e il disinserimento del sistema.

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

Tecnologie

HD IP SEMPRE PIù FACILE, ANZI EASY

Il progetto EASY, una gamma di prodotti IP di 
facile installazione che non richiedono particolari 
competenze IP e Networking. 

Prestazioni al vertice e semplicità si coniugano 
per favorire l’ormai prossimo passaggio alle tec-
nologie HD, a beneficio di una qualità di immagi-
ne superiore. 

I prodotti del progetto EASY, come per tutto il 
resto dei prodotti Hikvision, fa riferimento alla 
piattaforma di gestione, centralizzazione e video-

managment iVMS ed è il naturale compimento 
della tecnologia analogica.

EASY è la massima espressione di semplicità: 
facile da installare grazie agli NVR con Switch 
PoE a bordo, facile da programmare grazie alla si-
militudine e compatibilità con la gamma analogica, 
facile da gestire grazie a una piattaforma software 
completa e intuitiva, facile da apprezzare grazie 
alla qualità HD IP Megapixel,

…così facile che potrebbe installarlo anche un 
bambino!

HIKVISION ITALY S.R.L.
www.hikvision.com
+39 0438 6902
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LA TELECAMERA WV-SW598

IPC-3008 - MODULO IP 8 IN, 8 OUT

Grazie alla piena ratifica ONVIF garantisce alcu-
ne delle caratteristiche più avanzate e il miglior 
ritorno sugli investimenti.
Con grado di protezione in ingresso certificato 
IP66, la WV-SW598 offre resistenza alle oscilla-
zioni climatiche/ambientali, resistenza alla polve-
re, così come a qualsiasi danno al suo rivesti-
mento esterno causato da potenti getti d’acqua, 
da qualunque direzione provengano. La teleca-
mera è, inoltre, disponibile anche in una versione 
per interni (WV-SC588).
Immagini HD con risoluzione fino a 1.920 x 1.080 

Marss, presente sul mercato italiano come pro-
duttore e distributore di sistemi di sicurezza atti-
va, nasce per offrire soluzioni e servizi di sicurez-
za innovativi ed unici: molte delle soluzioni sono 
tutelate da brevetto.

Marss opera sul mercato con una rete di partner 
del settore della sicurezza e annovera tra i suoi 
principali clienti aziende nazionali ed interna-
zionali dei settori bancario, civile, commerciale, 
energetico, industriale, pubblico.

possono essere veicolate in rete grazie a
molteplici flussi codificati H.264 e JPEG, che per-
mettono il monitoraggio simultaneo in tempo
reale e la registrazione HD con UniPhier ®.

Con una risoluzione full HD pari a 1080p, le imma-
gini a scansione progressiva vengono prodotte a 
non meno di 30 frame al secondo, consentendo di 
vedere ogni dettaglio. Grazie alla dotazione stan-
dard di uno zoom ottico 30x, oltre allo zoom digita-
le 12x, è possibile ottenere uno zoom di 1080x in 
risoluzione VGA1.
Inoltre, grazie al MEGA Super Dynamic Range di 
Panasonic e alla tecnologia ABS (Adaptive Black 
Stretch), la WV-SW598 offre un range dinamico 
più ampio (pari a 128x) rispetto alle telecamere di 
sorveglianza tradizionali. 

Marss presenta IPC-3008 - Modulo IP 8 IN, 8 OUT 
in contenitore plastico.

Questo prodotto, basato su tecnologia TCP/IP, 
permette di effettuare 8 attivazioni e controllare 8 
stati sia da web server embeded che da applica-
zioni iphone e android in assoluta sicurezza grazie 
al protocollo SSL. 

Funzioni settabili: avvio App con password, atti-
vazione uscita da icona pulsante con password, 
ingressi ed uscite etichettabili dall’utente (max. 10 
caratteri). 

Invio di Notifiche Push; gestione automatica dell’IP 
Dinamico tramite server MARSS per l’accesso da 
remoto senza l’utilizzo di servizi esterni.

PANASONIC ITALIA S.P.A.
www.pitsystem.it
+39 02 67881

MARSS S.R.L.
www.marss.eu
+39 0833 531175
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RIVA: NUOVE TELECAMERE HD DI ALTA QUALITÀ 

RIVA ha ampliato la linea di prodotti con nuove 
telecamere HD di alta qualità. La RC 3202 HD 
di RIVA viene fornita in un compact indoor mini 
dome design. Questa telecamera è particolar-
mente adatta per “high volume camera projects” 
e offre funzioni come dual stream, scheda SD 
slot, compatibilità ONVIF e PoE, D-WDR e molto 
altro.
Oltre alla RC 3202 HD mini dome camera, RIVA 
ha presentato l’ultra-compact-mini dome camera 
RC 302 HD. Questa telecamera è stata proget-
tata per l’uso indoor, adatta ad applicazioni, per 

esempio, nelle carrozze ferroviarie o negli auto-
bus. Grazie al particolare “biscuit design”, è van-
dal proofed (IK-09).
Inoltre, offre caratteristiche come dual stream, slot 
SD card, compatibilità ONVIF e PoE, DWDR
ecc. La RC 6802 HD, anch’essa recentemente 
lanciata da RIVA, è una telecamera IP bullet mini 
che include un illuminatore IR incorporato con 
un’illuminazione a distanza di 10 metri (33 piedi) 
ed è ideale per il giorno, ma anche per l’utilizzo in 
notturna. La fotocamera interna/esterna raggiun-
ge un frame rate fino a 30 fps con una risoluzione 
di 1920 x 1080 pixel (Full HD).
Tutte le telecamere RIVA sono consegnate con 
intelligent “onboard” video analytics – powered 
by VCA Technology – come standard, senza costi 
extra.

RIVA BY VIDICORE GMBH
www.rivatech.de 
+49 2433 970 492
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SAMSUNG: NUOVA SPEED DOME IP HD SNP-5300H

Samsung presenta una innovativa Speed Dome 
IP HD SNP-5300H con zoom ottico 30x, che per-
mette di osservare, come se fossero molto vicini, 
persone e dettagli posti in lontananza.
La combinazione delle funzioni IP HD, zoom 30x 
e di Wide Dynamic Range (WDR) fa della nuova 
telecamera SNP-5300H la soluzione ideale per 
ambienti con forte contrasto di luce: aereoporti, 
porti ed aree industriali.
Un’altra caratteristica é data dalla possibilitá 
di alimentazione tramite Power over Ethernet 
(PoE), garantendo un sostanziale risparmio nei 

costi di installazione e di cablaggio. Tramite la fun-
zione PoE é possibile alimentare tutte le funzioni 
della telecamera, inclusi riscaldatore e ventola, 
per un funzionamento in ambiente esterno fino a 
meno 30 gradi.

È in grado di trasmettere, simultaneamente, im-
magini a varie destinazioni con diverse risoluzio-
ni. Molteplici utenti, fino a 10, possono monito-
rare immagini ‘live’ contemporaneamente da pc, 
smartphone o tablet utilizzando il software gratuito 
NET-i Viewer.
Tramite il menú di gestione disponibile in varie lin-
gue, tra cui l’italiano, é ancora piú semplice con-
figurare la telecamera SNP-5300H e tutte le sue 
funzioni avanzate, tra cui Motion Detection, Priva-
cy Zone e Analisi Video.

SAMSUNG TECHWIN ITALIA
www.samsungcctv.com
+39 02 89656.410
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LA TELECAMERA IPELA SNC-CX600W

SISTEMA CENCON 2000®

La telecamera SNC-CX600W, dotata di risolu-
zione HD (720p) e di un ampio angolo di visio-
ne (120°), produce immagini di alta qualità che 
favoriscono il rilevamento immediato di reati e 
disordini. 
La telecamera è inoltre dotata di un sensore a 
infrarossi passivo (PIR) per il rilevamento dell’at-
tività in condizioni di buio e di una luce a LED 
bianca che illumina la scena automaticamente, 
non appena la telecamera rileva un movimento o 
viene attivata dall’utente. Questa dotazione ridu-
ce sensibilmente l’esigenza di apparecchiature 

Sertec presenta il sistema Cencon.
Il software Cencon 2 viene utilizzato per la gene-
razione dei codici dinamici in modalità FLM (as-
sistenza tecnica) e Route (trasporto valori) per 
la gestione delle serrature e delle chiavi elettro-
niche. Il software viene fornito con una scheda 
PCI con codice criptato. Tutte le operazioni sono 
archiviate nella memoria eventi del software.
Le serrature Cencon possono essere program-
mate in ognuna delle tre seguenti modalità: una 
per il personale addetto al
servizio di assistenza tecnica (modalità FLM), 

aggiuntive.
Progettata per un’installazione rapida e semplice. 
La gestione dei cavi risulta notevolmente semplifi-
cata, perché le immagini possono essere trasmes-
se in streaming con una connessione wireless ed 
essere salvate su una memory card micro SD 
all’interno della telecamera. 

Inoltre, la telecamera SNC-CX600W supporta 
l’audio a due vie attraverso il microfono e l’altopar-
lante incorporati. Questa nuova telecamera utiliz-
za inoltre la tecnologia di analisi periferica (edge) 
di Sony con le funzioni Intelligent Motion Detec-
tion, DEPA e la funzione di rilevamento facciale 
già preinstallate e pronte per l’uso.
La telecamera SNC-CX600W sarà disponibile 
dall’autunno 2013.

una per gli addetti al servizio trasporto valori (mo-
dalità ROUTE) e una per gli impiegati bancari (mo-
dalità BANCA). Ogni modalità gestisce le diverse 
esigenze di accesso di ogni categoria di utenti. Le 
serrature Cencon 2000® possono essere utilizza-
te in ognuna di queste modalità individualmente o 
in combinazione tra loro. Il sistema Cencon gene-
ra una combinazione dinamica per ogni apertura 
che viene richiesta sul mezzo di custodia control-
lato da una serratura Cencon 2000®.
Il software Cencon 2 ver. 3.0 consente di control-
lare centinaia di casseforti senza collegamenti via 
cavo.
La serratura Cencon ha esattamente le stesse di-
mensioni e punti di fissaggio della maggior parte 
delle serrature meccaniche e pertanto il processo 
di aggiornamento risulta facile ed economico.

SONY EUROPE LIMITED
www.sony.it

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