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Quando la 
bellezza insegna
Da sempre lo show business della moda 
è ispirazione di bellezza e di trends,  
specialmente in momenti dell’anno 
come questo, con le presentazioni delle 
collezioni, le sfi late, gli showrooms, gli 
eventi e happenings.
Per un creatore di moda, e quindi di 
tendenze, saper intuire, percepire e 
cogliere quelli che saranno i sentiments e 
saper creare il “nuovo” è nel DNA: è parte 
di quella passione che lo anima e ne nutre 
lo spirito.
Dalla moda c’è sempre molto da imparare, 
poiché è la prima a creare stili, canoni e 
quindi costumi di vita, che poi entrano nei 
processi e nei modi di vivere.
Pensiamo a quando, decenni fa, nella 
moda, e quindi nel suo mercato, nacque il 
“total look”, ovvero quel modo di concepire 

un look completo, proposto dallo stesso 
brand: dai jeans, alla T-shirt, al capo spalla, 
alle scarpe ed accessori, ai profumi, agli 
occhiali, ai monili, all’arredamento, alla 
cartoleria, persino all’olio ed al vino, etc… 
Stessa immagine, stesso gusto, stesso 
stile di vita, stesso linguaggio.
Lo stesso è poi avvenuto nell’arredamento, 
dove al concetto di total look, coordinato, 
set, etc… si è aggiunto quello di fusion, 
che poi ha contaminato anche il settore 
della ristorazione e del cibo in generale, e 
molti altri, sempre importato dalla moda.
Tutto ciò, non è forse quello che sta 
accadendo ora anche nel nostro settore 
della sicurezza?
Brands che danno una risposta tecnologica 
completa, una total solution, con prodotti, 
tecnologie e sistemi convergenti,  e davvero 
anche con un total look: logo, packaging, 
linguaggio, etc… e che rispondono ad un 
life-style sempre più diffuso, condiviso e 
connesso.
Come la storia insegna, c’è chi inizia 
prima e chi dopo, per mille motivi e per 
mille situazioni.
E, come nella moda, questo avviene non 
solo a livello creativo, di ricerca&sviluppo 
e quindi di produzione, ma anche a livello 
di distribuzione e di servizi.
Ora, se da una parte spiccheranno sempre 
più le verticalità di mercato e quindi le 
specializzazioni, sia a livello di prodotti, che 
di soluzioni, di sistemi e, sottolineiamolo,  
sempre più di servizi, dall’altra questo 
diventare total porterà alla valorizzazione 
massima della trasversalità, che, nel 
nostro settore, nata con l’IP, si svilupperà 
sempre di più con l’IoT, per arrivare ad 
una offerta, a qualsiasi livello e segmento 
del mercato, total nell’ampiezza, globale 
nell’estensione geografi ca e con un 
network specializzato nell’organizzazione 
distributiva, del valore ed, auguriamoci, 
anche sotto il profi lo della bellezza e quindi 
della responsabilità.
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Attenti a quei due

Incontr iamo Luca Saltarelli ,
Amministratore Delegato e
Marco Saltarelli ,  D irettore
Commerciale d i  Televista

a cura d i  Monica Bertolo

Televista srl, fondata nel 2002, conta oggi 
ben cinque fi liali tra Veneto e Lombardia, ol-
tre alla sede principale di Meledo, nel Vicen-
tino. Quali sono i numeri di questa realtà?

L.S. (Luca Saltarelli) Televista ha chiuso l’an-
no 2015 con un fatturato di oltre 7 milioni di 
euro e mira a chiudere il 2016 arrivando a 
oltre 8, in linea con il “Leitmotiv” di Hikvision 
“dobbiamo andare oltre”.

La nostra crescita progressiva, ci ha permes-
so di raddoppiare il fatturato in quattro anni.
È una crescita consolidata e non un’esplosio-
ne incontrollata, perché frutto di un continuo 
radicamento sul territorio e di un lavoro di 
brandizzazione sul cliente.

I nuovi clienti non vengono presi esibendo 
extra sconti, come fanno molti nostri 
competitors che non hanno altre armi, ma 
sono frutto della nostra capacità di progettare 
gli impianti con il cliente e di seguirlo nel post 
vendita, come pochi sanno fare nel nostro 
settore.

Televista nasce 14 anni fa in provincia di Vi-
cenza con persone che, oramai, vantano una 
trentennale esperienza nel settore.

È fortemente radicata nel Triveneto con 4 lo-
cations, Meledo di Sarego, Vicenza,  Verona e 
Padova, e due in Lombardia, Brescia e Como. 
Tutti i punti vendita sono al massimo a 5 mi-
nuti da un casello autostradale, perché oggi 
essere raggiungibili facilmente e velocemen-
te è fondamentale: da qui l’idea di proporsi 
come “L’Autostrada della Sicurezza”, in sen-
so geografi co e strutturale.

Attraverso il punto di Como, inoltre, riuscia-
mo anche a servire il prestigioso mercato del 
Canton Ticino.

Nel 2012 voi due avete fatto una scelta di 
mercato molto chiara: puntare su alcuni 
brands, senza frammentare la vostra offerta 

Luca Saltarelli

Marco Saltarelli
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Meledo di Sarego

Vicenza

Verona

Padova

Brescia

Como

su tanti marchi, spesso in sovrapposizione 
sullo stesso segmento. Scelta coraggiosa, 
che si è dimostrata vincente?

M.S. (Marco Saltarelli) Coraggiosa, sicura-
mente, dato che invece la maggior parte dei 
nostri competitors facevano, e fanno tutt’ora, 
l’esatto contrario. Vincente lo possiamo con-
statare ed affermare con soddisfazione oggi. 
Eravamo arrivati ad avere 9 marche di anti-
furto, perché l’importante sembrava essere: 
dare al cliente quello che voleva, senza pro-
porre noi un prodotto. Del resto, nel mercato, 
bisogna saper prendere a volte delle decisioni 
coraggiose, per aprire nuovi scenari.

La nostra scelta di puntare su Hikvision e su 
Pyronix, che al tempo erano 2 entità total-
mente slegate, è stata fatta per la qualità dei 
prodotti innanzitutto, ma anche per i rapporti 
personali con coloro che guidavano e guidano 
le aziende. Lo sottolineo sempre: per svilup-
pare un buon business, ci devono sempre es-
sere ottimi rapporti tra le persone, basati sul-
la fi ducia, sulla stima, sulla collaborazione. Il 
concetto del win-win è alla base del modo di 
vivere il nostro lavoro, la nostra azienda.

In Hikvision ed in Pyronix noi abbiamo trovato 
persone affi dabili, tecnici preparati, servizio 
effi ciente ed imprenditori lungimiranti. 

E poi abbiamo trovato un team organizzato e 
coeso: una squadra di persone. Lo stesso che 
anche noi abbiamo creato e costruito con i 
nostri collaboratori, perché sono le persone a 
fare la differenza, sono loro il valore aggiunto 
che permette all’azienda di essere vincente. 

In effetti, voi seguite il loro esempio, anche 
nel presentarvi all’installatore come un Total 
Solution Provider.

L.S. Certo. L’installatore sa che da Televista 
trova l’offerta completa: dalla TVCC all’antin-
trusione, dall’antincendio all’automazione, 
alla domotica.

Il cliente fi nale preferisce poter avere un uni-
co interlocutore per mettere in sicurezza la 
sua casa, la sua azienda, i suoi beni e quindi, 
se l’installatore può presentare delle soluzio-
ni convergenti, che dialogano tra loro e dan-
no una soluzione completa, quel cliente non 
cercherà altrove, e si fi delizzerà sempre più al 
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suo “specialista di sicurezza”, che gli curerà 
la manutenzione e gli aggiornamenti dei suoi 
devices, tenendolo anche aggiornato su even-
tuali novità che il mercato offre nel tempo.
Ecco perché facciamo molti corsi tecnici, 
sempre in collaborazione con le case produt-
trici: per aggiornare i nostri installatori e per 
proporre le ultime soluzioni del mercato, sia 
a livello di prodotti che di sistemi. 
Le sinergie tra produttori sono poi altrettanto 
fondamentali.

A cosa vi riferite, nello specifi co?

M.S. Possiamo dire che l’attuale sinergia 
tra Hikvision e Betacavi è frutto di un nostro 
imput di alcuni anni fa. Entrambe le aziende 
sono alla continua ricerca di soluzioni che 
aprano nuovi scenari tecnologici nel mercato. 
La loro collaborazione ne velocizzerà la rea-
lizzazione, e la concorrenza dovrà inseguirli.

Quali, quindi, a vostro avviso i drivers prossi-
mi e futuri del mercato della sicurezza? E, di 
conseguenza, quale il ruolo del distributore 
in questo specifi co comparto?

L.S. Il ruolo principale del Distributore è di 
“avere gli scaffali pieni”.
Mi spiego: pieni dei prodotti giusti, perché 
il mercato è sempre più “isterico” e i clienti 
sempre meno avvezzi ad aspettare.

Il distributore deve credere nel prodotto che 
vende, ed il primo modo per dimostrare que-
sto all’installatore, è farglielo trovare in quan-
tità.
Il messaggio che passa è “ti devi fi dare di 
questo prodotto, perché io per primo ci ho 
scommesso i miei soldi sopra”. Chi di noi, se 
entra in un Supermercato con scaffali pieni, 
non si sente invogliato all’acquisto? 
L’abbondanza stimola fi ducia. Al contrario, 
come possiamo chiedere ad un cliente di fi -
darsi di quello che gli vendiamo, se noi per 
primi non ci crediamo?

Qualche esempio?

M.S. Mi è capitato 20 anni fa di andare a vi-
sitare un grosso distributore Europeo di Sicu-
rezza e di vedere stoccati nel suo magazzino 
centinaia di pallets di telecamere.

La prima domanda che mi sono fatto è stata 

“ma chi diavolo vorrà tutte queste telecame-
re?” A volte, guardando il nostro piccolo or-
ticello, non pensiamo ai numeri che ci sono 
dietro alcuni business.

Ecco un dato che può far rifl ettere.
Nell’anno 2015 Televista ha venduto 20.000 
telecamere, di cui 10.000 analogiche e 
10.000 IP. È un dato spaventoso, che è 
stato possibile grazie alla collaborazione con 
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Hikvision e al lavoro fatto sul campo dai nostri 
ragazzi nei punti vendita.
Quest’anno è stato ancora più spaventoso, 
visto che il traguardo di 20.000 telecamere lo 
avevamo già raggiunto al 30 di Luglio.

Dove arriveremo a fi ne anno, continuando di 
questo passo?

Non solo Hikvision, però.

M.S. No, certo. Con Nice possiamo parlare di 
un “ritorno di fi amma”.

Con Nice collaboriamo da diversi anni, ma la 
spinta da parte nostra si era affi evolita per 
strada.

Nella vita, a volte, ci si ferma per guardarsi at-
torno e si scopre che si è seduti su un tesoro 
non sfruttato.

Da questa nuova consapevolezza, associata 
alla reciproca stima, mai spentasi negli anni, 
siamo ripartiti con i Nice Truck a rimettere in 
movimento questo marchio all’interno dei no-
stri punti vendita.

Nice ha parecchi assi nella manica.
Oltre alla vasta gamma di motori standard, ha 
sviluppato una nuova gamma di motori super 
veloci: gli SPEED.

Aprire un cancello in metà tempo è ora possi-
bile in tutta sicurezza (solo motori a 24volt).
Un altro punto di forza, sono i bellissimi tele-
comandi e l’elettronica di comando che per-
mette di realizzare la Domotica, domestica ed 
industriale, semplice e che funziona sempre.

Chiarissimo. Volendo concludere con un 
claim, come potremmo riassumere il   vostro 
modo di porvi nel settore?

L.S. Attenti a quei due!

In che senso? (ndr. Luca e Marco Saltarelli 
sorridono divertiti)

L.S. Perché sino ad oggi abbiamo dimostrato 
di credere nel nostro lavoro arrivando prima 
degli altri, con soluzioni d’avanguardia (con il 
nostro giornalino, con un sito internet interat-
tivo, con i banchi e gli scaffali aperti).

Attenti a quei due, perché non ci sentiamo 
arrivati e abbiamo ancora voglia di crescere.
Attenti a quei due, perché faremo cose che 
non pensate e ci troverete dove non imma-
ginate.

Attenti a quei due, perché ogni giorno, anche 
sbagliando, cerchiamo di guidare il meravi-
glioso team di Televista verso nuove sfi de.
Attenti….. a quei due.



di  Cr isth ian Re
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Intellingence &
Security: rette
parallele in un universo 
convergente

Se a questo punto della rubrica i contorni del-
la Security appaiono forse più nitidi rispetto 
a quelli di circa un anno fa, non possiamo 
dire altrettanto per il termine Intelligence in 
cui ci imbattiamo ora - vuoi per la proverbiale 
prudenza di chi scrive, vuoi per il timore che 
dovrebbe ingenerare al solo pronunciarla.

Un lemma inglese di chiara derivazione latina 
che - come innumerevoli altri, Security inclu-
sa - abbiamo mutuato in carenza di nostri, 
senza assegnare un signifi cato univoco o, 
peggio ancora, attribuendone uno arbitrario a 
seconda delle circostanze o in funzione del 
contesto. 
La letteratura mondiale (narrativa per ragazzi 
e cinematografi a incluse) offre infi nite oppor-
tunità di approfondimento e gronda di defi ni-
zioni più o meno esatte, più o meno attraenti, 
più o meno accettate dalla comunità interna-
zionale - costituita non solo da chi pratica la 
materia, ma anche da chi ne coltiva l’interes-
se con passione.
Ciò che preme, però, in questa sede è rimar-
care la distanza tra l’Intelligence e la Security 
(accostate, talvolta, incautamente) ed eviden-
ziare quei (pochi) punti che hanno in comune.
L’etimo, a parere dello scrivente, è già di per 
sé una defi nizione prossima alla sublimità. 
Dal verbo lat. intellégere = intendere, com-
prendere, apprendere, conoscere, giungere a 
percepire. Composto di inter (= tra, in mezzo 
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a, per indicare relazione, reciprocità) + lego 
(= leggere; avvolgere; attraversare; scegliere; 
osservare).
Quindi, una sorta di raggiungimento della co-
noscenza attraverso la capacità di saper os-

Un primo livello rappresentato dal dato (dal 
lat. datus, dal greco δοτός), cioè dalla notizia.
Non una notizia qualsiasi, ma quella di inte-
resse.
Un secondo livello costituito dall’informazio-
ne (dal lat. informare) ovvero fabbricare, dar 
forma. Una o più notizie, dunque, elaborate 
per uno scopo.
Un terzo livello simboleggiato, appunto, 
dall’Intelligence intesa come una serie di in-
formazioni che tra loro opportunamente rela-
zionate conducono alla conoscenza, quarto e 
ultimo livello.

servare, scegliere, leggere tra… le righe.
E a proposito di conoscenza, nel 1989 
Robert Lucky in “Sylicon dreams: 
Information, Man and Machine“ propone 
una visione riassunta grafi camente in fi gura:

Anche Fabrizio Malfanti sostiene che con 
Intelligence si è soliti indicare:
- un particolare tipo di conoscenza;
- l’Organizzazione che lavora per produrre e 
difendere quella conoscenza;
- l’insieme delle attività svolte da questa Or-
ganizzazione.

L’Intelligence, stando a Fleisher e 
Bensoussan, può essere defi nita ancor più 
esplicitamente come il prodotto a valore 
aggiunto risultante della raccolta, valutazione, 
analisi, integrazione e interpretazione di tutte 
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le informazioni disponibili che riguardano uno 
o più aspetti di una necessità decisionale, 
e che è immediatamente o potenzialmente 
signifi cativo per una scelta decisionale. 
Come non parlare allora del “Ciclo di 
Intelligence”? Il processo informativo – ci 

Come nella Security, l’analista è la fi gura 
che si occupa di trasformare i dati grezzi, 
raccolti attraverso i diversi canali informativi, 
in Intelligence ovverosia in prodotto fi nito, 
in materiale adatto a essere compreso e 
utilizzato da parte del livello direttivo, da 
parte cioè di quelle fi gure che, all’interno di 
un’Organizzazione, si occupano di defi nire le 
strategie o di effettuare le scelte. L’analista, 
quindi, si occupa di organizzare, verifi care e 
rendere facilmente intelligibile l’informazione.
Ci soffermeremo, in ragione dei ristretti mar-
gini concessi alla trattazione, sulla sola fase 
della “Elaborazione” dove il protagonista è 

ricorda Salvatore Pignataro – inteso come 
la successione delle attività concettuali, 
organizzative ed esecutive, attraverso le 
quali si perviene agli elementi necessari per 
la conoscenza dell’avversario, rappresentato 
dal seguente schema:

appunto l’analista, professionista duttile, di-
staccato dalle cose, scevro di idee precosti-
tuite. 
L’Elaborazione, a sua volta, consta di cinque 
“sotto-fasi”:
1. esame preliminare;

2. valutazione;

3. analisi;

4. integrazione;

5. interpretazione.

Direzione

Ricerca e raccolta

Elaborazione

Diffusione

Defi nizione delle esigenze di Intelligence nella pianifi cazione delle azioni 
di ricerca indicando compiti e obiettivi generali assegnati.

Utilizzo delle fonti (o di qualsiasi elemento in grado di fornire informazio-
ni) e trasmissione delle informazioni raccolte agli organi di elaborazione.

Produzione della vera e propria Intelligence. Si articola in passi succes-
sivi (scomposizione, esame, confronto, defi nizione).

Tempestiva comunicazione dell’Intelligence al Decisore in forma verbale 
o scritta. Preludio allo sfruttamento del prodotto da parte degli utenti per 
il consapevole avvio del processo decisionale.



L’esame preliminare è una sorta di “pre-va-
lutazione” per verifi care la rispondenza della 
notizia a due requisiti: la pertinenza e l’ur-
genza.

Se la notizia risulta totalmente estranea 
all’oggetto in esame, essa non sarà neppure 
presa in considerazione. L’urgenza, invece, 
interviene sui tempi relativi alla trattazione 
della medesima e aprirà alla “sotto-fase” suc-
cessiva: la valutazione.
Essa prevede che venga formulato un giudizio 
di competenza sull’affi dabilità della fonte e 
sull’attendibilità della notizia. 

Terminata tale operazione, caratterizzata so-
stanzialmente dall’assegnazione di un codice 
alfa-numerico, si entra in quello che è con-
siderato il cuore dell’elaborazione: l’analisi, 
esattamente come nel processo di Security 
(dal greco: àνάλυσις = scioglimento, soluzio-
ne; dal verbo àνά + λύω= sciogliere, esami-
nare partitamente, cioè scomposizione di un 
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tutto in elementi semplici).
La “sotto-fase” dell’analisi è convenzional-
mente suddivisa nelle seguenti attività:
- scomposizione, del testo da esaminare 
nell’esatto numero di notizie di cui si com-
pone;
- esame, la risposta per ogni notizia alle se-
guenti domande: chi? che cosa? dove? quan-

Il passo successivo è segnato dalla “sotto-fa-
se” dell’integrazione che comporta l’inseri-
mento del materiale su cui si lavora (la tesse-
ra) nel quadro più ampio delle informazioni già 
in possesso dell’analista (il mosaico). 

Infi ne, si giunge all’ultima delle “sotto-fasi”: 
l’interpretazione atta a defi nire le capacità e le 
possibilità di azione. 

do? come?;
- confronto tra gli elementi, per rilevare even-
tuali contraddizioni, incongruenze, o non per-
tinenze;
- defi nizione, un giudizio sintetico espresso 
sotto forma di commento e con metodo de-
duttivo tanto su ciascuna notizia quanto sul 
testo (o rapporto) nella sua interezza.

Una metodologia, quella sopra illustrata af-
ferente al processo d’informazione, che, 
procedendo circolarmente e scientifi camen-
te, ricorda approccio e metodi della Security 
nell’analisi del rischio (già pubblicati nel no-
stro Dazebao).
Insomma, due rette parallele in un universo 
dove tutto, prima o poi, è destinato a conver-
gere.
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DEF Italia: azienda 
protagonista e 
crescente riferimento 
per il mercato
FIRE ed EVAC

Incontr iamo Davide Seregni , 
Direttore Commerciale

Sistemi,  DEF Italia

a cura d i  Monica Bertolo

Da oltre un anno e mezzo, lei è il Direttore 
Commerciale in Def Italia, fi liale italiana 
indipendente di DEF, un network di aziende 
Francese fondato nel 1958, con oltre 2000 
dipendenti con sede a Massy, Parigi, 10 
fi liali tra Europa, Africa e Cina, e presente in 
oltre 30 Paesi. Molte le novità che si sono 
succedute dalla sua entrata. Chi è quindi, 
oggi, Def Italia?

Def Italia oggi ha sempre più un asset rivol-
to verso il servizio a valore aggiunto nei con-
fronti del nostro cliente, che è principalmente 
l’installatore e lo studio di progettazione, e 
quindi il committente.
Nel corso dell’ultimo anno abbiamo fatto in-
nesti molto importanti e di qualità all’inter-
no della nostra divisione progettazione che, 
avendo l’expertise per progettare con norma-
tive italiane ed estere, è in grado di dare un 
supporto molto forte alla forza vendita, fa-
cendosi carico di ottimizzare progetti e quindi 
offerte, in modo puntuale e preciso nei con-
fronti del cliente, mettendo così in diffi coltà la 
concorrenza che sempre di più si appoggia a 
canali di vendita distributivi, demandando di 
fatto a terzi un’attività consulenziale di pre e 
post vendita molto importante che, giocofor-
za, non potrà mai essere paragonata a quella 
che può dare un vendor. 
Coscienti di questa nostra arma che ci con-

Davide Seregni
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traddistingue, vogliamo che sia e che diventi 
l’espressione massima di quello che DEF Ita-
lia può offrire al suo interlocutore e, mi creda, 
il prodotto, pur essendo determinante e qua-
litativamente di livello, risulta passare in se-
condo piano rispetto al motivo e ai parametri 
reali sui quali siamo misurati da tutti i nostri 
nuovi clienti. 

In Francia, dove si trovano gli Headquarters 
di Def, la vostra azienda è leader indiscussa 
nel mercato “Fire&Safety”. Quale la forza 
dei vostri prodotti, quali i plus delle vostre 
soluzioni?

In Francia con 8 fabbriche, 29 fi liali e 1200 
dipendenti, siamo un punto di riferimento ec-
cellente nel settore “Fire & Safety”, in molti 
casi “driver” stesso delle soluzioni a valore 
aggiunto verso i grossi progetti. 
Sicuramente uno dei vantaggi che ci contrad-
distingue maggiormente è l’ingegnerizzazione 
e il concept del nostro HW. Tutti i dispositivi 
di campo DEF quali rilevatori, pulsanti e mo-
duli dei nostri sistemi antincendio si possono 
confi gurare e  indirizzare con uno strumento 
chiamato MINIBT-O, anche senza aver instal-
lato fi sicamente la centrale; questo, indubbia-
mente, per l’installatore di grossi sistemi è 
un vantaggio non indifferente, perché permet-

te di verifi care lo stato di funzionamento di 
ampie porzioni di impianto, in modo facile e, 
in fase di ricerca guasto, la discriminazione 
esatta del dispositivo installato sul loop.
Non mi voglio sbilanciare prima della pre-
sentazione uffi ciale, ma posso solo dire che 
sono stati fatti forti investimenti su prodotti 
di imminente uscita, e chi si affi derà a DEF 
oggi avrà doppi vantaggi prestazionali e non 
solo, poiché avremo una nuovissima gamma 
di sensori di design, sviluppati in accordo e 
collaborazione con prestigiosi studi di archi-
tettura, come risposta sempre più frequente 
alla richiesta del “bello” oltre che del funzio-
nale, in vir tù anche del nostro coinvolgimen-
to, sempre più frequente, con attività legate 
ai beni culturali ed artistici. 
Tutte queste innovazioni saranno sicuramen-
te apprezzate dalla nostra platea e daranno 
modo a DEF Italia di ritagliarsi un ruolo sem-
pre più prestigioso nel settore.

A livello di referenze vantate infatti nomi 
assai prestigiosi. Si pensi alla vostra 
messa in sicurezza del Louvre. Quali altre 
potremmo citare e, sul fronte delle strategie 
commerciali, quali novità?

Sicuramente il Louvre, dieci milioni di visita-
tori solo nel 2015 è divenuto il primo museo 

Museo del Louvre
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al mondo per affl uenza di pubblico e, di conse-
guenza, anche per DEF è diventato un banco 
di prova molto importante, sia per la comples-
sità che per la responsabilità nostra intrinse-
ca, se consideriamo che tutti i beni in esso 
contenuti sono di valore inestimabile, oltre 
che essere un dovere civile imprescindibile, 
vista l’affl uenza nel sito.
Un’altra realizzazione molto importante col-
laudata nel corso di quest’anno è lo stabili-
mento di industria pesante “FORGIATURA A. 
VIENNA” che, nell’ambito del gruppo G.I.V.A., 
detiene oggi il primato nazionale per i volumi 
prodotti nel settore di riferimento, e si eviden-
zia sul mercato per dimensione, peso e  de-
stinazione della sua produzione. Forgiatura A. 
Vienna ha da tempo dedicato notevoli risorse 
per la realizzazione di luoghi di lavoro sempre 
più consoni all’attività produttiva, nel rispetto 
dell’uomo e dell’ambiente molto particolare 
nel quale opera. Trattandosi, infatti, del setto-
re siderurgico, è chiaro che necessita di pro-
dotti con standards qualitativi di eccellenza.
Siamo quindi molto orgogliosi di poter parteci-
pare ed essere protagonisti con i nostri servizi 
e le nostre soluzioni al raggiungimento di que-
sti obiettivi che, pur essendo doverosi, non si 
può dire che siano allo stesso modo scontati, 
per una tipologia di industria, quella della fu-
cinatura, spesso percepita come immune da 
esigenze tecnologiche di primo livello. 
Sicuramente le strategie commerciali messe 
in campo ci stanno vedendo protagonisti del 
settore della grande distribuzione alimentare, 

servendo con i nostri impianti antincendio più 
di 500 punti vendita tra LIDL, BENNET, UNES, 
CONAD, EUROSPIN, TIGOTA’, ALI’, non ultimo 
il loro centro logistico Italiano in fase di realiz-
zazione sito a Padova, nei pressi della nostra 
fi liale Nord-Est.
Un progetto invece che parte da lontano, ma 
che si è concretizzato solo nel 2016, è sta-
to quello di mettere a disposizione di un’im-
portante fondazione italiana per la tutela del 
patrimonio culturale la nostra esperienza ed 
i nostri prodotti, con l’obiettivo di mettere in 
sicurezza luoghi di particolare interesse sto-
rico ed artistico a livello nazionale. Forti del-
la nostra esperienza, ulteriormente maturata 
con le ultime realizzazioni presso il museo 
archeologico Nazionale di Ferrara, Punta del-
la Dogana a Venezia, conosciuto anche come 
“Palazzo Grassi”, e ultimo, ma non meno im-
portante, ed in fase di realizzazione, il Museo 
del 900 anch’esso a Venezia.

Avere una multinazionale così importante 
alle spalle, leader di mercato, permette 
di guardare lontano. Quali a suo avviso le 
prossime evoluzioni per il Fire, considerata la 
crescente convergenza tra security e safety, 
tra sistemi e tecnologie?

Avere alle spalle un impianto produttivo di 
ultima generazione, 80 ingegneri R&D, un 
marketing internazionale di assoluto livello e 
membri che ci rappresentano in commissione 

Rilevatore lineare di fumo E-Beam30
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UNI, sia per EVAC che per FIRE, sicuramente 
tutto questo ci aiuta a guardare lontano e 
ci permette di avere molti spunti in fase di 
ricerca, anticipando le esigenze del mercato.
Tutto questo però non basta: quello che ha 
iniziato a contraddistinguerci è la vicinanza 
al cliente, soprattutto alle grandi aziende 
installatrici/appaltatrici. Grazie al rapporto 
rinnovato nell’ultimo anno con i nostri clienti, 
che ci hanno visti protagonisti su grosse 
commesse, siamo stimolati sempre di più 
a recepire quali esigenze, reali o latenti, i 
nostri clienti partners possano avere. Questo 
ci porta ad attivarci sempre più nel saper 
produrre soluzioni ad hoc per i loro clienti, 
facendo passare così in secondo piano il 
prezzo, che ricordiamo essere fondamentale 
ma al contempo relativo, se lo consideriamo 
all’interno di un contesto di soluzione 
convergente.

Quale, su tal fronte, la risposta di Def, e 
quindi di Def Italia?
Citando la convergenza tecnologica che oggi 
offre DEF Italia, siamo riusciti ad instaurare 
un rapporto molto stretto con produttori leader 
di mercato TVCC e INTRUSIONE, nonché 
BMS. Questo rapporto “vendor to vendor” ci 

permette di sviluppare livelli di integrazione 
tali da poter essere una valida alternativa 
sul mercato e sul segmento degli impianti 
speciali.
Convergenza per DEF Italia non signifi ca solo 
sotto il profi lo tecnologico, bensì anche con-
vergenza normativa: possiamo, infatti, van-
tare di essere l’unico costruttore di FIRE che 
produce anche sistemi EVAC. Questa caratte-
ristica ci vede e ci vedrà convergenti anche 
rispetto alla nuova normativa, come interlocu-
tore unico verso l’installatore, che fi no a ieri si 
rivolgeva a canali di acquisto diversi.
Negli ultimi anni, ed è il mercato che ce lo 
chiede, la nostra convergenza spazia anche 
sul servizio di supporto alla progettazione, 
che diamo agli studi tecnici e ultima, ma 
non meno importante, sulla manutenzione, 
che viene eseguita e certifi cata a norma UNI 
11224, con test completo del 100% del cam-
po con visite semestrali. Chiudo questa inter-
vista con piacevole soddisfazione e rinato vi-
gore, condiviso da parte di DEF Italia, sempre 
più azienda ambiziosa e protagonista di nuove 
sfi de in un settore tecnologico e commercia-
le molto particolare, che ci vede e ci vedrà 
sempre di più come riferimento principale per 
la nostra clientela, sia per quella acquisita e 
consolidata, così come per la nuova.

Punta della Dogana



Ecco ADI GLOBAL 
DISTRIBUTION 2.0

Incontr iamo Fabriz io Mollica, 
Market ing Communicat ions 

Manager Italy&Export,
ADI  Global Distr ibut ion

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli

Dal recente meeting ADI sono scaturiti  obiet-
tivi ed azioni, ed una nuova determinazione. 
Quale il messaggio che ADI Italy vuole lancia-
re al mercato della Security?  
Un concetto forte quanto semplice: nel nostro 
mondo ogni cosa si trasforma, si evolve. 
Ma solo chi percepisce il cambiamento e lo 
trasforma in opportunità, seguendo e possibil-
mente anticipando l’evoluzione, può avere un 
ruolo da protagonista nel futuro. ADI Global Di-
stribution a livello globale è una delle principali 
aziende nel settore della distribuzione di pro-
dotti per la Security: il suo ruolo è quindi quello 
di innovare, di essere un passo avanti. 

Come ottenere, quindi, tutto questo in un 
mondo che cambia con estrema velocità? 
Come competere e soprattutto vincere in un 
mercato dove la concorrenza è estremamente 
aggressiva?
La nostra risposta è ADI 2.0.
ADI si evolve senza dimenticare il proprio DNA 
di Distributore indipendente di prodotti per la 
Security, ottimizzando processi, ruoli aziendali 
e modalità di lavoro di gruppo verso una struttu-
ra che, nell’ambito dell’innovazione, rilancia se 
stessa con l’obiettivo di fornire ai propri clienti 
e al mercato una solida fi liera distributiva, oggi 
ancor più affi dabile e puntuale.

Tra l’altro molte le novità nel nuovo team: sia 
a livello di top management, che di fi gure pro-
fessionali sul campo. Corretto?

Fabrizio Mollica
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Stefano Contento

Marco Conti

Certo. ADI Global Distribution è una struttura fatta di persone 
e durante i recenti meeting interni, coordinati dal Country 
Sales Leader Italy & Export Alessandro Marcon, insieme al 
nuovo Regional Sales Leader Sud Europa e Benelux Antony 
Giraud, sono state defi nite con nuova determinazione le 
dinamiche delle collaborazioni e le procedure che vogliono 
portare l’azienda a una nuova “release software”, la 2.0, 
aggiornata per funzionare al meglio al suo interno, per 
portare sul mercato di chi “utilizza ADI” una rinnovata 
potenza.
Questo signifi ca prodotti, prezzo, stock, servizio ed in gene-
rale una più soddisfacente esperienza d’acquisto, presso 
un’azienda che guarda avanti investendo nelle persone e 
negli strumenti.
Abbiamo infatti acquisito risorse chiave per la crescita del 
nostro business: oltre alle fi gure chiave di top management 
appena citate, ADI ha portato nel team professionisti rico-
nosciuti e stimati nel settore Security come Marco Con-
ti, oggi Key Account Manager ADI, Giuliano Orsi ora Sales 
Leader Italy che, unitamente a Stefano Contento, Account 
Manager per le province di Milano, Bergamo e Brescia, si 
aggiungono all’azienda in una rinnovata squadra di vendite 
di grosso calibro. Inoltre, una nuova risorsa a rinforzo del 
Supporto Tecnico di Milano è in fase di completamento.

E cos’altro mette in campo ADI?
A supporto di questo rinnovato team ADI mette a disposi-
zione 100 marche distribuite per oltre 4.000 prodotti, in-
vestimenti importanti quali un catalogo generale all’anno, 
già rilasciato per il 2016 e in lavorazione per i primi del 
2017, proposte promozionali differenziate e diffuse con 
capillarità a decine di migliaia di professionisti del nostro 
settore e mercati adiacenti, una piattaforma di commercio 
elettronico B2B a disposizione 24/7, di recente anche su 
smartphones, più due “ADI Expo” l’anno.

In che cosa consiste l’ADI Expo?
ADI Expo è una mini-fi era con training tecnici e commerciali.
La prima è già stata tenuta a Roma in Giugno e, prossima-
mente, ADI EXPO 2016 il 26 ottobre all’Autodromo di Mon-
za, nel tempio della velocità, location inedita, a sottolinea-
re come ADI 2.0 voglia essere più potente, forte, effi cace.
E queste sono solo le azioni che possiamo raccontare…

Una batteria di fuoco, verrebbe da dire…
Esatto: proprio una batteria di fuoco potente, a pieno sup-
porto di una struttura per la quale, come in un software, 
abbiamo analizzato e ottimizzato tutto ciò che porta valore 
ai nostri clienti. 
Siamo quindi oggi a rendere partecipe il mercato della 
Security di questi importanti presupposti, necessari non 
solo per l’evoluzione di ADI, ma perché la nostra azienda 
possa competere ed eccellere nel comparto, onorando 
il ruolo da Distributore protagonista che ADI deve avere, 
sempre.

Alessandro Marcon

Giuliano Orsi
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Innovarsi ed innovare 
per offrire valore
al cliente:
l’IP Controller system

Incontr iamo Ippazio Martella, 
CEO Marss.

a cura d i  Monica Bertolo

Il prossimo anno Marss festeggia il suo 
decennale dalla fondazione. In questi 10 
anni Marss si è evoluta per rispondere al 
mercato ed anticiparne le esigenze, grazie 
alla vostra ricerca&sviluppo ed al marke-
ting, aspetti che vi contraddistinguono da 
sempre. Quali i caratteri distintivi di Marss 
oggi?
E’ vero, oramai 10 anni e non ce ne siamo 
quasi accorti, perché sono stati anni inten-
si: ci siamo presentati al mercato, siamo 
cresciuti e continuiamo ad evolvere come 
azienda, mantenendo però sempre fede a 
quella che è la nostra missione originaria, 
ossia fornire soluzioni per il mercato della 
sicurezza, e non solo, che siano innovative 
per tecnologia, applicazioni e uso, in grado 
di rispondere in maniera complementare ai 
sistemi più tradizionali presenti sul mercato.
Questo grazie all’attività incessante del no-
stro reparto R&S. Le soluzioni MARSS non 
si sostituiscono, ma si affi ancano ai sistemi 
più tradizionali. Esempio di tutto sono l’IP 
Controller system, che oggi si sta evolvendo 
verso una nuova era e prima ancora il siste-
ma Solar Defender. 
Un altro carattere distintivo di MARSS è nelle 
persone che la compongono: siamo un team 
di  risorse che operano con lo spirito di una 
squadra affi atata, in grado di essere fl essi-
bili ed attenti alle richieste dei nostri clienti 
e di innovarsi ed innovare. Fiore all’occhiello 
di questa squadra, accanto a tutto lo Staff 
commerciale, sicuramente la nostra R&S, il 

Ippazio Martella
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Marketing, che lavorano in for te sinergia per 
tradurre in realtà le nostre soluzioni e pro-
porle in modo chiaro. E, le posso garantire 
che non è semplice, in un mercato che corre 
velocemente.
Di questo ci danno ragione i numeri raggiunti 
in questi quasi 10 anni e la riconoscibilità 
sul mercato, non solo nazionale ma anche 
internazionale.

Voi puntate su una spinta verticalizzazione 
di mercato. Perchè?
In un settore come quello della sicurezza, 
sempre più convergente in termini di prodotti 
e soluzioni, ma anche di competenze ed “at-
tori”, ver ticalizzare, oggi più che in passato, 
rifl ette la capacità di sviluppare un’offer ta 
su misura e di offrire valore aggiunto al pro-
prio cliente.
MARSS da sempre cerca di dare soluzioni a 
reale valore aggiunto per il cliente, andando 
a soddisfare esigenze specifi che, coniugan-
do però anche la semplicità e l’innovazione.
Quasi 10 anni di esperienza vanno messi 
a fattor comune e a servizio del mercato, e 
quindi anche quella della ver ticalizzazione 
dell’offer ta è un passo necessario e natu-
rale, insito nel nostro DNA aziendale, una 
nuova sfi da. E il mercato oggi chiede questo.

Quali le frontiere competitive di questo 
mercato in accelerazione e quali le vostre 
risposte?
Sentirsi sicuri fuori e dentro casa è oggi una 
priorità anche nel nostro Paese, ma a dif-
ferenza del passato chi richiede sicurezza, 
ricerca soluzioni che siano sempre più affi da-

bili, più hi-tech e che creino valore.
L’utente, a tutti i livelli, sta spostando il 
proprio focus, dalla semplice “convenienza” 
verso esigenze come il “design”, “qualità” e 
“personalizzazione”. 

E, dal lato della domanda, i tempi di rispo-
sta devono essere molto brevi. Ecco perché 
Marss investe in R&S, per portare soluzioni 
sempre a più ampio respiro e ne è un esem-
pio il progetto IP Controller che oggi offre 
funzionalità trasversali ai vari settori di mer-
cato, non da ultima quella di Combinatore 
IP con tecnologia VOIP. Puntiamo da sempre 
anche sulla formazione a 360° sia interna, 
che verso i nostri par tner di mercato. Tutte 
le nostre fi liali hanno un responsabile tecni-
co dedicato al territorio e formiamo presso 
i nostri distributori, tecnici in grado di cono-
scere i prodotti Marss. Siamo tra le poche 
aziende di settore, delle nostre dimensioni, 
ad avere da sempre un uffi cio marketing, an-
che a servizio dei nostri clienti.

Futuri steps e programmi a medio termine?
I nostri investimenti sono in questo momento 
for temente concentrati sul progetto IP 
Controller che sta evolvendo verso una nuova 
“era”, verso un nuovo concetto di sistema 
in grado di abbracciare in modo trasversale 
tutti i settori della sicurezza, e non solo.

Nella nuova release sarà presentato a Si-
curezza 2017, ma già oggi il sistema si sta 
arricchendo di funzioni innovative, quale ap-
punto quella di Combinatore IP, unico nel 
suo genere.



Protect: un team di 
partners per sventare 
intrusioni e furti

Incontr iamo Rudi  Foin i ,
Amministratore Delegato
Protect I talia  e Germania.

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Signor Foini, il tasso di crescita di Protect 
Italia continua a salire: la sua scelta 
imprenditoriale si sta rivelando “visionaria”?

Non so quanto visionaria, ma certamente è 
stata una scelta felice: la sicurezza è una 
materia che coinvolge la mia vita e la mia 
famiglia da generazioni.

Mi gratifi ca molto essere riuscito a concen-
trare l’impegno imprenditoriale su di una so-
luzione, capace di soddisfare e coniugare le 
necessità di privati e aziende, rivenditori e 
clienti.

I nebbiogeni Protect sanno anche conciliare 
le esigenze, a volte diverse, di acquirenti ed 
installatori?

I loro interessi coincidono sempre nella 
visione di Protect: entrambe le categorie 
chiedono prodotti effi caci, di qualità 
superiore e dal costo contenuto.

In più, l’installatore deve assicurare al cliente 
piena qualifi cazione professionale, ed un 
solido servizio di garanzia e di assistenza.

Ecco perché Protect Italia eroga costante-
mente corsi di formazione e di cer tifi cazione, 
in sede ed online.

Per la stessa ragione la garanzia che copre 
i nostri nebbiogeni ha la durata di 5 anni e 
fonda la sua solidità sulla Tripla A, per merito 
creditizio aziendale.

Presente in 54 Paesi col fatturato annuo di 
40 milioni di Euro, Protect è probabilmente 
leader mondiale nel settore dei sistemi 
nebbiogeni. L’azienda è focalizzata sulla 
qualità: i prodotti vengono fabbricati in 
Europa e sono dotati di cer tifi cazioni e 
brevetti internazionali. Una parte signifi cativa 
degli utili si traduce in fondi per lo sviluppo e 
la ricerca tecnologica.

Alcune sedi occidentali Protect, Italia e 
Germania comprese, sono guidate da Rudi 
Foini. L’imprenditore e manager è stato tra 
i primi in Europa a credere nel nebbiogeno 
come effi cace soluzione al fenomeno del 
fur to, in ambienti domestici ed aziendali: 
abitazioni, negozi, laboratori e grandi centri 
commerciali.
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Questa strategia imprenditoriale sembra 
avere lo scopo di fare degli installatori un 
team di competenti rivenditori. Corretto?

Un team di par tners, più precisamente. A 
loro riserviamo tutte le attenzioni che merita 
chi sa apprezzare il contenuto evolutivo del 
nebbiogeno Protect e, al contempo, è in 
grado di trasmetterne la giusta percezione 
al cliente.

Ad esempio,  è proprio pensando agli 
installatori che abbiamo progettato 
la campagna di sensibilizzazione che 
prossimamente farà tappa in tutte le più 
grandi fi ere di settore italiane ed europee: 
incontreremo il mondo dell’edilizia, dei gestori 
di locali pubblici dotati di slot machine, delle 
aree di servizio automobilistiche e della 
domotica.

Edilizia, domotica: il nebbiogeno è defi niti-
vamente riuscito a fare breccia nel cuore 
dei proprietari di abitazioni?

Chi vuol proteggere la propria casa è spesso 
già consapevole del fatto che un antifur to 
dotato di nebbiogeno Protect sventa 
intrusioni e fur ti, non si limita a segnalarli.

Ma per incentivare ulteriormente la diffusione 
dei nostri sistemi fra le abitazioni private, 
facendo anche leva sulla convenienza 
economica, abbiamo introdotto Xtratus: è il 
frutto più recente della ricerca tecnologica 
praticata nei laboratori ingegneristici Protect 
in Danimarca.

Xtratus è anche la soluzione per rapporto 
qualità/prezzo della gamma Protect?

È il prodotto più adatto agli ambienti domestici 
ed è caratterizzato da un inarrivabile rapporto 
tra prezzo, estetica, potenza e qualità:  
costa 598 Euro Iva esclusa, ha dimensioni 
contenute, e riesce a saturare un ambiente 
di oltre 100 Mq in soli 16 secondi. La qualità 
è PROTECT.

PROTECT SARÀ
PROSSIMAMENTE PRESENTE

ALLE SEGUENTI FIERE:

4/6 ottobre Roma

ENADA
apparecchi da intrattenimento e da gioco

6/8 ottobre Padova

ILLUMINOTRONICA
illuminazione, elettronica e domotica

11/13 ottobre Verona

OIL&nonOIL
carburanti e servizi per gli automobilisti

19/22 ottobre, Bologna

SAIE
edilizia e servizi correlati

Rudi Foini
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Pyronix:
grande passato,
entusiasmante futuro

Incontr iamo Laurence Kenny, 
Market ing Manager Pyronix.

a cura d i  Monica Bertolo

Mr. Kenny, da tre mesi è stata uffi cializzata 
l’entrata di Pyronix in Hikvision. Come ha 
risposto il mercato e quali plus ha portato 
tale operazione?
Il mercato continua a rispondere positiva-
mente all’acquisizione. Come d’altronde tutti 
noi internamente, i nostri clienti e tutti i mer-
cati possono vedere il valore aggiunto che 
questa acquisizione ci ha portato. 
Quotidianamente, molti installatori ripongo-
no la loro fi ducia in Pyronix Hikvision per of-
frire il massimo del livello di sicurezza ai loro 
clienti in tutta Italia. 
Ciò che le due aziende porteranno sul mer-
cato fornirà un ulteriore valore aggiunto, un 
plus, ai nostri clienti e partners, defi nendo 
un nuovo scenario per il settore della sicu-
rezza negli anni a venire. 

Il vostro ruolo, come Hikvision, di Total So-
lution Provider si sta defi nendo sempre più. 
A che punto siete con tutte le varie conver-
genze tra sistemi e soluzioni, e come que-
sto si colloca nell’ottica dell’IoT?
Per Pyronix Hikvision, la migliore visione nel 
settore della sicurezza è la convergenza del-
le soluzioni nelle diverse offer te dei prodotti, 
tra cui il controllo degli accessi, il video, l’in-
trusione e molto altro ancora. Questa con-
vergenza di sistemi tra le due aziende por-
terà prodotti sul mercato che hanno lo scopo 
di fornire soluzioni per tutte le esigenze, sia 
per applicazioni residenziali, fi no ad arrivare 
ad applicazioni industriali: così riusciremo 
ad offrire un servizio in tutti i segmenti dei 
ver tical markets.
Stiamo monitorando attentamente come il 
mercato dell’IOT progredisce e questo co-
stituirà una parte della nostra strategia di 
sviluppo nel prossimo futuro. Queste tecno-

Laurence Kenny
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logie potrebbero sconvolgere il mercato a cui 
siamo stati sempre abituati, e per questo noi 
abbiamo bisogno di abbracciare queste nuo-
ve tecnologie, muoverci in anticipo e presen-
tare la nostra migliore offer ta sul mercato. 

Quest’anno Pyronix festeggia 30 anni di 
attività nel mercato della sicurezza. “Guar-
dando oltre”, come direbbe qualcuno (ndr. 
Massimiliano Troilo) come immagina possa 
evolvere il settore a livello globale, e quale 
il ruolo ed il posizionamento di Pyronix sullo 
scenario mondiale?
Nel corso degli ultimi 30 anni, Pyronix è pas-
sata da unico produttore di detectors fi no a 
diventare un brand riconosciuto e stimato in 
tutto il mondo, in modo particolare in Euro-
pa. Il nostro prossimo obiettivo sarà quello 
di por tare il brand Pyronix in tutto il mercato 
mondiale dell’anti-intrusione, che ci permet-
terà di penetrare nelle diverse realtà di mer-
cato con le nostre soluzioni e offer te. 
Con la portata globale di Hikvision e il com-
binato know-how, continueremo il lavoro che 
fi nora ci ha conferito un vantaggio competi-
tivo, nei mercati in cui abbiamo operato e in 
cui continueremo ad espanderci. 

Una sua fi nale valutazione sul settore 
dell’antintrusione in generale. In quale dire-
zione sta andando questo comparto?
Parlare dell’impatto della tecnologia IP nel 
settore risulta quasi superfl uo: ha rivoluzio-
nato il settore CCTV e ora sta diventando 
sempre più presente nel mercato degli allar-
mi antintrusione. 
Le opportunità offer te agli utenti ed agli 

installatori sono limitate solo dall’immagi-
nazione dei produttori e dalle necessità del 
mercato. 
Abbiamo già visto realtà simili a Google, 
Samsung e Apple passare alla sfera IoT 
(Internet of Thing, ovvero, Internet delle Cose) 
e in questa stessa direzione si muoverà 
il mercato degli allarmi antintrusione nel 
futuro.
A breve e medio termine, ci concentreremo 
sulle soluzioni cloud interconnesse, cablate 
e ibride e su sistemi compatibili con App. 
Partendo da queste basi integreremo quin-
di sistemi smart, in grado di rispondere alle 
esigenze quotidiane del consumatore.

Secondo il nostro punto di vista, oggi il mer-
cato della sicurezza deve rispondere a fun-
zionalità ed a stimoli di innovazione più in-
centrati sul consumatore, perché i sistemi 
si integrano maggiormente alla vita di tutti i 
giorni, a differenza dei sistemi di sicurezza 
autonomi tradizionali. E quindi i servizi cloud 
porteranno i prodotti in altra dimensione. 
Per esempio, noi abbiamo aggiunto un ser-
vizio nuovo per gli utenti, che è la notifi ca 
vocale, rendendo questa funzione disponi-
bile immediatamente, a tutti gli utenti con 
sistemi connessi al cloud Pyronix.  
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Televista: quando
la partnership è Nice

a cura d i  Alessadra C.  Emanueli
Partnership motivante, partnership vincente. 
Su questi sentiments si rinforza il legame, 
partito qualche anno fa, tra Televista e Nice. 
Per scoprire da vicino i perché di questo for-
te impulso che le due realtà, Televista e Nice, 
hanno deciso di dare alla partnership, S News 
incontra Marco Saltarelli, Direttore Commer-
ciale Televista e Corrado Olivieri, Responsabile 
Vendite Italia Nice.

Signor Saltarelli, quello che subito si coglie, 
entrando in TheNicePlace, è che Nice non è 
semplicemente un’azienda che fa dei prodot-
ti, dei sistemi, bensì un’impresa che ha una 
fi losofi a ed una vision ben precise e coinvol-
genti nella buinding automation, nella domoti-
ca, nell’IoT, e nella sicurezza. Corretto?
Assolutamente sì. In questo ambiente si respi-
ra la volontà di offrire soluzioni, e non sola-
mente prodotti. L’opportunità che ci offre Nice 
è quella di presentarci un sistema semplice e 
completo: si parte da un normale telecoman-
do, e si va a fi nire ad un telecomando che co-
manda la casa intera! 
Non più solo il cancello, non più solo la luce, 
ma l’intero sistema. E questo telecomando 
non è solo fi sico, perché può essere anche vir-
tuale, grazie all’App della Nice. In questo modo 
noi andremo a comandare una serie di solu-
zioni che vanno dal risparmio energetico, fi no 
all’automazione di quanto desideriamo. 
E’ quindi un’opportunità che ci dà il mercato 
di ampliare la nostra offerta, e quindi anche 
aumentare il nostro fatturato, aumentare la no-
stra capacità di fare business.

Ed aumentare, quindi, anche quella dei vostri 
installatori?
Sicuramente, perché loro ci chiedono di esse-
re, a volte, il fornitore di un suggerimento, di 
una soluzione, di un progetto che da soli non 
riescono ad elaborare. Hanno bisogno di un 

Marco Saltarelli

Corrado Olivieri
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sostegno. Un sostegno tecnico, un sostegno 
commerciale, anche fi nanziario se vogliamo, 
ma soprattutto hanno bisogno di sentirsi coin-
volti in una grande piattaforma come quella 
che Nice offre. 
Questo posto non può non far sognare! Questo 
posto, The Nice Place, show room interattivo, 
formativo con demo live, non può non coinvol-
gere, sia sotto il profi lo professionale che emo-
zionale! Non può non ispirare! 
Ogni persona che viene qui, riesce a vedere 
“oltre” le cose pratiche e concrete che qui si 
possono vedere e toccare. Riesce a capire il 
progetto, il sistema, la realizzazione della so-
luzione. 
Televista stessa, che ha  fatto questa scelta 
anni fa, si trova coinvolta in questo progetto, 
che è veramente emozionante, è veramente 
unico.

Quindi la Ricerca & Svilippo di Nice per Tele-
vista, e poi Televista trasmette tutto questo 
ai suoi installatori. Che cosa proponete nello 
specifi co, a livello di prodotti?
Abbiamo come punto di forza questa gamma 
Hi-Speed, che racchiude una serie di perle che 
Nice ha messo sul mercato negli ultimi anni: 
sono tutti dei sistemi che si pongono all’avan-
guardia tecnologica. Se normalmente il merca-
to si ferma alla singola automazione, qui ab-
biamo un’integrazione assoluta, con i sistemi 
paralleli.

Quali, quindi, i programmi a breve?
Non vediamo l’ora di aprire le porte nei nostri 
punti vendita di Meledo, Vicenza, Padova, 
Verona, Brescia e Como, e presentare nei 
NiceDays questi bellissimi prodotti, affi ancati a 
nostra volta dal personale Nice, tecnicamente 
più qualifi cato, per farci vedere i singoli aspetti 
che ci consentono di prevalere, rispetto ai 
prodotti della concorrenza. 
Il plus della grande performance di Nice, sta 
nella soddisfazione totale del cliente. Il cliente 
del nostro installatore, infatti, sarà così con-
vinto della soluzione acquistata che diventa 
venditore, lui stesso, del sistema Nice, testi-
moniandone i benefi ci presso amici, colleghi, 
conoscenti.

Quindi formazione in Televista ed anche…
…ed anche in TheNicePlace, struttura appo-
sitamente pensata e realizzata per ospitare 
tante persone, per ispirarle, per illustrare ed 
insegnare una nuova building automation, una 

nuova dimensione di domotica, l’IoT del futuro. 

Signor Olivieri, all’interno di TheNicePlace 
avete anche una “scuola dell’installatore”. 
Che cosa insegnate?
È una zona molto speciale, in TheNicePlace, 
dedicato alla formazione dell’installatore. È un 
vero e proprio laboratorio dove l’installatore 
entra in contatto fi sico con il prodotto. Vi trova 
un banco di lavoro e la possibilità, attraverso 
la strumentazione che gli rendiamo disponibi-
le, di poter montare fi sicamente il prodotto, sia 
dal punto di vista meccanico che elettronico. 
In questo periodo puntiamo sulla formazione 
del prodotto HiSpeed della nuova serie. L’Hi-
Speed per noi rappresenta la stessa differen-
za che sta tra una telecamera in bianco e nero, 
ed una telecamera a colori. 
Noi intendiamo sostituire tutte le automazioni 
Nice nel mondo e quindi anche in Italia, con 
questo tipo di prodotto, perché pensiamo sia 
la nuova frontiera dell’automazione. 

Quali peculiarità ha l’HiSpeed?
Già dal nome si capisce che si sta parlando di 
un’automazione veloce.
 Veloce sia nell’apertura, che nella chiusura. Si 
collega molto bene alla sicurezza. La necessi-
tà di chiudere il cancello velocemente, o vice-
versa di aprirlo, sono prerogative di sicurezza, 
quindi vanno incontro ed interagiscono con il 
mondo della sicurezza. 
Stiamo parlando di un motore a 24V, completa-
mente regolabile, di un motore molto controlla-
bile, appunto perché in bassa tensione, e con 
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la caratteristica fondamentale: la velocità. Una 
velocità che si riesce a regolare su tutta la cor-
sa del cancello, ma si può anche rallentare. 
Posso avere, quindi, dei rallentamenti in fase 
di apertura o in fase di chiusura.

E perché non 220v?
Noi abbiamo abbandonato la tecnologia a 220v 
già da parecchi anni. Nice ha sempre proposto 
il motore a 24V, proprio per un concetto di con-
trollabilità dell’automazione. Per noi oramai è 
assodato. La maggior parte delle vendite oggi 
sono realizzate con questo tipo di tecnologia, 
a 24V.

HiSpeed: velocità in sicurezza, corretto?
Assolutamente sì. Noi partiamo dalla statisti-
ca che il cancello che risulta meno sicuro in 
assoluto è quello manuale.

L’80% degli incidenti che avvengono sul mer-
cato sono fatti da cancelli manuali. Ne conse-
gue che il cancello automatizzato è più sicuro. 
Il fatto di utilizzare l’HiSpeed, a maggior ragio-
ne, rende il cancello ancora più sicuro, perché 
deve rispettare tutte le normative del cancello 
tradizionale, ma diventa più sicuro con i con-
cetti che spiegavo prima. 
Apertura o chiusura in tempi veloci signifi ca 

non attese. Tantissimi incidenti avvengono 
perché il privato occupa il varco, ancora pri-
ma che il cancello sia completamente aperto, 
oppure completamente chiuso, oppure perché 
non voglio che si introduca nessun estraneo in 
casa mia, oppure perché semplicemente devo 
uscire per andare al pronto soccorso, quindi 
quei 10 secondi diventano vitali. Questi sono 
tutti concetti di sicurezza, che possono essere 
soddisfatti da questo tipo di prodotto.

Il vostro rapporto stretto con Televista per-
metterà quindi di portare qui degli installatori 
e fare scuola di automazione?
Assolutamente sì. La collaborazione con Tele-
vista è a doppio senso. Noi impariamo anche 
dal nostro distributore, impariamo dal nostro 
installatore. 
Televista è sicuramente un distributore di ec-
cellenza. Ha deciso di prendere in considera-
zione il prodotto più a valore aggiunto, in que-
sto caso l’HiSpeed, e tutta quella tecnologia 
che permette di collegare il nostro mondo 
dell’automazione, all’impiantistica elettrica, 
quindi una sorta di integrazione, una sorta di 
domotica, in una prima fase via radio, in una 
seconda fase magari attraverso l’App, o co-
munque alla smart technology.
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Per le donne...
e non solo...

Arcipelago Libri, la nuova rubrica di S News, a 
cura di Cristhian Re, che presenta recensioni 
a Libri che trattano tematiche legate alla sicu-
rezza, segnala questa volta un’opera dal titolo 
curioso ed accattivante: “Non ho tempo da per-
dere” di Roberta Bortolucci.

A farci conoscere libro ed autrice, è stata 
Hikvision, con quel suo singolare e bel meeting 
“in rosa” che, appunto, portava il titolo del libro.

Voluto fortemente da Massimiliano Troilo, 
deus ex machina di Hikvision, ed oggi Global 
Sales and Marketing Manager Pyronix, l’evento 
ha visto protagoniste circa 50 donne della 
security, in una due giorni a loro dedicata, 
aperta da Alessandro Bolzan, General Manager 
Hikvision Italy, e conclusasi con un corale ed 
alto gradimento per il tema, per l’atmosfera 
creatasi e per i messaggi, spunti e consigli 
raccolti dalle women della security, contenuti in 
questo piccolo manuale che appunto è “Non ho 
tempo da perdere”. 

di  Monica Bertolo
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L’evocativo sottotitolo del libro è: “Dedicato 
alle donne che decidono di volersi bene”. 
Sarà per il fatto che leggendolo ho riscoper-
to quel gentile lato femminile che, sebbene 
assopito e nascosto, è presente anche in 
noi uomini, sarà per la manifesta provo-
cazione che spinge ad una sana curiosità, 
sarà che ciascuno di noi è attratto dal mi-
stero, ma questo manuale non è esclusivo 
appannaggio delle donne anzi… un piccolo 
gioiello per l’intero genere umano.

Se potessi rivolgermi all’autrice le chiede-
rei: “Perché dimidiare il potenziale numero 
dei lettori, perché rinunciare volontariamen-
te a una fetta impor tante di estimatori, per-
ché impedire che anche gli uomini possano 
volersi bene?”

Temi quali l’autostima, l’introspezione, l’au-
tocritica, il senso di colpa, i conti col passa-
to, il cambiamento, il dominio della rabbia, il 
raggiungimento dell’equilibrio, il recupero del 
tempo, il pensare strategicamente, la promo-
zione dei talenti, sono ecumenici e di interes-
se generale cui nessuno può sottrarsi.

La lettura di questo libro permette, all’uo-
mo, di beneficiare di un punto di osserva-
zione privilegiato: quello interno, appunto, 
al mondo femminile; alle donne, invece, di 
prendere piena coscienza e consapevolezza 
della loro grandezza e superiorità.

Il richiamo alla potente immagine dell’acqua 
rappresenta una felice costante in par tico-
lare – siamo a metà del libro – quando la 
Bor tolucci esor ta al cambiamento invitando 
ad abbandonare tossici e retrospettivi sche-
mi mentali: “La vita è una corrente, rimane-
re attaccati al passato è mettere una diga e 
far ristagnare l’acqua. La vita, come l’acqua 
deve scorrere, incontrare rocce e sbattere, 
incontrare avvallamenti e diventare gorgo, 
incontrare spazi aper ti e rallentare, incon-

trare altri fiumi e mescolarsi rimanendo ac-
qua ma non la stessa di due metri a valle”.
Dinanzi alla radicazione di talune posizioni o 
atteggiamenti e alla manifesta impossibilità 
di raggiungere un obiettivo, l’autrice, arma-
ta di solo candore, suggerisce paratattica-
mente di:

1. cambiare obiettivo;

2. cambiare contesto;

3. cambiare se stessi.

Ben 32 gli esercizi pratici che corrono in 
soccorso della lettrice/lettore lungo il tor-
tuoso e stretto sentiero del cambiamento. 

“La realizzazione personale - sottolinea la 
Bor tolucci - va perseguita con calma. Quel-
lo che non bisogna fare è cambiare rotta 
sotto la tempesta. Sotto la  tempesta biso-
gna studiare i venti, l’altezza delle onde, le 
proprie forze… e appena il mare si calma 
aggiustare, se necessario, la rotta”.

La chiusa, infine, è lasciata all’allegorico 
apologo dell’indiano Cherokee e della batta-
glia (interna) dei due lupi… una bellissima 
storia da tramandare!
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Quale minaccia
rappresenta l’IS per
l’Italia e per l’Europa?

A chi capita di doversi recare oggi all’estero 
può accadere di essere apostrofato: “ti ve-
dremo con una tuta arancione”? È la testimo-
nianza plastica di come i militanti dello Stato 
Islamico (IS) siano riusciti a catturare l’imma-
ginario collettivo – in breve tempo e abilmen-
te – e imporre la loro propaganda, narrazione 
raffi nata e curata, anche ad attori razionali e 
ai decisori. 
In che maniera ci rapportiamo a questa orga-
nizzazione e stabiliamo l’ordine delle nostre 
priorità? 
Lo facciamo in maniera ponderata, con un esa-
me attento dei fattori in campo e dei nostri in-
teressi? 

Un breve appunto sulla forza e i limiti del no-
vello “Califfo” islamico e sulla sua capacità di 
radicarsi nel Medio e nel Vicino Oriente e in 
ultimo in Libia può fornirci uno spunto di rifl es-
sione riguardo la minaccia all’Italia e all’Europa 
che esso rappresenta o potrà rappresentare. 
L’impatto della comunicazione del Califfato 
pare dato dalla sua capacità di entrare a viva 
forza nei meccanismi veloci dell’informazione 
contemporanea, costretta a seguire il fl usso 
incalzante degli eventi e perciò in ultimo inca-
pace di soffermarsi sugli aspetti sostanziali, 
dopo averne colto i contorni. La scelta di azioni 
disumane e barbare anche agli occhi di sensi-
bilità diverse è in quest’ottica vincente, perché 
tocca la sfera emotiva e quindi sollecita una 
reazione ancor meno attenta agli antefatti e 
allo scenario. Ciò agevola il più immediato rag-
giungimento della primissima pagina di quoti-
diani e siti di informazione, quindi l’imporsi 
nell’agenda internazionale. La comunicazione 
curata e il chiaro lavoro di post-produzione ser-
vono poi gli interessi e la funzione asimmetrica 
propria della comunicazione dell’IS, ovvero 
contribuire al reclutamento e all’indottrinamen-
to di nuovi adepti, in particolare quelli che si 
avvicinano al Califfato su base individuale e 
volontaristica. Non solo quindi immagini effe-
rate, ma documenti con dati, grafi ci e notizie 
atte a ribaltare la narrazione negativa di marca 
soprattutto occidentale – talora fatta passare 
attraverso le testimonianze smitizzanti dei re-
duci. L’IS si racconta invece ai propri adepti e 
alla vasta platea dei destinatari del suo mes-
saggio come realtà statuale effettiva, che rea-
gisce con effi cacia ai governanti-fantoccio, alla 
povertà, alle disuguaglianze e all’ingiustizia 
non meno che all’apostasia e alla miscreden-

di  Umberto Saccone

Umberto Saccone
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za. Tale messaggio è poi accompagnato con 
elementi ulteriori collegati ai contesti locali di 
chi produce i singoli documenti, gruppi aggre-
gati che promuovono richiami talora contra-
stanti (è l’esempio del video dei 21 copti egi-
ziani giustiziati in Libia, con richiami ad Al 
Qaida), ma tollerati perché amplifi cano anziché 
ridurre la forza originaria del messaggio IS, in 
nuce identico a quello del jihadismo: è possibi-
le cambiare se stessi e il mondo attraverso 
l’azione. L’idea origina da una strumentalizza-
zione dei testi sacri, propria del wahabismo e 
da questi propugnata, che giustifi ca le azioni 
violente e la vendetta contro gli infedeli, disso-
ciati dalla Umma musulmana. Si tratta di una 
interpretazione preesistente avanzata dalla 
Salafi yya – la scuola dei “Pii antenati”, modello 
di virtù religiosa – da ritenere minoritaria nell’A-
frica del nord e in particolare in Libia. Qui sono 
radicate letture sufi  fondate sulla pietas e la 
bontà dell’uomo di Dio e del religioso, che han-
no tuttavia in ultimo subito l’ascesa delle nuo-
ve correnti veicolate dai petrodollari, pur esse 
stesse frazionate in letture variamente conser-
vative. Si identifi cano qui i limiti del Califfato 
riguardo al mondo arabo e islamico, laddove 
esso deve far breccia in gruppi sociali che mal 
tollerano il settarismo e il cieco ampliare la re-
ligione anche a sfere assai intime dell’uomo; 
tuttavia quel messaggio è al contempo straor-
dinariamente moderno e perciò capace di fare 
presa, nella misura in cui offre in specie a gio-
vani urbanizzati e disorientati nuovi strumenti 
per la costruzione della propria identità, attra-
verso un jihad personale teso a “resistere alle 
tentazioni”, seguito dall’azione contro i “nemi-
ci dell’Islam”, i “falsi islamici” e i “nemici della 
Umma”. A questa seconda tappa della radica-
lizzazione giunge una minoranza nella minoran-
za, coloro che costruitisi come “nuovi musul-
mani” ritengono inadeguato lo Stato e le sue 
strutture e intollerabili le deviazioni. Non si 
tratta di raffrontare i modelli della democrazia 
e della legge coranica (Shari’a) per stabilire il 
grado di coesistenza possibile; quest’ultima è 
fonte di diritto pubblico e civile in Paesi dall’or-
dinamento statale e dalla vita familiare tra loro 
assai diversi, dunque all’osservazione per ca-
tegorie ne sorgono posizioni disparate ma non 
inconciliabili. In Libia le contraddizioni sono 
certo rese più inestricabili dalla mancanza di 
un testo costituzionale di riferimento, che pos-
sa fi ssare il rango delle fonti, i meccanismi del-
la rappresentazione e l’equilibrio dei poteri con 
riferimento a strutture tradizionali o a espe-

rienze “occidentali”. Deve semmai isolarsi la 
disposizione in taluni gruppi a commettere atti 
di violenza e a morire in nome di testi sacri, 
divenuta oggi accettabile per molti più dell’i-
dea del sacrifi cio per amor di patria o naziona-
le, in passato potenti fattori di mobilitazione 
anche nei Paesi arabo-musulmani. Per questi 
combattenti, le sole parole “democrazia” o 
“società civile” risultano elementi di debolez-
za, che rendono dunque impossibile qualun-
que interazione con chi la auspica: frizioni a li-
vello persino individuale si tramutano così in 
azioni collettive. Da non sottovalutare è inoltre 
l’assenza del processo socio-economico che 
precede e determina la democrazia, ovvero la 
differenziazione della struttura produttiva e so-
ciale e la nascita di una borghesia: elementi 
che latitano in molti dei Paesi dell’area arabo-i-
slamica ma in via di indebolimento anche nelle 
“culle” dell’anti-dispotismo. L’arruolamento – 
di frange invero minoritarie – avviene general-
mente su un substrato di condizioni materiali 
di bisogno, o comunque di isolamento, che 
tendono ad agire sull’individuo e a legittimare 
la violenza, con ciò determinando opportunità 
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per estremisti e reclutatori di singoli o piccoli 
gruppi. Si tratta di condizioni replicabili e repli-
cate nelle periferie delle grandi aree urbane 
occidentali, dove il discorso radicale risuona 
tra i giovani, anche non praticanti. Il risenti-
mento e l’esclusione diventano fattore di radi-
calizzazione e mobilitazione e sebbene sia im-
possibile isolare con certezza dei fattori 
aggregati validi per ciascuno dei circa trentami-
la miliziani oggi censiti nelle fi la dell’IS, una 
miscela in parti variabili di protezione, dignità 
e uno stipendio possono bastare allo scopo 
prefi sso. Sirte, città d’origine del Rais libico, è 
stata volutamente negletta nel dopo-Rivoluzio-
ne, così come mai sanata è rimasta la sensa-
zione di disparità che regnava in Bengasi e in 
Cirenaica, motivo di innesco già delle prime ri-
volte del 2011 e che vi ha poi favorito il radica-
mento in sequenza del proselitismo salafi ta, di 
Ansar Al Shari’a, infi ne dello Stato Islamico a 
partire dal bastione indomito di Derna. Un si-
mile percorso appare risultare attraente anche 
per i foreign fi ghters in Europa e altrove nel 
mondo, sebbene anche qui gli elementi de-
scritti non conducano a comprendere in manie-
ra univoca la causa scatenante per il singolo 
attivista. Esistenze segnate dalla marginalità e 
dalla mancata integrazione possono venire a 
contatto con elementi radicali nelle proprie cer-
chie o nelle carceri, per poi cimentarsi nel per-
corso addestrativo e di combattimento; in Ita-
lia questi elementi hanno avuto sinora una 
importanza marginale, avendo coloro che lo 
hanno intrapreso (alcune decine) aderito a 
queste idee secondo parabole proprie. Se ne 
può generalmente desumere che quei percorsi 
si sono completati al di fuori delle moschee 

dove i radicali trovano poco seguito, mentre le 
reti virtuali sono state piattaforma primaria per 
la diffusione del proselitismo e la facilitazione 
dei contatti con coloro che organizzano il viag-
gio e l’accoglienza a destinazione. L’insieme di 
questi elementi e l’osservazione delle dinami-
che in atto depone, al momento, per l’esclusio-
ne del cosiddetto jihadismo “di ritorno” dal 
novero dei più rilevanti problemi di sicurezza 
da mitigare in Europa e più specifi catamente in 
Italia; seppure non inconsistente, questa fatti-
specie sembra dover colpire in misura maggio-
re i Paesi dell’Africa del nord che non quelli 
della sponda europea. Il jihadismo endogeno 
frutto di processi di auto-radicalizzazione si è 
invece già rivelato letale, perché gli attori soli-
tari sono di più diffi cile individuazione, né ope-
rano o comunicano come parte di una struttu-
ra la cui attività possa essere facilmente 
monitorata. Gli articoli di legge che puniscono 
i reati di terrorismo tendono inoltre a risultare 
poco effi caci nella fase del proselitismo e della 
adesione a reti radicali; le asprezze del dibatti-
to politico e la tendenza a piegare questioni di 
sicurezza a fi ni di consenso elettorale non de-
pongono infi ne per una discussione franca ed 
effi cace sulle minacce e sulle contromisure più 
effi caci da adottare. Ridimensionata ad ogni 
modo l’idea che dalla Libia possano partire at-
tacchi missilistici diretti in Europa o in Italia (gli 
Scud lì in circolazione hanno gittata insuffi cien-
te, sono in stato di conservazione precario, 
hanno bisogno di personale qualifi cato per il 
loro impiego e di elementi di lancio visibili agli 
intercettori), o quella che dal suolo libico pos-
sa partire, celato tra i migranti, personale ad-
destrato a compiere attacchi su suolo europeo 
– che dovrebbe affrontare un lungo e periglio-
so viaggio dall’esito incerto; più comune ed 
economico è fare ricorso a collaudate rotte ae-
ree con scalo a Istanbul e Tunisi – più concreta 
appare l’opportunità data all’IS di destabilizza-
re la transizione dello Stato libico e ottenervi lo 
scopo di alimentare il terrore nel mondo arabo 
e occidentale, nonostante le forti differenze in 
termini di radicamento geografi co e di militan-
ti. Di qui, sorge la necessità per i decisori di 
monitorare gli arrivi e le comunità inclini a ospi-
tare al proprio interno elementi avvicinabili da 
idee estremiste; in Libia, di evitare che gli agi-
tatori portino a segno ulteriori atti anche con la 
cooptazione di altri jihadisti o violenti locali, 
prima di un collasso defi nitivo che avrebbe un 
riverbero diretto sugli interessi in Libia e qui 
inevitabilmente.
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Dodic: imparare
dalla storia e formarsi 
per il futuro. 
Un nuovo ruolo per il distributore, una
nuova professionalità per l’installatore.

Incontr iamo Simone D’Andrea, 
Direttore Generale,

ed Alessio Luffarelli ,
D irettore Commerciale e

Market ing,  Dodic

a cura d i  Monica Bertolo

Dodic vanta 40 anni di storia nel nostro set-
tore. Che cosa signifi ca Signor D’Andrea ave-
re 40 anni di storia alle spalle?
40 anni di storia rappresentano una compo-
nente importante per un’azienda, sia per la 
solidità della stessa che per l’esperienza ed 
il know-how che si mettono a disposizione sul 
mercato, tutti i giorni. Questo è per noi im-
portante, perché ci permette di dare un valore 
aggiunto al mercato. 
Un altro aspetto importante, e che ci caratte-
rizza, è l’età media nella nostra azienda: 35 
anni, e ciò dimostra che si è fortemente rin-
novata. Ecco quindi che uniamo esperienza, 
voglia di fare, voglia di metterci in gioco tutti 
i giorni, essendo proattivi e guardando avanti, 
per un progetto a medio/lungo termine. 

Il ruolo del distributore è molto cambiato ne-
gli ultimi anni. Che cosa vuol dire fare il di-
stributore di sicurezza oggi?
La sicurezza cambia velocemente, soprattutto 
la videosorveglianza. Cambiano i settori, cam-
biano le tecnologie. Il distributore deve sicura-
mente innovare, deve aiutare a guidare il mer-
cato, guidare gli operatori del settore verso 
le nuove tecnologie. Non è più un box mover, 
come poteva avvenire tempo fa. Il distributo-



Alessio Luff arelli

Simone D’AndreaSimone D’AndreaSimone D’Andrea
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re è un’organizzazione strutturata, veloce, 
presente, che anticipa i tempi, che anticipa 
il mercato, che deve essere in grado di dare 
valore aggiunto. Ecco perché noi ci defi niamo 
un distributore a valore aggiunto.

Che risultati ha ottenuto come posizionamen-
to di mercato Dodic?
Dodic è cresciuta molto negli ultimi anni, ed 
oggi riusciamo a vantare una posizione di 
leader. Leader nel senso vero della parola: per 
numeri, per organizzazione e struttura, per i 
servizi che riusciamo a dare ai clienti. Siamo il 
primo distributore di sicurezza nel Centro Italia 
grazie ai volumi che sviluppiamo, per numero 
di sedi, per commerciali dedicati, per numero 
di tecnici, per attività di marketing. Questo 
signifi ca dare un servizio di prim’ordine: 
sicuramente al di sopra della media nella 
nostra area.

Signor Laffarelli, che tipo di rapporto com-
merciale instaurate voi di Dodic con il vostro 
cliente?
Dodic è da sempre molto attenta alla forma-
zione dei propri clienti. Crediamo che la forma-
zione sia la vera leva per creare business in 
questo nostro settore. 
La possibilità che noi diamo loro è poi quella 
di poter sviluppare business attraverso la no-
stra ricerca del miglior fornitore, con il prodot-
to e le soluzioni migliori per le loro esigenze 
e con i migliori servizi, che poi riusciamo a 

trasferire ai nostri clienti. Il rapporto che noi 
abbiamo con i nostri fornitori è lo stesso che 
poi andiamo a replicare con i nostri clienti. 

Tra l’altro l’offerta di Dodic spazia in tutti i 
segmenti di mercato. Corretto?
Certamente. Dodic è un’azienda che nasce 
nel 1975 come azienda di automazione, per 
poi svilupparsi attraverso gli altri settori quin-
di videosorveglianza, domotica, antincendio 
ed ad oggi la nostra offerta è un’offerta vera-
mente completa per quanto riguarda il nostro 
settore.

Quindi anche antintrusione e videosorve-
glianza la faranno da padroni?
Assolutamente. Al momento videosorveglian-
za ed antintrusione sono sicuramente le fasce 
di mercato che occupano la maggior parte del 
nostro business. Il mercato però sta evolven-
do, si sta muovendo verso nuovi settori che 
sono sicuramente quelli della domotica e 
dell’IoT che prenderanno, secondo noi, piede 
in maniera molto importante nel prossimo fu-
turo.

E quindi pronti anche su questi fronti?
Prontissimi. Abbiamo proprio in questo pe-
riodo presentata una delle nostre collabora-
zioni molto interessanti ed importanti. Parlo 
della partnership con Somfy per la connected 
home, per la casa intelligente, grazie alle solu-
zioni wireless, che permettono di gestire dallo 
smartphone tapparelle, tende, sistemi di al-
larme, luci, riscaldamento, cancelli e porte di 
garage, e contemporaneamente monitorare e 
gestire i propri consumi energetici.

Naturalmente questo richiede formazione. 
Che tipo di formazione offre Dodic?
Dodic offre una formazione molto specifi ca e 
settoriale. Abbiamo da almeno 4/5 anni un 
calendario semestrale che pubblichiamo sul 
nostro sito ed anche in formato cartaceo, 



CALENDARIO SECONDO
SEMESTRE 2016

PYRONIX: CENTRALE RADIO
ENFORCER 32 E IBRIDA PCX 46

Hotel Holiday Inn – Napoli
4 ottobre dalle 8.45 alle 17.00

BENTEL SECUTITY: CENTRALE ABSOLUTA
Distribuzione sicurezza – Latina
6 ottobre dalle 8.45 alle 17.30

BENTEL SECUTITY: CENTRALE ABSOLUTA
Sede Dodic – Roma Nord

7 ottobre dalle 8.45 alle 17.30
TVCC IN ALTA RISOLUZIONE: TECNOLOGIE IP

Sede Docic – Frosinone
13 ottobre dalle 8.45 alle 17.00

TVCC IN ALTA RISOLUZIONE: TECNOLOGIE IP
Hotel Centrum Palace – Campobasso

19 ottobre dalle 8.45 alle 17.00
PYRONIX: CENTRALE RADIO

ENFORCER 32 E IBRIDA PCX 46
Sede Dodic – Roma Nord

25 ottobre dalle 8.45 alle 17.00
TVCC IN ALTA RISOLUZIONE:

TECNOLOGIE IP
Distribuzione Sicurezza – Latina
28 ottobre dalle 8.45 alle 17.00

SOMFY E LA SMART HOME:
SOLUZIONI PER LA CASA CONNESSA

Sede Dodic Roma Nord
4 novembre dalle 8.45 alle 16.30

TVCC IN ALTA RISOLUZIONE: TECNOLOGIE IP
Hotel Dragonara – Chieti/Pescara

11 novembre dalle 8.45 alle 17.00
PYRONIX: CENTRALE RADIO

ENFORCER 32 E IBRIDA PCX 46
Distribuzione sicurezza Latina

15 novembre dalle 8.45 alle 17.00
BENTEL SECUTITY: SISTEMI BW

Sede Dodic Roma Nord
17 novembre dalle 8.45 alle 13.00

TVCC IN ALTA RISOLUZIONE: TECNOLOGIE IP
Hotel Holiday Inn – Napoli

22 novembre dalle 8.45 alle 17.00
SOMFY E LA SMART HOME:

SOLUZIONI PER LA CASA CONNESSA
Hotel Hotel Holiday Inn – Napoli

22 novembre dalle 8.45 alle 16.30
SOMFY E LA SMART HOME:

SOLUZIONI PER LA CASA CONNESSA
Sede Dodic Frosinone

25 novembre dalle 8.45 alle 16.30
SOMFY E LA SMART HOME:

SOLUZIONI PER LA CASA CONNESSA
Hotel Holiday Inn – Napoli

30 novembre dalle 8.45 alle 16.30

Dodic Academy: Formazione Tecnica per installatori

D o d i c 
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dove andiamo ad indicare per ogni corso chi 
sarà il relatore, quali saranno gli argomenti 
che verranno trattati. Ad oggi ci ha dato un 
grande riscontro, perché il cliente oggi non 
cerca solo ed esclusivamente il prezzo, ma 
cerca soprattutto un’azienda che possa dargli 
l’opportunità di fare business e business oggi 
si fa attraverso la formazione.

Quindi questi corsi li tenete nelle vostre fi -
liali?
Il 90% li teniamo all’interno delle nostre fi lia-
li con i nostri formatori interni. Ci teniamo a 
dire questo perché noi diffi cilmente diamo al 
nostro cliente il numero del nostro fornitore. 
Siamo sempre noi a rispondere in primis su 
tutto quello che ruota attorno al prodotto.





Il settore dei droni in Italia sta velocemente evol-
vendo. Ecco quindi che nasce una nuova manife-
stazione dedicata esclusivamente ad imprese, a 
professionisti e, naturalmente, a tutta la drone 
community italiana.
Si tratta di  Roma Drone Campus 2016, ideata 
da Luciano Castro di Roma Drone Expo&Show, 
e che vede la partnership, non solo mediatica, 
di S News. 
Roma Drone Campus 2016 si svolgerà il 14 ed il 
15 dicembre prossimi a Roma, presso la nuova 
sede della Link Campus University.
Le tre keywords di questo nuovo evento sono: 
la formazione, il business e la comunicazione. È 
necessario, infatti, focalizzare le energie su ciò 
che necessita veramente al mercato italiano dei 
droni, per affrontare le prossime sfi de. 
E noi, Roma Drone ed S News, lo abbiamo fatto.
Ecco come si svilupperanno queste tre keywords.
Innanzitutto la formazione, con la possibilità per 
chi si sta avvicinando all’utilizzo professionale 
dei droni o per chi già lavora in questo settore di 
partecipare a decine di corsi, workshops, confe-

la  Redazione
renze, presentazioni, seminari e masterclasses, 
sia per un primo approccio a questa tecnologia 
che per un aggiornamento di livello superiore.
Questi incontri saranno specializzati in singoli 
comparti tecnologici o applicativi e rivolti a sin-
gole categorie professionali, con il patrocinio di 
Ordini Professionali, Associazioni, Organizzazioni 
ed Enti, e la concessione di crediti formativi e di 
attestati di frequenza.
Poi il business, con l’organizzazione di incontri 
b2b con enti pubblici e grandi imprese interessa-
ti ad utilizzare i droni per le loro fi nalità, la crea-
zione di opportunità di networking con università, 
aziende e start-up e anche la presenza di Dele-
gazioni di Paesi esteri, interessati alla tecnologia 
italiana.
Infi ne la comunicazione, con la possibilità di pro-
muovere nuovi prodotti, soluzioni tecnologiche 
e servizi innovativi, grazie ad un’intensa attività 
di sensibilizzazione dei mass media e dei canali 
social.
Roma Drone Campus 2016 sarà aperta merco-
ledì 14 dicembre dalla conferenza plenaria Roma 
Drone Conference 2016, in cui sarà fatto il punto 
del settore dei droni in Italia, anche con la pre-
sentazione del Rapporto ENAC 2016 sul settore 
degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR).
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Fino ad alcuni anni fa, soprattutto in Italia, i 
sistemi di controllo accessi sono stati raramen-
te considerati parte integrante (e integrata) del 
sistema di sicurezza aziendale. 
La sicurezza era principalmente affi data ai si-
stemi antintrusione e videosorveglianza, che 
avevano il compito prevalente di dissuadere e 
rilevare tentativi di intrusione, al di fuori degli 
orari lavorativi. 
Il controllo degli accessi automatico durante gli 
orari lavorativi, quando effettuato, era conside-
rato una estensione del sistema di rilevazione 
presenze e, molto spesso, i due sistemi coin-
cidevano. Questo faceva sì che il responsabi-

L’importanza del 
controllo accessi 
in un sistema integrato 
di sicurezza

di  Dar io Romagnoli ,  Market ing 
Manager,  Cogen Openvis ion 
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le della sicurezza venisse poco coinvolto nella 
defi nizione degli aspetti legati ai processi au-
torizzativi all’accesso e, di conseguenza, nella 
defi nizione dei requisiti che dovevano guidare 
la selezione del sistema più adatto a soddi-
sfarli. Nessuna strategia comune veniva posta 
in essere per sfruttare appieno le numerose 
possibilità di miglioramento dell’effi cacia ed 
dell’effi cienza del sistema di sicurezza, portate 
dall’interazione del sistema di controllo acces-
si con le altre applicazioni presenti all’interno 
dello stesso sistema. 
I sistemi di controllo accessi rivestono, invece, 
un’importanza fondamentale nell’assicurare 
la protezione delle persone, degli assets e del 
know-how delle aziende, che sono sempre più 
aperte e nelle quali si muovono sempre meno 
dipendenti e sempre più personale esterno, 
costituito da fornitori, consulenti, outsourcers.
Per queste ragioni, più recentemente, l’esigen-
za di avere aziende aperte ma al tempo stesso 
più sicure, ha portato a rendersi conto  che il 
sistema di controllo accessi può e deve esse-
re il punto di riferimento per tutte le altre ap-
plicazioni presenti nel sistema, e che da esso 
possono essere pilotate. Perché il primo e più 
importante aspetto di un sistema di sicurezza 
in una azienda “aperta” è proprio la conoscen-
za dell’identità di tutte le persone presenti al 
suo interno.

Il controllo degli accessi deve quindi agevolare 
il fl usso e l’operatività delle persone, control-
lando gli ingressi in modo differenziato, ga-
rantendo contemporaneamente la sicurezza di 
beni e persone.
Per fare questo è fondamentale che venga pro-
gettato per coniugare le esigenze di sicurezza, 
con quelle di libertà operativa:
• Offrendo la più facile accessibilità agli am-
bienti;

• Garantendo tutti gli automatismi per facilitare 
il rapporto uomo / ambiente di lavoro
• Garantendo alla popolazione aziendale la 
condizione di “azienda user friendly”
• Interagendo anche con le applicazioni non di 
sicurezza come la gestione del clima, delle luci 
o dell’energia, al fi ne di migliorare l’effi cienza 
complessiva del sito.

Il Controllo Accessi automatico deve consenti-
re, interagendo con le altre applicazioni, di ave-
re il pieno controllo della proprietà, permetten-
do di identifi care, individuare, rilevare e capire 
ciò che avviene al fi ne di autorizzare l’esecuzio-
ne di determinate azioni e segnalare qualsiasi 
evento anomalo o sospetto. 
Inoltre, se il controllo accessi è il fulcro attorno al 
quale operano tutte le applicazioni del building, 
diventa anche la chiave di interpretazione di 
moltissime informazioni raccolte dal sistema 
integrato, che possono essere utilizzate per 
scopi forensi o per l’ottimizzazione di molteplici 
processi:
• Ottimizzazione dei consumi energetici ge-
stendo l’impianto di illuminazione e di climatiz-
zazione in funzione della presenza o meno del-
le persone che agiscono all’interno di una area;
• Gestione automatizzata dell’inserimento / di-
sinserimento dell’impianto di sicurezza di aree 
critiche;
• Controllo della completa evacuazione di un 
edifi cio in caso di emergenza;
• Automatizzazione di procedure aziendali in 
aree critiche (più persone contemporaneamen-
te in una area, verifi ca del tempo di permanen-
za all’interno di una area a rischio, ecc.);
• Monitoraggio del fl usso dei visitatori all’inter-
no della proprietà.

Per tutte queste ragioni il responsabile della 
sicurezza, che deve scegliere una piattaforma 
di supervisione e integrazione di sottosistemi 
eterogenei, deve considerare fra i requisiti più 
importanti la capacità di realizzazione, tramite 
essa, di sistemi di controllo accessi sofi stica-
ti e ricchi di funzionalità ma, al tempo stesso, 
semplici da far interagire con le altre applica-
zioni presenti nel sistema. Cogen Openvision 
a questo scopo propone il PSIM (Physical Se-
curity Information Management) Openware, la 
piattaforma sviluppata interamente in Italia, 
aperta all’integrazione di tutte le applicazioni di 
sicurezza, compresi i sistemi ed i dispositivi di 
controllo accessi dei principali produttori italia-
ni e internazionali.

52     S News - N. 34/2016

C o n t r o l l o  a c c e s s iS c e n a r i





54     S News - N. 34/2016

F o c u s  A S S I V



Incontr iamo Matteo Balestrero,
Presidente ASSIV

a cura d i  Monica Bertolo

Missione fondamentale per ASSIV è 
rappresentare le Imprese di Sicurezza del 
comparto della Vigilanza Privata. 

Ebbene sì. Quando ripenso a quella che era 
l’attività agli inizi, quando è nata l’Associazione, 
ed a quella che è l’attività che svolgiamo oggi, 
mi stupisco dell’incredibile evoluzione delle 
azioni intraprese, e, quindi, del nostro ruolo. 

Le attività sono andate crescendo in maniera 
esponenziale. ASSIV è un Sindacato di 
categoria, quindi rappresenta le istanze, gli 

interessi dei propri associati ed è impegnata 
su tantissimi tavoli: Ministero del Lavoro, 
Ministero dell’Interno, Sviluppo Economico, 
sul fronte dei provvedimenti di legge, su tutta 
la parte sindacale. Inoltre presidia moltissimi 
tavoli: quindi UNI, certifi cazioni, ed altro 
ancora. 

Un’attività veramente molto, molto complessa 
che è cresciuta tantissimo, di grandissima 
importanza, a maggior ragione in un momento 
così delicato e così complesso come quello 
attuale.

L’evoluzione della 
vigilanza privata, 
secondo ASSIV

Matteo Balestrero
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A breve termine, quali gli impegni più 
imminenti?

Abbiamo deciso in maniera autonoma di 
andare a rivedere la norma UNI 1089:2000 
per gli Istituti di Vigilanza Privata.

Abbiamo fatto una scelta coraggiosa, che è 
quella non di rendere la norma solo compliant, 
quindi adeguata a quello che prevede il DM 
269/2010, ma di andare ad introdurre, per la 
prima volta, degli standards sulla qualità dei 
servizi. 
È un obiettivo ambizioso che confi diamo di 
chiudere in breve tempo e che riteniamo 
essere di grande visione, anche per evitare poi 
che queste norme, come spesso purtroppo 
nel passato è successo, ci vengano fatte 
avere confezionate sulle esigenze degli altri 
Stati membri. 

Abbiamo ricevuto le piattaforme rivendicative 
delle organizzazioni sindacali, quindi si è 
aperto un tema molto importante che è quello 
del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro. 

C’è il tema, certamente centrale, della 
qualifi cazione delle imprese del settore, ed 
un altro tema di grande interesse che è quello 
legato alla comunicazione.
Pochissimi sanno in che cosa veramente 
si concretizzino le attività di vigilanza, e non 
passa il giusto segnale, il giusto messaggio 
che è quello di dire: sì, ci sono ancora delle 
aziende non pienamente qualifi cate all’interno 
del settore, ma ci sono anche tante aziende 
che fanno investimenti, che crescono, 
che danno un contributo straordinario alla 
sicurezza di questo Paese e meritano di essere 
menzionate.

Tra poco, a novembre, l’assemblea annuale.
È un’assemblea importante perché segna il 
decennale di ASSIV. 

È un’assemblea che avrà una duplice veste, 
parte pubblica e parte privata, con una parte 
pubblica che sarà sicuramente di notevole 
interesse, con la presenza di relatori di grande 
spessore, con temi di grande attualità. Stiamo 
affi nando il programma, a cui daremo il giusto 
rilievo non appena questo sarà defi nitivo.
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“La Repubblica promuove lo sviluppo della cul-
tura e la ricerca scientifi ca e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione”.

[Art. 9 della Costituzione della Repubblica Italia-
na]

“Noi siamo il Paese della bellezza, della sindro-
me di Stendhal e dell’art. 9. È l’articolo più origi-
nale, quello copiato da tutti. Siamo stati i primi 
nel mondo a metterlo tra i principi fondamentali. 
Adesso, ogni tanto, osa qualcuno. Quando scris-
sero questo articolo, i nostri Padri Costituenti e 
Madri, c’era così tanta miseria che il Governo 
Parri mise il prezzo politico del pane. Non c’era 
il pane! e loro erano lì a scrivere la difesa di que-
sti beni immateriali. Non c’era una lira, ma quei 
pochi centesimi che avevano li hanno destinati 
lì! Guardavano lontano, sapevano che era meglio 
un popolo vestito bene, bello e con un po’ di 
fame che uno sazio e devastazione tutt’intorno. 
Hanno protetto la nostra memoria. L’art. 9 espri-
me come principio giuridico la nostra memoria 
storica. È legge. Dovete sempre sapere chi sie-
te, ci stanno dicendo, che siete una cosa stra-
ordinaria. Ci hanno rifatto una carta d’identità 
nuova. Il paesaggio italiano non è un paesaggio 
qualsiasi… è proprio un marchio, sta negli occhi, 

Un capolavoro 
chiamato Italia
Racconto a più voci di un patrimonio da 
tutelare, proteggere e valorizzare, di AA.VV.

nella mente e nella memoria dell’anima di tutto 
il mondo. Cosa hanno voluto dirci i nostri Padri 
Costituenti? Vogliate bene alla vostra Mamma. 
Questa Nazione, questa Terra, la nostra memo-
ria storica e le opere d’arte siamo noi, la nostra 
immagine… è nostra Madre”.

[Roberto Benigni, “La più bella del mondo”,
esegesi dei dodici Principi fondamentali della Co-
stituzione italiana]

La Fondazione Enzo Hruby è riuscita in un’o-
perazione nobile, ardita e ambiziosa insieme: 
raccogliere in un saggio gli apporti di alcuni dei 
maggiori esperti dei beni artistici nazionali, dai 
responsabili delle grandi istituzioni agli studiosi 
e giornalisti, ai rappresentanti delle Forze dell’Or-
dine, protagonisti stessi dell’attività di tutela del 
patrimonio.

Come per districare le gomene di una nave si 
segue un fi lo rosso che rende possibile separare 
l’una dall’altra, così il lettore dipana il fi l rouge di 
questa opera corale lungo tre direttrici:

- la tutela del patrimonio ieri e oggi;

- l’arte come motore dell’economia;

- la sicurezza al servizio della cultura.

All’interno di ciascuna di esse confl uiscono i 
trentatré preziosi contributi che sviluppano e ap-
profondiscono le distinte tematiche. I vari “rac-
conti” di testimonianza, di critica (feroce come 
quella di Armando Massarenti che non risparmia 
agli italiani l’apostrofe di analfabeti seduti su un 
tesoro e inclini al turismo d’accatto) o di analisi 
si traducono in un viaggio che sottolinea, in parti-
colare nella prima parte del volume, come i gran-

a cura d i  Cr isth ian Re
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di beni del passato siano la migliore garanzia per 
il nostro futuro e una delle potenziali risorse per 
la crescita economica nazionale. Al termine della 
seconda parte - con i casi offerti dai Musei Va-
ticani, Pompei, Venezia, Torino in cui il bisogno 
di conservazione e sicurezza si coniuga con la 
promozione delle opere d’arte e dei grandi even-
ti, con le mostre e le esposizioni ad esse legate 
– il lettore realizza che si tratta dell’unica risorsa 
possibile. Nella terza e ultima parte si pone l’en-
fasi, invece, sulla sicurezza al servizio dell’arte. 
Sono descritte, infatti, realtà come Bologna, 
Milano, Vicenza in cui si è raggiunto un giusto 
equilibrio tra la protezione e la valorizzazione dei 
beni custoditi. La tecnologia si trasforma così in 
effi cace strumento per il rilancio e la promozione 
delle opere del patrimonio culturale.

Tutto muove dalla consapevolezza di essere [l’I-
talia] uno straordinario “Museo a cielo aperto”, 
di possedere un patrimonio culturale inestimabi-
le così vasto e diffuso da renderlo un capolavoro 
unico e amato (sarebbe meglio dire appetito) da 
tutto il mondo. Ma è al tempo stesso un’ope-
ra fragile che richiede cure e attenzioni costanti 
e su cui da sempre (dal 390 a.C. verrebbe da 
dire, cioè dal primo sacco di Roma ad opera di 
Brenno) incombono minacce quali furto, traffi co 
illecito, vandalismo, ecc.

Solo dopo millenni di guerre, devastazioni e de-
predazioni si giunge in Italia – era il 1975 – a 
una matura presa di coscienza. È la notte tra il 
5 e il 6 febbraio quando vengono trafugati dal 

Palazzo Ducale di Urbino tre dipinti (due di Piero 
della Francesca e uno di Raffaello). Quel furto 
segna un discrimine nella tutela del patrimonio 
artistico italiano sebbene, è bene rimarcarlo, 
l’istituzione del Comando Carabinieri Tutela Pa-
trimonio Culturale risalga al 1969, precedendo 
addirittura la Convenzione UNESCO di Parigi del 
1970 con la quale si invita, tra le altre cose, gli 
Stati membri ad adottare le opportune misure 
per impedire l’acquisizione di beni illecitamente 
esportati e favorire il recupero di quelli trafugati. 
La sottrazione di quelle tre opere (poi fortunata-
mente e fortunosamente recuperate) svela con 
forza la vulnerabilità del nostro Bel Paese e sca-
tena una “corsa alla sicurezza”.
Come ci ricorda Francesco Rutelli (forse anche 
lui ispirato da Benigni), un aspetto di notevole 
modernità della Costituzione Italiana è rappre-
sentato proprio dall’articolo 9. Una modernità, 
ancora oggi, di una lungimiranza assoluta: asso-
ciare cultura, scienza e tecnologia come fattori 
di sviluppo e legare il patrimonio storico-artistico 
al paesaggio; impostazioni strategiche per alcu-
ni caratteri fondamentali dell’Italia, ma tuttora 
poco organizzati e valorizzati.

Di qui invito di Carlo Hruby a una maggiore col-
laborazione tra pubblico e privato in tema di in-
vestimenti e l’appello -“imperativo categorico” 
del Gen. Roberto Conforti alla necessaria con-
divisione della responsabilità della tutela del 
nostro patrimonio con tutte le componenti della 
società, dai cittadini agli amministratori passan-
do per i singoli visitatori.
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di  Glauco Carminat i
Pre Sales Engineer &

Technical Support Hikv is ion Italy

Hikvision Turbo 3.0:
la rivoluzione analogica

Se vedere in HD è diventato ormai un must 
per qualunque realtà operativa, gli installatori 
di videosorveglianza si trovano però spesso a 
dover far comunicare vecchie e nuove tecnolo-
gie, trovandosi dinanzi a sfi de di compatibilità, 
non sempre banali. 

Come dunque aggiornare o rinnovare un siste-
ma di videomonitoraggio preesistente, sen-
za spendere una fortuna e senza perderci la 
testa, visto che la rimozione di cavi e vecchi 
componenti può complicare il progetto, assai 
più della messa in opera di una soluzione del 
tutto nuova? 

Servono prodotti ampiamente compatibili, 
semplici da installare, con un buon rapporto 
prezzo/qualità. 

Hikvision offre tutto questo ed altro nella sua 
soluzione analogica Turbo HD 3.0. Come?

H.264+ - Hikvision ha portato lo standard 
H.264 a H.264+, che garantisce più effi cien-
za, con una riduzione media del bit-rate del 
50%, senza alterare velocità di trasmissione 
e qualità delle immagini. Risultato? Più dati 
veicolabili e più memoria disponibile.

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

Installare senza problemi - Con il Power-over-
Coax (POC) le operazioni installative vengono 
ridotte al minimo perché la trasmissione del 

S c e n a r i
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segnale video e dell’alimentazione possono 
avvenire sullo stesso cavo coassiale. 

Più di un ibrido - I DVR Turbo HD 3.0 di Hikvision 
permettono il collegamento di vari standard 
video: dalle telecamere analogiche standard, 
alle analogiche HD del tipo HD-TVI e AHD 
anche di altri produttori, fi no alle telecamere 
IP. I sistemi esistenti possono essere adeguati 
sostituendo le telecamere e i DVR esistenti, 
oppure aggiungendo telecamere di rete IP per 
coprire nuove zone. In alternativa è possibile 
usare le telecamere standard esistenti e 
integrare l’HD solo nei punti di sorveglianza 
necessari. Perfettamente compatibile con 
diverse telecamere e DVR di altri produttori 
abilitati a HD-TVI, la soluzione Turbo HD è 
sinonimo di fl essibilità e versatilità. 

Fino a 5MP - La soluzione Turbo HD analogi-
ca è predisposta per accettare, in ingresso, 
telecamere HD-TVI fi no a 5MP di risoluzione. 
La qualità del segnale d’uscita video HD di 
queste telecamere  non è affi data solo alle 
alte prestazioni del sensore, ma risulta dalla 
combinazione degli obiettivi HD e del sistema 
di Image Signal Processing (ISP) Hikvision. 
Gli obiettivi HD a basso livello di distorsio-
ne e ampia apertura garantiscono alti livelli 

prestazionali, anche con ridotta luminosità e, 
uniti al sistema ISP Hikvision, forniscono im-
magini estremamente nitide e dai colori bril-
lanti. I DVR Turbo 3.0 inoltre sono già forniti 
di un’uscita HDMI con risoluzione fi no a 4K, 
di un’uscita VGA con risoluzione Full HD e di 
un’uscita video coassiale per far fronte ad 
ogni esigenza installativa.

Funzioni Smart - I DVR Turbo HD 3.0 sono 
dotati di funzioni di analisi video Smart VCA 
(rilevazione in area di intrusione, rilevazione 
attraversamento linea) che evitano gli allarmi 
indesiderati che potrebbero verifi carsi utiliz-
zando i classici sistemi di rilevazione di mo-
vimento. Le funzioni smart sono molto utili, 
anche nella ricerca di eventi durante la ripro-
duzione delle immagini registrate. Inoltre un 
sistema di controllo del segnale video VQD 
permette di verifi care la qualità e la correttez-
za delle inquadrature (rilevazione fuori fuoco e 
rilevazione cambio scena).

Maggiori distanze - L’HD-TVI Turbo 3.0 per-
mette di ampliare sistemi preinstallati e gesti-
re progetti più vasti, integrando l’alta defi nizio-
ne e aumentando la distanza di trasmissione 
tra le telecamere HD-TVI e il DVR, che può ora 
essere estesa fi no a 800 metri. 

S c e n a r i
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CHI?
CONCEPT ITALY

CHE COSA?
SENTINEL S35

CHE COS’E’?
NUOVO SISTEMA NEBBIOGENO 
COMPATTO E PIU’ POTENTE DELLA
SUA CATEGORIA

Concept Italy presenta l’ultimo nato della fa-
miglia Sentinel: l’S35, il nuovo sistema neb-
biogeno compatto e più potente della sua 
categoria.
S35 è nato dalla ricerca di Concpet Smoke 
Screen, azienda fondata in Inghilterra nel 
1974 con oltre 40 anni di esperienza nel set-
tore,  oggi realtà affermata a livello mondiale.
L’azienda distribuisce i propri prodotti solo 
attraverso proprie fi liali e distributori presenti  
in tutto il mondo, offrendo soluzioni all’avan-
guardia e di ultima generazione nel campo 
della sicurezza.
La gamma dei sistemi nebbiogeni Concept 
serie Sentinel è stata progettata e realizzata 
come una soluzione di sicurezza permanente 
che può essere integrata a qualsiasi sistema 
di allarme esistente, o può essere utilizzato 
come sistema stand-alone.

LE CARATTERISTICHE
Il nuovo sistema nebbiogeno è semplicemen-
te unico.

S35 è nato dall’esigenza di coniugare l’este-
tica alla sicurezza.

Dalle ridotte dimensioni con prestazioni uni-
che, riesce a saturare ambienti fi no a 350m3, 
e grazie al suo design gradevole può essere 
inserito in tutti i tipi di ambienti, anche dove 
l’immagine è tutto. 

Costruito con gli stessi standard degli altri 
modelli della serie Sentinel, ma equipaggiato 
con un blocco caldaia in alluminio, l’S35 of-
fre prestazioni superbe a costi ridotti. 
“Abitazioni e piccole attività possono ora 
benefi ciare del più effi cace sistema nebbio-
geno di sicurezza per la prevenzione di furti, 
disponibile in commercio”, sottolineano da 
Concept  Italy.

Grazie al display a bordo è possibile program-
mare S35 in maniera semplice, intuitiva. Inol-
tre il display lcd a bordo permette di visua-
lizzare anche gli eventi d’allarme. È dotato 
di batterie di back up , che ne permettono il 
corretto funzionamento  anche in assenza di 
corrente, fi no a due ore.

È equipaggiato di indicatori ottico e acusti-
ci, che ne permettono la verifi ca del corretto  
funzionamento.

Il fl uido di S35 è realmente certifi cato per es-
sere utilizzato in ambienti di qualsiasi tipo: la 
nebbia prodotta è una delle più persistenti ed 
atossiche  sul mercato.
Non tutti i nebbiogeni sono uguali! Questo il 
claim di Concept Italy. 

Nessun residuo.
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CHE COSA?
NUOVA GAMMA ATEX

CHE COS’E’?
GAMMA DI PRODOTTI PER LA 
RILEVAZIONE DEGLI INCENDI IN AREE A 
RISCHIO DI ESPLOSIONE (ATEX)

Def Italia, leader nel mercato Europeo per la 
produzione e vendita di sistemi automatici 
per la rivelazione incendi, amplia la propria 
gamma rinnovando i prodotti per la rivelazione 
degli incendi in aree a rischio di esplosione 
(ATEX).

La direttiva ATEX
Entrata in vigore nell’Unione Europea il 1° luglio 
2003, sostituisce le differenti legislazioni 
nazionali ed europee esistenti in materia di 
atmosfere esplosive, rendendo possibile la 
commercializzazione di soli prodotti conformi 
alla direttiva e provvisti di marcatura e 
dichiarazione di conformità CE ATEX.

Questa direttiva si applica a tutti i prodotti, 
elettrici e meccanici, destinati a luoghi con 
pericolo di esplosione, e si colloca tra le 
direttive che consentono la libera circolazione 
delle merci e defi niscono i requisiti essenziali 
in materia di sicurezza (ESR) dei prodotti che 
vi ricadono.

La nuova gamma ATEX 
di Def

R i l e v a z i o n e  i n c e n d i

In particolare la direttiva defi nisce le categorie 
dei prodotti e le caratteristiche che devono 
soddisfare per essere installati nei luoghi ove 
esista un pericolo d’esplosione.

La nuova gamma ORION ATEX di Def si 
compone dei seguenti prodotti:
- Rivelatore ottico di fumo: OC-OIEx
- Rivelatore di temperatura termovelocimetrico 
e termostatico: OC-VIEx

che vanno ad aggiungersi ai già esistenti: 
- Pulsante di allarme incendio manuale: 
DMOCLIEx
- Rivelatore di fi amma a doppio IR: FRIX500

LE CARATTERISTICHE
Tra le misure adottate per raggiungere i 
requisiti sopra descritti si citano: l’utilizzo 
di componenti per limitare la temperatura 
interna a 40°C in ogni punto e limitare la 
carica di energia, piste sul circuito stampato 
di grandi dimensioni, dimensioni minime dei 
componenti elettronici tipo “1206”, plastica 
ABS ATEX per evitare cariche elettrostatiche 
e routine di autotest durante il funzionamento 
per identifi care possibili guasti legati a µC, 
memoria interna, sensore, ecc.

OC-OIEX: Rivelatore ottico di fumo ad effetto 
Tyndall ATEX, EN54-7
Il sensore ottico di fumo (EN54-7) ad effetto 

Tyndall, in versione 
ATEX a sicurezza 
intrinseca, è dotato di 
au tocompensaz ione 
della lenta deriva del 
segnale ottico di tipo 
continuo.
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Il vantaggio di tale tipo di compensazione è 
quello di garantire una sensibilità stabile nel 
tempo. Infatti, anche la minima deriva del 
segnale viene velocemente compensata senza 
attendere un livello suffi cientemente elevato. 
Per il montaggio è necessario l’utilizzo della 
base ATEX EO-EX.

OC-VIEX: Rivelatore termico ATEX, EN54-5
Il sensore termico 
(EN54-5) a termistore 
NTC, in versione ATEX 
a sicurezza intrinseca, 
segnala un allarme 
quando la temperatura 
oltrepassa un valore 
impostato in fabbrica 

(funzione termostatica) oppure quando 
questa varia velocemente nel tempo (funzione 
termovelocimetrica). Per il montaggio è 
necessario l’utilizzo della base ATEX EO-EX.
Il rivelatore è di classe A1R ai sensi della 
norma EN54-5
• T statica = 60°C ± 5°C
• DT > 9°C/min.

DMOCLIEX: Pulsante manuale di allarme 
incendio

Il pulsante manuale, in 
versione ATEX a sicurezza 
intrinseca, di colore 
rosso è ripristinabile 
meccanicamente e 
permette l’attivazione 
manuale di un allarme 

incendio. Si compone di un frontale 
TDMOCLIEX e della scatola di montaggio 
ATEX, di colore rosso FDMEX-R.
Per tale tipologia di prodotto non è prevista la 
certifi cazione EN54-11.

FRIX500: Rivelatore di fi amma a doppio IR 
ATEX, EN54-10
Il rivelatore di fi amma, in versione ATEX 
a sicurezza intrinseca, è dotato di doppio 
sensore a infrarosso e della base ATEX 
FBS103.
Tutti i dispositivi sopra elencati sono di tipo 
convenzionale e vanno collegati alla linea di 
rivelazione tramite una barriera a sicurezza 
intrinseca (ZENER), posta in prossimità del 
passaggio tra la zona sicura e pericolosa.

A completamento della 
presente gamma è 
prevista, entro fi ne 2016, 
la commercializzazione 
di un rivelatore lineare a 
corto raggio (30m) ATEX 
a sicurezza intrinseca sia 
in versione indirizzata/
convenzionale che a relè: 

EBEAM30I e E-BEAM30I-R.

La nuova serie di rivelatori ATEX va ad 
arricchire la gamma di prodotti di Def Iitalia, 
segno di una costante e continua ricerca di 
innovazione tecnologica che contraddistingue 
la fi liale italiana della multinazionale 
francese.

R i l e v a z i o n e  i n c e n d i
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CHI?
D-LINK

CHE COSA?
NUOVO DNR-2020-04P 

CHE COS’E’?
NETWORK VIDEO RECORDER
A 16 CANALI

Una soluzione di videosorveglianza effi cace 
non può prescindere da un solido sistema di 
registrazione delle immagini, in grado di ga-
rantire affi dabilità e semplicità d’uso.
Il nuovissimo DNR-2020-04P di D-Link vuole 
coniugare la massima versatilità e facilità 
di installazione con una serie di funzionali-
tà avanzate in grado di rendere la soluzione 
scalabile e fl essibile; il tutto con un rapporto 
costi-benefi ci che renda il prodotto estrema-
mente conveniente. 

LE CARATTERISTICHE

Questo nuovo Network Video Recorder a 16 
canali JustConnect PoE è dunque un prodot-
to completo, tutto-in-uno, adatto ad aziende, 
uffi ci e attività commerciali che sono in cerca 
di una soluzione di videosorveglianza IP, con-
trollabile da remoto e semplice da gestire. 
Il DNR-2020-04P può registrare contempora-
neamente da 16 videocamere IP, archiviando 
i video su 2 hard disk. Grazie all’uscita HDMI/
VGA integrata e alla porta USB, gli utenti pos-
sono vedere, controllare e confi gurare questo 
Network Video Recorder, senza la necessità 
di utilizzare un PC o un notebook. Il supporto 
PoE permette al DNR-2020-04P di alimenta-
re 4 videocamere PoE, e di risparmiare così 
sui costi di installazione, e le attività di mo-
nitoraggio e playback possono essere svol-
te attraverso un browser web, grazie all’in-
ter faccia utente nativa del NVR. In aggiunta, 
per andare incontro alle necessità delle PMI, 
questo modello è stato predisposto con ca-
ratteristiche tecniche avanzate, come il sup-
porto audio in/out, la possibilità di impostare 
trigger Digital Input e Digital Output (DI/DO), 

Nuovo DNR-2020-04P 
di D-Link
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la porta USB 3.0 per l’archiviazione delle im-
magini su uno storage esterno. A completare 
il pacchetto, il software di gestione Multi-NVR 
Viewer disegnato per utenti PMI e Enterprise 
– e incluso nel prodotto – rende il DNR-2020-
04P estremamente conveniente.

Monitoraggio versatile
Gli utenti possono benefi ciare di una serie 
di opzioni per vedere e organizzare i video 
sullo schermo. Grazie al live view da cana-
li multipli, gli utenti sono in grado di trasci-
nare le videocamere desiderate (drag and 
drop) nell’area di visualizzazione. È possibile 
inoltre controllare le funzioni Pan/Tilt/Zoom 
direttamente dall’inter faccia del DNR-2020-
04P, oltre a vedere una singola videocame-
ra in full-screen con audio bi-direzionale. Le 
connessioni opzionali Digital Input e Digital 
Output possono essere utilizzate per colle-
gare sensori per porte e fi nestre, e ottenere 
una registrazione basata su evento.

Funzionalità di registrazione estese
L’inter faccia chiara del DNR-2020-04P per-
mette una facile confi gurazione di molte fun-
zioni, tra cui la compressione, la risoluzione 
e il frame-rate di tutte le videocamere colle-
gate. Una volta che le videocamere sono sta-
te installate, la registrazione può essere im-

postata in modalità continua o in base a una 
pianifi cazione defi nita dall’utente. Il supporto 
per le eMap semplifi ca il setup e la gestione 
delle videocamere; questo NVR è inoltre in 
grado di registrare in base a trigger specifi ci 
come un movimento rilevato, ed è possibi-
le impostare l’invio automatico di notifi che 
e-mail quando si verifi ca un evento.

Software NVR incluso
Il DNR-2020-04P comprende il DCS-260 Mul-
ti-NVR Viewer, una soluzione completa per la 
videosorveglianza IP, progettata per l’utilizzo 
da parte di aziende di ogni dimensione. Gra-
zie ad un’intuitiva inter faccia, è possibile ge-
stire centralmente fi no a 128 NVR e videoca-
mere localizzati in aree differenti. Dando agli 
utenti la possibilità di monitorare il live view 
di diverse videocamere, ricevere notifi che in 
tempo reale, e gestire la location delle vide-
ocamere grazie a eMap multiple, il software 
non solo va incontro, ma supera i requisiti 
di ogni azienda moderna che ha a cuore la 
sicurezza.

Per una videosorveglianza che non si limita 
alle 8 ore lavorative, è possibile utilizzare 
l’app JustConnect+ per iOS e Android, per ef-
fettuare il monitoraggio del DNR-2020-04P in 
real-time da smartphone o tablet.
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CHI?
HESA

CHE COSA?
SERIE WP DI DSC

CHE COS’E’?
CENTRALI SENZA
FILI BIDIREZIONALI

Affi dabili, fl essibili e innovative. E ancora, po-
tenti, semplici da installare e da gestire e adat-
te a qualsiasi tipo di ambiente da proteggere, 
sia in ambito residenziale sia in ambito com-
merciale.
Queste sono solo alcune delle caratteristiche 
delle nuove centrali senza fi li bidirezionali di 
DSC distribuite da HESA, in grado di soddisfa-
re appieno le molteplici esigenze di sicurezza e 
comfort della società contemporanea.

LE CARATTERISTICHE

Disponibili nei due modelli WP8010 e WP8030, 
permettono di creare 3 aree indipendenti con 
inserimento parziale e totale per area, e di-
spongono di combinatore telefonico PSTN in-
corporato e GSM/GPRS (opzionale), per l’invio 
di eventi alla centrale di vigilanza, messaggi vo-
cali e SMS fi no a 4 numeri telefonici. La gestio-
ne avviene tramite telefono remoto, SMS e app 
dedicata per dispositivi Android e iOs che con-
sente il controllo del sistema da smartphone e 
tablet. Per risolvere qualunque problema legato 
alle interferenze radio, offrono fi no a 4 salti di 
frequenza sincronizzati 868MHz-869MHz. 

Centrali bidirezionali 
WP di DSC: la nuova 
generazione della 
tecnologia senza fili
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Tra i vari componenti del sistema si distingue 
l’innovativo rivelatore passivo d’infrarossi con 
telecamera integrata per esterno PG8944, 
che permette di visualizzare da remoto tutto 
ciò che accade nell’area protetta. In caso di 
allarme, tramite la verifi ca video, l’utente può 
immediatamente comprendere se il problema 
è reale o se si tratta di un falso allarme. È 
inoltre disponibile il rivelatore d’infrarossi con 
telecamera integrata per interno PG8934 (an-
che in versione PG8934P, immune agli animali 
domestici), che svolge la medesima funzione 
del precedente, per la protezione dei locali.

In abbinamento a queste centrali vi è una gam-
ma completa di dispositivi bidirezionali senza 
fi li, tra cui il lettore di prossimità senza fi li LCD 
e touchscreen, tessere di prossimità, sirene 
interne ed esterne bidirezionali, contatti ma-
gnetici, rivelatori passivi di infrarossi, rivelatori 
d’urto e di sollevamento tapparella, pulsanti di 
allarme panico e telecomandi a 2 e a 4 tasti 
programmabili. Questa ampia gamma di sen-
sori e dispositivi di controllo fanno parte della 
famiglia PowerG, la quale utilizza un’innovativa 
tecnologia RF a diffusione di spettro su 3 livel-
li, che  offre alta affi dabilità e una portata mas-
sima in aria libera di ben 2 Km. L’installazione 
e la manutenzione sono semplici e veloci e lo 
stato dei vari dispositivi viene periodicamente 
testato, attraverso un avanzato sistema di dia-
gnostica che ne verifi ca l’effi cienza. 

Riassumendo, in un’unica soluzione innumere-
voli vantaggi
• Sistema senza fi li completamente bidirezio-
nale con tecnologia PowerG
• Fino a 4 salti sincronizzati di frequenza 
868MHz-869MHz per risolvere problemi di in-
terferenze radio
• 3 aree indipendenti con inserimento parziale 
e totale per area
• Verifi ca video tramite rivelatore con teleca-
mera a colori e microfono incorporati
• Combinatore telefonico PSTN incorporato e 
GSM/GPRS (opzionale), con invio eventi a cen-
trale
di vigilanza, messaggi vocali (solo centrale 
WP8030) e SMS fi no a 4 numeri telefonici
• Gestione della centrale tramite telefono re-
moto e SMS
• Disponibilità App di gestione per Android e 
iOs con visualizzazione video

Caratteristiche e prestazioni del rivelatore pas-
sivo d’infrarossi con telecamera integrata per 
esterno PG8944
• Fotocamera integrata CMOS risoluzione 
320x240 pixels (a colori)
• Portata m 12, 90°
• Funzione antimascheramento
• Invia audio e immagini a colori ad alta risolu-
zione via GPRS
• Funziona perfettamente anche al buio grazie 
al LED infrarosso integrato portata 10 metri
• Tamper di sicurezza posteriore e frontale
• Immune agli animali fi no a 18 kg di peso
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CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
iVMS-5200 PRO

CHE COS’E’?
SOFTWARE DI
VIDEO MANAGEMENT

Hikvision iVMS-5200 è un software di video 
management completo, smart, aperto e 
customizzabile. Il modulo Mobile Surveillance 
consente di gestire sistemi di sicurezza 
complessi - ma anche allarmi e funzioni di 
business intelligence avanzata - tramite i 
dispositivi mobili. 

LE CARATTERISTICHE
Ecco le caratteristiche distintive 
dell’iVMS-5200 Pro.
Una piattaforma smart
iVMS-5200 è smart perché integra diverse 
funzioni di video analitica avanzata, perché 
semplifi ca la vita agli operatori (l’installazio-
ne del wizard avviene in un solo passaggio 
e la manutenzione è intuitiva) e perché può 
integrare diversi plug-in e moduli aggiuntivi: 

iVMS-5200 Pro:
smart, completo, open

V M S
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mappe GIS interattive, business intelligence 
evoluta e l’intera gamma funzioni di prodotti 
smart targati Hikvision.
Una piattaforma aperta 
iVMS-5200 Pro supporta i protocolli standard 
ONVIF, per un’integrazione immediata con 
tutti i prodotti leader sul mercato della vide-
osorveglianza IP. Tramite la piattaforma SDK 
si integra poi per fettamente nei sistemi sot-
tosistemi esistenti di security; supporta infi ne 
protocolli proprietari di terze parti, ad esem-
pio per gestire dati con connessione diretta ai 
registratori di cassa (POS). 
Una piattaforma completa
iVMS-5200 Pro soddisfa anche le esigenze 
più settoriali, con moduli dedicati a specifi ci 
mercati verticali: dal monitoraggio urbano al 
retail, dai trasporti agli aeroporti, dalle ban-
che dalle aree portuali agli alberghi, fi no ai 
distributori di benzina e agli stadi.
Business Intelligence – iVMS-5200 Pro per-
mette l’analisi dei dati e il report delle tran-
sazioni effettuate, dei volumi di vendita, degli 
articoli più venduti. Il conteggio delle perso-
ne, come pure le mappe delle zone “calde” 
e “fredde” (più o meno frequentate), sono 
strumenti utili per analizzare la distribuzione 
e l’orientamento della clientela. 
Modulo POS – Le chiavi di ricerca sono estre-
mamente dettagliate e con il POS video live 
view, video e ricevute possono essere visiona-
ti una affi anco all’altra, per verifi care agevol-
mente se gli articoli passati alla cassa sono 
stati correttamente scansionati.
Riconoscimento targhe (LPR/ANPR) – Il mo-
dulo consente di catturare in maniera auto-
matica i numeri di targa, riconoscerli con l’al-
goritmo OCR e salvare dati, snapshot e video 
della targa. Il software gestisce inoltre più 
telecamere di lettura targhe (LPR/ANPR) con-
temporaneamente.
Parking Lot - Studiato per gestire automatica-
mente parcheggi dotati di barriere di ingres-
so/uscita e posti disponibili, questo modulo 
consente un signifi cativo risparmio in perso-
nale, offre maggior rapidità di servizio e mi-
gliore soddisfazione della clientela. Funzioni 
principali: riconoscimento targhe, creazione e 
gestione di White/black list, gestione di una 
molteplicità di allarmi, rilevazione e analisi di 
informazioni dettagliate sui veicoli, report di 
business intelligence. 
GIS Map – Con il modulo mappa GIS (Geo-
graphic Information System - posizionamento 
con GPS) si possono ricercare e tracciare i 

video registratori mobili (MVR) e i dispositivi 
portatili (PVR) in tempo reale, analizzarne lo 
storico, visionarne i video live, mandare mes-
saggi, misurare la distanza dal dispositivo 
mobile, impostare allarmi per sconfi namento 
in ingresso/uscita da aree geografi che pre-
stabilite, oppure per deviazioni da itinerario 
programmato, eccesso di velocità ecc.
Una soluzione per ogni necessità
Quando occorre la massima affi dabilità, la 
ridondanza High Availability permette di atti-
vare tempestivamente iVMS-5200 Pro su un 
server di scorta in caso di malfunzionamento 
del server primario, senza alcuna interruzione 
di servizio. Per i progetti su larga scala com-
posti da molteplici sottosistemi, la soluzione 
Federation permette il monitoraggio globale 
centralizzato degli stessi grazie al Remote Site 
Management Server. 

In sintesi, iVMS 5200 offre soluzioni per tutte 
le necessità.
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CHI?
GLOBOTEL

CHE COSA?
WS-CITY

CHE COS’E’?
SISTEMI DI TELECONTROLLO
E SICUREZZA

ll Globotel WS-CITY  è un sistema di telecon-
trollo e sicurezza, sviluppato in collaborazione 
con le divisioni di ricerca e sviluppo dei princi-
pali costruttori di apparecchiature di sicurezza 
di fama internazionale. Il WS-CITY è in grado di 
garantire il controllo reale del territorio.

LE CARATTERISTICHE
Grazie agli oltre trent’anni di attività, il 
sistema è stato progettato per eliminare tutte 
le criticità degli impianti presenti sul mercato 
in termini di:

• Rapidità di installazione, è suffi ciente l’a-
limentazione e in poche ore l’impianto sarà 
completamente operativo.
• Flessibilità e impatto ambientale, adattabile 
ai vari contesti, risultando gradevole alla vista 
e con il minimo impatto ambientale.

WS-CITY:
il Globotel per il 
controllo del territorio
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• Impenetrabilità e protezione reale, cupola 
in pressofusione di alluminio e protezione in 
acciaio inox, auto alimentata e auto protetta.
• Tecnologia di sicurezza e telemetria, ridon-
danza distribuita con circuito di rilevazione e 
monitoraggio del funzionamento dell’impianto.

Struttura: tecnologia ingegneristica aereo-
nautica e design made in Italy.
La stazione di telecontrollo Globotel WS-CITY, 
è strutturata da una torre con altezza media di 
cinque metri fuori terra, alla cui sommità vi è 
uno speciale semiglobo termostatato, auto ali-
mentato ed auto protetto dal design piacevole, 
personalizzabile e integrabile in qualsiasi con-
testo urbano: piazze, centri storici con vincoli 
artistici ecc…
All’interno del semiglobo, composto da una 
sacca monoblocco in pressofusione di allu-
minio e acciaio inox (fi g 1), risiede un motore 
multimediale progettato ai massimi livelli tec-
nologici (fi g. 2) che, a seconda delle esigenze 
consente di video controllare, registrare ad alta 
risoluzione e in formato digitale, le immagini 
provenienti dalle speciali telecamere, poste al 
riparo sotto la base, con una visualizzazione a 
360°, senza alcuna perdita di immagini e zone 
d’ombra dell’area sottoposta a controllo.

Software Intelligente: sistema di video analisi 
e centralizzazione.
Complesso sistema di video analisi intelligen-
te delle immagini, con funzioni di altissimo li-
vello di sicurezza.
La centralizzazione delle immagini in control 
room, l’interoperabilità delle sale operative 
competenti sul territorio, con l’esclusivo siste-

ma a registrazione digitale distribuita, oltre a 
moltiplicare in modo signifi cativo la memoria 
disponibile ne aumenta straordinariamente 
l’affi dabilità, dotando ogni periferica o stazione 
di telecontrollo di una propria unità di storage 
interna, con evidenti vantaggi in termini di affi -
dabilità e capacità.

Personalizzazione: design al servizio della si-
curezza.
La duttilità del sistema Globotel WS-CITY, si 
riscontra anche in ambito estetico.
Il design made in Italy, è infatti, su richiesta 
del cliente, suscettibile di modifi che croma-
tiche. Dalla tinta piatta a motivi aerografati, 
garantendo la completa integrabilità con l’am-
biente circostante.

Telemetria impianto: fl essibilità ed effi cienza.
Il sistema è munito di un particolare circuito 
telemetrico di controllo dell’effi cienza e della 
perfetta funzionalità di ogni stazione di tele-
controllo. Ogni anomalia, sia in termini di gua-
sti che di allarme manomissione, viene istan-
taneamente rilevata con assoluta certezza e 
notifi cata in tempo reale per mezzo di vettore 
multiplo. La centralizzazione delle immagini 
e dei dati di sicurezza è gestita da terminali, 
equipaggiati di appositi software, con lo scopo 
di identifi care in tempo reale la natura degli 
allarmi con estrema precisione.
Gli stessi dati potranno essere gestiti per mez-
zo di palmari in dotazione ai funzionari e/o 
agenti di Polizia per una gestione operativa di-
stribuita sul territorio.
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CHI?
SALTO SYSTEMS

CHE COSA?
SOLUZIONI PER USCITE DI SICUREZZA

CHE COS’E’?
DISPOSITIVI ELETTRONICI PER 
MANIGLIONI ANTIPANICO SALTO
XS4 KPB

SALTO Systems ha sviluppato una gamma com-
pleta di soluzioni elettroniche innovative per 
maniglioni antipanico ed uscite d’emergenza, 
di facilissima installazione e senza cablaggio.

Le soluzioni Salto sono idonee per essere ap-
plicate su tutti i principali modelli di maniglioni 
antipanico presenti sul mercato, ed essere in-
stallate sia su porte nuove che su porte esi-
stenti, senza comprometterne le certifi cazioni 
di resisntenza al fuoco e le omologazioni per le 
vie di fuga. I dispositivi elettronici per maniglio-
ni antipanico SALTO XS4 KPB (Kit Panic Bar) 
sono certifi cati secondo la norma EN 1634-2 
in Classe EI 120 ed accompagnati da specifi ci 
Certifi cati di Prova rilasciati da importanti La-
boratori accreditati a livello nazionale ed inter-
nazionale, in conformità delle disposizioni di 
legge vigenti in materia di sicurezza antincen-
dio e, più in generale, di sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D. L. n. 81/2008).

Molti i vantaggi ed i benefi ci con Salto XS4 
KPB. Eccone alcuni:
• Semplice installazione senza cablaggio su 
qualsiasi tipo di porta con dispositivo antipa-
nico. 
• Applicabili su tutte le uscite di emergenza e 
sulle vie di fuga esistenti, senza compromet-

SALTO SYSTEMS:
soluzioni per maniglioni 
antipanico ed uscite 
d’emergenza
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terne le certifi cazioni e le omologazioni di leg-
ge. 
• Bassi costi di installazione.
• Compatibili con oltre 40 modelli di maniglio-
ni antipanico disponibili sul mercato. 
• Capacità di funziomanento in rete virtuale 
grazie alla tecnologia SALTO Virtual Network 
(SNV).
• Disponibili con tecnologia wireless on-line in 
tempo reale (su specifi ci modelli). 
• Chiusura automatica con possibilità di pro-
grammare fi no ad 8 fasce orarie di chiusura ed 
apertura automatica al giorno (vedi modalità 
elettroniche di funzionamento).

LE CARATTERISTICHE
• Versioni contactless conformi agli standard 
ISO 14.443 A, ISO 14.443 B, ISO 15.693 
vicinity) e compatibili con una vasta gamma 
di tecnologie di identifi cazione RFID come 
Mifare, DESfi re, Legic, HID iClass, ecc.
• Compatibili con la tecnologia NFC (Near 
Field Communication) che permette ai telefoni 
cellulari abilitati NFC di agire come supporto 
dati contactless per aprire le porte gestite dal 
controllo accessi SALTO. 
• Idonei per porte con spessore da 30 mm a 
120 mm. 
• Apertura di emergenza tramite dispositivo 
portatile (PPD). 
• Led dual-color per indicare le autorizzazioni 
di accesso. 
• Memoria non volatile (la memoria non viene 
cancellata in caso di assenza di alimentazio-
ne). 
• Micro-switch per registrazione nella memo-
ria eventi di tutte le aperture dall’interno (in 
funzione del modello di maniglione antipani-
co).
• Disponibili con apertura meccanica di emer-
genza dall’esterno, con micro-switch integrato 
per la registrazione nella memoria eventi (Au-
dit Trail). Caratteristiche elettroniche di con-
trollo accessi:
• Numero utenti per porta: fi no a 4 milioni. 
• Numero porte per sistema: fi no a 64.000. 
• Zone temporali: 256. 
• Fasce orarie: 256. 
• Calendari nel sistema: 256.
• Zone confi gurabili: 1.024.
• Gruppi di utenti: illimitati.

Alimentazione richiesta: 
• In combinazione con placca XS4-40 a profi lo 
stretto: 3 batterie alcaline LR03 - AAA 1,5V, op-

tional 3 batterie al litio FR03 - AAA 1,5V (vedi 
condizioni ambientali). 
• In combinazione con placca XS4-60 a profi -
lo largo: 3 batterie alcaline LR6 - AA FR6 - AA 
1,5V (vedi condizioni ambientali).

Numero di aperture: 
• Autonomia delle batterie fi no a 70.000 aper-
ture (in funzione della tecnologia). Numero di 
eventi registrati in memoria:
• Gli ultimi 1.000 eventi vengono registrati nel-
la funzione Audit Trail del dispositivo. Condizio-
ni ambientali: 
• Esterno: -20°C /+70°C 
• Interno: -20°C /+70°C ; -20°C /+70° con 
batterie al litio (FR03 AAA). Certifi cazioni e 
conformità per applicazione sulle vie di fuga e 
porte tagliafuoco: 
• UNI EN 1634-2 (Classe EI 120).
• UNI EN 1125.

Modalità elettroniche di funzionamento:
• Standard (maniglia normalmente chiusa). 
• Offi ce (maniglia con passaggio libero).
• Offi ce temporizzato (maniglia con passaggio 
libero per fasce orarie).
• Chiusura Automatica (8 fasce orarie di chiu-
sura automatica al giorno). • Apertura automa-
tica + Offi ce (8 fasce orarie di apertura auto-
matica + modalità Offi ce al giorno). 
• Toggle (card per bloccare, card per sblocca-
re). 
• Toggle temporizzato (blocco automatico a 
tempo scaduto).

C o n t r o l l o  A c c e s s i

WWW.SNEWSONLINE.COM     75

Z o o m Z o o m



CHI?
SYAC-TECHBOARD

CHE COSA?
DIGIEYE VCA SECURITY INTELLIGENCE 

CHE COS’E’?
LICENZA SOFTWARE OPZIONALE PER
LA LINEA DI SISTEMI DIGIEYE DVR/
HVR/NVR

DigiEye VCA SECURITY INTELLIGENCE di 
Syac-Techboard è una licenza software opzio-
nale per la linea di sistemi DigiEye DVR/HVR/
NVR. Essa abilita una serie di funzionalità 
avanzate di video analisi, su uno o più ingressi 
video, sia analogici che IP, senza la necessità 
di alcun hardware dedicato aggiuntivo. 

LE CARATTERISTICHE

Nel dettaglio, le applicazioni (o regole) di 
video analisi abilitate dalla licenze Security 
Intelligence sono:

• Attraversamento Soglie Virtuali (Line 
Crossing)
L’applicazione di Line Crossing (ovvero Attra-
versamento Soglie) permette di rilevare oggetti 
o persone che attraversano una soglia virtuale 
in una determinata direzione.  Una soglia è un 
sensore lineare che va tracciato sull’immagine 
in fase di confi gurazione. Per ogni telecamera 
si possono defi nire fi no a 4 soglie distinte.

• Rilevamento di Ingressi o Attività in Aree 
Defi nite (Intrusione in Zona Sterile)
L’applicazione di Intrusione in Zona Sterile 
consente di rilevare intrusioni o movimento 
in una o più aree chiuse (dette appunto zone 

DigiEye VCA:
Pacchetto Security 
Intelligence
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sterili). Le zone sterili vanno tracciate sull’im-
magine durante la fase di confi gurazione. Per 
ogni telecamera si possono defi nire fi no a 4 
distinte zone sterili.

• Stazionamento Sospetto (Loitering)
L’applicazione di Loitering (o Stazionamento 
Sospetto) permette di rilevare l’attività o il 
movimento, di una persona o di un oggetto 
all’interno di una scena, che si protrae oltre un 
limite di tempo confi gurabile. In certi ambienti 
un tale comportamento indica una potenziale 
attività sospetta (si pensi al caso di accessi ad 
un terminale ATM, che normalmente devono 
concludersi entro 2/3 minuti). L’analisi svol-
ta dall’applicazione Loitering può interessare 
tutta la scena inquadrata dalla telecamera, 
oppure può limitarsi ad un’area chiusa (detta 
Regione di Interesse - ROI) defi nita in fase di 
confi gurazione.

• Oggetto Rimosso/Abbandonato (Lost/
Abandoned Object)
L’applicazione Oggetto Rimosso/Abbandonato 
consente di rilevare oggetti che vengono ab-
bandonati o tolti nella scena inquadrata da 

una telecamera. L’analisi può interessare tut-
ta la scena, oppure può limitarsi ad un’area 
chiusa (detta Regione di Interesse – ROI) defi -
nita in fase di confi gurazione.

Ciascuna di queste regole, quando attivata, è 
in grado di generare dei dettagliati eventi di al-
larme i quali, a loro volta, possono scatenare 
altre azioni quali: la registrazione allarmata di 
una o più telecamere, la notifi ca a centri di sor-
veglianza, l’attivazione di uscite digitali, ecc. 
Queste funzionalità sono state concepite prin-
cipalmente per applicazioni di video sorveglian-
za, nelle quali è necessario proteggere un’area 
da accessi indesiderati e rilevare attività e si-
tuazioni sospette, che vanno immediatamente 
notifi cate ad un centro di controllo per allerta-
re gli operatori. DigiEye VCA SECURITY INTEL-
LIGENCE mira principalmente ad una massima 
protezione perimetrale, protezione da ingressi 
indesiderati (intrusioni) in aree protette e ad 
una massima sorveglianza di aree pubbliche 
(banche, aree self, stazioni di servizio, centri 
commerciali, ecc.) per rilevare attività sospet-
te o potenzialmente dannose.
I sorgenti video possono essere qualsiasi in-
gresso video analogico o IP di un sistema Di-
giEye. La licenza software Security Intelligence 
VCA può, a seconda del modello, abilitare fi no 
a 4 od 8 ingressi video (analogici/IP).
Il codice della licenza DigiEye VCA SECURITY 
INTELLIGENCE è SY-DGI-SI-X (numero di licen-
ze). Esso abilita tutte le quattro funzionalità di 
video analisi (Attraversamento Soglie Virtuali/
Line Crossing, Rilevamento di Ingressi in Aree 
Defi nite/Intrusione in Zona Sterile, Staziona-
mento Sospetto/Loitering ed Oggetto Abban-
donato/ Rimosso) su uno o più ingressi video, 
sia analogici che IP, senza la necessità di al-
cun hardware dedicato aggiuntivo.

A n a l i s i  V i d e o

WWW.SNEWSONLINE.COM     77

Z o o m Z o o m



CHI?
URMET ATE

CHE COSA?
VIGILATE 

CHE COS’E’?
APP PER ISTITUTI DI VIGILANZA

VigilAte è frutto di un lavoro che ha come in-
gredienti principali l’attenzione all’evoluzione 
tecnologica e la possibilità di fornire alla Vi-
gilanza nuovi strumenti commerciali, specifi ci 
per il mercato della sicurezza.
VigilAte è una soluzione chiavi in mano, appli-
cabile a tutti i contratti attivi, personalizzabile 
e subito disponibile.

LE CARATTERISTICHE

L’app VigilAte permette all’utente fi nale, di ac-
cedere a nuovi servizi, fi nora appannaggio del 
solo Istituto:

• Gestione del proprio impianto attraverso veri-
fi ca, controllo e programmazione oraria
• Telecomando a distanza per attivazione, di-
sattivazione, parzializzazione delle zone
• Messaggistica per invio di comunicazioni e 
notifi che push
• Contatti e rubrica telefonica dell’Istituto di 
Vigilanza
• Antipanico con funzione di localizzazione GPS
• Domotica, per comandare da remoto qualsi-
asi attuatore

VigilAte, l’app 
sviluppata da Urmet 
ATE per gli Istituti di 
Vigilanza

A p p  p e r  i s t i t u t i  d i  v i g i l a n z a
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Tutto dal proprio smartphone o tablet, in qualsi-
asi momento, da qualunque parte del mondo: 
App, Centrale Operativa e impianto di allarme 
infatti, sono costantemente in collegamento. 

VigilAte rispetta totalmente le procedure ope-
rative concordate tra la vigilanza ed il cliente 
fi nale, ma rende più fl uidi i passaggi, traccian-
do qualsiasi tipo di attività e supportando sia 
il cliente che l’operatore di centrale.

Ogni cliente può gestire dal proprio device più 
siti d’impianto che può controllare, selezionan-
doli con semplicità.

Il colore delle icone sul telecomando rappre-
senta lo stato attuale della zona: 

• rosso se la zona è inserita, 
• verde se la zona è disinserita.

Un Touch su un’icona permette di invertire lo 
stato della zona corrispondente o modifi carne 

la programmazione oraria. I comandi inviati 
dall’APP, i feedback di ritorno e le informazioni 
sullo stato dell’impianto sono gestite in manie-
ra da mantenere l’allineamento tra le procedu-
re di vigilanza e le richieste gestite in autono-
mia da cliente attraverso l’APP.

VigilAte è la soluzione che Urmet Ate ha svilup-
pato per poter essere chiavi in mano e subito 
disponibile.

L’app si presenta sul mercato come una solu-
zione tecnologica all’avanguardia e che cambia 
con le abitudini dell’utente e, oltre ad essere 
uno strumento importante per il cliente, per-
mette di risparmiare sui costi grazie all’auto-
matizzazione di molte funzioni, non più svolte 
dall’operatore di centrale.

VigilAte è l’unica APP per gli Istituti di Vigilan-
za che può essere personalizzata con logo e 
identity.

I colori d’istituto sbar-
cano su Apple® App 
Store™ e Google® 
Play Store. VigilAte, 
infatti, è distribuita da 
Urmet ATE in modalità 
white-label: è perso-
nalizzabile con il logo 
e l’identity aziendale 
dell’istituto di vigilanza 
che la adotta.

I clienti dell’istituto vi-
sualizzano direttamen-
te sugli store il logo 
dell’istituto, potendo 
scaricare un’app loro 
dedicata. Ciò costitui-
sce un grande plus in 
termini di prestigio per-
cepito. 

Interagire con l’istituto 
di vigilanza diventa per 
il cliente un’operazione 
semplice ed anche pia-
cevole, che trasmette 
una sensazione di pro-
fessionalità ed elevata 
qualità del servizio ri-
cevuto.

A p p  p e r  i s t i t u t i  d i  v i g i l a n z a
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Rifacimento del sistema di videosorveglianza di 
uno dei più grandi porti italiani per estensione: 
600 hm² di spazi a terra e 420 hm² di specchi 
d’acqua, 18 km di banchine e pescaggi tra gli 
otto metri e i sedici metri.
L’esigenza del rifacimento totale del sistema di 
videosorveglianza è nata non solo per assicu-
rare la massima sicurezza da un punto di vista 
di antintrusione, ma anche per poter disporre 
di un ulteriore supporto di verifi ca affi ancato al 
sistema logistico.

LA REALIZZAZIONE

La vastità della struttura e il relativo costo di 
sviluppo ha imposto una progettazione e una su-
pervisione nella fase di realizzazione da parte di 
personale qualifi cato.

Porti in sicurezza con 
Hikvision e Beta Cavi

L’intero sistema è stato organizzato e diviso in 
base alle funzionalità richieste, tra cui analisi vi-
deo per l’identifi cazione di:
• Movimentazione presenza personale e movi-
mentazione merci in aree non attive, Senso di 
arrivo delle navi containers alle banchine de-
signate, memorizzazione delle immagini della 
nave, relative allo stato di arrivo dei container;
• Supervisione e trasmissione delle immagini in 
alta defi nizione agli operatori delle fasi di movi-
mentazione merci;
• Identifi cazione targhe veicoli autorizzati agli 
accessi;
• Rintracciabilità mediante identifi cazione targa 
di veicoli in aree non di loro pertinenza;
• Identifi cazione e allerta possibile effrazione, 
presenza di individui lungo la recinzione, identifi -
cazione scavalcamento e Autotracking mediante 
telecamera. 
Se apparentemente questa applicazione potreb-
be essere considerata un’applicazione comune, 
in realtà l’ambiente in cui ci si trova ad operare 
risulta caratterizzato da molte criticità tecniche 
e ambientali.
Presenza di forti campi elettromagnetici gene-
rati dalle masse metalliche dei containers in 
movimentazione, distanze di installazioni rispet-
to all’area inquadrata, presenza di umidità e 
nebbia salina, linee di interconnessione posate 
in coesistenza con altri impianti industriali, pre-
senza di roditori: sono solo alcune delle criticità, 
che devono essere prese in considerazione al 
fi ne di non compromettere non solo la qualità, 
ma la funzionalità stessa dell’impianto.
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CHI?
HIKVISION E BETA CAVI

PER CHI?
PORTO MOVIMENTAZIONI MERCI

COSA?
IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA 4K
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Essendo la specifi -
ca iniziale del com-
mittente quella di 
impiegare l’impian-
to di videosorve-
glianza ai fi ni del-
la sicurezza e del 
controllo delle fasi 
di movimentazione 
merci, si proget-
tò il sistema me-
diante l’impiego di 
telecamere 4K di 
HIKVISION, bullet 
DS-2CD4A85F-IZ, 

speed dome DS-2DF8223I-AEL.
Questo consentì di poter fruire di immagini in 
alta defi nizione mostrando, in caso di analisi o 
verifi ca dello stato di arrivo dei container, detta-
gli che sarebbero inevitabilmente andati persi.
Come supporto di registrazione si scelse un 
videoregistratore DS-9632NI-I8 di ultima gene-
razione.

LE INFRASTUTTURE
Da un punto di vista tecnico si scelse di impie-
gare cavi dati tipo BNUTP6A e BN HD-IP 3220 
di BETA CAVI con Guaina in Durafl am® LSZH 
garantendo l’idoneità alla posa sia in esterno 
che in interno, eliminando tutta una serie di 
problematiche dovute alle escursioni termiche, 
alla presenza di umidità e raggi UV, che la guai-
na o la doppia guaina in PVC non prevenivano, 
a causa della loro composizione molecolare.
Inoltre, la possibilità di poter fruire di queste 
linee non solo già conformi alla normativa CEI 
UNEL 36762 (assicurandone l’impiego in co-
esistenza a cavi di energia, es: 230V, 400V) 
ma richiedendole nella versione ARM® antiro-
ditore, armate in acciaio inox AISI 304, garan-
tiva il mantenimento dell’effi cienza della linea 
in qualsiasi condizione ambientale si dovesse 
trovare ad operare, mantenendo un livello di 
sicurezza del sistema decisamente superiore.

Tale scelta è scaturita dopo un’attenta analisi 
effettuata sui comuni cavi armati reperibili in 
commercio, la cui armatura è realizzata me-
diante l’impiego di un comune acciaio.

Dai tests effettuati, è stato riscontrato che ol-
tre ad arrugginirsi a seguito di esposizione a 
umidità, la presenza di salsedine velocizzava 
il processo degenerativo dell’acciaio limitando 
l’integrità dell’armatura ad alcuni mesi (cosa 
impensabile ai fi ni della sicurezza).
In alcune aree, dove le distanze utili di inter-
connessione tra telecamera e switch risultava 
decisamente superiore (rispetto a quella re-
alizzabile con i comuni cavi di rete CAT6), si 
scelse di impiegare le linee BNUTP HDIP3220 
(5,4mm di diametro) e EoC14055 (7,5mm di 
diametro) in grado di garantire l’interconnes-
sione tra telecamere 4K e Switch rispettiva-
mente fi no a 220m e 750m con PoE.

Essendo la tratta sottomarina, non vi era la 
possibilità di inserire uno switch in mezzo, 
pertanto l’unica soluzione è stata quella di 
impiegare un cavo di ultima generazione, con 
isolamento in PE. 
Tale caratteristica semplifi cò di molto l’infra-
struttura, limitando il numero di switch presen-
ti nell’architettura del sistema.

I BENEFICI 
Nella progettazione dell’integrazione del sistema 
di videosorveglianza, il connubio cavo e teleca-
mere scelte sono risultate fondamentali al fi ne di 
rispondere appieno alle esigenze del committen-
te in termini qualitativi e funzionali.
Porto movimentazioni merci, impianto di video-
sorveglianza 4K. 
Supporto e consulenza tecnica architettura di 
videosorveglianza: Supporto diretto dell’uffi cio 
tecnico Hikvision (Ing. Amedeo Basile)
Supporto e consulenza tecnica & normativa li-
nee di interconnessione: Supporto diretto dell’uf-
fi cio tecnico Beta Cavi (Ing. Moneta Andrea)
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L’energia è al sicuro 
con Openware di Cogen 

LA SOLUZIONE

La realizzazione della soluzione ha visto due 
fasi specifi che: quella della predisposizione 
del sito e quella della messa in servizio di 
tutti i sistemi.

Fase Prima
Già nella prima fase, quella di predisposizio-
ne del sito, la committenza ha richiesto la 
protezione del cantiere da tentativi di intrusio-
ne. L’area è stata quindi messa in sicurezza 
tramite la realizzazione di un sistema antin-
trusione perimetrale, che utilizza esclusiva-
mente analisi video su telecamere termiche 
e ottiche. L’abbinamento delle due tecnologie 
ha permesso di realizzare un’effi cace prote-
zione perimetrale in ogni condizione atmosfe-
rica, e facilmente adattabile alle future varia-
zioni delle geometrie del perimetro.

Per il controllo dei varchi veicolari è stato pre-
visto l’utilizzo di telecamere OCR per la lettu-
ra delle targhe, mentre gli accessi pedonali 
sono stati controllati da tornelli “a tutta al-
tezza”.

Tutti i sottosistemi precedentemente illustrati 
convergono nella piattaforma PSIM (Physical 
Security Information Management) Openware, 
proposta da Cogen Openvision, per la realiz-
zazione dei sistemi integrati di sicurezza più 
complessi e sofi sticati. 

I BENEFICI
La scelta di Openware ha permesso di realiz-
zare un sistema predisposto ad ampliamenti 
futuri con un basso investimento iniziale an-
che grazie al suo modulo di Controllo Accessi 
che è in grado di gestire direttamente i con-
trollori di varco senza quindi richiedere l’in-
stallazione di un ulteriore software dedicato.

Obiettivo del progetto è stato quello di proteg-
gere un nuovo sito, di una società di produzio-
ne d’energia.

Trattandosi di un sito produttivo del quale è 
prevista l’espansione nei prossimi anni, e 
che vedrà al suo interno anche un edifi cio adi-
bito ad uffi ci, per la progettazione del sistema 
di sicurezza è stato necessario un approccio 
scalabile, che permettesse di effettuare am-
pliamenti anche considerevoli, sia in termini 
di dimensioni, sia funzionali, con impegni di 
investimenti adeguati alle diverse fasi della 
realizzazione, senza quindi richiedere un im-
pegno iniziale signifi cativo.

CHI?
COGEN OPENVISION

PER CHI?
SOCIETA’ DI PRODUZIONE DI ENERGIA

COSA?
OPENWARE

C a s e
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Fase Seconda
La seconda fase del lavoro ha visto la messa 
in servizio di tutti i principali sistemi atti a ga-
rantire la sicurezza (antintrusione, videosor-
veglianza, controllo accessi, rivelazione fumi, 
videocitofonia) del sito, critico sotto vari punti 
di vista, considerando infatti l’elevato numero 
di accessi giornalieri sia di dipendenti che di 
esterni, oltre che di mezzi adibiti al trasporto 
del materiale in ingresso nell’azienda. 

I BENEFICI
Le esigenze primarie del cliente sono state la 
fl essibilità di implementazione delle procedu-
re nell’arco della giornata e la semplicità di 
gestione delle autorizzazioni, sia delle perso-
ne che dei veicoli. 
Oltre a questo Openware è riuscito a fornire 
un comodo strumento di notifi ca di situazio-
ni anomale, sia alla guardia che presidia il 
sito, che ai vari responsabili interni, oltre che 
all’istituto di Vigilanza che ne gestisce la si-
curezza. 

Nei prossimi mesi Openware sarà inoltre im-
plementato, anche nelle altre sedi italiane del 
cliente.

C a s e



Nuova generazione di cavi armati
anti roditore ARM LSZH

BETA CAVI SRL

www.betacavi.com

Tel.: 0828 308765

Centrali Axel
e PSIM
Le centrali Axel della serie Atlantis e Spar-
kle sono compatibili con vari sistemi PSIM 
(Physical Security Information Manage-
ment). 

Una PSIM raccoglie dati da più apparati, li 
analizza e li presenta all’utenza come si-
tuazione complessiva corrente. Si soddi-
sfa così il continuo bisogno di armonicità 
e funzionalità interagenti e intelligenti tra 
strutture e sistemi completamente diversi 
nelle utilità e separati tra loro, fatta salva 
l’indipendenza e l’autonomia di funzionalità 
dei sottosistemi.

Axel, riconosciuta come azienda in grado di 
saper progettare e produrre bene unità di 
gestione per la sicurezza e per l’automazio-
ne dell’edificio, non poteva che soddisfa-
re questa esigenza in varie modalità e con 
protocolli di rete dif ferenti. 

Progettati per assicurare il man-
tenimento dei requisiti tecnici e 
meccanici di sicurezza del siste-
ma in contesti ostili (presenza di 
roditori), o dove agenti chimici o 
ambientali possono interferire o 
modifi care l’integrità della linea 
di interconnessione, è stata svi-
luppata una nuova famiglia di 
cavi armati denominata ARM® LSZH.

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

Lo sviluppo di questa nuova famiglia garantisce la 

soluzione ideale per l’installatore, 
assicurando il mantenimento del-
le caratteristiche meccaniche e 
prestazionali nel tempo, indipen-
dentemente dalle condizioni am-
bientali e di posa nelle quali ci si 
trova ad operare.
La famiglia ARM armati in treccia 
di acciaio inox, è rappresentata da 

quattro tipologie:

·       BNUTP ARM (cavi dati UTP5E e UTP6E)
·       SIC ARM
·       FRHRR ARM
·       HD8035 ARM

AXEL SRL

www.axelweb.com

Tel.: 049 8840819

84     S News - N. 34/2016

T e c n o l o g i e



Nuova piattaforma di
videosorveglianza Geovision GV-VMS

COGEN SPA

www.cogenspa.com

Tel.: 030 2310289

CIAS ELETTRONICA SRL

www.cias.it

Tel.: 02 3767161

NEWTON LIGHT:
Nuova gamma barriere a infrarossi attivi 

Cogen presenta la nuova piattaforma di vide-
osorveglianza targata Geovision GV-VMS, in 
grado di registrare fi no a 64 
canali IP di telecamere Geo-
vision e di altri brands. 
Dotato di un versatile pan-
nello personalizzabile con 
drag e drop per il live video 
e per il playback degli even-
ti, implementa, nella versio-
ne standard, una ricca gam-
ma di funzionalità di video 
analisi, che permettono di 

effettuare una videosorveglianza precisa e di 
ridurre le necessità di supervisione manuale. 
Il webcam server integrato permette agli uten-
ti di accedere al live video e alle registrazioni 
da remoto utilizzando web browser, App mobi-
le e client Remote viewlog. Il supporto dello 
standard ONVIF e PSIA rende la piattaforma 
GV-VMS una potente soluzione versatile e sca-
labile. 

Cogen propone la piattafor-
ma GV-VMS installata a bor-
do della nuova serie di vide-
oregistratori di rete Power 
64H, sistemi studiati appo-
sitamente per il mercato di 
fascia medio-alta, in grado 
di gestire la registrazione e 
la visualizzazione di 64 te-
lecamere IP, con risoluzione 
megapixel.

CIAS introduce una nuova 
gamma di barriere attive ad 
infrarossi, con tripla ottica e 
portata fi no a 200m. La gam-
ma si caratterizza per un prez-
zo estremamente competitivo 
ed un’affi dabilità comprovata 
sul campo, anche in condi-
zioni atmosferiche avverse. 
Uno speciale fi ltro per la luce 
solare permette di funzionare 
anche con illuminazione di-
retta, fi no a 50.000 lux; una 
serie di viti micrometriche, 
display e buzzer a bordo per-

mettono di regolare con precisione e facili-
tà la barriera. E’ possibile selezionare fi no 
a 8 frequenze differenti, per il montaggio in 
modalità sovrapposta e di regolare tempo 
di interruzione del fascio tra 50 e 250ms. 
Completano le caratteristiche l’uscita allar-

me, tamper e disqualifi ca. 
Ulteriori aspetti tecnici: por-
tata fi no a 200m; modalità di 
rilevazione: 3 lenti interrotte 
simultaneamente; raggio in-
frarosso ad impulso digitale 
con 8 frequenze selezionabili; 
tempo d’interruzione regola-
bile da 50 a 250ms.; alimen-
tazione: 12Vcc 100ma; grado 
di protezione IP65; tempe-
ratura di funzionamento: da 
-25° a +55°C; regolazione ot-
tiche: 180° orizzontale - 20° 
verticale.
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Sirena senza fili DAITEM e-square:
dissuasione Progressiva e Localizzata 
La sirena senza fili da ester-
no con lampeggiante DAI-
TEM e-square, grazie alla 
sintesi vocale con messaggi 
di dissuasione e alla capa-
cità di poter assegnare ad 
ogni sensore un messag-
gio vocale nel momento in 
cui viene sollecitato, svol-
ge l’innovativa funzione di 
Dissuasione Progressiva e 
Localizzata (DPL). Prodotto 
estremamente innovativo, è 
l’unica sirena senza fili con messaggi vo-
cali nel panorama dei Sistemi di Sicurezza. 
La DPL ha il grande vantaggio di avvisare 
con modalità graduale di eventuali intrusio-
ni, già dai punti più esterni dell’abitazione. 
Concepita per garantire la massima pro-
tezione dalle intrusioni, la Sirena DAITEM 

DAITEM

www.daitem.it

Tel.: 051 6714411

e-square dispone di 4 livelli di al-
larme: Avviso, Dissuasione, Pre-
allarme, Intrusione. Per esem-
pio, il primo avviso vocale par te 
dalle barriere con un messaggio 
di avviso, il secondo rivelatore 
genera un messaggio locale di 
dissuasione; se l’intruso conti-
nua ad avvicinarsi scatta il pre-
allarme, il quar to rivelatore, più 
in prossimità dell’abitazione, fa 
scattare il segnale di allarme in-
trusione della sirena, del comu-

nicatore e di tutti gli organi di segnalazione 
programmati.

CONCEPT ITALY

www.smoke-screen.it

Tel.: 0424 1903831
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Top della serie Sentinel di 
Concept Italy è il potentissimo 
S100. 

Il nebbiogeno S100 ha un’ef-
fi cienza di erogazione senza 
eguali nel mercato: fi no a 1400 
metri cubi di erogazione in 1 
minuto. Questo grazie alla so-
fi sticata caldaia in acciaio inox, 
studiata nei minimi dettagli.

Grazie inoltre all’alto livello di 
ingegnerizzazione, la nebbia 
può essere emessa fi no a 6 mi-
nuti in ciclo continuo: ciò lo rende unico nel 
suo genere.
L’esclusivo box plastico, contenente liquido 
atossico e anallergico, è dotato di sensori 
elettronici di prossimità, atti a rilevare con la 
massima precisione il livello di fl uido residuo, 

per evitare spiacevoli interventi 
di manutenzione in emergenza, 
anche se il nebbiogeno è instal-
lato in posizioni critiche. 

L’autonomia è garantita per 
90 minuti, anche in assenza di 
energia elettrica, grazie alle spe-
ciali batterie al piombo.

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

Sentinel S100: il potentissimo
nebbiogeno di Concept Italy
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I nuovi rivelatori Serie NV75M/X/R/W 
DIAS SRL

www.dias.it

Tel.: 02 38036901

DIAS presenta la nuova Serie 
NV75M/X/R/W di PARADOX. 

Si tratta di una linea di  rivelatori 
antimascheramento per interno 
con por tata 16 metri, in grado di 
fornire una rilevazione superiore 
con un’eccezionale stabilità di 
funzionamento, grazie alle rivolu-
zionarie ottiche doppie “Mironel” 
Fresnel/specchio abbinate alla 
funzione di immunità agli animali 
domestici PARADOX e alla tecno-
logia attiva antimascheramento 
(EN50131 Grado 3). 
I modelli NV75MX si collegano 

direttamente alla centrale tramite bus, men-
tre la versione senza fili NV75MR fornisce 
una durata della batteria di 3 anni, con la 
rilevazione attiva antimascheramento.

E’ inoltre disponibile la versione NV75MW, 
che aggiunge la tecnologia “Se-
eTrue” della rilevazione a micro-
onde a modulazione di frequen-
za per gli impieghi di massima 
sicurezza.

Lo specchio rivoluzionario Mi-
ronel, abbinato alle esclusive 
ottiche Fresnel a forma W, for-
nisce una protezione superiore 
di 16 metri (EN Grado 3) e una 
rilevazione con immunità agli 
animali domestici o una zona 
antistrisciamento; il tutto in una 
custodia compatta, robusta ed 
elegante.

COMBI2000 è una gamma di dispositivi di al-
larme ideali per applicazioni in cui è richiesto 
un allarme ottico, in concomitanza con un al-
larme acustico. 

I prodotti della serie COMBI2000 possono es-
sere installati a parete o a soffi tto. 

La loro forma arrotondata ed il design assicu-
rano una facile integrazione in ogni ambiente. 
Sono dotati di un LED ad alta effi cienza e lenti 
di elevata qualità, progettate per distribuire la 
luce in un volume specifi co, e raggiungere l’il-
luminazione richiesta dalla norma EN54-23, 
con un basso consumo di corrente. 

COMBI2000: dispositivi di
allarme ottico-acustici

DEF ITALIA SRL

www.def-online.it

Tel.: 0331 742301

Il segnale acustico è prodotto da un disposi-
tivo piezoelettrico, che assicura un bassissi-
mo consumo e le griglie sui lati favoriscono 
un’omogenea diffusione del suono in ogni 
direzione. 

Questi dispositivi sono certifi cati EN54-3 ed 
EN54-23 e sono disponibili con fl ash bianco/
rosso e custodia bianca/rossa.
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DIGITRONICA.IT SRL

www.digitronica.it

Tel.: 045 501901

Digitronica.IT: gestione remota degli 
accessi delle sedi periferiche 
Il Controllo Accessi 
gestito mediante tra-
dizionale badge non 
è indice di un’effi ca-
ce sicurezza, spe-
cialmente quando le 
società sono struttu-
rate con un rilevante 
numero di sedi peri-
feriche. 

Questa soluzione pre-
vede che gli addetti, presenti nelle varie Con-
trol Room dislocate a livello globale, fornisca-
no l’autorizzazione all’accesso, da remoto, 
solo dopo verifi ca in tempo reale dell’identità 
della persona che chiede l’ingresso attraver-
so un badge, mediante confronto visivo live 
con l’immagine archiviata, comunicazione 
audio e controllo delle autorizzazioni. 
Dopo l’accertamento preciso dell’identità, 

mediante i sistemi so-
pra esposti, l’operato-
re di sicurezza esegue 
l’apertura del varco da 
remoto e l’evento vie-
ne archiviato in moda-
lità video. 

Questa innovativa so-
luzione permette un 
controllo puntuale e 
univoco dell’identità 

della persona, anche per evitare il rischio di 
cessione dei badge. Tutto questo senza l’uti-
lizzo di personale esterno.

I nuovi Smart Switch 
10G di D-Link sono 
la soluzione per otti-
mizzare i costi di im-
plementazione di una 
rete 10G. 
Questi modelli all’a-
vanguardia assicura-
no le massime pre-
stazioni per le applicazioni ad alta domanda 
di banda, come la videosorveglianza FullHD 
e 4K o le reti LAN e WLAN, con esigenze di 
traffico elevate. 

Dotati di un set completo di funzionalità 
Layer 2 e Layer 3 Lite – e di una GUI otti-
mizzata per il controllo remoto della rete – i 
modelli DXS-1210 si rivelano la scelta cor-
retta per gli uffici, le PMI e le Grandi Azien-
de che cercano un core switch conveniente 

per cablaggi CAT6, e 
per chi ha bisogno di 
una gestione della 
rete intuitiva e fles-
sibile. 
La famiglia com-
prende un modello 
con 8 por te 10GBA-
SE-T + 2 por te SFP+ 

(DXS-1210-10TS), un modello con 8 por te 
10GBASE-T + 2 por te SFP+ e 2 por te combo 
(DXS-1210-12TC) e un modello con 12 por te 
10GBASE-T + 2 por te SFP+ e 2 por te combo 
(DXS-1210-16TC).

Nuovi Smart Switch 10G D-Link 
modello DXS-1210

D-LINK MEDITERRANEO

www.dlink.com/it

Tel.: 02 92898000
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BeST®, acronimo di Behind Search Technique, 
è una tecnica innovativa per eseguire i control-
li di sicurezza che è stata adattata dal suo ide-
atore, Salvatore Forte, per essere conforme 
alle Direttive Europee sui controlli di sicurezza 
aeroportuali e quindi applicata negli aeroporti 
per eseguire i controlli di sicurezza  dei pas-
seggeri, equipaggi, personale aeroportuale.
La tecnica BeST® è innovativa oltre che nella 
modalità di esecuzione (che riunisce in un uni-
cum organico più metodi), anche nelle fi nalità 
che si prefi gge, in particolare per la sicurezza 
delle persone sottoposte a controllo e degli 
stessi operatori, ma anche per la percezione 
di “minore invasività” della privacy della perso-
na controllata (es. il passeggero).

BeST®

FORTE SECUR GROUP

www.fortesecurgroup.com

Tel.: 0422 1627000

Proprio grazie a questa modalità innovativa  
la tecnica  BeST® riunisce 6 importanti carat-
teristiche: garantisce il massimo standard di 
sicurezza per cui è stata vagliata ed “accet-
tata” dall’Enac; non è “invasiva” e consente 
il massimo rispetto per la privacy della perso-
na sottoposta al controllo; ha una modalità 
di esecuzione istintiva ed user-friendly per gli 
operatori; garantisce la massima sicurezza fi -
sica del personale addetto ai controlli contro 
possibili aggressioni; garantisce la massima 
tutela della salute, sia delle persone sottopo-
ste a controllo che degli operatori addetti all’e-
secuzione dei controlli; consente di ridurre di 
oltre il 40% il tempo necessario per eseguire il 
controllo della persona.

Stazione Genius Curiosity

La meccanica del Genius Curiosity è strut-
turata da una capsula in alluminio presso-
fuso (1) e policarbonato, par ticolarmente 
compatta e resistente e dall’elevato design 
innovativo.
Il car ter è costituito da quattro par ti in 
modo tale da garantire un grado di protezio-
ne IP66, che assicura la completa ermetici-
tà della struttura rispetto a for ti getti d’ac-
qua da qualsiasi direzione (acqua di mare 
inclusa), polveri e fumi. Il Genius Curiosity 
è composto da una par te cilindrica, in poli-
carbonato trasparente (3), adattato con una 
pellicola oscurante (2), tale da garantire 
l’impercettibilità delle ottiche.
Il materiale utilizzato oltre alla nota resi-

GLOBOTEL SRL

www.globotel.it

Tel.: 06 6786221

stenza meccanica offre una protezione del-
le ottiche stesse da: raggi solari, sbalzi ter-
mici, manomissioni esterne ed altri eventi 
potenzialmente dannosi. Ogni car ter è dota-
to di ottiche ad alta risoluzione il cui corpo 
macchina separato, con funzioni di analisi 
video intelligente, è collocato nella base 
della periferica insieme all’unità di storage, 
di alimentazione autonoma, di supervisione 
watchdog e di telecomunicazione.
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GUNNEBO ITALIA SPA 

www.gunnebo.it

Tel.: 02 267101

HESA 

www.hesa.com

Tel.: 02 380361

SpeedStile di Gunnebo
Gunnebo presenta la gamma SpeedStile: 
varchi eleganti e compatti, con modelli per 
tutte le esigenze. Quattro linee di varchi 
permettono di trovare la soluzione giusta 
per ogni contesto.
La linea FLs di varchi con ante a battente 
motorizzato, con innovativi sensori, of fre 
misure ridotte delle basi d’appoggio ed un 
elevato livello di sicurezza.

I varchi FL, disponibili con ante di cristallo 
a battente a tutta altezza, uniscono alla du-
rata ed all’af fidabilità una grande flessibili-
tà d’impiego.
I varchi con ante scorrevoli SpeedStile  FP 
e BP, curati in ogni dettaglio, of frono un 
design attuale, con nuovi materiali, finiture 
originali e un potenziale di personalizzazio-
ne praticamente illimitato.

I varchi SpeedStile sono progettati per ga-
rantire la massima ef ficienza nel controllo 
degli ingressi e delle uscite.

L’eleganza dei varchi SpeedStile e la tec-
nologia evoluta ne raccomandano l’utilizzo, 
quando estetica, af fidabilità e sicurezza 
sono al centro del progetto. 

NVR HESAVision:
costruiti per abbattere le distanze
Gli NVR Power Over Ethernet della serie HESA-
Vision 2.0 hanno come caratteristica principale 
la semplicità d’uso; possono gestire tutte le te-
lecamere HESAVision 2.0 e sono perfettamente 
compatibili con qualsiasi fl usso video standard 
ONVIF Profi lo S.

Il menù permette di esplorare le molte opzioni 
che questi NVR mettono a disposizione; tra que-
ste, una in particolare risulta estremamente in-
teressante soprattutto per quei sistemi che pre-
vedono telecamere Over IP, collegate a distanze 
ben superiori a quella standard di 98 metri spe-
cifi cata per le reti Fast Ethernet (100Mbits/sec.).

Nel menù di confi gurazione dei vari canali, l’op-
zione “Trasmissione estesa” permette di ridurre 
la velocità nominale di trasmissione della porta 
Ethernet PoE, senza impattare assolutamente 
su qualità e velocità di trasmissione delle im-

magini, consentendo così il collegamento della 
telecamera Over IP a quella porta di rete con un 
cavo lungo fi no a 220 metri, abbattendo in que-
sto modo uno dei limiti principali imputati alla 
tecnologia Over IP, ovvero la distanza massima 
di connessione delle telecamere.
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Combinatore IP
con anti-jammer di Marss

L’IP Controller System, il sistema di Moduli 
IP stand-alone di Marss, offre l’oppor tunità 
di gestione remota ed intelligente di qual-
siasi dispositivo installato (caldaie, sistemi 
di condizionamento, antifur-
to, luci, …), direttamente da 
smartphone, tablet, via APP 
“IP Controller” e da PC via 
Web server integrato.

I moduli IP Controller con-
sentono, infatti, di integrare 
in modo sicuro e semplice 
dispositivi dif ferenti e fisi-

MARSS IP & SECURITY SRL

www.marss.eu

Tel.: 0833 532020

camente distanti, così come sistemi di vi-
deosorveglianza, generando interessanti 
oppor tunità di gestione degli edifici ed im-
pianti. 
Grazie alla tecnologia VOIP integrata sul 
MarssCloud, i Moduli IP Controller integra-
no oggi anche la funzione di Combinatore IP 
con Anti-Jammer, ampliando notevolmente 
la gamma di applicazioni. 
Il sistema è in grado di inviare, oltre alle 

notifiche push, Chiamate Vo-
cali, SMS o entrambi, a ben 
5 numeri di telefono in con-
temporanea. 

Tutto è configurabile in modo 
semplice ed immediato diret-
tamente da www.marsscloud.
com, che ne garantisce an-
che la funzione Anti-jammer.

I sensori delle nuove telecamere termiche di 
Hikvision non temono buio, pioggia o nebbia e 
sono ideali per videosorvegliare 24/7.  Le ter-
mocamere Hikvision catturano immagini vivide 
di oggetti in movimento, ad una risoluzione su-
periore a 640 x 512 pixel. 
Tre funzionalità elevano la qualità dell’imma-
gine: Auto Gain Control (AGC), Digital Detail 
Enhancement (DDE) e 3D Digital Noise Re-
duction (DNR). L’AGC regola il dynamic range 
facendo sì che l’immagine conservi la sua per-
meabilità; il DDE offre maggiori dettagli nelle 
immagini a video e il 3D DNR minimizza l’im-
patto degli “hot pixel”. 
Equipaggiate con analitica video a bordo, le 

termocamere di Hikvision vantano un ampio 
ventaglio di funzioni “smart”, incluse rilevazio-
ne superamento linea e rilevazione intrusioni 
per applicativi di protezione perimetrale. 
Sono disponibili nei modelli a lente singola o 
dual-lens, che aggiungono delle telecamere ot-
tiche, offrendo in un’unica soluzione sia imma-
gini standard, sia immagini termiche.

Nuove Termocamere Hikvision per
applicazioni avanzate di video imaging

HIKVISION ITALY SRL

www.hikvision.com

Tel.: 0438 6902
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PROTECT ITALIA SRL

www.protectglobal.it

Tel.: 0471 509360

PYRONIX LTD

www.pyronix.it

Tel.: 0438 6902

PROTECT Xtratus™ 
PROTECT Xtratus è il 
nebbiogeno “di ultima 
generazione che vanta 
il miglior rapporto tra 
prezzo, potenza, este-
tica e qualità: costa al 
pubblico soltanto 598 
Euro oltre Iva, a fronte 
degli avanzati conte-
nuti tecnologici e di si-
curezza propri di tutta 
la gamma PROTECT” 
sottolineano da Protect 
Italia.

Xtratus è destinato a proteggere abitazioni 
e uffi ci, ma anche negozi ed altri luoghi pub-
blici, nei quali design e ricercatezza costitui-
scono requisiti prioritari.

Ecco perché PROTECT ha riservato ad Xtra-
tus particolare cura per l’estetica e la facilità 
di installazione, senza scendere a compro-

messi con l’affi dabilità 
che caratterizza tutti i 
suoi modelli. 
Il nebbiogeno è in gra-
do di saturare in soli 
16 secondi, con una 
nebbia che impedisce 
totalmente la visibili-
tà, ambienti di oltre 
100 metri quadri: uno 
studio di grandi dimen-
sioni, ad esempio, o 
persino un intero ap-
partamento.
La qualità costruttiva è 

garantita da PROTECT: Xtratus è disegnato 
ed interamente prodotto in Europa.

Enforcer 32-WE APP di Pyronix
L’Enforcer32-WE APP è l’innovativo Sistema 
con tecnologia radio bidirezionale, utilizzabile 
con l’App HomeControl+, adatto per tutte le 
soluzioni sia commerciali, che residenziali, che 
industriali.

Il telecomando radio bidirezionale indica quan-
do il sistema è inserito/disinserito, nonché 
l’allarme ed i guasti, tramite un dispositivo 
semplice da utilizzare con indicazione visiva 
dello stato del sistema e la possibilità di con-
trollare le uscite di domotica. Un protocollo di 
cifratura radio a 128 bit garantisce una prote-
zione effi cace nello scambio di messaggi, ed 
impedisce di impadronirsi dei codici.

L’App HomeControl+ trasforma lo smartphone 
in un telecomando da cui è possibile control-
lare tutte le funzioni, con un semplice tocco. 
Attiva le uscite di domotica, visualizza le Te-
lecamere e naturalmente gestisce l’Antifurto, 
tutto dallo smartphone.

Con il Cloud Pyronix si possono programmare 
questa funzionalità, per un numero illimitato di 
utenti e di centrali di Allarme Pyronix. 
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SICURIT ALARMITALIA SPA

www.sicurit.com

Tel.: 02 380701

Videoregistratore PC BASED Tribrido:
IP + AHD 2MP + Analogico 960H

Sicurit presenta la nuova famiglia 
di videoregistratori SICURIT serie 
VDSMV, da 8 a 32 ingressi, mul-
tiprotocollo in grado di gestire se-
gnali analogici e digitali provenienti 
da diverse tecnologie, utilizzando 
sia cavi coassiali pre-esistenti o 
reti LAN. 
Con software di gestione e pro-
grammazione PC BASED, e tutti 
i vantaggi che fornisce il mondo 
PC in continua e rapida evoluzio-
ne, sono in grado di leggere segna-
li AHD fi no a 2 Megapixel, IP fi no a 
8 Megapixel e analogici 960H.

Molte le caratteristiche.
Eccone alcune:
- Possibilità di installare Hard Disk fi no a 20 Te-
rabyte per archivio delle immagini
- Collegamento di telecamere IP a 360° Fi-
sheye con visione orizzontale di tutta la scena 

o 4 quad da 90°
- Può gestire Telecamere 
con Encoder Intelligenti o con 
Video analisi
- Motion Detector integrato nel 
server anche per le telecame-
re IP 
- Mappe Grafi che con posiziona-
mento delle telecamere
- Possibilità di visualizzazio-
ne remota tramite software 
Client e da cellulari Android e 
Iphone
- DLS (Dynamic Live Strea-
ming) Live ed Archivio

SALTO SYSTEMS SRL

www.saltosystems.it

Tel.: 051  727798

Salto Systems JustIN Mobile

Salto presenta JustIN Mobile, che utilizza tec-
nologie innovative per comandare le serrature 
elettroniche tramite Smartphone, facendo ri-
sparmiare tempo e denaro all’utente.

JustIN Mobile elimina, infatti, l’uso della tesse-
ra di accesso, inviando una chiave di apertura 
Mobile ad un dispositivo iOS/Android tramite il 
software Salto ProAccess Space.
L’utente può così accedere alla porta, utilizzan-
do il proprio Smartphone, come se fosse una 
tessera.

Se il telefono viene perso o rubato, i diritti di 
accesso possono essere immediatamente ag-
giornati con ProAccess Space.

Le caratteristi-
che di JustIN 
Mobile donano 
grande fl essibi-
lità e versatilità 
ai gestori delle 
strutture, miglio-
rando l’esperien-
za dell’utente 
fi nale.

E’ la soluzione ideale per ridurre i costi gestio-
nali.

I clienti possono inoltre ottimizzare le spese 
legate alla perdita di chiavi meccaniche o so-
stituzioni.

Incorporando la tecnologia BLE nella gamma - 
come JustIN Mobile, Aelement, XS4 - Salto ren-
de il controllo accessi più conveniente per tutte 
le applicazioni.
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La prima sul mercato nelle versio-
ni Wi-Fi e Wi-Fi GPRS.

Urmet ATE presenta Light Wi-Fi, 
la nuova famiglia di periferiche 
di teleallarme che unisce in un 
unico prodotto semplicità di in-
stallazione ed elevato standard 
di sicurezza.
 
Utilizzando esclusivamente vet-
tori di comunicazione senza fi li, 
Light Wi-Fi può essere attivata in 
modo pratico e veloce e, grazie 
ad un controllo fi tto sullo stato di vita, permet-
te alla centrale operativa di erogare un servi-
zio di vigilanza di altissimo livello.

Oltre a disporre di otto ingressi e quattro usci-
te, i periferici acquisiscono ed inviano allarmi 

LIGHT Wi-Fi Family
di Urmet Ate 

URMET ATE SRL

www.urmet-ate.it

Tel.: 0444 268211

in formato Contact ID verso qual-
siasi sistema di centralizzazione 
allarmi, tramite protocollo stan-
dard SIA IP DC 09.

Questo permette compatibilità 
con tutti i software di gestione al-
larmi.

La linea si propone in due versio-
ni: Wi-Fi o Wi-Fi + GPRS ed è com-
pletamente gestibile da Vigilate, 
la nuova App di Urmet Ate.

DigiEye VCA:
Pacchetto Security Intelligence

SYAC-TB TECHBOARD SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel.: 059 289811

DigiEye SY-DGI-SI-X VCA SECURITY INTELLI-
GENCE è una licenza software opzionale per la 
linea di sistemi DigiEye DVR/HVR/NVR.

Essa abilita una serie di funzionalità avanzate 
di video analisi, su uno o più ingressi video, 
sia analogici che IP, senza la necessità di al-
cun hardware dedicato aggiuntivo. 

Le applicazioni di video analisi abilitate dalla 
licenza Security Intelligence sono: Attraversa-
mento Soglie Virtuali (Line Crossing), Rileva-
mento di Ingressi o Attività in Aree Defi nite 
(Intrusione in Zona Sterile),  Stazionamento 
Sospetto (Loitering) ed Oggetto Rimosso/Ab-
bandonato (Lost/Abandoned Object). 

Queste funzionalità di Security Intelligence 
sono concepite principalmente per applicazioni 
di videosorveglianza, nelle quali è necessario 
proteggere un’area da accessi indesiderati e 

rilevare attività e situazioni sospette, che van-
no immediatamente notifi cate ad un centro di 
controllo per allertare gli operatori.
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D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
STRADA DEL BARCO, SNC
00011 TIVOLI TERME (RM)
0774 526314
www.dstsicurezza.it

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

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

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

HESA SPA - ROMA
VIA A. DE STEFANI, 42/56
00137 ROMA (RM)
06 82059373
www.hesa.com

ITALTEC SRL
P.ZZA DI VILLA CARPEGNA, 55/56
00165 ROMA
0666 23891
www.italtec.biz

SECURITY ACILIA SRL
VIA MEZZOCAMINO, 73a/b
00127 ROMA (RM)
06 5257479
www.securityacilia.it
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  LIGURIA

RICORDA ALESSIO
VIA MILANO, 164 LR
16126 GENOVA (GE)
010 6450819
www.ricorda.biz

CM CASASICURA
VIA PIACENZA, 556
16043 CHIAVARI (GE)
0185 1871805
www.cmcasasicura.it

  LOMBARDIA

AS SRL
VIA GADAMES, 130/132
20151 MILANO (MI)
02 38004597
www.assrl.it

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

DEF-ITALIA
VIA A.PICASSO, 30-32
20025 LEGNANO (MI)
0331 742301
www.def-online.it

ELECTRIC BRE-CAST SRL
VIA EMILIA, 110
27046 SANTA GIULIETTA (PV)
0383899514
www.bre-cast.it

EUROGROUP SRL
VIA MAGENTA, 77-EDIFICIO 13H
20017 RHO (MI)
02 93162272
www.eurogroup-srl.com

FIORE SRL
VIA CARBONARI, 14
20037 PADERNO DUGNANO (MI)
0299 00151
www.fioresrl.com

G.B. FER 3.0 SAS
PIAZZA RICCARDO WAGNER, 7
20145 MILANO (MI)
0246 95625
www.gbfersas.com

GICOS SAS
VIA TRIESTE, 35
20821 MEDA (MB)
0362 342660
www.gicosicurezza.it

GIULIANI GROUP
VIA S. MARIA, 93
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
02 27307714
www.giulianigroup.it

HESA SPA - MILANO
VIA TRIBONIANO, 25
20156 MILANO (MI)
02 38036.1
www.hesa.com

HIKVISION ITALY – FILIALE MILANO
VIALE FULVIO TESTI, 113
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
02 92886311
www.hikvision.com

MOVITECH SRL
Via Vittorio Veneto, 63
22060 Carugo (CO)
031 764275/6
www.movitech.it

SICURIT ALARMITALIA SPA
VIA GADAMES, 91
20151 MILANO (MI)
02 380701
www.sicurit.net

SICURTEC BERGAMO
VIA PER ZANICA, 52
24126 BERGAMO (BG)
035 316600
www.sicurtec.it 

SICURTEC BRESCIA SRL
VIA BERNINI, 14
25010 SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
030 3532006
www.sicurtecbrescia.it

SCUOLA ETICA E SICUREZZA
CORSO DI PORTA VITTORIA, 28
20122 MILANO
www.scuolaeticaesicurezza.it

STUDIO H SRL
VIA MANTERO, 2
22070 MONTANO LUCINO (CO)
031 470020
www.studioh.it

TELEVISTA SRL
VIA ORZINUOVI, 46/D
25125 BRESCIA
030 6700140
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA STATALE DEI GIOVI 59
22070 GRANDATE (CO)
031 6790010
www.televista.it

TROLESE
VIA PACINOTTI, 8
20090 BUCCINASCO (MI)
0245 712773
web.trolese.it

  MARCHE

GIUDICI E POLIDORI
STRADA PROV.LE VALTESINO, 299/16
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 777446
www.giudiciepolidori.it
SA – TECH GROUP SRL
VIA ABRUZZI, 1
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 736861
www.satechgroup.it

SICURIT
MARCHE - ABRUZZO - MOLISE
VIA GUIDO ROSSA, 12
60020 ANCONA (AN)
071 804514
www.sicurit.net

SATEL ITALIA SRL
VIA ISCHIA PRIMA, 280
63013 GROTTAMARE (AP)
0735 588713
www.satel-italia.it

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE PESARO
VIA DEGLI ABETI, 286
61100 PESARO (PU)
0721 405618
www.italelettronica.it

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE ANCONA
VIA ACHILLE GRANDI, 45/I
60131 ANCONA (AN)
071 2901043
www.italelettronica.it

  MOLISE

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

  PIEMONTE

ABES
VIA TRAVERSELLA, 13/A
10100 TORINO (TO)
0112 290703
www.abes.it

AUTOMA SRL
VIA ROMENTINO, 66/F
28069 TRECANTE (NO)
www.automasrl.com

CLOSE IN SRL
VIA STRADA PIOVASCO, 43/F
10040 VOLVERA (TO)
011 0195131
www.close-in.it

C.D.A. SRL
VIA GRANDI, 20
10095 GRUGLIASCO (TO)
0117 706060
www.cda-srl.it

CSG SISTEMI SNC
CORSO ALLAMANO, 38/B
10136 TORINO (TO)
011 363066
www.csgsistemi.it

DOPPLER SRL
VIA CURIEL, 14
10024 MONCALIERI (TO)
011 644451
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
CORSO LOMBARDIA, 13
10078 VENARIA REALE (TO)
011 4530709
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
VIA DELLA CHIMICA, 4/G
15100 ALESSANDRIA (AL)
0131 227406
www.doppler.eu
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DOPPLER SRL
STRADA BORRA, 8/A
FRAZ. CINZANO
12069 SANTA VITTORIA D’ALBA (CN)
0321 474256
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
VIA GIBELLINI, 94/A
28100 NOVARA (NO)
0321 474256
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
CORSO VENEZIA, 112/A
14100 ASTI (AT)
0141 320418
www.doppler.eu

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

GEDICOM SRL
VIA BORGATA S. MARTINO, 32
12042 BRA (CN)
0172 413649
www.gedicom.com

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

GOBBO SRL
STRADA COMUNALE DI BERTOLLA, 162
10156 TORINO (TO)
011 2735720
FAX 0112237835

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

  PUGLIA
 
CPS SRL
VIA BAIONE, 198/L
70043 MONOPOLI (BA)
0809 303392
www.cpsgroup.it

IEMME SRL
VIA A.DE GASPERI, 150
73030 TIGGIANO (LE)
0833 532020
www.iemme.it

MARSS SRL
VIA CAVALLO, 73
73030 TIGGIANO (LE)
0833 790388
www.marss.eu

3P ELETTRONICA SRL
I TRAV. VV.FF. CADUTI IN SERVIZIO, 2
70026 MODUGNO (BA)
080 5560600
www.3pelettronica.it

 SARDEGNA

PORTA SRL
VIA CALAMATTIA, 21
09134 CAGLIARI (CA)
0705 04500
www.portasrl.it

  SICILIA

CDA SRL
VIA FRANCESCO PENSAVALE, 9
95128 CATANIA (CT)
095 505455
www.cdasrl.com

CENTRO SICUREZZA ITALIA SPA 
VIA DEI NEBRODI, 76
90146 PALERMO (PA)
091 525658
www.centrosicurezza.com

SICURIT SICILIA
VIA G. CASTORINA, 11/13/15
95128 CATANIA (CT)
095 7167423
www.sicurit.net

SOLUTION SICILIA SRL
VIA PRINCIPE DI PATERNO’, 222
90145 PALERMO (PA)
0912 04976
www.solutionsicilia.it

SNC
VIA ALCIDE DE GASPERI, 173/A
90146 PALERMO
091 528868
www.soluzioniconsicurezza.it

STAR SYSTEM SRL
VIA COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA
95045 MISTERBIANCO (CT)
095 483720

  TOSCANA

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

NOVATEC EUROPE
Via L.Gordigiani, 58/C
50127 Firenza (FI)
055 350155
www.novatec-europe.com

SICE TELECOMUNICAZIONE SRL
VIA TAZIO NUVOLARI, 53
55061 CARRAIA (LU)
0583 980787
www.sicetelecom.it

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

  TRENTINO ALTO ADIGE

TROLESE SRL
VIA PILLHOF, 65
39057 BOLZANO (BZ)
web.trolese.it/web

  UMBRIA

A.E. SRL
VIA PONTE VECCHIO, 73
06135 PONTE S. GIOVANNI (PG)
075 395659
www.aeweb.it

ITS ITAELETTRONICA SRL 
VIA FERRIERA, 50
06089 TORGIANO (PG)
085 4460662
www.itaelettronica.it

  VENETO

ADI PADOVA
VIA RIORGIMENTO, 27
35010 LIMENA (PD)
049 767880
www.adi-gardimer.com

DSA MED SRL
VIA NONA STRADA, 13
35129 PADOVA (PD)
049 8079329
www.dsamed.it

SICURTEC ROVIGO SRL
VIALE COMBATTENTI ALLEATI 
D’EUROPA, 11/B
45100 ROVIGO (RO)
0425 404884
www.sicurtec.it

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

TELEVISTA SRL
VIA DEI FIORI, 8/C
36040 MELEDO DI SEREGO (VI)
0444 823036
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA ZAMENHOF, 693
36100 Vicenza (VI)
0444 914304
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA STAFFALI, 44/G 
ANG. VIA BORGO BELLO
37062 DOSSOBUONO 
DI VILLAFRANCA (VR)
045 8240053
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA NONA STRADA, 23/F
35129 PADOVA
049 9670027
www.televista.it

TROLESE SRL
NONA STRADA 54/56 ZI
35129 PADOVA (PD)
049 8641940
www.trolese.it/web

TVS ITALIA SRL
VIA DELL’ARTIGIANATO, 8/A
35010 LOREGGIA (PD)
049 5791126
www.tvsitalia.it
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