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La sfida dell’IoT
Come sappiamo l’Industry 4.0 prende il nome 
dal piano industriale del governo tedesco, pre-
sentato nel 2011, e concretizzato alla fi ne del 
2013. La chiave di volta dell’Industry 4.0 sono 
i sistemi ciberfi sici (CPS), ovvero sistemi fi sici 
che sono strettamente connessi con i sistemi 
informatici, e che possono interagire e collabo-
rare con altri sistemi CPS. 
Dalla ricerca “The Future of the Jobs”, presen-
tata al World Economic Forum, è emerso che, 
nei prossimi anni, fattori tecnologici e demogra-
fi ci infl uenzeranno profondamente l’evoluzione 
del lavoro. L’effetto sarà la creazione di 2 nuovi 
milioni di posti di lavoro, ma contemporanea-
mente ne spariranno 7. Le perdite si concentre-
ranno nelle aree amministrative e della produ-
zione: rispettivamente 4,8 e 1,6 milioni di posti 
distrutti. Compenseranno parzialmente queste 
perdite l’area fi nanziaria, il management, l’in-
formatica e l’ingegneria. Cambiano di conse-
guenza le competenze e le abilità ricercate: nel 
2020 il problem solving rimarrà la soft skill più 
ricercata, e parallelamente, diventeranno più 
importanti il pensiero critico e la creatività.
“Il mondo cambia”, come titolavamo nel prece-
dente numero di S News.
Ma perché siamo partiti dall’Industry 4.0, per 
passare ai sistemi ciberfi sici, ed arrivare al pro-
blem solving ed alla creatività?
Perché, per vincere la sfi da dell’IoT, serve tut-
to questo come punto di partenza, e perché il 
nostro settore, il settore della sicurezza, è si-
curamente tra quelli più avocati nel cogliere i 
vantaggi che il nuovo scenario ci prospetta. 

Come sottolinea, ad esempio, Paolo Prinetto, 
Presidente del Consorzio Interuniversitario Na-
zionale per l’Informatica, “l’Industria 4.0 e la 
Cybesecurity sono legate indissolubilmente. 
Non c’è la prima senza la seconda e sottovalu-
tare la sicurezza rischia di compromettere qual-
siasi progetto”.
Bene, se imprese, politica ed istituzioni si gio-
cano la sfi da nel saper far partire velocemente 
e bene l’Industry 4.0, per allinearsi a quei Paesi 
che già su di essa corrono, per il settore speci-
fi co della sicurezza sarà importante tener pre-
sente come con l’Internet of Things, con la con-
nected factory , e con quanto di ulteriormente 
connected ci sarà, si aprono nuove tematiche 
legate alla sicurezza, e non solo cyber.
Ecco perché diciamo, noi di S News assieme al 
Comune di Verona ed alla Regione Veneto, di 
“aver gettato un sasso nello stagno”. Lo abbia-
mo fatto a Transpotec in Febbraio, lo avevamo 
anticipato all’Hub delle Tecnologie di Catania 
già nel Giugno 2016, e lo approfondiremo in 
Fiera Sicurezza a Novembre.
Alcune aziende hanno capito l’importanza di sa-
per applicare al meglio il “problem solving con 
creatività” su tal fronte, a partire dall’azienda 
della cover ed altre che ben si distinguono, an-
che in questo numero. 
“Alea iacta est”, il dado è tratto, sembra aver 
detto Giulio Cesare nel passare il Rubicone. Ora 
ce lo dice l’IoT, e le imprese che, come Cesare, 
non si tireranno indietro, diventeranno sicura-
mente vincitrici sul mercato, come il buon Giulio 
su Pompeo.
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Physical Security 4.0:
con  Smartcube,
Selesta diventa
Digital Enabler

Incontr iamo Stefano Orgolesu,  R&D Manager Selesta Ingegneria
e Davide Barba,  R&D Manager Openware Smartcube. 

a cura d i  Monica Bertolo

Dig ital Transformation,  Smart 
Bui ld ing,  Interoperabi li ty,  M2M, 
IoT ,  CPS,  Legacy,  Credent ials e 
Dig ital ID,  Openess,  Endpoints- 
Gateway, Cybersecurity, 
PSIM (Physical Security 
Information Management), 
S ituat ion Management,  KPI  (Key 
Performance Indicators),
B ig data –Data  Sc ience,  Machine 
Learning,  Predict ive Security.

Tante opportunità, 
qualche complessità.

Ecco perché è benvenuto 
il DIGITAL ENABLER.
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Signor Orgolesu, 
che cosa è ed a 
chi si rivolge Se-
lesta Smartcu-
be?

Selesta Smartcu-
be è una piatta-
forma completa di 
tutto. 

E’ costituita in-
nanzitutto da 
software proget-
tati e sviluppati 
in base alle più 
attuali tecnologie 
e infrastrutture, 
che garantiscono 
un esteso ciclo 
di vita e facilitano 
l’integrazione e la 
digitalizzazione di 
tutta l’area della 
sicurezza azien-
dale ed inevita-
bilmente di tutti i 
processi ad essa 
complementari, in 
termini di utile in-
terazione.

Selesta Smartcu-
be si integra con 
un vasto Ecosi-
stema di software 
applicativi, siste-
mi e dispositivi 
che comprendono 
ovviamente, oltre 
alle soluzioni di 
Controllo Acces-
si di Selesta Ingegneria, anche un mondo di 
prodotti e sistemi dei principali operatori nel 
mondo della sicurezza e delle facilities in ge-
nerale. Selesta Smartcube offre, inoltre, una 
serie completa, collaborativa e modulare di 
servizi di assistenza e manutenzione proget-
tati e organizzati, in modo associato tra loro 
e con le applicazioni, per consentire ai clienti 
la massima effi cacia ed effi cienza e che con-
sentono a Selesta Smartcube di assumere la 
piena responsabilità di tutte le parti coinvolte.
Selesta Smartcube si rivolge al mercato sul 
quale Selesta Ingegneria ha sempre operato, 

che è costituito da migliaia di aziende ed enti 
di grandissima, grande e media dimensione, 
senza distinzione di settore merceologico, 
distribuzione sul territorio, tipologia di popo-
lazione aziendale e di infrastrutture mission 
critical. Sono le stesse aziende che da anni ri-
conoscono a Selesta Ingegneria una proposta 
di massima qualità, con soluzioni di Controllo 
Accessi e Rilevazione Presenze utilizzate da 
migliaia di clienti e che, grazie ad un continuo 
rinnovamento, sono sempre state e sempre 
più saranno il massimo punto di riferimento 
del settore.

Stefano Orgolesu
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Signor Barba, a 
quali bisogni viene 
quindi incontro Se-
lesta Smartcube?

Ovviamente il bi-
sogno primario è 
la protezione delle 
persone e dei beni, 
sia materiali che im-
materiali, che costi-
tuiscono il patrimo-
nio e garantiscono 
la business continu-
ity dell’azienda. 

Questo però è l’o-
biettivo che si pone 
qualsiasi operatore 
del settore sicurez-
za, mentre per Se-
lesta Smartcube è 
molto importante 
condividere anche il 
“come” soddisfare 
il bisogno primario. 

L’uso di una infra-
struttura software 
o di una tecnolo-
gia, piuttosto che 
altre, affi darsi ad 
una azienda piut-
tosto che ad altre, 
in un’ottica di in-
tegrazione sempre 
più penetrante gra-
zie alla tecnologia, 
sono scelte che in-
fl uenzeranno moltis-
simo le possibilità 
future che il cliente 
avrà di cavalcare le opportunità enormi, che 
la tecnologia sta aprendo. Openware, che di 
Selesta Smartcube è il collante, è il creatore 
di valore, oltre ad essere un PSIM di ultimissi-
ma generazione, assolve in modo completo il 
ruolo di proiettare verso IoT, Big data, Analyti-
cs, Decision Making, la protezione totale nelle 
aziende 4.0.

Quali le aree tecnologiche e di sviluppo ab-
bracciate da Selesta Smartcube, signor Orgo-
lesu?

Le complessità, come anche gli aspetti ap-
plicativi e tecnologici, sono vastissimi e solo 
un’azienda come Selesta Ingegneria ha nel 
proprio DNA la cultura adatta per affrontarli in-
teramente e integralmente. Un esempio? IoT, 
Internet of Things, non si parla d’altro in tutto 
il mondo, insieme a Big Data e Data Science 
sono il fulcro di una rivoluzione digitale che, nei 
prossimi 10 anni, toccherà la vita, il comfort, 
le capacità, la sicurezza di tutti noi e delle no-
stre aziende, più di quanto sia successo nei 
primi 10 anni di internet delle persone. Bene, 
IoT non è altro che una vasta e più disponibile 

Davide Barda
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interoperabilità M2M, cioè dispositivi che par-
lano autonomamente con altri dispositivi, che 
originano enormi quantità di dati eterogenei 
che tramite data scientist diventano cruscot-
ti di informazioni situazionali utili per agire, 
reagire, decidere. Un esempio banale: quello 
dell’illuminazione è il mercato IoT più avanti. 
Bene, una luce accesa in un uffi cio, di notte 
senza persone abilitate che risultino entrate, è 
semplicemente una lampadina accesa oppure 
anche un allarme di possibile intrusione?

Signor Barba, Openware Smartcube, svolge 
dunque un ruolo fondamentale come aggre-
gatore, unifi catore e integratore. In che modo 
e su quali necessità entra a far parte delle 
infrastrutture ICT per la Physical Security del 
cliente? 

Come detto da lei Openware è più di uno PSIM 
e spesso non viene scelto per affrontare subi-
to e totalmente tutte le aree applicative della 
sicurezza. Openware, quasi sempre, non sosti-
tuisce qualche cosa, ma si aggiunge a ciò che 
già funziona presso il cliente per potenziare, 
unifi care, integrare. Può migliorare e produrre 
nuove funzioni ad un sistema già esistente, 
funzionante, ma incompleto, può unifi care e 
integrare al Controllo degli Accessi due o più 
Video Management Systems o le centrali an-
tintrusione. Spesso il primissimo bisogno da 
soddisfare è in queste possibilità. Poi si passa 
all’integrazione tra applicativi o dispositivi non 
solo di produttori diversi, ma anche con aree 
applicative diverse. Controllo Accessi integrato 
con Video e Antintrusione, ma, con il processo 
di trasformazione digitale in corso, il campo di 
utilizzo esce dagli schemi tradizionali ed ab-
braccia un campo vastissimo.

Indubbiamente già molto… o c’è anche un se-
guito, signor Orgolesu?

È appena iniziata! Abbiamo davanti un ciclo di 
vita di almeno 10 anni.  L’impatto di Selesta 
Smartcube in generale e di Openware in parti-
colare tocca e migliora ogni processo operati-
vo. Per esempio, tramite le funzioni Key Perfor-
mance Indicators c’è un fortissimo impatto sui 
livelli di disponibilità e utilizzo dell’intera infra-
struttura per la sicurezza, sfruttabile in termini 
di migliore servizio e maggiore risparmi, grazie 
alla gamma di servizi Smartcube Multiservice 

a loro associati. Tramite l’unifi cazione delle 
credenziali di accesso, in un’unica credenziale 
multidispositivo, si aprono scenari di integra-
zione con l’intero mondo delle facilities e delle 
risorse umane.

Ma come garantirete il giusto livello di Cy-
bersecurity, signor Barba, in un campo così 
vasto?

Questa è una delle sfi de più affascinanti da 
vincere. Bisogna fare un distinguo importante 
tra cybersecurity tra server e server, tra work 
station e server, tra controller e server, e tra 
il mondo di tutti gli endpoints tra loro. L’ultimo 
caso è quello che allarma di più. La strada di 
Selesta Smartcube è quella di sviluppare una 
nuova gamma di Gateway multi agents e multi 
applicazione, che provvedano a due funzioni 
importantissime: interoperabilità aperta a tut-
to campo e Cyber security. 

In sintesi, signor Orgolesu, perché utilizzare 
Selesta Smartcube? 

Perché la sicurezza di persone e cose è una 
questione molto seria e costituisce un trend 
di domanda in forte aumento, per motivi facili 
da comprendere.  Le minacce sono in espo-
nenziale aumento e i clienti sono preoccupati. 
In questo scenario, il sempre maggiore coin-
volgimento delle componente ICT offre la con-
creta occasione di riportare al centro i sistemi 
software e con essi la necessità di integrare, 
analizzare e sfruttare la grande quantità di in-
formazioni che provengono “dal campo”.
Però, la tecnologia ed i potenziali vantaggi 
avanzano più velocemente di quanto i clienti ri-
escano ad assimilarne le potenzialità e le cau-
tele. Un tempo si parlava di System Integrator, 
Turn Key System, Global Contractor; in realtà 
ancora oggi sono defi nizioni ricorrenti, però per 
affrontare le complessità della trasformazione 
digitale serve un Digital Enabler, cioè un’azien-
da che favorisca, faciliti, consenta, non ponga 
ostacoli, renda possibile e sicuro il processo 
di trasformazione digitale e che possa affi an-
care il cliente a tutto campo assumendosi va-
ste responsabilità.

Per consentire questo, è stata sviluppata la 
piattaforma Selesta Smartcube: per essere il 
Digital Enabler a tutto campo.
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Costruire la sicurezza 
nei sistemi intelligenti 
di trasporto, nella 
smart city e nello 
smart building, nell’era 
dell’IoT 

a cura d i  Monica Bertolo
e Giancarlo Zacchei

“Abbiamo lanciato un sasso nello stagno”: 
con queste parole si è aperto il Workshop 
“Costruire la sicurezza nei sistemi 
intelligenti di trasporto”, tenutosi giovedì 
23 Febbraio a Transpotec, VeronaFiere, 
organizzato dal Comune di Verona ed S 
News, in collaborazione con la Regione 
Veneto, e con il supporto di Fiera Milano, 
organizzatrice di Transpotec.
L’evento ha, di fatto, aperto un dibattito ed 
un confronto su temi di grande attualità, dei 
quali molto si parla come l’IoT, la smart city 
e lo smart building, la mobilità intelligente, 
M2M, gli attacchi cyber, la privacy, ed altri 
ancora, come si evince dal programma 
stesso dei lavori, che hanno coinvolto i molti 
relatori ed i numerosi par tecipanti.

Spesso, però, non si approfondiscono in 
modo sistemico le correlazioni che tra tali 
temi intercorrono, non si analizzano gli 
aspetti di rischio, le possibili vulnerabilità, le 
inevitabili minacce. 

È indispensabile invece conoscerle, per 
valutare e predisporre le necessarie 
protezioni, per poter garantire la sicurezza e 
la tutela dei dati, delle persone, della città, 
del sistema tutto.

S p e c i a l e M o b i l i t à  e  S m a r t  C i t y
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Molti i contributi raccolti da S News al termine 
dei lavori, che qui vengono proposti, ad 
iniziare dall’intervista a BRUNO PEZZUTO, 
Responsabile Comunicazioni e Sistemi 
Telematici, Centrale della Mobilità Comune 
di Verona - Direzione Mobilità e Traffi co. 

Al Workshop “Costruire la sicurezza nei 
sistemi intelligenti di trasporto”, S News, 
il Comune di Verona, la Regione Veneto e 
Fiera Milano hanno” lanciato un sasso nello 
stagno”, di che sasso parliamo?

Si, effettivamente è proprio così, nel 
senso che in base alle ultime esperienze 
degli ultimi anni siamo riusciti a costruire 
un’infrastruttura complessa, chiamata 
ITS, ovvero Intelligent Transport System, 
che sostanzialmente raggruppa tutti i vari 
sistemi telematici che servono a governare 
la mobilità, monitorare il traffi co e a fornire 
informazioni agli utenti.
Il fatto è che, più ci allarghiamo ed espandiamo 
questa infrastruttura, più ci rendiamo conto 
che presenta delle vulnerabilità. 
Queste vulnerabilità sono legate 
sostanzialmente alle modalità con cui 
acquisiamo i dati dal territorio, attraverso 
i sensori, utilizzando tutti i dispositivi 
tecnologicamente avanzati, ricevendo delle 
informazioni dagli utenti attraverso gli 
smartphones e attraverso i social networks.

Gli utenti ci chiedono di interagire con le 
nostre centrali del traffi co.

Da questo punto di vista, come lei evidenzia, 
il problema che ci si pone è: qual è il livello 
di sicurezza che si deve pretendere e qual è 
il livello di sicurezza che c’è nei dispositivi, 
nelle reti di comunicazione? 

Esatto. Durante la presentazione al 
Workshop abbiamo fatto degli esempi: 
alcuni apparati su strada, come i regolatori 
semaforici, che sono centraline intelligenti e 
tecnologicamente avanzate, sono in realtà 
facilmente violabili, perché basta aprire un 
armadio stradale, e il display di accesso 
ai comandi non è protetto, nemmeno da 
password. 
Alcune ricerche compiute da Università 
americane hanno verifi cato, per esempio, che 
a livello industriale non esiste ancora una 
prescrizione tecnica, relativa alla sicurezza 
di questi apparati.

Quindi quello che abbiamo lanciato oggi 
è una sorta di messaggio: “Attenzione: 
stiamo mettendo in piedi, o forse abbiamo 
già messo in piedi, grandi infrastrutture, con 
cui potenzialmente possiamo raggiungere 
centinaia di migliaia di utenti, avere migliaia 
di informazioni; bisogna ora cominciare a 
porre un accento sulla sicurezza, che queste 
informazioni devono avere, e quindi sulla 
protezione delle reti che consentono di 
comunicare con il mondo esterno.

Infatti, si parla sempre di più di IoT, e lei 
giustamente sottolinea che ci deve essere 
grande attenzione per la cyber security e 
per la privacy.

Da questo punto di vista, come evidenziavano 
i vari relatori che sono intervenuti, esiste 
effettivamente un problema che va 
affrontato, relativo alla cyber security ed alla 
sicurezza dei sistemi, ed anche alla verifi ca 
delle informazioni che circolano in rete e che 
vengono messe in relazione tra i vari soggetti 
gestori delle reti, del trasporto pubblico.

S p e c i a l eM o b i l i t à  e  S m a r t  C i t y

Bruno Pezzuto
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Ad approfondire i temi della Cyber Security, 
GERARDO COSTABILE, Senior Cyber 
Security Advisor, con “IoT e Cyber security, 
minacce, rischi e protezione”.

Quali le rifl essioni ed i messaggi lanciati?

Abbiamo cercato di esplorare il mondo della 
cyber security, nell’Internet of Things, dando 
anche le statistiche delle vulnerabilità degli 
ultimi anni. 
Si tratta di una materia molto nuova, che 
non deve essere sottovalutata, perché tutti 
questi oggetti in rete toccano tutti gli ambiti 
professionali: non solo l’automotive o le 
scatole nere all’interno delle autovetture, ma 
anche nell’ambito sanitario, quello del retail, 
quello della smart city e della domotica, 
quello militare ed altri ancora.
Quindi la sicurezza di questi end points, 
oggetti che hanno il software a bordo, e 
che quindi necessitano di una sicurezza sia 
locale che di rete, in un ecosistema un po’ più 
generale, non devono essere sottovalutati, 
ma devono essere affrontati già dal design 
dell’infrastruttura.

Ed infatti lei ha portato anche dei casi 
concreti…

Certo. Questa tipologia di attacchi viene 
effettuata  proprio sfruttando l’Internet delle 
Cose, come nel caso dell’attacco avvenuto 
nell’ottobre 2016, quando si spense per 
alcune ore Internet, con Twitter, Paypal ed 
altri grandi siti. 

In altre parole: erano stati infettati, con un 
virus chiamato Mirai, una serie di oggetti di 
domotica e di telecamere, i quali poi erano 
stati usati come una catena di “zombie”, 
per fare degli attacchi mirati su queste 
infrastrutture internet.

Questo fatto ha allarmato gli addetti ai 
lavori, anche perché, secondo le più recenti 
statistiche, gli “oggetti in rete”, cioè gli 
oggetti dell’IoT già nel 2016 si attestavano 
sui 6.4  billion, con un + 30% rispetto al 
2015. 

Tali numeri aumenteranno sempre di più, e 
dunque questa forza di attacchi può creare 
dei problemi importanti nella sicurezza delle 
infrastrutture critiche dei vari Paesi. Tra 
l’altro possono essere utilizzati anche per 
fare la “cyber war” o comunque delle azioni 
molto malevole.

Non dobbiamo inoltre sottovalutare come 
l’impatto della cyber security, su questi 
oggetti, può avere un’infl uenza anche sulla 
safety, ovvero sulla sicurezza delle persone. 
Ad esempio, gli attacchi che sono avvenuti 
su alcune automobili di pregio alle centraline 
elettroniche, possono portare anche a delle 
problematiche sull’incolumità delle persone, 
perché l’attaccante da remoto può utilizzare 
l’auto e creare degli incidenti in città o in 
autostrada.

Quale quindi il suo messaggio ed il suo 
consiglio, lanciato al Workshop?

Che tutto deve essere progettato con una 
sicurezza by design. 
Deve essere approcciato il problema end 
to end, è indispensabile fare dei controlli, 
effettuare dei tests, specialmente per fare in 
modo che la sicurezza rientri sin dalle prime 
fasi progettuali, e non ricordarsene soltanto 
dopo, perché, oltre ad essere molto costoso, 
può anche essere un problema gestire gli 
incidenti dopo che sono avvenuti. 
È quindi indispensabile fare un’attività di 
prevenzione.

Molte le soluzioni proposte dalle aziende 
produttrici. Eccone alcune, a partire da 
FABIO MALAGOLI, Managing Director di 
Techboard, azienda che proprio a Transpotec 
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ha lanciato una nuova soluzione sul mercato.

Perché Techboard a Transpotec?

È la prima volta che partecipiamo a Transpotec 
con la nostra divisione Syac-TB, che è la 
divisione che si occupa di sicurezza. Siamo 
venuti perché abbiamo sviluppato negli ultimi 
sei/otto mesi, un prodotto completamente 
nuovo, il Digieye Mobile, per completare 
la nostra linea per il mercato della video 
sicurezza.

In che cosa consiste dunque Digieye 
Mobile?

Digieye Mobile è il nostro primo prodotto di 
videosorveglianza per mezzi mobili. 
Tutto è partito poco meno di un anno fa, dal 
nostro uffi cio di Dubai, che ci ha chiesto di 
sviluppare una soluzione integrata di video 
sicurezza per scuolabus, integrata con un 
controllo accessi, collegata con una centrale 
operativa. 
Abbiamo realizzato un primo sviluppo, che poi 
è stato presentato alle altre nostre società 
estere, e negli ultimi tre/quattro mesi ha visto 
un’importante evoluzione, specialmente in 
Brasile.

Veloce riscontro, quindi?
Sì, è stato fi n da subito apprezzato e, in Bra-
sile, ci hanno chiesto di fare delle ulteriori in-
tegrazioni: hanno voluto ad esempio l’integra-
zione “canna”, con la centralina del mezzo, si 
parla di ben 8000 autobus a San Paolo.
Abbiamo integrato ovviamente tutti i sistemi 

di comunicazione, quindi WI FI, 3G, 4G, GPS.
In seguito, sempre dal Brasile, ci hanno 
chiesto un’ulteriore implementazione per 
fornire all’utenza dell’autobus il servizio 
hotspot, wi-fi , quindi la connettività per i 
passeggeri.

E così tutti i giorni qualcuno ci chiede 
qualcosa di più. L’altro giorno un’importante 
compagnia di telecomunicazioni ci ha 
chiesto di poter utilizzare il prodotto 
mobile, non su mezzi mobili, ma su mezzi 
non coperti da segnale Internet. Quindi 
con le schede 3G 4G riusciamo a tenere 
in sicurezza, monitorati e sorvegliati, posti 
non raggiungibili da connettività, quindi non 
altrimenti controllabili da distanza. 
Si tratta dunque di una serie di applicazioni 
che stanno trovando un for te interesse 
anche nel mondo dell’autotrasporto, del 
trasporto valori, dei traghetti. In particolare i 
traghetti hanno esposto situazioni e chiesto 
soluzioni per esigenze specifi che.
Non dimentichiamo che noi produciamo e 
progettiamo tutto a Modena, mentre la parte 
software a Trieste, che è la sede storica di 
Syac. Il nostro prodotto è 100% made in Italy, 
e questo ci permette di poterlo mantenere 
in evoluzione, customizzarlo e svilupparlo 
secondo le esigenze dei nostri clienti. 

Soluzione davvero innovativa, corretto?

Certo, è un prodotto assolutamente nuovo, 
non c’è concorrenza. Sembra che si tratti di 
una vera e propria novità, poiché non ci sono 
ancora apparecchiature al nostro livello, in 
termini di integrazione e concentrazione di 
tecnologia.

Molte soluzioni anche dal colosso D-Link, 
come specifi ca ALESSANDRO TARAMELLI, 
Country Manager D-Link Italia.
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Quali le soluzioni proposte da D-Link nel 
campo dei trasporti e della smart city?

Da parte di D-Link l’attenzione è sempre 
alta, per quello che riguarda la mobilità. 
Infatti al Workshop abbiamo presentato  
un paio di telecamere, che effettivamente 
possono essere montate su veicoli in 
movimento, che possono garantire sia la 
maggior sicurezza del cittadino, che fornire 
tutta una serie di informazioni all’azienda 
dei trasporti, così come alle municipalizzate, 
che poi si occupano di una mobilità più 
sostenibile. 
Il nostro intento è inoltre quello di lavorare 
con terze parti: è fondamentale, dunque, la 
sinergia con i nostri par tners, per andare ad 
integrare una soluzione che tendenzialmente 
è hardware, e si basa su un software 
proprietario nostro, che, per consentire i 
migliori livelli di dettaglio su tutta la parte 
di video analisi, necessaria per una mobilità 
sostenibile, viene supportato dal par tner di 
riferimento.

Tutto questo è anche valido per ciò che 
riguarda la smart city, per tutta la parte di 
videosorveglianza e di trasporto del dato, 
così come per la parte di infrastruttura e di 
networking,  sia cablata che wifi , par te del 
nostro DNA. Ed è proprio su questo  che noi 
lavoriamo e siamo leader da anni, per poter 
fornire i dati che servono alle pubbliche 
amministrazioni e poter migliorare il servizio 
al cittadino.

Molti infatti i casi di successo, i case histories, 
che avete presentato al Workshop e portato 
a testimonianza della vostra esperienza ultra 
trentennale, corretto?

Esattamente. D- Link ha una storia molto lunga 
e consolidata di oltre 30 anni, a livello globale. 
Anche in Italia, in sinergia con i nostri partners, 
abbiamo messo in sicurezza, molti comuni 
italiani, sia grandi che piccoli, con grandi 
soddisfazioni da parte delle Amministrazioni, 
anche perché, oltre alle funzioni di sicurezza i 
nostri sistemi si sono rivelati utili per ulteriori 
ed innovativi servizi al cittadino.

Per il settore controllo accessi, ecco le soluzioni 
di Salto Systems, con FABRIZIO NERONE, 
Responsabile Salto Systems Italia.

Che cos’è Salto KS?

Salto KS è “Salto nella nuvola”. KS è la 
nuova piattaforma Salto, concepita per le 
piccole e medie imprese, che si può gestire 
tutta tramite un’applicazione sul telefono. 
Non c’è bisogno di avere nessuna unità di 
controllo, o “control room”, perché tutto può 
essere gestito dal telefono, sia per quanto 
riguarda i comandi da dare, sia per quanto 
riguarda gli utenti che possono gestire ed 
usufruire del sistema.
L’abbiamo rinominata: da Clay by Salto a 
Salto KS, avendo verifi cato che solo dopo 
due anni avevamo già sviluppato più di 
20.000 accessi, con più di 2000 progetti in 
tutto il mondo. Ed è una tendenza in crescita 
e, quindi, abbiamo puntato direttamente sul 
nostro nome, molto facile, riconoscibile, 
immediato: Salto.

Come funziona Salto KS?

Questa piattaforma è una piattaforma 
cloud, quindi non esiste nulla in un’unità 
fi sica all’interno dell’azienda, perché tutto è 
gestito in totale sicurezza nel cloud di Salto. 
Tutte le soluzioni vengono gestite inizialmente 
dal computer, con un programma fondato sul 
browser Internet, oppure su un’applicazione 
da smartphone o tablet e da qui si gestiscono 
sia gli accessi, che gli utenti. 

In che modo?
Il sistema richiede l’utilizzo dei tags, 
che vengono abilitati o disabilitati ad un 
determinato utente, per essere funzionanti 
nel sistema. 
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Non solo, con l’evoluzione che c’è stata 
in Salto, abbiamo esteso la possibilità di 
usufruire del sistema anche da smartphone, 
utilizzato come tessera per poter aprire le 
porte, dove si è autorizzati ad entrare. 

Quindi possiamo dire che Salto nell’ambito 
dell’Internet of Things è già un passo avanti?

Assolutamente sì: siamo l’azienda più 
all’avanguardia come numero di accessi 
sviluppati, prima con Clay by Salto ed adesso 
con Salto KS.

Ma non solo di tecnologie si è parlato al 
Workshop. I servizi hanno, infatti, un ruolo 
determinante in questa sfi da. Ad approfondire 
il tema, SALVATORE FORTE, fondatore di 
Forte Secur Group e Security Certifi ed 
Trainer.

Sicurezza nei trasporti: sinergia tra uomo e 
tecnologia, formazione ed addestramento. 
Perché sono così importanti e strettamente 
correlati?

Formazione ed addestramento sono il collante 
nel sistema di sicurezza. 
Molto spesso, quando si parla di formazione 
ed addestramento, se ne parla in una 
visione tecnica, cioè circoscritta alla capacità 
dell’operatore di saper gestire gli impianti. 
L’innovazione da noi introdotta, invece, 
nei nostri corsi di formazione è creare una 
mentalità di sicurezza: l’operatore deve essere 
in grado di interpretare le informazioni che i 

sistemi di sicurezza gli trasmettono, saperle 
leggere, e quindi individuare, in funzione alle 
procedure, la soluzione più adeguata per il 
problema che si sta presentando.

In effetti, lei ha portato anche molti casi 
concreti, in tal senso…
Ho proiettato dei fi lmati per far capire, ad 
esempio, che l’equipaggiamento non ha 
impedito un’aggressione gravissima ad un 
posto di controllo, sebbene il personale fosse 
armato, col giubbetto anti proiettile, con il 
metal detector e l’apparato a raggi x.
Questo dimostra che la tecnologia, 
l’equipaggiamento e la strumentazione sono 
un ausilio, ma il vero punto di forza di un 
sistema di sicurezza, è la mentalità di chi 
opera. 

Ed è proprio questo, invece, l’approccio di 
Forte Secur Group. Corretto?
Assolutamente sì. Infatti, in fase di selezione 
del personale noi privilegiamo, non tanto le 
esperienze pregresse, quanto la capacità delle 
persone di sapersi plasmare ad una nuova 
realtà, che è quella della sicurezza. 
I risultati migliori ce li stanno dando proprio 
i giovani, ovvero persone che non hanno 
esperienza, ma hanno una grande capacità di 
adattamento e soprattutto di saper impiegare 
la tecnologia in modo intelligente. Noi li 
formiamo in modo che sappiano gestire la 
fi losofi a di funzionamento del sistema.

E tutto questo lo traslate nelle aziende dove 
fate consulenza, sia nel pubblico che ne 
privato, esatto?
Assolutamente. Infatti, il punto di forza 
del nostro Gruppo è quello di mettere a 
disposizione delle aziende pubbliche e 
private, non solo l’esperienza nel settore, 
quarantennale ad esempio nel mio caso, 
ma ancor più questa abilità, che abbiamo 
sviluppato nel formare il personale addetto 
alla sicurezza. È fondamentale, infatti, che 
l’addetto alla sicurezza acquisisca una 
“mentalità”, un modo di porsi e di operare, un 
approccio al ruolo decisamente innovativi, in 
modo tale da saper davvero rispondere alle 
esigenze ed alle sfi de di security e di safety 
attuali, ed a quelle che a breve diventeranno 
dominanti. 

Argomento delicato ed importantissimo, in tutto 
questo scenario, quello relativo alla Privacy. 
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Ad approfondirlo, un relatore brillante, oltre 
che estremamente specializzato in materia: 
DOMENICO VOZZA, avvocato del Foro di 
Roma, Privacy and Compliance Expert, vice 
presidente dell’associazione Ass.Pri.Com, e 
membro del Comitato Scientifi co S News.

Avvocato, quali gli aspetti legali legati all’IoT, 
alla luce del Nuovo regolamento Comunitario 
Privacy?

Con questo Workshop abbiamo presentato una 
meravigliosa overview dell’ Internet of Things, 
ovvero di questi nuovi sistemi informatici che 
andranno a gestire, in modo automatizzato 
e connesso, diversi aspetti della vita degli 
individui. Bene, io ho focalizzato l’attenzione 
proprio su questo, perché ho ritenuto di dover 
approfondire determinati 
aspetti che vanno a difendere 
l’individuo, in quanto persona 
fi sica, da un trattamento di 
dati massivo e a volte non 
controllato, sia da parte 
di aziende che da parte di 
coloro i quali devono trattare 
questi dati. 
Già la nostra normativa 
italiana, con una serie di 
provvedimenti del Garante 
Privacy, ha disciplinato 
l’utilizzo delle tecnologie 
applicate ai dati personali. 
Il fatto è che la tecnologia 
si è sviluppata molto 
rapidamente, e quindi 
l’Unione Europea, anche 
per motivi di uniformità dei 

trattamenti dei dati personali, che ricordiamolo, 
non sono confi nati nel territorio di un singolo 
Stato, l’UE, dicevo, ha sentito l’esigenza di 
normare uniformemente in tutti e 28 gli Stati 
questa tutela dei dati personali. 
Quindi, dal 25 maggio 2018, vi sarà la vigenza 
del Regolamento adattato alle singole realtà 
nazionali. Inoltre, questa normativa conterrà 
una serie di novità: a partire dalla verifi ca del 
Privacy Impact Assessment, ovvero la verifi ca 
d’impatto che un trattamento ha sui dati di una 
persona, per fi nire poi con la privacy by design 
e by default.
Questo Regolamento introduce anche una 
serie di altre misure, tra cui la nomina del 
Data Protection Offi cer, che è una persona 
assolutamente trasversale e poliedrica, dotata 
di capacità di diversa natura, non solo legale 
ma anche informatica e gestionale. 
Ci sono poi le misure che riguardano la 
trasferibilità dei dati, la portabilità dei dati, la 
rimozione dei dati dai motori di ricerca, cioè il 
famoso diritto all’oblio.

Si tratta di misure che il regolamento ha 
introdotto, e saranno in vigore dal 25 maggio 
2018 con la nuova normativa europea privacy.
Cosa fare per prepararsi?

Per prepararsi bisogna fare tanta informazione, 
tanta formazione ed avere tanta passione nel 
rispettare le “persone”, perché la tecnologia è 
bella, ma solo se governata, perché se essa 
fi nisce per governarci, crea dei danni e delle 
lesioni ai diritti degli individui.
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Digital transformation, 
digital enablement, 
ICT convergence per 
l’enterprise security di 
oggi e di domani

di  Matteo Stefani ,  Business
Development Manager,  Dig itronica

Esisteva un tempo un mondo caratterizzato 
da minacce ben classifi cabili, procedure re-
attive consolidate e modelli operativi noti – e 
di contro, esisteva una corrispondente realtà 
di soluzioni chiaramente identifi cabili, ben ro-
date nella loro periodica e ciclica staticità. 
Una realtà in cui gli scenari ipotizzabili, per 
l’impostazione di una strategia aziendale di 
corporate security, si muovevano necessaria-
mente all’interno di un contesto delineato dai 
prodotti presenti sul mercato in quel momen-
to. La fl essibilità possibile consisteva per lo 
più nell’adattare i requisiti effettivamente 
esprimibili e, come conseguenza inevitabile, 
anche i propri processi aziendali a quanto le 
specifi che soluzioni di riferimento seleziona-
te potevano offrire.
Da questo necessariamente discendeva poi 
l’ulteriore e personale fl essibilità di cui ognu-
no, dal decision maker all’operativo, doveva 
prima o poi arrivare a dotarsi, per corrispon-
dere ad una unica curva di apprendimento 
prevedibile. Questo all’interno di rigidi pa-
radigmi di usability e di inter faccia utente, 
spesso apparentemente scolpiti su modelli 
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derivati più da specifi che imposte da parte 
dell’hardware sottostante, che da metafore 
d’uso mutuate dall’effettiva vita reale. In un 
simile contesto, la necessità di implementa-
re workfl ow direttamente riconducibili ai desi-
derata degli organismi di governance azien-
dale, si scontrava spesso con vincoli tali da 
arrivare ad assumere talvolta il carattere di 
una vera e propria sfi da.

Oggi questo mondo è fortunatamente 
scomparso. Il progressivo, forse sinusoidale 
nell’andamento ma ormai ineluttabile nel 
percorso, processo di convergenza di metodi 
e modelli per la sicurezza fi sica e logica è solo 
la punta di un iceberg. I suoi, neanche troppo 
sommersi, nove ulteriori decimi di massa e 
volume si nascondono in dinamiche oramai 
già ben consolidate altrove. Soprattutto 
quando l’altrove a cui ci si riferisce è il mondo 
dell’ICT post-digital transformation, della 
consumerizzazione della soluzione percepita 
e dell’innovazione nella user experience.

L’ubiquo utilizzo di termini come LSIM o 
PSIM (Logical oppure Physical Security 
Information Management, rispettivamente) 
certamente sottintende scenari di epocale 
passaggio verso esigenze e proposizione di 
soluzioni maggiormente integrate di identity 
management ed identity assurance, ma 

evidenzia soprattutto un nuovo stato di 
necessità, discendente in modo diretto 
da un oramai defi nito processo di digital 
enablement, che si rispecchia nella natura 
di un unico DNA possibile per gli addetti ai 
lavori: la visione di una propria proposizione 
di valore nell’essere, prima di tutto ed ora 
più che mai (o provare forse a diventare, 
nel caso di altri) una software company; nel 
senso più totale, moderno e trasversale del 
termine.

Da una parte, assicurare di poter venire 
incontro a requisiti del cliente giustifi catamente 
espressi in misura indipendente da prodotti 
singolarmente identifi cati ed identifi cabili, 
presuppone prima di tutto possedere 
una robusta attitudine, come nel nostro 
caso, all’affrontare con naturalezza temi 
di ingegnerizzazione, ma principalmente 
relativi allo sviluppo, continuamente sfi danti, 
sfruttando doti di fl essibilità certamente ben 
diverse, e necessarie a poter porre i propri 
interlocutori nella condizione di generare 
futuro valore aziendale. Un valore, innanzi 
tutto, che sia correttamente e positivamente 
percepito nelle loro organizzazioni di 
appartenenza anche rispetto ai nuovi 
paradigmi di valutazione dei servizi che 
erogheranno attraverso le soluzioni per loro 
implementate.
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Dall’altra, anche in assenza di sempre più 
pervasivi scenari di tipo BYOD (Bring Your Own 
Device), nuove generazioni di soggetti - sia 
interni che esterni all’azienda, ma comunque 
parte attiva nel ciclo di vita di una piattaforma 
integrata di servizio - impongono da più 
parti nuove sensibilità di approccio e nuovi 
parametri di utilizzo richiesti. Questo aspetto, 
derivante anche da dinamiche culturali di 
natura prevalentemente generazionale, deve 
poter trovare un adeguato livello di attenzione, 
soprattutto per quanto riguarda metafore e 
casi d’uso relativi alle user inter faces.

Promuovere e supportare la convergenza di 
security operations ed infrastrutture di facility 
con modelli e strumenti di derivazione ICT, 
non può limitarsi alla semplice riproposizione 
di tecnologie mutuate e più o meno 
d’avanguardia, e deve sicuramente fondarsi 
su architetture a più livelli di astrazione 
del software rispetto all’hardware, per una 
opportuna salvaguardia degli investimenti 
dei clienti. Deve innanzi tutto trovare forza 
propulsiva nel competente, consapevole e 
sistematico utilizzo di metodologie di analisi 
dei requisiti, modellizzazione dei processi, 
gestione del ciclo di sviluppo del software, 
che siano in grado di per fettamente coniugare 
la potenza di un framework scalabile e di 

una piattaforma di integrazione aperta, con 
nuove forme di fl essibilità di approccio e di 
utilizzo imposte dalla raggiunta affermazione 
di tutti questi trends.

Per poter interpretare sempre meglio il suo 
ruolo di digital enabler all’interno di tali 
scenari, Digitronica non si sta limitando 
al solo progressivo ampliamento del 
proprio perimetro funzionale di riferimento, 
concretizzato anche attraverso una proposta 
innovativa per la protezione degli assets 
e la gestione geografi ca degli eventi. Ha 
ritenuto ancora più essenziale perseguire la 
visione di modelli organizzativi interni che 
supportassero adeguatamente nel tempo un 
percorso di ripensamento, riscrittura e nuova 
proposizione del proprio framework e dei 
moduli fondanti della propria platform. Tutto 
ciò, per garantire di essere in grado di offrire 
ed implementare soluzioni che siano non 
solo personalizzate, rispetto a processi di 
gestione e protezione delle identità aziendali 
già in essere, ma che siano anche altrettanto 
all’altezza delle aspettative, quando si tratta 
di sostenere un’interlocuzione, e soprattutto 
una user experience, di new generation, 
attraverso paradigmi desiderati e metafore 
padroneggiate da nuove tipologie di utenza.
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La fatica dei n.1

Incontr iamo Luca Saltarelli
AD Televista e Marco Saltarelli ,
D irettore Commerciale Televista

a cura d i  Monica Bertolo

Dire che “basta distrarsi un attimo, e voi 
ne avete inventata una nuova”, è un puro 
eufemismo... Ci spiegate questo servizio 
Whatsapp di Televista: che vi siete inventati?

(Luca Saltarelli, divertito) Cosa utile e 
divertente... da socials...

(Marco Saltatelli, un po’ più serio, ma mica 
tanto) Il mondo corre e noi non vogliamo 
corrergli dietro... anche perché, ad esser 
sinceri, non abbiamo il physique du role... 
Quindi lo anticipiamo, e questo grazie a tutta 
la nostra squadra. 
Tutto è partito poco più di un anno fa, da 
un suggerimento di un nostro installatore, 
Enrico Rampazzo di R.E. Impianti & Security 
di Vicenza, che proponeva di usare Whatsapp 
come mezzo di comunicazione, per cercare 
di integrare e condividere in real-time le 
informazioni tecniche relative ai prodotti, e 
soprattutto ai sistemi Pyronix.

E come è andata?

L.S. La cosa ha funzionato alla grande! 
Tanto che ora festeggiamo 1 anno da 
quando il servizio è partito. Attivo dalle 8 del 
mattino alle 8 di sera, il servizio permette 
all’installatore Televista di avere supporto 
tecnico per un’installazione, supporto 
commerciale per presentare un preventivo o 
un’offerta, e molto altro!

M.S. Pensi che abbiamo trasmesso 357 
documenti, tra schemi di collegamento, 
schede tecniche e manuali, pdf, foto di 
prodotti, video, e tutto ciò che concretamente 
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può servire per 
aiutare l’installatore 
a familiarizzare con 
i prodotti e sistemi 
Pyronix.

L.S. A sua volta Pyronix, 
che lo scorso anno ha 
festeggiato i suoi 30 
anni dalla fondazione, 
è entrata a far parte 
del meraviglioso 
mondo Hikvision: 
questo permetterà, 
quest’anno, di 
unire sotto un unico 
software ivms4200 
video, allarme, 
citofonia, controllo 
accessi, e quant’altro 
il cliente del nostro 
installatore desideri, 
come soluzione 
tecnologica unica.

Chiarissimo. Prima parlavate della squadra. 
Sicuramente quella di Televista ha delle 
peculiarità particolari: ad esempio, da voi 
non sembra esistere il turn over. Com’è 
possibile?

L.S. In effetti, praticamente, chi ha cominciato 
a lavorare con noi 10 anni fa è ancora con 
noi; chi 15 anni fa, lo stesso; chi 5, anche.

M.S. E tener presente che abbiamo 
addirittura due coppie: moglie e marito nella 
fi liale di Vicenza, e marito e moglie in quella 
di Como, che lavorano assieme tutti i giorni: 
questi sono stoici!
La verità è che, anche il lavoro, quando 
portato avanti con passione, oltre che con 
impegno e comunque fatica, rappresenta 
motivazione, soddisfazione. Certo, il clima 
aziendale è fondamentale così come il 
coinvolgimento.

L.S. Per questo noi ci defi niamo “Un’azienda 
fatta di persone”. Certo ci sono i prodotti, 
le tecnologie, le soluzioni, e da Televista gli 
scaffali sono “sempre pieni”, anzi più che 
pieni, dal momento che abbiamo creato 
anche le “Isole di prodotti”, visto che sugli 
scaffali non ci stanno! 

Ma a gestire il tutto sono le persone, è il 
servizio, sono le relazioni. È grazie a queste 
nostre Persone che si sviluppa il servizio WA, 
con foto inviata e consulenza assicurata; 
ecco perché quando qualcuno entra in 
Televista viene accolto come se fosse a casa 
sua, con un caffè, o altro; ecco perché se c’è 
bisogno di un consiglio, di un supporto siamo 
disponibili dalle 8 di mattina alle 8 di sera, 
ed anche il sabato, se serve. La motivazione 
è reciproca qui da noi, tra noi e le nostre 
Persone, e nei confronti dei nostri clienti 
Installatori: Persone prima che Professionisti.
Assieme costruiamo, giorno dopo giorno, il 
futuro loro ed il futuro di Televista.

Ecco, su che cosa si basa il futuro di Televista 
che, se non erro, proprio quest’anno 
festeggia ben 15 anni dalla sua fondazione?

M.S. Correttissimo! Televista è stata 
costituita esattamente il 4 Aprile 2002. 
Corre il tempo!
Il nostro futuro è continuare e sviluppare 
quanto stiamo facendo ora: quindi il servizio 
WA per dare miglior supporto e maggiore  
consulenza e la formazione, indispensabile. 
Vede, ogni cinque minuti nasce un “nuovo 
installatore”, o chi si vuol defi nire tale. Essere 
installatori di sicurezza richiede esperienza 
nel settore, conoscenze e competenze 

Luca Saltarelli, Massimiliano Troilo, Valeri Filianov
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tecniche  specifi che. Solo 
acquisendo tali conoscenze 
e competenze e tenendole 
costantemente aggiornate, 
l’installatore può affermarsi e 
vincere sul mercato. 

L.S. Lo scopo dei nostri corsi 
tecnici è far capire l’importanza 
del brand ed il valore che 
rappresenta. Se l’installatore 
capisce e fa suo questo, poi 
lo trasmette al suo cliente, ed 
ecco che allora il prezzo passa 
in secondo piano. Il nostro 
installatore può presentare 
un pacchetto, una soluzione 
completa al suo cliente. Ma solo 
concentrandosi su dei brands 
specifi ci e validi e conoscendo 
tutto dei prodotti e dei sistemi di questi 
brands, che per noi sono Hikvision e Pyronix-
Hikvision, l’installatore riesce a concludere 
bene il progetto e quindi non ha diffi coltà a 
farsi pagare.

In che senso… Potrebbe essere più 
esplicito?

L.S. Certo. Spesso, all’origine del problema 
di tanti mancati pagamenti, c’è il fatto 
che i lavori non vengono terminati come 
desidera il cliente fi nale. Questo perché, 
alcuni installatori, specialmente quelli che 
cambiano spesso brand o che ne seguono 
troppi, non riescono a stare al passo con 
le evoluzioni tecnologiche dei prodotti e dei 
sistemi, e quindi non riescono a concludere il 
lavoro a “regola d’arte”.

Focalizzandosi invece su dei brands specifi ci 
e validi, e seguendo gli sviluppi dei sistemi, 
tutto va a buon fi ne: si offre un prodotto 
innovativo, si svolge al meglio il progetto, ed 
il risultato è ottimo.

M.S. Ecco perché noi puntiamo sulla 
formazione costante. Sull’onda del successo 
dei corsi Pyronix, siamo partiti con quelli di 
Hikvision, con altrettanto successo.
Ed ora siamo pronti con il CONVERGENCE 
ROADSHOW HIKVISION. Pensi, che per la 
prima tappa, quella di Padova del 12 aprile, 
abbiamo dovuto cambiare location ed andare 

allo Sheraton Hotel, perché avevamo oltre 
150 iscrizioni, a settimane prima dell’evento!

Questo signifi ca quindi che il messaggio 
sta passando e che c’è una cultura che sta 
maturando, tra gli installatori che vogliono 
vincere sul mercato. Esatto?

L.S. Esatto sì…, ma che fatica!

Prego…?

L.S. Volevo dire che… è una bella fatica 
essere i n.1!

Le date delle tappe del

CONVERGENCE ROADSHOW 
HIKVISION

presso TELEVISTA

12 APRILE a PADOVA

19 APRILE a BRESCIA

03 MAGGIO a VICENZA

10 MAGGIO a COMO

17 MAGGIO a VERONA

24 MAGGIO a MELEDO DI SAREGO
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“Requisiti normativi 
delle linee di 
interconnessione” tra 
i temi focali del Fire 
Evac Tour 2017

a cura d i  L inda R.  Spi ller
Ottimo riscontro dell’incontro di apertura del 
Fire Evac Tour 2017, tenutosi il 13 marzo a 
Monza, dedicato espressamente all’Ordine 
degli Ingegneri di Monza e Brianza. Altissima 
l’adesione dei partecipanti, che con viva 
attenzione hanno seguito i vari interventi.

Tra maggio e giugno il Tour toccherà Venezia, 
Bolzano, Udine, Pescara e Roma, con nuove 
tappe, rispetto al 2016, in nuove città, in 
modo da garantire una copertura territoriale 
continuativa ed il più completa possibile.

La proposta formativa del Fire Evac Tour, infatti, 
da quando è stata introdotta, ha riscosso 
adesioni ben oltre le aspettative.
La formula di portare il professionista 
all’interno del progetto, scandendo gli aspetti 
nomativi e sviscerando le criticità in fase 
progettuale, ha centrato in pieno l’obiettivo del 
format. Il Fire Evac Tour è un appuntamento 
che rappresenta l’eccellenza nel mondo della 
progettazione di emergenza: formazione 
gratuita di altissimo livello, a portata di mano. 
I relatori, professionisti e ricercatori, sono 
quotidianamente impegnati ai tavoli normativi 
e partecipano assiduamente ai gruppi di lavoro 
per scrivere le norme.

La partecipazione alle tappe è gratuita, ma 
riservata a Studi di Progettazione, Integratori 
di sistemi, Enti pubblici, Assicurazioni.

S c e n a r i
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Tra i relatori, l’ingegner 
Andrea Francesco 
Moneta, Membro UNI 
Working Group CEN/
TC34, CEI CT 46Z, 
relatore di corsi e seminari 
di aggiornamento 
per il mantenimento 
dei professionisti 
antincendio, presenti 
negli elenchi del Ministero 
dell’Interno, punto di 
riferimento, a livello 
nazionale, di sistemi di 
emergenza e linee di 
interconnessione.
Nello specifi co, il tema 
che approfondisce 
l’ingegner Moneta al Fire Evac Tour 2017, 
riguarda l’analisi dei requisiti normativi, ai quali 
devono rispondere le linee di interconnessione, 
ed alla documentazione da allegare (secondo 
allegato A UNI 9795) al progetto esecutivo.

Contenuto focale della relazione è anche “la 
sensibilizzazione del Progettista all’obbligo di 
utilizzo di linee di interconnessione adeguate”.

“Tale obbligo - spiega il relatore - viene 
molto spesso ignorato, esponendo di fatto il 
progettista e l’installatore a dover intervenire 
sia legalmente che economicamente, in caso di 
malfunzionamenti dell’impianto di rivelazione e 
segnalazione allarme incendio.

La ragione di tale imposizione normativa è 
da ricercare nell’evoluzione tecnologica e 
nella conseguente migrazione dei sistemi da 
impianti convenzionali (ovvero analogici), ad 
impianti indirizzati (quindi digitali)”.

Riguardo alle linee di interconnessione, inoltre, 
è in previsione un ulteriore cambio normativo, 
al fi ne di garantire maggiore sicurezza dei 
prodotti da costruzione.

“Il cambio sarà epocale, ma non riguarderà 
solo le linee di interconnessione. Infatti, al 
fi ne di tutelare maggiormente il consumatore e 
di garantire l’incolumità delle persone in caso 
di incendio, è stata emanata a livello Europeo 
una legge che stabilisce i requisiti minimi e le 
caratteristiche essenziali che tutti i prodotti 
progettati, per essere installati in modo 
permanente, devono garantire nelle opere di 
ingegneria civile (es. edifi ci, ospedali, cinema, 
ecc.)”, conclude Moneta. 

Molte, quindi, le tematiche e gli approfondimenti 
che in modo multimediale verranno presentati 
ed approfonditi al Fire Evac Tour 2017, del 
quale S News è media partner.

Andrea Francesco Moneta

Un momento dell’incontro di apertura del Fire Evac Tour 2017

S c e n a r i
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di  Cr isth ian Re

Strategia come
alternativa 

Un giorno l’amico e mentore Francesco, det-
to “il Tigre”, mi corresse ruvidamente quan-
do pronunciai nella stessa frase due plurali 
che riteneva orripilanti: strategie e alterna-
tive.

Da vero colonnello quale era (si era guada-
gnato i suoi gradi affrontando valorosamente 
orchi e draghi nella prima metà degli Anni 
‘90) mi “cazziò” dicendo: “Ricorda, strategia 
come alternativa”. 

Io, invece, che fulmine di guerra non sono 
mai stato risposi: “Come, prego?”. Ancor più 
duramente e con tono perentorio, replicò: 
“strategia come alternativa”.

Non ebbi il coraggio di chiedere ulteriori spie-
gazioni. Pensai si trattasse di una frase er-
metica, da iniziati. Qualcosa di diffi cile da ca-
pire per un implume sottotenente come me. 
Eppure - continuavo a ripetermi - errori da 
matita rossa o blu non ne ho fatti nella for-
mulazione della frase. Quelle parole mi ron-
zarono in testa per giorni. Poi… la chiave: il 
dizionario. Alternativa vuol dire letteralmente 
“possibilità di scelta tra due”, alter (latino) 
“l’uno dei due”. Perciò un’alternativa deve 
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avere due termini di scelta. Un plurale trave-
stito da singolare. Scoprii così che anche in 
linguistica ci si imbatte in scherzi di natura! 

“Una è andata”, mi dissi. “Credo di aver ca-
pito, ma come la metto con strategie?”

Passarono altri giorni. L’altra chiave tardava 
ad arrivare. Il dizionario non bastava. 

Mi rivolsi ad Andrea Filoni, dotto fi lologo, che 
sbrigativamente diede del matto al colonnel-
lo. For te dell’appellativo appioppatogli dal 
fi ne linguista tornai carico di coraggio da “il 
Tigre” e feci: “Alternative mi è chiaro, ma 
con strategie brancolo ancora nel buio. Si 
tratta forse di uno scherzo?”. “Ragazzo mio - 
rispose laconicamente - la strategia non può 
che essere una”. “Chi parla di strategie - pro-
seguì - non è uno stratega. Diffi da sempre di 
costoro”. 

Da quel giorno, per non ricadere nell’errore, 
bandii entrambi i plurali dal mio vocabolario.

Anni dopo il Gen. Fabio Mini mi fece scoprire 
Liddell Hart e Sun-tsu. 

La storia studiata fi no ad allora fu ri-vista con 
occhi diversi.

Mentre nell’Occidente civilizzato Sparta e Ate-
ne si massacravano (Guerra del Peloponneso, 
V sec. a.C.) e iniziava una produzione storio-
grafi ca e di trattati tecnici (tattica, poliorcetica, 
logistica) che proseguirono sino all’arrivo di 
von Clausewitz, in quegli stessi anni, in Cina, il 
Maestro Sun-tsu scriveva “L’arte della guerra” 
(in cinese Ping-fa, modello di strategia), opera 
di un cinismo e pragmatismo assoluti.

Un trattato di arte militare sui generis, in cui 
non si invita a combattere ma a evitare di dare 
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battaglia, a rifi utare un modello preordinato, 
a osservare la legge dello sforzo inverso, a 
non impegnarsi direttamente nella lotta, ad 
attendere che l’avversario - opportunamente 
diviso - faccia la prima mossa, a sviluppare la 
capacità di prevedere le mosse o la situazione 
del nemico, a non lasciarsi ingannare dalle ap-
parenze, a usare sempre prudenza e cautela, 
ad assegnare la massima importanza alle in-
formazioni e, non ultimo, a ricorrere sistema-
ticamente agli agenti segreti. Un testo unico 
che nel corso dei millenni ha travalicato i suoi 
confi ni divenendo un caposaldo del pensiero 
negli ambiti più disparati.

In Europa, ma ancor più nel mondo occiden-
tale, si è soliti pensare l’effi cacia in termini di 
mezzi-fi ni. Sin da von Clausewitz, il mezzo mi-
gliore è quello che conduce più direttamente al 
fi ne prefi ssato. 

Effi cacia, dunque, come imperativo strategico.

Nella guerra ogni impegno deve essere con-
siderato il mezzo in vista di un fi ne che è la 
battaglia; la battaglia è a sua volta il mezzo di 
un fi ne, che è la guerra, e la guerra è il mezzo 
di un fi ne, che è politico. In questa costruzione 
piramidale, ogni livello intermedio è, allo stes-
so tempo, fi ne di un livello inferiore e mezzo di 
uno superiore.

Sul versante cinese non troviamo nessuna ar-
chitettura del genere.

La Cina non ha nemmeno elaborato la nozione 
di un mezzo che condurrebbe ad essa. La lin-

gua cinese, come rimarca François Jullien, non 
possiede nemmeno un termine chiaro e pre-
ciso per indicare il termine “obiettivo”. Il pen-
siero cinese si sottrae all’idea di fi nalità e la 
dissolve. Si concentra piuttosto sull’interesse 
o il vantaggio. È la “logica della propensione” 
che si sostituisce a quella della fi nalità. 

Che cosa è allora la strategia se non il reperi-
mento, ab origine, di tutti gli elementi favore-
voli, in modo da svilupparli e trarne il maggior 
vantaggio?
Non si fi ssa, quindi, uno scopo in quanto co-
stituirebbe un ostacolo all’evoluzione della si-
tuazione. Si sfrutta, invece, una disposizione.

In “Guerra senza limiti” (1999), scritto dai 
due colonnelli superiori dell’Aeronautica cine-
se, Qiao Liang e Wang Xiangsui, in cui per la 
prima volta si parla di guerra asimmetrica, è 
la guerra stessa ad essere cambiata: non gli 
strumenti, la tecnologia, le modalità o le forme 
della guerra, ma la “funzione della guerra”. 

Anche la guerra - affermano - non è nemmeno 
più guerra, quanto piuttosto uno scontrarsi in 
“campi” diversissimi: nel mondo della comuni-
cazione attraverso l’uso di Internet, o fronteg-
giandosi culturalmente attraverso i nuovi mass 
media, attaccare e difendersi in transazioni di 
cambio a termine. 

Anche i due colonnelli danno un nome alla loro 
teoria: “il sistema della combinazione”. Com-
binazione e non… combinazioni! Coincidenza?



WWW.SNEWSONLINE.COM     41

S c e n a r i



di  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

Hai voluto la bicicletta? 
Adesso pedala!
Ha ancora senso lo sforzo
nella smart society?

La società in cui viviamo è stata defi nita dal 
sociologo Bauman “liquida”: senza punti di 
riferimento e certezze, senza una comunità 
che sostiene, nuotiamo spaesati in un mare 
dove tutti sono contro tutti, non si cammina 
più fi anco a fi anco ma l’individualismo regna 
sovrano, in un continuo precariato. 

Aggiungiamo pure che la società in cui vivia-
mo è quella del “tutto e subito” e a portata 
di mano, delle visioni a breve a termine, del 
problem solving immediato.

E’ una società “smart”, proprio come i nostri 
cellulari: da un lato la rapidità di accesso alle 
informazioni provenienti da tutto il mondo e la 
possibilità, con un clic, di risparmiare fatica e 
tempo, facilitano la vita. 

Dall’altro lato, ognuno nel suo mondo “smart” 
cerca di andare più veloce dell’altro, si ap-
pesantisce d’informazioni senza nemmeno 
chiedersi se siano utili, fondate o che senso 
abbiano, correndo tutto il giorno senza soffer-
marsi e scendere in profondità.
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L’esempio lampante di questo modo di vive-
re lo troviamo nel nostro uso di Dr. Google 
– così è capitato che lo battezzassero le per-
sone che si rivolgevano a me, solo dopo aver 
consultato nel privato del proprio smartphone 
il celebre dottore tuttologo alla ricerca di ri-
sposte, quasi sempre mortifere…. 

Dr. Google offre soluzioni, connessioni im-
mediate ma anche tante trappole. E quando 
non si trova via d’uscita le strade sono due: o 
si continua a cliccare sperando, prima o poi, 
che il tris vincente esca fuori, illudendosi nel 
frattempo di fare passi avanti senza sudare. 
O ci si ferma, si scende dalla Smartmobile 
per salire per un po’ su una macchina a peda-
li e riassaporare così il gusto dell’aria in fac-
cia, i particolari dei paesaggi attraversati… 
e saranno i muscoli delle gambe a dettare il 
ritmo del viaggio.

Da piccoli quando ci dicevano “Hai voluto la 
bicicletta? Adesso pedala!” un po’ ce la pren-

devamo, perché pedalare è faticoso, special-
mente se tocca andare in salita, e poi quando 
si cade si sbucciano le ginocchia e le mani…

Ma quanta gioia mettevamo in quel sentirci 
capaci di macinare metro su metro, lenti o 
veloci, con le mani sul manubrio o senza, da 
soli o in due e così via. 

Ecco, in questa smart society sembra che 
abbiamo perso l’utilità della frustrazione, del 
fermarsi, del misurare le proprie risorse per 
capire fi no a che punto spingersi, dell’aiutarsi 
per andare più veloce, grazie alla scia di chi è 
davanti o a una spinta di chi ci pedala a fi an-
co, dell’attesa ad aspettare l’amico rimasto 
indietro, del fermarsi a riprendere fi ato o sem-
plicemente a prendere coscienza della strada 
percorsa e di quanta ancora ne rimane, del 
sentire che si è capaci di rialzarsi dopo la ca-
duta, della fatica di una pedalata veloce o di 
una lunga biciclettata.
Che fi ne hanno fatto oggi il tempo dell’attesa, 
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il soggiornare nella frustrazione, il permetter-
si anche momenti “negativi”? 
Dov’è andata la fatica intesa come impegno 
e sforzo?
Thomas Edison, celebre innovatore e invento-
re, non a caso disse: il genio è 1% ispirazione 
e 99% sudore!

Questo non signifi ca non sfruttare le possi-
bilità meravigliose di un mondo smart, ma 
ci aiuta a portare l’attenzione al rimanere 
sempre protagonisti di ciò che viviamo, senza 
pensare che “smart è bello”, mentre impegno 
e fatica, frustrazioni e cadute sono “brutti”. 

Già sui banchi di scuola i bambini pensano 
che chi fa meno fatica a studiare, passan-
do poco tempo sui libri, sia più intelligente 
e andrà più lontano, mentre chi fa più sforzi 
e sembra doversi impegnare di più sia “stu-
pido”, perché non raggiunge subito e bene il 
suo obiettivo. 
Questa mentalità si riversa poi nel mondo del 
lavoro, dove rapidità, risparmio di energie (e 
soldi) e immediatezza dei risultati sembrano 
delineare la strada dell’azienda vincente… di-
menticandosi che forse sarà vincente ora, ma 
domani chissà.

Chiaramente non tutta la fatica è utile e ne-
cessaria, ma lo sforzo della pedalata è fon-

damentale per poter costruire realtà solide. 
La parola “sforzo” deriva etimologicamente 
da “forte”, che signifi ca solido, massiccio, 
resistente all’urto e all’usura: prendere la 
bicicletta e pedalare vuol dire imparare a co-
noscersi e a rafforzarsi, a sapere fi n dove si 
può reggere, ad attendere i risultati lavorando 
con fatica e poi goderne, a conoscere i limiti 
dell’altro e le risorse che possiamo condivi-
dere. 

Le ricerche hanno mostrato che questo tipo 
di impegno infl uenza positivamente la capa-
cità di attenzione, l’autostima, la capacità di 
regolare effi cacemente le emozioni, di stare 
con se stessi e collaborare con gli altri, la 
capacità di far fronte agli eventi stressanti. 
Non è poco, no?

E allora, tornando al sottotitolo, certo che ha 
ancora senso lo sforzo nella smart society. E 
se per imparare una nuova procedura, imma-
ginare un nuovo percorso lavorativo o raggiun-
gere un obiettivo non siamo poi così smart, 
nulla di male: possiamo fermarci e accorgerci 
di chi ci sta intorno e insieme costruire (e il 
costruire non è mai senza fatica!) una quoti-
dianità che valorizzi ciò che c’è e sappia far 
emergere ciò che ancora non c’è. Vivendo nel 
tutto e subito, senza fatiche e cadute, ci per-
deremmo tutto questo.

44     S News - N. 37/2017

B e n - E s s e r e  a l  l a v o r o



WWW.SNEWSONLINE.COM     45

I l  D a z e b a o  d e l l a  S e c u r i t yI l  D a z e b a o  d e l l a  S e c u r i t y



46     S News - N. 37/2017

A r c i p e l a g o  l i b r i



WWW.SNEWSONLINE.COM     47

A r c i p e l a g o  l i b r i

di  Cr isth ian Re

“Governare
il rischio. Un modello
di Security Risk
Management”
di Umberto Saccone

Umberto Saccone sta alla Security come 
Giustiniano sta al Diritto.

Il Corpus iuris civilis è, come noto, la raccolta 
di materiale normativo e giurisprudenziale di 
diritto romano, voluta dall’imperatore Giusti-
niano. Il punto più alto e allo stesso tempo 
conclusivo della storia del diritto romano, in 
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quanto sintesi e coronamento della sua evo-
luzione. Segno tangibile della convinzione 
dell’imperatore che il valore e la funzione del-
le leggi fosse quello di essere uno strumento 
effi cace per governare, con ordine, lo svilup-
po della società.

Umberto Saccone ha compiuto un’analoga 
mirabile opera di sistematizzazione, ma nel 
campo della Security. Ha, come Giustiniano, 
raccolto, ordinato, organizzato e regolarizza-
to l’intera materia, codifi candola e assegnan-
dole quella dignità che prima di lui non aveva.

Le circa 500 pagine, ulteriormente imprezio-
site dalle prefazioni di Marco Minniti ed Erne-
sto Ugo Savona e da una ricchissima biblio-
grafi a, costituiscono un vero patrimonio per 
tutti coloro che operano in questo diffi cile e 
complesso settore.
Sulle quattro mastodontiche colonne narrati-
ve (Il concetto di rischio, Il rischio di Security 

nell’ordinamento nazionale e internazionale, 
Introduzione al Risk Management, Il modello 
di Security Risk Management) poggia l’intera 
ardita trabeazione. 

I quattro capitoli, così inanellati, rappresen-
tano un percorso guidato, in cui l’autore 
accompagna per mano l’imberbe e giovane 
security manager come il canuto e senior 
security manager, spiegando loro la nozione 
più profonda di rischio, offrendo loro una va-
stissima panoramica della normativa cogen-
te e volontaria verso cui orientarsi o trarre 
ispirazione, giungendo poi al cuore, cioè alla 
gestione del rischio e, infi ne, chiudendo con 
il modello e la sua applicazione. La materia-
lizzazione per fetta - potremmo dire - delle 
quattro fasi della Ruota di Deming.

Un volume-manuale che non deve assoluta-
mente mancare nella libreria e, soprattutto, 
sulla scrivania dell’uomo della sicurezza.





di  Claudio Pantaleo,
Senior Chief Security Off icer,

Presidente Ass.Pr i .Com.,  e Membro 
Comitato Scient if ico S News

Introduzione al mondo 
SCADA

Il mondo delle connessioni ed elaborazioni 
informatiche non si limita a quello comune-
mente chiamato Internet o Offi ce Network 
che più tecnicamente viene identifi cato con 
la sigla IT (Information Technology), ma è 
completato da una seconda parte chiamata 
Operational Technology (OT), che riguarda i 
sistemi di computer impiegati nello svolgi-
mento, gestione e controllo di processi pro-
duttivi industriali. 

Per processi produttivi industriali si intendo-
no tutti quei processi di produzione, di con-
trollo e di monitoraggio, operativi nei seg-
menti produttivi dei vari settori industriali, 
che vanno dal trasporto delle persone e delle 
merci, alle cosiddette infrastrutture critiche, 
che richiedono appunto elevatissima dispo-
nibilità e quindi continuità di prestazione del 
servizio. 

I sistemi di controllo industriale (ICS) sono 
prevalentemente impiegati nelle industrie 
energetiche, di telecomunicazione, trasporti, 
Oil&Gas e in qualsiasi altro ambiente di lavo-
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ro che non sia l’ordinario impiego dei compu-
ter in ambito delle operazioni amministrative. 
La maggioranza dei sistemi di controllo indu-
striale sono presenti nei processi che richie-
dono elevatissima disponibilità, controllata e 
gestita tramite computer logici programmabi-
li (PLC) o computer di controllo dei processi 
(DCS). I sistemi di controllo industriale sono 
gestiti tramite un sistema di supervisione, 
controllo e acquisizione dei dati (SCADA) che 
fornisce un’inter faccia utente grafi ca all’o-
peratore, per facilitare l’osservazione dello 
stato del sistema, per ricevere indicazioni e 
allarmi di funzionamento e, non ultimo, per 
immettere regolazioni al sistema stesso di 
gestione del processo sotto controllo. 

Il supervisore SCADA, quindi, mostra i det-
tagli del processo sotto osservazione e con-
trollo e permette di operare sulle funzioni di 
controllo del processo produttivo.

Come è facile da intuire, il numero dei siste-
mi dedicati al controllo e all’automazione de-
gli impianti è in costante e continua crescita, 

e le tecnologie impiegate, pur garantendo 
alta operatività, sono comunque soggette 
alle note minacce alla safety e alla securi-
ty degli impianti; minacce che noi tutti ben 
conosciamo essere presenti negli ambienti 
informatizzati. 

Ad esempio, se nei sistemi di natura ammini-
strativa, un dato alterato può causare errati 
pagamenti o errate attribuzioni di benefi ci, 
nei sistemi OT un dato alterato, oltre ai dan-
ni rilevabili anche nei sistemi amministrativi, 
può portare ad importanti danni anche alle 
persone ed agli impianti tecnologici, gestiti 
dallo stesso sistema di controllo.

Importante sottolineare quindi che attacchi 
a questi sistemi, che governano gran parte 
delle infrastrutture critiche, avrebbero im-
mediate conseguenze nella nostra vita quo-
tidiana. Quindi le parole d’ordine rimangono 
sempre le stesse: “prevenzione, contrasto e 
ripristino”. Più diamo spinta alla prevenzio-
ne, meno saremo impegnati nel contrasto e 
nel ripristino.

OT Operational Technology
ICS Industrial Control Systems
PLC Programmable Logic Controllers
DPC Discrete Process Control Systems
SCADA Supervisory Control and Data Acquisition systems

 Figura ”a”
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CYBER WAR
È possibile creare barriere digitali per 
i sistemi di controllo industriali?

di  Mauriz io Cort i ,  CEO di  Heimdall 
Consult ing

Nel 2017 i Direttori responsabili della produ-
zione industriale si trovano di fronte ad un 
grande dilemma: “produrre di più a costi più 
bassi”, e quindi dotarsi di nuove tecnologie. 
Tecnologie avanzatissime per l’automazione 
e il controllo dei processi di produzione indu-
striale (ad esempio, sistemi di Advanced Pro-
cess Control, sistemi di Simulazione, sistemi 
di Controllo Remoto, Cruscotti di Produzione, 
Big Data ed ultimi, ma non meno importanti, 
Sensori Intelligenti), che ovviamente richiedo-
no connettività, per comunicare con una vasta 
gamma di apparecchiature: sensori remoti e 
distribuiti (Strumenti di Sicurezza, Controlli Lo-
gici Programmabili, Controlli di Supervisione e 
Sistemi di Raccolta Dati). Tutti questi senso-
ri distribuiti hanno bisogno di strumentazione 
particolare, per capire lo stato ed i livelli dei 
valori dei processi.

I sensori, un tempo unicamente analogici, 
stanno diventando sempre più intelligenti e co-
municano non solo valori, ma anche lo stato, i 
cicli e l’usura dei sensori stessi.

Internet of Everything
Questa inevitabile digitalizzazione fa parte di 
quella nuova frontiera chiamata “Internet of 
Things” o, come defi nita da una grande azienda 
di telecomunicazioni, “Internet of Everything”, 
ossia Internet di qualsiasi cosa.
E’ fondamentale tenere presente che questi 
sistemi di Processo ed Automazione Industria-
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le sono stati progettati in un’epoca in cui le 
minacce cibernetiche (Cyber Threats) erano 
inesistenti o sconosciute; rubare alle banche 
avveniva fi sicamente, assaltando la banca, e 
non infettando digitalmente banca e clienti. A 
quei tempi la Sicurezza non era un prerequisito 
funzionale per la progettazione dei Sistemi di 
Controllo Industriale, anche perché gli ambien-
ti di produzione erano normalmente separati 
“fi sicamente” dal resto del mondo ICT.
Teniamo inoltre presente che questi Sistemi 
di Controllo Industriale vengono utilizzati nelle 
fabbriche per lunghi periodi; alcuni impianti di 
produzione utilizzano lo stesso sistema di con-
trollo da più di 20 anni, senza aver applicato, 
nel corso degli anni, alcuna modifi ca al siste-
ma stesso. Consideriamo anche che i Sistemi 
di Controllo operano sulle stesse piattaforme 
Windows usate negli uffi ci ed in casa e, per 
ragioni di “Continuità di Servizio”, non posso-
no essere facilmente aggiornate e “patchate”. 
Si stima che più dell’80 % di tutti i Sistemi 
di Controllo Industriale operano su Windows 
XP e/o Server 2003. Entrambi questi Sistemi 
operativi non sono più supportati da Microsoft.
Abbiamo individuato ICS (Sistemi di Controllo 
Industriale) collegati direttamente ad internet, 

come anche documentato dal sito web di Sho-
dan (https://www.shodan.io - Motore di ricerca 
che permette di trovare specifi ci tipi di appa-
recchiature, Webcams, routers, servers, etc., 
connessi ad internet). Abbiamo trovato anche 
databases di compagnie aeree collegati al 
Web , come anche punti di accesso WiFi non 
securizzati negli aeroporti. Ovviamente questi 
sistemi non dovrebbero essere connessi al 
Web, o richiederebbero come minimo di esse-
re protetti da collegamenti inopportuni, tramite 
appropriati sistemi di sicurezza.

Tecnologia abilitante
A fronte di queste premesse, la domanda più 
ovvia da porsi è: “Come possono le aziende 
ottenere queste signifi cative effi cienze senza 
mettere in pericolo la sicurezza dei propri As-
sets?” La risposta è semplice: Implementando 
tecnologie capaci di supportare queste innova-
zioni nella massima sicurezza.
La tecnologia abilitante viene raggruppata sot-
to il termine “Cyber Security”. Senza appro-
priate misure di Cyber Security, le minacce dal 
WEB possono rivelarsi disastrose per la con-
tinuità dei processi (Production and Business 
Continuity). Ogni azienda deve quindi prevede-
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re un Piano di Cyber Security composto, se-
condo la nostra visione, da 5 pilastri (pillars) 
fondamentali.

Pillar 1: Organizzazione e Policy
Un piano appropriato di Cyber Security deve 
necessariamente prevedere il coinvolgimento 
del Management Aziendale. La Cyber Securi-
ty dovrebbe essere inoltre prevista all’interno 
della Matrice del Risk Assessment, e conside-
rata alla stessa stregua dei “Rischi Finanziari” 
e dei “Rischi di Business”.
La nomina di un CISO (Chief Information Se-
curity Offi  cer) e di un DPO (Data Protection 
Offi  cer), come d’altronde richiesto dal GDPR 
(General Data Protection Regulation), ha dato 
prova di essere una misura effi cace. Uno dei 
compiti più importanti di queste fi  gure è di 
riunire i due mondi, quello IT (Offi ce Network) 
e quello OT (Production Network). Sarà sempre 
più importante la collaborazione tra i profes-
sionisti delle due parti al fi ne di garantire una 
strategia di CyberSecurity effi cace per l’intera 
Organizzazione. Sono molteplici e documenta-
ti gli esempi di organizzazioni che non hanno 
implementato queste semplici ma basilari pro-
cedure e funzioni all’interno della propria strut-
tura, subendo  signifi cative violazioni.
Il livello desiderato di Cyber Security può es-
sere ovviamente determinato in funzione della 
criticità dell’azienda.
Una banca prevedrà, per ovvi motivi, di avere 
un livello di Cyber Security superiore a quel-
lo di una azienda manifatturiera. A cascata, 
è poi cruciale rendere consapevoli dei rischi 
tutti i collaboratori dell’ azienda. Un semplice 
click su un collegamento non protetto può co-
stare all’azienda diverse decine di migliaia di 
euro, solo per rimuovere le conseguenze del 
malware, senza contare il costo del “non-ser-
vizio” o della non-produzione. Nel caso di un 
Ransomware (malware che limita l’accesso al 
dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto 
per la rimozione del blocco) il costo può rapida-
mente decuplicare. Parte delle Policy dovreb-
bero essere dedicate a prevenire, o almeno 
limitare, l’utilizzo di software non approvato, 
come freeware o shareware, così come invece 
rendere obbligatoria la distribuzione e la tem-
pestiva installazione delle patches sul softwa-
re “uffi ciale”.

Pillar 2: Gestione dei rischi
Dopo aver stabilito le priorità, ogni azien-
da dovrebbe verifi care lo stato della propria 

Cyber Security, coinvolgendo professionisti 
“esterni” che possano garantire un’attività 
di Security Assessment “imparziale”. Le indi-
cazioni per la realizzazione di un assessment 
si trovano all’interno delle raccomandazioni 
ISO-27000 e/o IEC-62443. Parte di questo 
assessment dovrebbe servire per capire qua-
li sistemi e quali sensori sono utilizzati nella 
fabbrica e quali connessioni sono utilizzate sia 
internamente che verso l’esterno.
Oggi sempre più aziende mirano ad espandere 
la capacità dei servizi di gestione per le appa-
recchiature della fabbrica. Un esempio sono i 
servizi di controllo remoto offerti da una fab-
brica fornitrice di turbine. Infatti, essi richiedo-
no una connessione diretta dai loro laboratori 
verso la rete industriale (OT) del Cliente. Se 
questo collegamento non viene protetto in ma-
niera effi cace, può causare una perdita di dati 
devastante o il blocco delle attività di produzio-
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ne, che si possono poi tradurre in gravi danni 
economici e di immagine. Funzione dell’as-
sessment sarà anche quello di evidenziare le 
connessioni verso l’esterno non più utilizzate 
“uffi cialmente”, ma ancora disponibili, connes-
sioni che potrebbero essere utilizzate dagli at-
taccanti per portare a compimento le proprie 
attività criminali.
Insieme all’assessment è necessario preve-
dere delle procedure di Recovery all’interno 
del piano di Business Continuity dell’azienda. 
Meglio essere comunque preparati, per una 
più veloce ed effi cace ripartenza delle normali 
attività aziendali, a fronte di un attacco “Cy-
ber”. Per innalzare ulteriormente il livello di 
sicurezza che garantisca un maggiore livello 
di “resilienza” (disponibilità dei servizi eroga-
ti) a fronte di un attacco andato a segno, la 
raccomandazione è di proteggere i backup con 
sistemi che ne impediscano la manipolazione 

o la cancellazione. Nell’esempio indicato nella 
“Figura 1”, i dati di backup sono replicati all’in-
terno di una rete protetta da un sistema “One 
Way” (normalmente questa soluzione passa 
sotto il nome di DataDiode) che impedisce fi -
sicamente l’accesso ai dati, proteggendoli da 
tentativi di manipolazione.

Pillar 3: Accesso sicuro
Per proteggere al meglio le reti di offi ce (IT) 
e di produzione industriale (OT) dalle minacce 
Cyber è importante implementare una archi-
tettura Cyber sicura. 

L’accesso sicuro sia alle risorse fi siche (acces-
so fi sico) che a quelle digitali (accesso logico) 
è un passo fondamentale da considerare per 
raggiungere questo obiettivo. La protezione 
dell’accesso fi sico alle risorse è un obbiettivo 
più facilmente raggiungibile in quanto parliamo 
di realtà fi  siche, ben defi nite, che possono 
essere protette con protezioni fi siche (tornelli, 
porte blindate, etc.), monitorate con sistemi di 
allarme e videosorveglianza più o meno sofi -
sticati. L’accesso logico è invece di più diffi cile 
controllo, avendo a che fare con entità virtuali, 
in molti casi sconosciute, che possono pre-
sentarsi sotto molteplici forme, approfi ttando 
di ingressi in molti casi non protetti se non 
addirittura sconosciuti. “Proteggere la porta 
d’ingresso principale, lasciando aperte le fi ne-
stre, è solo una perdita di soldi per l’acquisto 
della porta blindata”. E’ inutile proteggere il 
solo “mondo OT” lasciando aperta la possibili-
tà di accedere dal “mondo Internet” attraverso 
il “mondo IT”.
Per i motivi di business di cui abbiamo parlato 
all’inizio, i due mondi devono ormai essere as-
solutamente connessi. In molti Paesi al di fuori 
della Comunità Europea, esistono delle regola-
mentazioni per la connessione dei due mondi 
(NERC e NIST per gli Stati Uniti), dove arrivano 
a suggerire delle comunicazioni di tipo “One-
Way” (connessioni monodirezionali controllate 
da strumenti chiamati “DataDiode”) che per-
mettono il fl usso di dati dal mondo OT a quel-
lo IT e non viceversa, evitando quindi attacchi 
portati tramite il canale IT verso il mondo OT.
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L’Unione Europea non ha ancora adottato uffi -
cialmente regole di questo tipo. Il regolamento 
attuale circa il Sistema Informativo di Rete non 
prevede alcuna penale, in contrasto con quan-
to indicato dal GDPR, dove le aziende possono 
essere multate fi  no al 10% del fatturato globa-

le a fronte del mancato rispetto di quanto indi-
cato. Sicuramente questa nuova frontiera dell’ 
Internet of Things, o Internet of Everything, 
ha contribuito a complicare la sicurezza del 
mondo digitale. A novembre del 2015 il 46,5% 
della popolazione mondiale aveva accesso ad 
Internet. Nell’arco degli ultimi 15 anni il nume-
ro di utenti è cresciuto dell’ 832,5%. In cresci-
ta esponenziale è anche il numero di persone 
che accedono ad Internet tramite un mobile 
device (smatphone, tablet o “home device”); 
si stima che entro il 2018 la percentuale di tali 
utenti sarà del 70% ed entro il 2020 il rapporto 
tra devices connessi ed individui sarà di 6 a 1, 
ossia sei devices per ogni individuo…

Pillar 4: Protezione dalle minacce
Ovviamente è estremamente complesso e di-
namico approntare tutte le misure necessarie 
per una protezione totale dalle minacce Cyber, 
soprattutto perché tali minacce stanno diven-
tando sempre più sofi sticate (Advanced Persi-

stent Threats) oltre che sempre più numerose; 
è fondamentale però rendere il più diffi cile pos-
sibile la vita ai Cyber criminali.

Uno dei modi più semplici per proteggersi dalla 
perdita di dati (Data Leaks) è di crittare i propri 
e di fare back-up frequenti degli stessi. Crit-
tando i dati si ridurrà rischio di perdita dei dati 
stessi (GDPR). Il back-up dei dati permetterà 
di ripartire velocemente con le proprie attività 
dopo un attacco, cercando di limitare al mini-
mo i danni. Ma potrebbe non bastare !!! I dati 
potrebbero essere già stati portati all’esterno 
dell’Azienda. Per evitare questo problema ven-
gono normalmente utilizzati sistemi DLP (Data 
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Loss Prevention), sistemi che controllano il 
contenuto di fi le, messaggi, mail in uscita e 
creano dei blocchi a fronte di determinate pa-
role chiave contenute al loro interno, con il fi ne 
di individuare e prevenire l’uso non autorizzato 
e la trasmissione di informazioni riservate.

Ma questi sistemi possono generare quelli che 
sono chiamati “falsi positivi” e/o “falsi nega-
tivi” creando problemi di controllo , portando 
l’operativo in molti casi a disattivarli. La “Clas-
sifi cazione dei Documenti”, insieme all’utilizzo 
dei DLP, potrebbe potenziare questo mecca-
nismo, classifi cando documenti, fi les, mail in 
modo più preciso ed effi cace, in funzione del 
contenuto. IL DLP saprà che un documento 
classifi cato come “Segreto” non dovrà mai es-
sere lasciato passare, indipendentemente dal 
contenuto dello stesso. Dal punto di vista inve-
ce della protezione degli assets è fondamen-
tale limitare l’accesso di eventuali attaccanti 

alla rete OT da quella IT, sfruttando eventuali 
debolezze di sicurezza dei sistemi IT e della 
connessione ad Internet.

(n.d.r. la seconda parte del Focus con il Pillar 
5; Quanto sono protette le cosiddette “Infra-
strutture Critiche” ? e Quali “Bonifi che Digitali” 
dobbiamo implementare? Verrà pubblicata sul 
numero successivo di S News, il n. 38.)

Per approfondimenti e contatti con l’autore  
www.heimdal l-consult ing.com
info@heimdal l-consult ing.com
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Assiv: la nuova Giunta 
di Presidenza

Con l’integrazione del membro in rappresen-
tanza delle piccole e medie aziende associa-
te, il Consiglio Direttivo Assiv ha completato 
la composizione della nuova Giunta di Pre-
sidenza dell’Associazione, formata da sette 
membri, oltre al Presidente. 
  
Ecco i componenti della nuova Giunta:

Marco Bavazzano (Axitea)
Antonio Fogazzaro (STS)
Massimiliano Giacoletti (Allsystem)
Giulio Gravina (Italpol)
Carlo Matarazzo (Cosmopol)
Fabio Mura (Mondialpol Services Group)

Raffaele Zanè (Securitas Metronotte)
Presidente: Maria Cristina Urbano (Corpo 
Vigili Giurati)
Come sottolinea Assiv, a tutti i membri della 
nuova Giunta è stato attribuito l’incarico di 
Vice Presidente.

Ad Assiv aderiscono le più importanti impre-
se del panorama nazionale della Vigilanza 
Privata e Servizi Fiduciari, che rappresenta-
no oltre il 50% del settore, ed impiegano più 
di 20 mila persone, per un fatturato di circa 
un miliardo e mezzo di euro, sui due miliardi 
e mezzo del comparto (ndr. dato estrapolato 
dallo Studio Settoriale PLIMSOLL 2015).
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Presidente Urbano, la questione inerente 
l’allargamento del perimetro di attività ri-
servate alle Guardie Particolari Giurate, 
relativamente ai servizi di sicurezza alla 
persona, è molto sentita in Assiv. Qual è la 
vostra posizione, come Associazione?

Come Associazione riteniamo che i tempi si-
ano maturi per arrivare, in breve, all’inclusio-
ne di questi servizi fra quelli riconosciuti di 
esclusiva pertinenza degli istituti di Vigilanza 
Privata. Gli altri Paesi europei hanno già da 
tempo inserito questi servizi fra quelli offer ti 
alla clientela, emanando specifi che norme 
regolamentari che ne condizionano i presup-
posti,  le modalità di erogazione ed i livelli di 
formazione richiesti agli operatori.

Quale invece il complesso normativo italia-
no, a tal riguardo?

Il complesso normativo che regola le attività 
di Vigilanza Privata, pur avendo, nell’ultimo 

Servizi di Sicurezza 
alla persona: il deciso 
monito di Assiv, per 
risolvere una difformità 
tutta italiana

Incontr iamo Maria Cr ist ina
Urbano,  Presidente ASSIV

a cura d i  Monica Bertolo
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Maria Cristina Urbano

decennio, subito una profonda e radicale 
trasformazione, a seguito della nota senten-
za della Corte di Giustizia Europea del 13 
Dicembre 2007 (causa C-465/05), rimane 
incardinato nei principi dettati dal TULPS e 
dal Regolamento TULPS, che limitano le atti-
vità di Vigilanza Privata alla tutela dei beni di 
terzi, anche se questa tradizionale chiusura 
del nostro ordinamento a servizi di sicurezza 
non strettamente connessi alla protezione 
dei beni, in tempi recenti, ha ceduto, con-
sentendo attività di sicurezza, tramite l’ema-
nazione di leggi speciali, che hanno esteso 
l’ambito di azione delle Forze di Vigilanza 
Privata, o sussidiaria, a campi e situazioni 
precedentemente di esclusiva competenza 
pubblica (por ti, aeroporti, stazioni, servizi 
antipirateria su navigli italiani in acque inter-
nazionali defi nite a rischio).

Sottolineo, inoltre, che vi è stata una aper-
tura legislativa anche per attività riservate a 
personale non decretato, in possesso di de-
terminati requisiti: per esempio, nei servizi 
di stewarding per le manifestazioni sportive 
e per il controllo delle attività di intratteni-

mento e spettacolo.

Esiste quindi un riferimento normativo di 
legittimazione alla sicurezza alla persona? 

Assolutamente no. Per nessuna delle attività 
di cui sopra, innegabilmente riferite anche 
alla sicurezza delle persone, esiste un riferi-
mento normativo di legittimazione alla sicu-
rezza alla persona. 

Ciò rappresenta un unicum esclusivamente 
italiano, dato che gli altri Paesi europei, sep-
pure con declinazioni diverse, prevedono il 
servizio di sicurezza alla persona fra quelli 
abitualmente erogati dalle aziende che forni-
scono servizi di sicurezza.

Quali dunque le conseguenze?

La conseguenza, della mancanza di una spe-
cifi ca regolamentazione del settore, è che il 
servizio di tutela della persona, che il mer-
cato, di regola molto qualifi cato, richiede, 



62     S News - N. 37/2017

F o c u s  A S S I V

con sempre maggiore frequen-
za, anche alla luce della muta-
ta percezione che il cittadino 
ha delle condizioni di ordine 
pubblico e del conseguente 
bisogno di sicurezza sentito 
a qualsiasi livello, viene oggi 
svolto in piccola parte da Guar-
die Giurate che formalmente 
tutelano i beni delle persone, 
realmente oggetto di protezio-
ne, e per la maggior parte da 
personale in alcun modo con-
trollato, che riveste i ruoli più 
disparati, spesso senza avere 
alcuna specifi ca preparazione 
in proposito. 

Di contro le Guardie Giurate 
hanno specifi cità e requisiti di 
alto livello, e devono essere 
in possesso di Decreto, ema-
nato dal Prefetto, dopo istrut-
toria da parte della Questura 
competente, oltre ad essere 
dipendenti, se svolgono servizi 
per terzi, da Istituti di Vigilanza 
Privata, a loro volta in posses-
so di valida licenza di polizia ri-
lasciata dal Prefetto, e adesso 
sottoposti alla rigorosa disci-
plina di cui al D.M. 269/2010 
(cer tifi cazione obbligatoria del-
la presenza dei requisiti minimi 
di qualità, emessa da Enti di 
cer tifi cazione accreditati pres-
so il Ministero dell’Interno a 
loro volta sottoposti alla verifi -
ca di quest’ultimo).

Una difformità tutta italiana?

Certo.L’impossibilità di svolgere da parte 
delle Guardie Giurate e degli Istituti di Vigi-
lanza Privata l’attività a tutela della persona 
rappresenta, ripeto con fermezza e chiarez-
za, rappresenta un unicum all’interno del 
panorama europeo, dove pressoché in tutti 
gli Stati, seppur con declinazioni diverse, è 
presente il servizio di close protection.

Cosa, quindi, dovrebbe essere fatto, secon-
do Assiv?

Si dovrebbe porre mano con celerità al pro-
cedimento di normazione della fattispecie, 
per non incorrere nell’intervento da parte 
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 
che potrebbe essere chiamata a porre fi ne 
ad una difformità tutta italiana, come d’al-
tronde è accaduto con la sentenza di con-
danna di cui sopra, che ha portato alla citata 
riforma, con una lentezza che ha prodotto 
molti danni al comparto, favorendo, nel lun-
go periodo di vacatio legis, il proliferare di 
soggetti non idonei a svolgere i servizi di si-
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curezza complementare.
Se le attività di sicurezza alla persona venis-
sero consentite agli Istituti di Vigilanza, l’e-
spansione del mercato che da ciò derivereb-
be, avrebbe come ulteriore benefi cio nuovi 
maggiori introiti sotto forma di IRAP e IRES, 
cui aggiungere la possibilità di razionalizzare 
l’intervento delle Forze di Polizia, a vantag-
gio di un maggiore controllo sul territorio.

Assiv ha già predisposto azioni, affi nché la 

situazione possa cambiare?
Assiv ha richiesto, apportando anche do-
cumentazione aggiornata e specifi ca sulle 
modalità di erogazione dei servizi di sicurez-
za alle persone in alcuni dei più importanti 
Paesi europei, un autorevole intervento alle 
competenti autorità, per affrontare e per ri-
solvere la condizione attuale dei cosiddetti 
servizi alla persona fi sica, al fi ne di unifor-
mare la normativa vigente, a quanto già in 
essere nella grande maggioranza dei Paesi 
membri dell’Unione Europea.
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Ideale per ambienti fi no a 600 metri cubi, 
Sentinel S55 fa parte della gamma dei siste-
mi nebbiogeni Concept, prodotti in Inghilterra 
da Concept Smoke Screen, azienda fondata 
nel 1974, realtà affermata a livello globale, 
con proprie fi liali e distributori in tutto il mon-
do. Le soluzioni Concept sono distribuite in 
Italia da Concept Italy.  

LE CARATTERISTICHE
La serie Sentinel è stata progettata e realiz-
zata come una soluzione di sicurezza perma-
nente, che può essere integrata a qualsiasi 
sistema di allarme esistente o può essere 
utilizzata come sistema stand-alone. La gam-
ma Sentinel si compone di alcuni dei più 

Sentinel S55: piccolo, 
potente, versatile

CHI?
CONCEPT ITALY

CHE COSA?
SENTINEL S55

CHE COS’E’?
SISTEMA NEBBIOGENO COMPATTO, 
POTENTE E VERSATILE

Z o o m Z o o mN e b b i o g e n i
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avanzati sistemi nebbiogeni di sicurezza al 
mondo (S35, S55, S70, S100).

Sentinel S55
Equipaggiato con le più innovative tecnologie 
utilizzate nel campo dei sistemi nebbiogeni, 
S55 è compatto e versatile. 
Può essere installato in diverse confi gurazio-
ni (a soffi tto, a parete ed a pavimento).
Inoltre, grazie alla sua dimensione ridotta, si 
adatta anche ad essere impiegato in spazi 
contenuti e non facilmente accessibili.
Il modello viene utilizzato per proteggere uf-
fi ci, locali pubblici, negozi di 
valori, ecc…
Prestazioni superbe a costi ri-
dotti, questo uno dei claim che 
defi niscono S55.

Ulteriori caratteristiche distinti-
ve sono le seguenti.

Fusione di precisione: blocco 
caldaia realizzato in acciaio.

Altamente versatile: compatto 
ed economico ideale per am-

bienti fi no a 600 metri cubi.

Componenti aggiornati: elettronica migliora-
ta per garantire prestazioni top.

Funzione turbo: primi 85’’ erogazione poten-
za aumentata. Utile per funzione “antirapi-
na”.

Garanzia: 5 anni

Non lascia nessun residuo. È naturale ed 
atossico.

Z o o m Z o o mN e b b i o g e n i
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DIAS presenta l’innovativo sistema di sicurez-
za Ajax, che si avvale di una tecnologia senza 
fi li precisa ed affi dabile di ultima generazione. 
Ajax è pensato per soddisfare le esigenze di 
protezione e di comfort della società con-
temporanea: sicuro quanto il miglior sistema 
cablato, ma con il valore aggiunto dell’incre-
dibile facilità di installazione, garantita dal 
processo di programmazione eseguito tramite 
l’APP gratuita, disponibile per Android e iOS 
utilizzando anche la funzione QR code.

Le apparecchiature della gamma Ajax, fi no a 
100 dispositivi senza fi li collegabili, prevedo-
no un’ampia scelta di rivelatori antintrusione 
e ambientali, i quali costituiscono un sistema 
d’allarme completo, che determina e notifi ca 
con la massima precisione la tipologia di ef-
frazione.    

LE CARATTERISTICHE

Affi dabilità, precisione, utilizzo di pile al litio 
per una lunga durata sono le caratteristiche di 
ogni impianto Ajax. Il kit di partenza è costi-
tuito dalla centrale HUB con scheda di rete e 
modulo GSM/GPRS a bordo per la connessio-
ne ad Internet, da un rivelatore passivo d’infra-
rossi, da un contatto magnetico e da un tele-
comando con codice variabile esclusivo senza 
componente costante, in modo da prevenire la 
copia del segnale. 

Lo Hub Ajax rappresenta il cervello dell’intero 

Sistema di
sicurezza Ajax 

CHI?
DIAS

CHE COSA?
SISTEMA DI SICUREZZA AJAX

CHE COS’E’?
TECNOLOGIA SENZA FILI PRECISA ED 
AFFIDABILE DI ULTIMA GENERAZIONE

Z o o m Z o o mA n t i n t r u s i o n e



WWW.SNEWSONLINE.COM     67

sistema di sicurezza: controlla tutti i dispositi-
vi programmati e raccoglie i dati con l’aiuto di 
una tecnologia avanzata di connessione senza 
fi li.

Se un rivelatore non risponde o presenta ano-
malie, il sistema Ajax procede ad una veloce 
analisi, determina con la massima precisione 
se è stato compromesso, riconosce la natura 
e la portata del guasto, ed infi ne notifi ca im-
mediatamente al proprietario e/o all’istituto di 
vigilanza la situazione. La comunicazione bidi-
rezionale, l’accesso multiplo e la supervisione 
ogni 12 secondi dei vari rivelatori garantiscono 
l’affi dabilità e l’integrità del sistema.

Al fi ne di evitare la riduzione o la perdi-
ta del segnale, lo Hub Ajax è stato do-
tato di due antenne distinte: il sistema 
analizza la qualità del segnale in tempo 
reale e sceglie quella con la ricezione 
migliore. Per questo motivo Ajax è pro-
gettato per operare su frequenze diffe-
renti. In presenza di un disturbo radio su 
una frequenza, l’algoritmo del sistema 
Ajax reagisce immediatamente e auto-
maticamente, spostando la comunica-
zione su un canale diverso e garantendo 
quindi la qualità del segnale. Se i distur-
bi radio non fossero eliminabili, perché 
interessano l’intera banda di frequenza, 
viene inviata immediatamente una noti-
fi ca di allarme. 
 
Non vi è il rischio di falsi allarmi con il 
MotionProtect di Ajax. Il rilevatore di 
movimento con scansione a radiofre-
quenza contro le interferenze comples-

se, rileva immediatamente qualsiasi intruso 
negli ambienti ma ignora il movimento di ani-
mali domestici, spifferi d’aria e condizionatori. 
Il rivelatore garantisce una portata del segnale 
radio, in spazi aperti, fi no a 2.000 metri di di-
stanza dalla centrale.

In ambito residenziale il DoorProtect di Ajax ri-
sponde alle esigenze della maggior parte delle 
case e degli appartamenti: il rivelatore infatti, 
grazie a sensori in miniatura di alta tecnologia 
ed alla comunicazione senza fi li, permette di 
proteggere porte e fi nestre su diversi piani di 
un edifi cio. Inoltre può integrarsi con sistemi 
di sicurezza terzi, tramite i moduli uartBridge o 
ocBridge/ocBridgePlus.
 
Rimanendo sempre aggiornato, lo Hub Ajax ri-
leva i fi rmware software più recenti e li scarica 
ed installa automaticamente. Una volta instal-
lato il sistema, non occorre preoccuparsi degli 
aggiornamenti ed è possibile effettuare le re-
golazioni da qualsiasi parte del mondo. Tutti i 
trasferimenti di dati, dall’Hub ad un dispositivo 
o da un dispositivo verso il cloud, vengono con-
segnati in piccoli pacchetti di dati crittografati, 
utilizzando un algoritmo proprietario, basato 
sullo standard AES. Questo si traduce in un 
altissimo livello di sicurezza, dato che il ten-
tativo di identifi care la chiave di crittografi a 
richiederebbe una quantità incommensurabile 
di tempo. 

Z o o m Z o o mA n t i n t r u s i o n e
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HID Global e 
Digitronica: la potenza 
dell’integrazione

CHI?
HID GLOBAL E DIGITRONICA

CHE COSA?
INTEGRAZIONE HID VERTX EVO,
HID ICLASS SE, DIGITRONICA
SCS/ MULTIACCESS

CHE COS’E’?
ABILITAZIONE DISPOSITIVI MOBILE PER 
APERTURA VARCHI AZIENDALI

Z o o m Z o o mI n t e g r a z i o n e  c o n t r o l l o  a c c e s s i
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L’abbinamento di tecnologie hardware d’avan-
guardia con una piattaforma software aperta e 
scalabile, per implementare soluzioni di controllo 
accessi enterprise che garantiscano una gestibili-
tà in tempo reale,  anche nel caso di installazioni 
multi-sito ed a carattere geografi co, posizionano 
Digitronica come l’interlocutore di riferimento per 
la texana HID Global, all’interno dello scenario di 
settore italiano ed europeo.
Una partnership ormai consolidata negli anni, 
che partendo dalla valorizzazione delle poten-
zialità di apparati come quelli appartenenti alla 
famiglia HID VertX Evo (controllori di varco e 
concentratori) e dei moderni lettori HID iCLASS 
SE, ha portato alla possibilità di poter usufruire, 
alternativamente ed in contemporanea, attraver-
so una singola piattaforma software (Digitronica 
SCS/ MultiAccess) sia di credenziali di acces-
so di tipo tradizionale (MIFARE Classic, DESFire 
EV1) esposte da badge standard con interfaccia 
RFID ad alta frequenza, che di credenziali virtua-
lizzate, utilizzabili in modo anche più fl essibile ed 
immediato, attraverso una semplice smartpho-
ne app e protocolli NFC oppure Bluetooth.

LE CARATTERISTICHE

Abilitando in questo modo i dispositivi mobile 
all’apertura dei varchi di accesso aziendali, è 
possibile ridurre il numero complessivo di bad-
ge fi sici presenti in azienda, abbattendo costi 
legati alle relative procedure operative di am-
ministrazione ed incidenza dei rischi, derivanti 
da abusi ed errato utilizzo.

Sfruttando inoltre la combinazione su un ba-
dge standard, sia di cre-
denziali di accesso fi sico 
RFID che di uno smart 
chip per la gestione di 
certifi cati digitali attraver-
so un’interfaccia a contat-
to, come nelle card della 
famiglia HID Crescendo, 
diventa possibile fornire 
ai dipendenti esperienze 
di utilizzo ancora più sem-
plici ed integrate.

Attraverso un singolo og-
getto si assicura loro non 
solo l’accesso fi sico ai 
siti, ma anche il secondo 
elemento di autenticazio-
ne robusta, per servizi di 
fi rma digitale e di accesso 
logico ad applicazioni e 
banche dati aziendali.
Anche in questo caso, 
l’eliminazione della ne-
cessità di mantenere altri 
tokens fi sici di autentica-
zione, permette di snellire 
i processi ed abbattere 
ulteriormente oneri ope-
rativi e conseguenti costi 
aziendali di gestione.

Z o o m Z o o mI n t e g r a z i o n e  c o n t r o l l o  a c c e s s i
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Le soluzioni termiche offrono delle appli-
cazioni che la tecnologia video tradizionale 
non è in grado di fornire: integrate con il loro 
modulo di thermal imaging, le termocamere 
Hikvision catturano infatti immagini vivide di 
oggetti in movimento, ad una risoluzione su-
periore a 640 x 512 pixel, senza temere né 
buio né condizioni ambientali sfidanti come 
pioggia, neve o nebbia.

LE CARATTERISTICHE

Equipaggiate con analitica video a bordo, le 
termocamere Hikvision vantano un ampio 
ventaglio di funzioni “smart”, incluse su-
peramento linea e rilevazione intrusioni per 
applicativi di protezione perimetrale. Queste 
termocamere intelligenti sono in grado di 
attivare automaticamente un allarme, come 

Guardare il mondo 
con occhi diversi: le 
termocamere Hikvision 

CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
TERMOCAMERE HIKVISION

CHE COS’E’?
TERMOCAMERE SMART CON ANALITICA 
VIDEO A BORDO

Z o o m Z o o mV i d e o s o r v e g l i a n z a
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pure funzioni di PTZ, per rendere disponibile 
all’operatore il video di riferimento più per-
tinente.

Rilevazione della temperatura

Le termocamere monitorano le diverse tem-
perature di un determinato oggetto: se la 
temperatura scende al di sotto o sale al di 
sopra di un limite predeterminato dall’uten-
te, allora scatta automaticamente l’allarme. 
Le termocamere possono anche seguire dei 
range di temperatura evidenziati in un’imma-
gine, attraverso delle palette isotermiche: 
questo permette di interpretare gli eventi 
che si susseguono all’interno di una stes-
sa scena. La rilevazione delle anomalie di 
temperatura è par ticolarmente utile nella 
rilevazione incendi, come pure nella preven-
zione di rischi legati all’eccesso di caldo o 
di freddo. 

Funzionalità innovative

Le termocamere Hikvision presentano tre 
funzionalità innovative volte ad elevare la 
qualità dell’immagine: Auto Gain Control, 
Digital Detail Enhancement e 3D Digital 
Noise Reduction. 
L’Auto Gain Control (AGC) regola il dynamic 
range, per far sì che l’immagine conservi la 
sua permeabilità. L’AGC “adattiva”, tipica 
delle termocamere Hikvision, è un algorit-

mo più avanzato rispetto a quello proposto 
da altri produttori. La funzione Digital Detail 
Enhancement (DDE), basata su un algoritmo 
per regione di interesse, offre poi maggiori 
dettagli nelle immagini a video. Infine il 3D 
Digital Noise Reduction (DNR) minimizza ul-
teriormente l’impatto degli “hot pixel”, ren-
dendo le immagini ancor più nitide. 

Una gamma completa

Hikvision è in grado di offrire un ampio range 
di termocamere, per soddisfare qualunque 
necessità.
Le telecamere bullet a lente singola garan-
tiscono un costo totale di proprietà par ti-
colarmente vantaggioso, mentre i prodot-
ti dual-lens, bullet, speed dome e sistemi 
di posizionamento, offrono la flessibilità 
del pan & tilt e la possibilità di vedere si-
multaneamente video comuni ed immagini 
termiche. Questa combinazione consente 
di mettere in campo funzioni anche molto 
complesse: quando le unità termiche rileva-
no un obiettivo, ad esempio, il collegamento 
bispettro può automaticamente attivare l’in-
seguimento ottico, e la funzione di rilevazio-
ne fumo può localizzare il principio di incen-
dio, e quindi zoomare sul probabile punto 
di innesco con una telecamera tradizionale, 
fornendo agli addetti alla sicurezza una con-
ferma video di ciò che effettivamente sta 
accadendo sul posto.

Z o o m Z o o mV i d e o s o r v e g l i a n z a
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Globotel WS-NET: 
30anni di esperienza 
per garantire qualita’ e 
affidabilita’

Il Globotel Serie WS-NET è la stazione multi-
canale Globotel per la videosorveglianza e la 
sicurezza di oleodotti, elettrodotti, centrali e 
raffi nerie.
Il sistema WS-NET nasce dagli oltre trent’an-
ni di esperienza e di attività nel settore, ed 
è stato progettato per eliminare tutte le cri-
ticità degli impianti presenti sul mercato in 
termini di:

• Rapidità di installazione, dal momento che 
ogni stazione di telecontrollo è assemblata 
in fabbrica, pronta per essere messa in ope-
ratività;
• Flessibilità e impatto ambientale, poiché 
è adattabile ai vari contesti, risultando mol-
to gradevole alla vista, con il minimo impatto 
ambientale, e dal design Made in Italy, per-
sonalizzabile con modifi che cromatiche su 
richiesta del cliente;
• Protezione reale, essendo la cupola in 
pressofusione di alluminio e protezione in 
acciaio inox, auto alimentata e auto protetta;
• Tecnologia di sicurezza e telemetria, con 
ridondanza distribuita con circuito di rile-
vazione e monitoraggio del funzionamento 
dell’impianto.

LE CARATTERISTICHE
Il Sistema Globotel WS-NET, tecnologia inge-
gneristica aeronautica e design Made in Italy,  

CHI?
GLOBOTEL

CHE COSA?
WS-NET

CHE COS’E’?
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
E SICUREZZA DI OLEODOTTI, 
ELETTRODOTTI, CENTRALI E RAFFINERIE

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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presenta delle caratteristiche specifi che, a 
partire dal complesso sistema di video anali-
si intelligente delle immagini, con funzioni di 
altissimo livello di sicurezza. La centralizza-
zione delle immagini in control room, l’intero-
perabilità delle sale operative competenti sul 
territorio, con l’esclusivo sistema a registra-
zione digitale distribuita, oltre a moltiplicare 
in modo signifi cativo la memoria disponibile 
ne aumenta straordinariamente l’affi dabilità, 
dotando ogni periferica o stazione di telecon-
trollo di una propria unità di storage interna, 
con evidenti vantaggi in termini di affi dabilità 
e capacità.
• TELECONTROLLO REMOTO
Licenza Prefettizia n. 4947 del 03/12/1988
• ASSISTENZA TECNICA
Tele rilevazione di guasti e anomalie in tempo 
reale
• TELECAMERE MOTORIZZATE
Riprese a 360° con zoom motorizzato gesti-
bile da remoto
• ANTI BLOCK-OUT
Auto alimentazione in caso di 
crash e/o sabotaggio
• COLLEGAMENTO PALMARE
Gestione operativa distribuita 
per mezzo di Tablet e Palmtop
• ANTINTRUSIONE
Funzione antiavvicinamento alle 
sedi poste in sicurezza
• REGISTRAZIONE VIDEO HI-
RES
Sistema di storaggio on-board 
con registrazione e compressio-
ne

V i d e o s o r v e g l i a n z a

• ANTI-SHOCK
Resistenza meccanica e balistica di tutte le 
apparecchiature.

TELEMETRIA IMPIANTO: FLESSIBILITA’ ED 
EFFICIENZA
Il sistema è munito di un particolare circui-
to tele metrico di controllo dell’effi cienza e 
della per fetta funzionalità di ogni stazione di 
telecontrollo. Ogni anomalia, sia in termini di 
guasti che di allarme manomissione, viene 
istantaneamente rilevata con assoluta cer-
tezza e notifi cata in tempo reale per mezzo di 
vettore multiplo.
La centralizzazione delle immagini e dei dati 
di sicurezza è gestita da terminali, equipag-
giati di appositi software, con lo scopo di 
identifi care in tempo reale la natura degli al-
larmi con estrema precisione. Gli stessi dati 
potranno essere gestiti per mezzo di palmari 
in dotazione ai funzionari e/o agenti di Poli-
zia per una gestione operativa distribuita sul 
territorio.
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I progressi nelle tecnologie della comunicazio-
ne hanno aperto un mondo di interconnettività 
ai sistemi di sicurezza tradizionali. In questo 
contesto si inserisce l’ecosistema HomeCon-
trol+, la cui particolarità consiste nel combina-
re le quattro tecnologie chiave: Sistemi di sicu-
rezza, Domotica, Video verifi ca e Smartphone. 
Il tutto accumunato da un unico fattore: il 
PyronixCloud.  

LE CARATTERISTICHE
L’innovativa APP HomeControl+, dedicata ai si-
stemi Enforcer 32WE-APP e PCX 46-APP, utilizza 
i moduli di comunicazione GSM/GPRS e LAN.
Le periferiche che compongono il campo utiliz-
zano un “bus wireless”, che garantisce sicurez-
za, fl essibilità e facilità d’uso in ambito residen-
ziale e commerciale. Per apprezzare appieno la 
tecnologia di questo ecosistema è importante 
conoscerne i componenti chiave.

Il cloud
Per iniziare, PyronixCloud rappresenta un’infra-
struttura gateway online sicura e criptata che 
collega tutto il sistema di sicurezza all’APP 
utente e all’installatore. Nessun dato sensibile 
del cliente o dell’installatore è utilizzato all’in-
terno del PyronixCloud: i codici di accesso sono 
custoditi nella centrale di sicurezza. Gli utenti 
possono visualizzare lo streaming video live sui 
loro smartphone e controllare il loro sistema di 
sicurezza da qualsiasi luogo del mondo. 
Grazie a PyronixCloud, gli installatori possono 

Cloud, smartphone e 
domotica: controllare 
da remoto il sistema di 
sicurezza

CHI?
PYRONIX - HIKVISION

CHE COSA?
ECOSISTEMA HOMECONTROL+

CHE COS’E’?
COMBINAZIONE DI SISTEMI DI 
SICUREZZA, DOMOTICA, VIDEO 
VERIFICA E SMARTPHONE

Z o o m Z o o m A n t i n t r u s i o n e
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accedere alla programmazione e diagnostica 
tramite il software PCXUDL gratuito. 
Tramite PyronixCloud tutto è semplice ed im-
mediato: assegnare l’invio delle notifi che push 
ad ogni singolo utente, verifi care la quantità di 
SMS residui di ogni centrale, conferma del dia-
logo tra la centrale e il Cloud.
PyronixCloud rappresenta quindi uno strumen-
to unico per gli installatori, che possono così 
offrire assistenza ai loro clienti. 
Inoltre, l’installatore può personalizzare l’APP 
HomeControl+ dei propri clienti sostitundo il 
logo Pyronix con il proprio logo.

L’APP HomeControl+
La seconda parte dell’ecosistema è rappre-
sentata dall’APP HomeControl+ disponibile per 
S.O. Android e iOS. Consente il controllo remoto 
dei sistemi di sicurezza e la ricezione dello stre-
aming live del video; di fatto, l’APP trasforma lo 
smartphone dell’utente in una tastiera touch. 
Gli utenti possono interagire con il sistema di 
sicurezza; inserire/disinserire i sistemi, visua-
lizzare lo stato, escludere sensori, interrogare 
la memoria degli eventi e attivare dispositivi re-
moti come luci, irrigatori e cancelli, utilizzando 
le uscite domotiche programmabili. 
L’utilizzo dell’APP facilitato non deve trarre in 
inganno; il fulcro dell’ecosistema resta comun-
que la sicurezza: tutte le comunicazioni sono 
protette tramite un protocollo di crittografi a AES 
a 256 bit. L’APP HomeControl+ ed il cloud sono 

inoltre dotati di opzioni di sicurezza aggiuntive, 
come la protezione a doppia password.
Centrale
Il cuore dell’ecosistema rimane l’apparecchio 
fi sico installato presso i locali dell’utente. 
Le centrali comunicano con il PyronixCloud at-
traverso i moduli di comunicazione GSM/GPRS 
o LAN. 
I componenti disponibili, oltre alle centrali bri-
de, sono i rivelatori radio, i trasmettitori mono-
canale e bicanale.

Homecontrol SIM
Nonostante le centrali possano utilizzare SIM 
di gestori diversi (TIM, Vodafone e Wind), la SIM 
Pyronix ha una marcia in più: il servizio roaming 
funziona con tutti gli operatori. Sono garantite 
anche l’estrema facilità di programmazione e di 
manutenzione, perché il sistema utilizza un’in-
frastruttura indipendente dalla rete locale.
E’ inoltre previsto un unico servizio che con-
sente contemporaneamente la gestione del si-
stema dall’APP utente, la verifi ca modifi ca delle 
impostazione da parte dell’installatore (Softwa-
re UDL) ed una comunicazione continua con la 
vigilanza.

La trentennale esperienza di Pyronix si rafforza 
oggi della partnership con Hikvision: l’obiettivo 
è ridefi nire gli standards dei tradizionali sistemi 
di sicurezza assieme al numero 1 al mondo del 
comparto security.

Z o o m Z o o m A n t i n t r u s i o n e



DIGIEYE 4.0:
la Video Rivoluzione 
AHD di SYAC•TB

La rivoluzione industriale 4.0 è iniziata anche 
nel mondo del video e Syac�TB, quale pionie-
re della scena italiana, offre la sua esperien-
za ventennale a servizio dei nuovi scenari 
tecnologici. 
La tecnologia DigiEye infatti, nota e afferma-
ta da oltre 20 anni, è ora disponibile anche 
in alta defi nizione analogica multi-standard. 

LE PROPRIETA’
Come sempre Syac�TB ha sviluppato al pro-
prio interno ogni componente delle proprie 
macchine e del Software di gestione: ogni 
prodotto nasce tra Modena e Trieste. 
In seguito alla stabilizzazione delle tenden-
ze, sullo sviluppo di protocolli di trasmissio-
ne dati video, Syac�TB ha sviluppato la pro-
pria apposita inter faccia video dedicata, per 
rendere disponibili i fl ussi in alta defi nizione 

CHI?
SYAC-TB

CHE COSA?
DIGIEYE 4.0

CHE COS’E’?
LA TECNOLOGIA DIGIEYE ORA ANCHE IN 
ALTA DEFINIZIONE

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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analogica a prescindere dallo standard utiliz-
zato dalle telecamere: sono accettati segnali 
video AHD, HD-CVI, HD-TVI, oltre all’analogico 
tradizionale CVBS e 960H.
L’elaborazione dei dati video continuerà così 
ad essere gestita dalla motherboard proprie-
taria, mantenendo i valori aggiunti che da 
sempre contraddistinguono la linea DigiEye.
Rispetto ad altre soluzioni, questa differenza 
di architettura permette una stabilità ed una 
retro-compatibilità nel tempo a salvaguardia 
dell’investimento, nonché una semplice ge-
stione.
Ogni prodotto di Syac•TB, ora in versione “ri-
voluzionata” 4.0, sarà quindi integrato e in-
tegrabile, nonché customizzabile secondo le 
specifi che di ogni cliente.

LE CARATTERISTICHE
Le numerose peculiarità dei sistemi DigiEye 
sono oggi disponibili in tecnologia AHD sui 
modelli DVR e HVR DigiEye 3G e 3A, ed in 
un prossimo futuro coinvolgeranno persino il 
modello DigiEye COMPACT.

V i d e o s o r v e g l i a n z a

La nuova tecnologia AHD, a bordo dei sistemi 
DigiEye, permetterà di benefi ciare dei vantaggi 
naturalmente derivanti dal nuovo protocollo:
- Qualità di immagine ad alta defi nizione FULL 
HD; 
- Facilità d’installazione, proprio grazie alla to-
tale compatibilità con pressoché tutte le tec-
nologie video disponibili;
- Economicità delle nuove installazioni, grazie 
alla possibilità di sfruttare la rete cablata già 
esistente in gran parte delle architetture video 
tradizionali.
I sistemi DigiEye4.0 accrescono inoltre le pro-
prie specifi che capacità, mantenendo la nota 
versatilità propria del software di gestione:
- Mantenimento del corretto ASPECT RATIO 
dell’immagine, grazie alla compensazione 
messa in atto dai sistemi DigiEye4.0, che eli-
mina la distorsione dovuta alla differenza tra i 
formati di immagine 4:3 / 16:9
- Motion a 6 zone: su tutte le telecamere, per 
ogni telecamera, ognuna con parametri e aree 
defi nibili dall’utente, più di 6.000 zone motion 
distinte con 6 differenti impostazioni di sensi-
bilità, nel caso di telecamere DOME/PTZ vali-
do per ogni posizione predefi nita (preset).
- Video-tamper evoluto: rileva anomalie supple-
mentari sulle telecamere, quali il “telecamera 
fuori fuoco” e “telecamera spostata rispetto a 
posizione di riferimento”, oltre ai normali rile-
vamenti di abbagliamento/oscuramento.
- Video-analisi per Business Intelligence/
Security Intelligence: il Conteggio Persone 
e la Heatmap consentono rispettivamente di 
contare clienti/ visitatori e di rilevare i fl ussi 
di persone in aree defi nite, raccogliere tali dati 
per misurare le performance di campagne di 
marketing o ottimizzare la pianifi cazione del 
personale, oltre a fornire lo strumento per la 
sicurezza delle persone e dei beni.
Le opzioni VCA per DigiEye4.0 sono Moduli di 
Analisi Video che non richiedono alcun hardwa-
re aggiuntivo e sono applicabili sia a ingressi 
video di tipo analogico che IP.
- Interoperabilità con soluzioni di centraliz-
zazione pre-esistenti: essendo proprietà na-
tiva Syac•TB i sistemi di centralizzazione Di-
giEye4.0 consentono la totale compatibilità e 
interoperabilità con macchine e impianti prece-
denti, ora con ulteriore vantaggio economico, 
poiché a queste si somma il naturale benefi cio 
dell’AHD, cioè la possibilità di “recuperare” 
impianti TVCC analogici obsoleti, convertendo-
li in impianti HD, senza sostituzione dei cavi né 
conversione dell’impianto in IP.

DIGIEYE 3A  fanless per montaggio a rack 
analogico AHD, analogico/IP o IP con 8 o 

16 ingressi video

DIGIEYE 3G analogico AHD, analogico/IP o 
IP con 8 , 16 o 32 ingressi video

DIGIEYE  COMPACT 
fanless, analogico 

AHD, analogico/IP o IP 
con 4,  8 o 16 ingressi 

video
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La centralità del cavo in un sistema di vide-
osorveglianza
Spesso visto come un completamento se-
condario dell’impianto di videosorveglianza, 
al quale non viene riconosciuta la corretta 
impor tanza, il cavo rappresenta invece la li-
nea di interconnessione di tutte le apparec-
chiature: e su di essa che infatti transitano 
tutte le informazioni ed i segnali video.
Immagini sfuocate, perdita di dettagli, om-
bre sui bordi, presenza di disturbi, sono 
solo alcuni dei fenomeni che possono es-
sere direttamente correlati alla tipologia del 
cavo impiegato, mentre invece si tende mol-
to spesso ad attribuirne la responsabilità 
esclusivamente alla qualità dei dispositivi 
installati.
Risulta quindi essenziale operare delle 
scelte oculate dando la giusta impor tanza 
all’elemento di connessione del sistema so-
prattutto a fronte dell’evoluzione tecnologi-
ca raggiunta, grazie ai cavi HD 8035 e HD 
14055 e grazie ai cavi HDIP3220.

Un caso Pratico
Ecco il caso pratico del rifacimento del siste-
ma di videosorveglianza di uno dei carceri più 
grandi (in termini di personale recluso e di 
estensione superfi ciale) a livello nazionale.
In considerazione dell’elevato rischio del sito 
e dell’elevato livello di sicurezza richiesto, per 
tutelare sia detenuti che personale interno, 
nonché per controllare luoghi di aggregazio-
ne comune e varchi di accesso, si è deciso di 
svecchiare l’intero impianto di videosorveglian-

Quando il cavo 
diventa l’elemento 
fondamentale
per mantenere le performance della qualità 
dell’immagine ripresa dalle telecamere di 
videosorveglianza

C a r c e r i

CHI?
BETA CAVI

PER CHI?
CARCERE ITALIANO TRA I PIU’ GRANDI A 
LIVELLO NAZIONALE

COSA?
CAVI HD4019, HD8035, HD 14055 E 
HDIP3220

C a s e



semplifi cando l’architettura dell’intero sistema
Da un punto di vista tecnico, l’impiego di un 
cavo con Guaina in Durafl am® LSZH garanti-
va l’idoneità alla posa sia in esterno che in 
interno, eliminando tutta una serie di proble-
matiche dovute alle escursioni termiche, alla 
presenza di umidità e raggi UV, che la guaina 
o la doppia guaina in PVC non prevenivano, a 
causa della loro composizione molecolare che 
non assicura un corretto isolamento del con-
duttore dalle particelle d’acqua.
Inoltre, la conformità dei cavi alla normativa 
CEI UNEL 36762, che ha eliminato in manie-
ra defi nitiva il concetto di grado, frutto di un 
retaggio storico errato, ne garantisce l’impie-
go in coesistenza a cavi di energia (es: 230V, 
400V).

I BENEFICI DELLA SCELTA DEL CAVO E VALO-
RE AGGIUNTO 
Nella progettazione del nuovo sistema di vide-
osorveglianza, il cavo è risultato fondamenta-
le, in quanto mezzo di connessione dell’inte-
ro sistema. Le sue caratteristiche innovative 
hanno garantito una trasmissione eccellente 
del segnale video, mantenendo inalterate le 
performance degli apparati utilizzati anche su 
distanze ad oggi considerate irraggiungibili. 
Questo dimostra che la scelta di BETA CAVI 
di distinguersi nella realizzazione di un cavo, 
prestando molta attenzione alle caratteristiche 
trasmissive e alle caratteristiche tecniche ri-
chieste dai più importanti produttori di sistemi 
di videosorveglianza, è stata vincente. 

Pensare che ci sia un’evoluzione tecnologica 
solo sui sistemi e non sul mezzo di connessio-
ne, è come pensare di utilizzare un’automobile 
da corsa di ultima generazione su una strada 
sterrata.

Le due evoluzioni devono avanzare di pari pas-
so, affi nché una non comprometta il naturale 
sviluppo dell’altra.

za mediante l’impiego di telecamere di nuova 
generazione HD-TVI nelle aree sensibili, e tele-
camere IP con risoluzione 4K per alcune aree 
sensibili dove non era però richiesto il vincolo 
del real time, ma era indispensabile disporre 
di immagini in alta defi nizione per scopo di in-
dagine.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE
La decisione dello staff di progettazione di ac-
costare queste  due tecnologie, risiede nelle 
seguenti considerazioni:
• le telecamere HD-TVI permettevano la visua-
lizzazione di immagini 3Mpixel in tempo reale, 
garantendo una qualità di immagine superio-
re, in grado di permettere l’identifi cazione di 
qualsiasi particolare in un’eventuale scena 
sospetta;
• le telecamere IP 4K fornivano immagini di 
elevata qualità in tutti quei siti dove vi era l’esi-
genza di avere immagini in alta risoluzione, ma 
non necessariamente in tempo reale.

L’intera gestione dei due fl ussi video fu affi -
data ad un videoregistratore ibrido, in grado 
di gestire contemporaneamente segnali IP4K 
e HD-TVI.

L’équipe di progettazione decise di impiegare 
linee di interconnessioni appositamente svi-
luppati, per applicazioni di videosorveglianza 
quali:
• Linee analogiche per alta defi nizione cavi 
HD8035 e cavi HD14055 di BETA CAVI 
• Linee dell’infrastruttura di rete con cavi HDIP 
3220.

La fase di riprogettazione dell’architettura del 
sistema poté così sfruttare, su distanze utili 
decisamente superiori rispetto ai vecchi RG59, 
(fi no a400m in HD-TVI3Mpixel con un cavo di 
soli 3,3 mm o 800m con un cavo di 5,0mm e 
fi no a 220m di tratta diretta tra videoregistrato-
re e switch e switch e telecamera Ip con PoE), 
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Questo Case History rappresenta una novità 
assoluta, sia per la Soluzione che racconta, 
sia per la finalità e l’approccio, nonché per 
la par tecipazione dell’autore nel presentar-
lo.
Il signor Enrico Marchisio, assieme al colle-
ga e socio Andrea Mollica, Titolari della dit-
ta  CSG Sistemi di Torino, non solo hanno 
realizzato una Soluzione davvero Speciale 
nell’ambito del settore sicurezza, ma hanno 
anche presentato e descritto la loro crea-
zione con una sensibilità ed una par tecipa-
zione professionale ed umana decisamente 
emblematiche.

Quando un Case
è davvero Speciale

la  Redazione

S o l u z i o n e  S p e c i a l e

Andrea Mollica Enrico Marchisio

C a s e
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Da 25 anni la nostra azienda, la CSG Sistemi 
di Torino, opera nel settore della sicurezza: ab-
biamo protetto siti ed oggetti di ogni genere e 
valore ma… cosa c’è di più prezioso di una vita 
che inizia?
Così abbiamo realizzato la “Culla per la Vita” 
una moderna e tecnologica versione della “ruota 
degli esposti”, ovvero un luogo protetto e sicuro 
dove una mamma, in diffi coltà, può lasciare in 
anonimato il proprio neonato, nella certezza che 
verrà soccorso e preso in cura da personale spe-
cializzato. Per questa realizzazione siamo stati 
insigniti del prestigioso Premio H d’oro 2016, 
nella Categoria “Soluzioni Speciali”.

La Culla per la Vita

di  Enr ico Marchis io

S o l u z i o n e  S p e c i a l e

CHI?
CSG SISTEMI DI TORINO

PER CHI?
SITO DI ACCOGLIENZA NEL COMUNE DI 
GIAVENO (TO)

COSA?
LA CULLA PER LA VITA

C a s e
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LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE
Il sito di accoglienza è stato realizzato nel comu-
ne di Giaveno (in provincia di Torino) creando un 
bussolotto munito di porta, all’interno del muro 
perimetrale di un’abitazione privata.
Premendo un intuitivo  pulsante si apre la porta  
e viene avviato il sistema di avviso sms, vocale e 
di verifi ca audio / video verso gli operatori prepo-
sti, tra i quali Croce Verde 
ed Ospedale. 
Nel momento in cui il neo-
nato viene introdotto una 
barriera ad infrarossi ne 
rileva il passaggio e ven-
gono attivati i sistemi di 
illuminazione , climatizza-
zione e ricircolo dell’aria; 
oltre che per la salute del 
bambino è infatti molto 
importante che la mamma 
abbia la percezione di la-
sciare il neonato in un luo-
go confortevole e sicuro.
Dal momento in cui il bim-
bo viene adagiato nella 
cesta e  si richiude la por-
ta non vi è  più modo di 
aprirla, se non  mediante 
una tastiera ad uso esclu-
sivo degli operatori del 
soccorso: questa scelta è 
stata fatta per salvaguar-
dare la sicurezza e l’inco-
lumità del neonato verso 
azioni inappropriate, sia 
quando compiute d’istinto 
e in buona fede (come il  
ripensamento della mam-
ma o l’intervento di una 
persona priva della formazione necessaria) che 
quando con intenzioni criminose (sottrazione del 
neonato da parte di terzi dopo l’allontanamento 
della mamma).
Tutte le fasi vengono notifi cate su Smartphone  
e postazioni fi sse agli addetti preposti  che pos-
sono  così attivarsi secondo l’evento avvenuto: 
pressione pulsante, apertura fi sica della porta, 
introduzione di un corpo, deposito del corpo nella 
cesta ( adagiata su di un tappeto sensibile cali-
brato), richiusura porta, e così via….
L’intero sistema è supervisionato da remoto in 
maniera automatica  con monitorizzazione delle 
temperature, delle tensioni  rete e tampone, del 
gruppo di continuità e del corretto funzionamen-
to di ogni singolo componente, perché  un siste-

ma a salvaguardia della Vita non può né deve 
avere margine d’errore.
L’affi dabilità  di inoltro degli eventi è garantita da 
ben quattro vettori di chiamata ridondanti: linea 
telefonica, GSM ed IP su ADSL e GPRS.
Un particolare tecnico degno di nota (importan-
tissimo al fi ne di evitare un inutile ed  infondato 
avvio della macchina dei soccorsi nel caso in 

cui si depositi un ogget-
to  anziché un neonato) è 
l’integrazione nel sistema 
di una telecamera termica 
(oltre a quella analogica) 
in grado di remotizzare in 
tempo reale agli operatori 
un’immagine termografi ca 
del corpo o dell’oggetto 
depositato, sia esso a vi-
sta che avvolto in panni.

Ultimo ma non meno im-
portante è il sistema di 
sicurezza antintrusione e 
rivelazione fumi, che pro-
tegge la struttura e l’unità 
residenziale che la ospita.

I BENEFICI
Abbiamo creato la “Culla 
per la Vita” perché ad oggi 
non esistono siti dotati di 
tale contenuto tecnologi-
co, senza margine d’er-
rore né con una gestione 
così semplice ed intuitiva, 
sia locale che remota. 
Abbiamo realizzato in que-
sta struttura  un sistema 
d’allarme  che non allonta-

na “l’ospite” ma ne agevola l’accoglienza  ed il 
soccorso,  mettendo al primo posto l’incolumità  
dello stesso, perché un bambino non è mai ospi-
te indesiderato.
Abbiamo voluto ribadire che la responsabilità 
sociale della nostra categoria non si ferma alla 
qualità dei prodotti utilizzati: l’esigenza del com-
mittente deve essere al centro di tutto, perché il 
medesimo non vuole soltanto i migliori prodotti 
disponibili, ma la massima integrazione tra quelli 
più adeguati al servizio che richiede.

Quando  la “Sartorialità della Sicurezza” sarà dif-
fusa tra tutti gli operatori del settore, allora ogni 
sistema realizzato sarà sempre adeguato, unico 
ed innovativo.

S o l u z i o n e  S p e c i a l e
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Videocontrollo in un’unica piattaforma 
di registrazione

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel.: 095 471449

Soprattutto nella trasmissione del segnale video 
su cavo coassiale, la tecnologia della videosorve-
glianza ha fatto passi da gigante.

Ecco quindi che, nella direzione delle molteplici 
soluzioni analogiche ad alta defi nizione, Videostar 
vuole semplifi care il lavoro dell’installatore, propo-
nendo un’unica piattaforma di registrazione che 
supporta i formati AHD, TVI, CVI, 960H e IP (riso-
luzione massima 5 megapixel).

La soluzione “5 in 1” nasce da un innovativo mi-
croprocessore NVP6134 prodotto da Nextchip 
(Korea), compatibile anche con formati video AHD 
a risoluzione 4 Megapixel su cavo coassiale.

Per completare la gamma, Videostar propone te-
lecamere analogiche ad altissima defi nizione, che 
offrono una risoluzione video di 2560x1440 pixel 
con funzioni D-WDR, HSBLC, Defog, UTC, LED 
SMD e Smart IR.

Videostar si distingue per:
- grande semplicità nell’installazione, grazie all’uti-
lizzo del cavo coassiale
- alta performance offerta dall’alta risoluzione del-
le telecamere
- ottima fl essibilità nella confi gurazione dei video-
registratori “5 in 1”, che esclude problematiche di 
compatibilità tra i vari segnali.

Sismicon è il nuovo rivelatore di impatto e 
vibrazioni a MEMS, con analisi del segnale a 
microprocessore di Vimo Elettronica.

È adatto a tutte le superfi ci con orientamento 
a 360° sui 3 assi. 
Il sensore MEMS (Micro Electro-Mechanical 
Systems) permette un’accurata rilevazione 
del segnale su tutti e tre gli assi spaziali. 
Il microprocessore completa l’analisi, fi ltran-
do, integrando nel tempo e combinando i di-
versi contributi sui tre assi.

Il risultato è una precisa e regolabile rileva-
zione del tentativo di effrazione, discriminan-
do ed eliminando i falsi allarmi. 

La gamma di sensori Sismicon
VIMO ELETTRONICA SNC

www.vimo.it

Tel.: 039 672520

La gamma di sensori è composta dal modello 
base, una versione con memoria di allarme, 
una versione con contatto magnetico integra-
to, una versione con contatto magnetico con 
protezione magnetica sulla linea di allarme 
e la versione più per formante, con contatto 
magnetico con protezione magnetica sulla li-
nea tamper 24h.

T e c n o l o g i e
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Sensore d’impatto digitale triassiale
Televista presenta il Sensore d’Impatto Di-
gitale Triassiale 3-12VDC, denominato PX-
WEXD-3SHOCK.
Questo sensore è in grado di rilevare, con 4 
gradi di sensibilità diversa, il minimo sposta-
mento sui tre assi, o di rilevare l’impatto con 
corpi estranei di diverse dimensioni.
Il sensore PX-WEXD3SHOCK con le sue ri-
dotte dimensioni, e il suo bassissimo as-
sorbimento, risulta particolarmente adatto 
al montaggio all’interno dei sensori a basso 
assorbimento.
Questa versione è customizzata per i sensori 
Pyronix XDH10TT-WE XDL15TT-WE i trasmetti-
tori per contatti via radio; può essere tuttavia 
utilizzato stand-alone per un’ampia gamma di 
applicazioni.
Pur non essendo certifi cato, la sua funzionali-
tà può soddisfare l’esigenza di rilevare un ten-
tativo di disorientamento o di mascheramento 
del sensore.

TELEVISTA SRL

www.televista.it

TEL.: 0444 823036

URMET ATE SRL

 www.urmet-ate.it

 Tel.: 0444 268211

La famiglia di periferiche di teleallarme di Ur-
met ATE cresce con Light Wi-Fi, la nuova linea 
di comunicatori che unisce in un unico prodot-
to semplicità d’installazione ed elevato stan-
dard di sicurezza. 
Utilizzando esclusivamente vettori di comuni-
cazione senza fi li, Light Wi-Fi può essere at-
tivata in modo pratico e veloce e, grazie ad 
un controllo fi tto sullo stato di vita, permette 
alla centrale operativa di erogare un servizio 
di vigilanza di altissimo livello.
Oltre a disporre di otto ingressi e quattro usci-
te, i periferici acquisiscono ed inviano allarmi 
in formato Contact ID verso qualsiasi sistema 
di centralizzazione allarmi, tramite protocol-
lo standard SIA IP DC 09. Questo permette 
compatibilità con tutti i software di gestione 
allarmi.
La linea si propone in due versioni: Wi-Fi o Wi-
Fi + GPRS, ed è completamente gestibile da 
Vigilate, la nuova App di Urmet Ate.

Light Wi-fi: La periferica multivettore 
100% wireless

T e c n o l o g i e
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Visonic Hybrid: Centrali Cablate /
Wireless fino a 128 zone

SICURIT ALARMITALIA SPA

www.sicurit.com

Tel.: 02 380701

Visonic Hybrid by Sicurit ridefi nisce il mondo della 
sicurezza antintrusione, unendo la fl essibilità di 
un sistema modulare ad installazione fi ssa, con 
la praticità dei dispositivi e delle periferiche wire-
less, dando origine, come sottolineano da Sicurit 
“al sistema ibrido più completo oggi disponibile 
sul mercato. Questa piattaforma innovativa ed 
estremamente fl essibile sfrutta le capacità supe-
riori del sistema di trasmissione via radio Visonic 
PowerG®, la tecnologia antintrusione wireless 
più avanzata del settore”. Le soluzioni innovati-
ve per la verifi ca degli allarmi da smartphone e 
tablet, alle quali si aggiunge una suite software 
di assistenza remota completa, rendono Visonic 
Hybrid una soluzione ideale, scalabile di alta qua-
lità per le installazioni residenziali e commerciali. 

Le tastiere Visonic Hybrid 
via radio sono un’inter-
faccia primaria di questo 
rivoluzionario sistema ibri-
do. In linea con le ampie 
soluzioni di installazio-
ne, le tastiere VISONIC 
HYBRID sono disponibili in diverse confi gurazioni 
per qualsiasi tipo di installazione. Inoltre è possi-
bile utilizzare il telecomando della serie VISONIC 
PowerG®. Il comune denominatore è la semplicità 
e la facilità di utilizzo dell’interfaccia user-friendly, 
e la compatibilità con tutti i sensori e trasmettitori 
via radio della serie Visonic PowerG®. Sintetizzan-
do: Tre confi gurazioni di centrali da 6 a 128 zone; 
PowerG® tecnologia wireless robusta e di livello 
professionale; Installazione rapida e intuitiva; Inter-
facce chiare e semplici; Verifi ca visiva degli allarmi; 
Verifi ca audio a due vie degli allarmi, tramite tele-
fono fi sso o cellulare; Comunicazioni alternative 
tramite rete mobile e IP; Download locale e remoto.

I DigiEye MOBILE  DVR e 
HVR, sono applicazioni au-
tomotive firmate SYAC�TB, 
divisione Sicurezza di Te-
chboard, per la videosor-
veglianza sui mezzi di tra-
sporto e contengono tutta 
l’esperienza ed il know-how 
italiano, sin nel cuore pul-
sante della macchina stes-
sa: un circuito stampato a 
8 strati molto complesso, 
progettato, sviluppato e rea-
lizzato dalla divisione PCB di 
Techboard, Modena. 

(((DigiEye MOBILE))): concentrazione 
tecnologica tutta italiana

SYAC-TB TECHBOARD SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel.: 059 289811

Tutti i sistemi SYAC�TB sono interamente pro-
dotti e progettati a Modena, mentre la parte 
software viene scritta e continuamente svi-
luppata a Trieste, nell’Area Science Park, 
sede storica di SYAC�TB: questo prodotto è 

100% fatto in Italia e questo 
permette di poterlo mantenere 
in evoluzione, customizzarlo e 
svilupparlo secondo le esigen-
ze specifi che dei clienti.

Nasce come applicazione ai 
trasporti, ma non si esaurisce 
in questo: il DigiEye Mobile 
può essere la soluzione an-
che per la videosorveglianza 
in zone prive di connessione 
internet; le schede di connetti-
vità dell’apparato 3G/4G/Wi-Fi 
permetteranno il monitoraggio 
remoto di video e allarmi.
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Controllo accessi keyless di nuova
generazione: Piattaforma XS4

SALTO SYSTEMS SRL

www.saltosystems.it

Tel.: 051  727798

SERTEC SRL

www.sertecsrl.it

Tel.: 045 7158987
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Sertec srl, distributore 
esclusivo per l’Italia dei si-
stemi di chiusura per mez-
ziforti Dormakaba, presenta 
la serratura di alta sicurezza 
per porte forti caveau moto-
rizzata e ridondante Paxos Advance IP: serratura  
indispensabile ovunque siano richiesti i massi-
mi requisiti in materia di sicurezza e affi dabili-
tà. Come avviene già nell’industria aeronautica, 
tutti i componenti rilevanti per la sicurezza sono 
realizzati in modo ridondante, per garantire sem-
pre il funzionamento anche in caso di guasto di 
un componente.
Grazie appunto alla sua struttura modulare il Pa-
xos può essere adattato in modo rapido e fl es-
sibile alle attuali e future esigenze. La natura 
del sistema rende possibile la realizzazione di 
un’ampia gamma di soluzioni: dalla semplice 
serratura singola indipendente, fi no ad un siste-
ma di chiusura multiplo collegato in rete. 
Paxos Advance è stato progettato dando asso-

luta priorità alla sicurezza. 
Tutti i dati importanti sono 
salvati esclusivamente nella 
serratura, quindi all’interno 
del mezzo forte.
La confi gurazione può esse-
re effettuata direttamente 
sul posto, mediante tastiera 
o interfaccia USB, oppure 

da remoto attraverso l’apposito software.
Le serrature di sicurezza Paxos system e Paxos 
compact sono sul mercato fi n dal 1998 e sono 
diffusamente utilizzate per casseforti, banco-
mat, porte forti caveau. Nei milioni di ore di 
funzionamento Paxos ha dimostrato numerose 
volte la qualità e l’affi dabilità della propria tec-
nologia. Paxos Advance è il conseguente e logi-
co sviluppo di questa tecnologia di comprovata 
effi cacia.

Paxos® advance: Ridondante, Modulare, 
Affidabile

T e c n o l o g i e

La Piattaforma XS4 di Salto Systems è una so-
luzione innovativa e completa di chiusure elet-
troniche, non cablate.
Si tratta di placche elettroniche, periferiche e 
software, in una piattaforma di controllo acces-
si completa e personalizzabile, interconnessa 
e non cablata.
XS4 controlla chi può accedere a cosa, dove e 
quando, ed è conveniente, dal momento che 
si può dire addio alle chiavi meccaniche ed ai 
relativi costi di sostituzione.
La piattaforma registra gli eventi: porte visita-
te, orari, accessi garantiti o rifi utati. Le placche 
elettroniche sono standalone, con durata pro-
lungata delle batterie.
La soluzione XS4 è Smart building: integra 
in un’unica tessera tutte le credenziali di si-
curezza del personale e dei visitatori ed ha il 
Lockdown, funzione essenziale in situazioni di 
emergenza.



Nuova piattaforma Ksenia
lares wls 96-IP

KSENIA SECURITY SRL

www.kseniasecurity.com

 Tel.: 0735 751646

lares wls 96-IP, centrale completamente wire-
less più evoluta del mercato, è la nuova piat-
taforma di Sicurezza e Home-Automation dedi-
cata al canale Distributivo Professionale, per 
applicazioni residenziali.
lares wls 96-IP, Self-Contained/All In One con 
wireless 868 MHz bidirezionale, gestisce 96 
zone, 16 uscite, 4 Partizioni, con 5 anni di ga-
ranzia. 
La tastiera, di design modernissimo con 
Cap-Sense e Scroll Circolare a sfi oro, presen-
ta le caratteristiche di Tastiera Parlante, audio 
bidirezionale, lettore di prossimità, sensore di 
temperatura e cronotermostato. La comuni-
cazione esterna, oltre alla connessione IP, è 

assicurata dai moduli add-on GSM/GPRS e/o 
PSTN, con possibilità di programmazione via 
GSM anche in assenza di rete IP o in caso di 
black-out. lares wls 96-IP è dotata, inoltre, di 
importanti funzionalità distintive, come ergo 
wls (tastiera wireless), Ksenia SecureWeb 
(server remoto) e APP dedicate per installatore 
(KSENIA PRO) ed utente fi nale (lares wls), per 
manutenzione e gestione da remoto via dispo-
sitivo portatile (smartphone incluso).

Combina infrarossi e microonda 
il rivelatore volumetrico digitale 
a Doppia Tecnologia KX15DT di 
Pyronix-Hikvision.
Il rivelatore ha a bordo resistenze 
di allarme e tamper selezionabili, 
che sono compatibili con la mag-
gior parte delle centrali attual-
mente presenti sul mercato.
Quando si adoperano le resisten-
ze di fi ne linea integrate nel KX, 
l’installazione è semplice; infatti
non necessita di saldature di re-
sistenze addizionali, che possono 
compromettere l’estetica dell’edi-
fi cio.

Serie KX: Rivelatore a Doppia
Tecnologia da interno

PYRONIX  LTD

www.pyronix.it

Tel.: 0438 6902

Tra tutte le tecnologie, la Blue-wave rende il 
rivelatore immune ai disturbi infrarossi pre-
senti nell’ambiente. Si basa su 2 componenti 
chiave:

1) Il sistema ottico con effi cacia 
tridimensionale permette una per-
fetta focalizzazione del segnale
infrarosso sul sensore pyroelet-
trico. Questo consente di identifi -
care effi cacemente i margini dei 
segnali positivi e negativi.

2) Potente software caricato nel 
microprocessore, utilizzato per 
elaborare le informazioni ricevute
dal sensore piroelettrico. Il ri-
sultato di questa combinazione 
è una minore amplifi cazione del 
disturbo sull’infrarosso e quindi 
una maggiore immunità.
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HONEYWELL SECURITY AND FIRE

NOTIFIER ITALIA SRL

www.notifi er.it

Tel.: 039 02518971

Serie X di Honeywell 
La Serie X di Honeywell comprende 
sensori di fumo, termici e CO, per 
l’utilizzo in ambienti residenziali. Questi 
dispositivi garantiscono una notevole 
sicurezza in appartamenti, strutture di 
svago, alberghi, imbarcazioni e camper. 
Per una maggiore affi dabilità, tutti i 
rivelatori possono essere interconnessi 
in modalità wireless. La funzionalità 
di rivelazione si basa su un algoritmo 
intelligente che combina la rivelazione 
ottica e termica, ottenendo una maggiore 
velocità di rivelazione, per una vasta 
gamma di incendi ed evitando falsi 
allarmi. 
Nel caso dei rivelatori ottici di fumo, la rivelazione 
incendi è rapida e accurata, poiché vengono 
utilizzati dispositivi ottici ad alta sensibilità. 
Nei rivelatori di calore, invece, si combina 
l’elevata velocità del tempo di risposta al basso 
numero di falsi allarmi, in aree dove è presente 
un’alta concentrazione di polveri o fumi.  
Questi dispositivi sono in grado di garantire 
un’elevata sicurezza, anche grazie al test 

La nuova famiglia di te-
lecamere box e bullet 
di Hikvision incorpora 
l’applicazione di let-
tura automatica delle 
targhe, supportando 
le principali targhe del 
polo geografi co russo, 
europeo ed asiatico 
ed offrendo tutto il va-
lore tecnologico della piattaforma Smart, oltre 
a risoluzione Full HD con oltre 60fps di frame 
rate, WDR, correzione della qualità dell’imma-
gine, PoE, antinebbia, etc. 
Il sistema di gestione iVMS 5200 pro di Hik-
vision (software licenziato ad architettura 
server-client) incorpora un plug-in dedicato al 
segmento parking, che permette di collegare 
più telecamere in corrispondenza di ingressi/
uscite ai parcheggi, di leggere contemporanea-
mente le targhe e di gestire automaticamente 
apertura e chiusura dei varchi. Il software inte-

gra white/black list con 
diritti e restrizioni di ac-
cesso e monta un’inter-
faccia grafi ca che per-
mette di controllare tutti 
i varchi contemporanea-
mente, generando even-
ti di allarme in caso di 
accessi non autorizzati 
o in orari non consentiti. 

iVMS5200 genera anche reportistiche di tipo 
gestionale, con statistiche temporali sugli ac-
cessi o gestione di diritti di accesso specifi ci, 
con l’analisi dei posti liberi e la visualizzazio-
ne degli stessi, sui terminali disponibili anche 
all’utenza dell’area di sosta.

Hikvision per la lettura targhe

HIKVISION ITALY SRL

www.hikvision.com

Tel.: 0438 6902

automatico che viene effettuato ogni 10 
secondi.
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HESA propone una soluzione ideale per la 
protezione in ambito residenziale. 

Si tratta dei rivelatori HE-210, affidabili ed 
estremamente sensibili, 
realizzati per bloccare gli 
intrusi prima che possa-
no fare irruzione all’inter-
no di un edificio. 

I rivelatori HE-210 sono a 
basso assorbimento, per 
sistemi senza fili, proget-
tati per fornire una prote-
zione perimetrale ester-
na, creando una barriera 
orizzontale a fasci multi-

RIVELATORI HE-210X e HE-210XD
HESA SPA

www.hesa.com

Tel.: 02 380361

pli, che rileva la presenza di un intruso men-
tre si trova ancora all’esterno, mantenendo 
allo stesso tempo la libera circolazione negli 
ambienti interni senza generare falsi allar-
mi.

Sono disponibili nella versione con doppio 
sensore passivo di infrarosso  HE-210X, con 
una por tata di 10 mt per ogni lato che con-
sente di proteggere fino a 20 mt, e nella 

versione doppia tecnolo-
gia con doppio sensore 
passivo di infrarosso più 
microonda HE-210XD, 
con una por tata 9 mt.

Quest’ultimo raggiun-
ge una por tata di 18 e, 
grazie alla possibilità di 
utilizzare due batterie al 
litio 3,6 Vd.c. /2,6 Ah, 
garantisce una notevole 
autonomia.

Stazione Genius Curiosity

Globotel presenta la Stazione Genius Curiosity, 
stazione di telecontrollo e sistema di videoana-
lisi. La meccanica del Genius Curiosity è strut-
turata da una capsula in alluminio pressofuso 
(1) e policarbonato, particolarmente compatta e 
resistente e dall’elevato design innovativo.
Il carter è costituito da quattro parti in modo tale 
da garantire un grado di protezione IP66, che 
assicura la completa ermeticità della struttura 
rispetto a forti getti d’acqua da qualsiasi direzio-
ne (acqua di mare inclusa), polveri e fumi.
Il Genius Curiosity è composto da una parte cilin-
drica, in policarbonato trasparente (3), adattato 
con una pellicola oscurante (2), tale da garantire 
l’impercettibilità delle ottiche.
Il materiale utilizzato oltre alla nota resistenza 

GLOBOTEL SRL

www.globotel.it

Tel.: 06 6786221

meccanica offre una protezione delle ottiche 
stesse da: raggi solari, sbalzi termici, mano-
missioni esterne ed altri eventi potenzialmente 
dannosi.
Ogni carter è dotato 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 watch-
dog e di telecomunicazione.
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D-LINK MEDITERRANEO

 www.dlink.com/it

 Tel.: 02 92898000

DIAS SRL

 www.dias.it

 Tel.: 02 38036901

Surveillance Starter Kit Vigilance
Il nuovo Star ter Kit di Videosorveglianza Full 
HD di D-Link (codice ar ticolo: DNR16-4802-
2) include un videoregistratore di rete Vigi-
lance PoE a 16 canali di ultima generazione 
e 2 videocamere Vigilance Full HD PoE Mini 
Dome, dotate di LED ad infrarossi fi no a 30 
metri, WDR, supporto 3DNR, scocca cer tifi -
cata IP66. L’installazione è molto semplice e 
consente di predisporre una soluzione base 
autosuffi ciente in poco tempo: basta inseri-
re 2 hard disk nel videoregistratore di rete 
e collegare le due videocamere alle porte 
Power over Ethernet per iniziare a monitorare 
e registrare, senza la necessità di accendere 
un computer.

Questo Star ter Kit è la soluzione per fetta 
chiavi in mano, che elimina la confusione 
della scelta ed evita problemi di compatibili-
tà tra videocamere e network video recorder. 

Le due videocamere incluse possono essere 
utilizzate sia in ambienti interni che in am-

bienti esterni, ed inoltre la soluzione può 
essere facilmente ampliata con videocame-
re aggiuntive, con la stessa facilità e conve-
nienza.

Barriere a raggi infrarossi Quad 
incrociati sincronizzati
Estremamente versatili e affi -
dabili, le barriere PULTEX Serie 
HF, distribuite da DIAS, sono 
sviluppate con la più avanzata 
tecnologia e si avvalgono della 
lunga esperienza di PULTEX nel 
settore della protezione degli 
spazi esterni. Queste caratteri-
stiche le rendono ideali sia per 
siti ad alto rischio quali aero-
porti, aree militari e centri in-
dustriali, sia per insediamenti 
civili e residenziali.
Disponibili in tre versioni, nel 
modello PTX-IN-200HF raggiun-
gono i 200 metri di por tata in esterno. 

Caratteristiche distintive:
• 4 fasci infrarossi incrociati e sincronizzati: 
l’allarme si attiva solo in caso di interruzio-

ne contemporanea dei quattro 
raggi.

• 4 frequenze di trasmissione 
selezionabili, per evitare inter-
ferenze fra barriere montate in 
colonna.

• Disqualifi ca ambientale: un’u-
scita guasto si attiva quando 
il segnale di ricezione scende 
gradualmente al di sotto di un 
cer to livello, a causa di nebbia, 
ghiaccio, pioggia. 
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S35: il nuovo sistema nebbiogeno

Concept Italy presenta S35, il nuovo siste-
ma nebbiogeno compatto e più potente della 
sua categoria, nato dalla ricerca di Concept 
Smoke Screen, azienda fondata in Inghilter-
ra nel 1974, oggi realtà affermata a livello 
mondiale. 
L’azienda distribuisce i prodotti 
solo attraverso proprie fi liali e 
distributori presenti in tutto il 
mondo. 

Il nuovo sistema nebbiogeno è 
semplicemente unico.
Dalle ridotte dimensioni, S35 ri-
esce a saturare ambienti fi no a 
350m3, e grazie al suo design 

CONCEPT ITALY SAS

www.concept-italy.com

Tel.: 0424 1903831

gradevole può essere inserito in tutti i tipi 
di ambienti, anche in quelli dove l’immagine 
è tutto. 
Grazie al display a bordo è possibile pro-
grammare S35 in maniera semplice, intui-
tiva.
Il display lcd a bordo permette di visualiz-
zare 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 otti-
co e acustici.
Il fl uido di S35 è realmente cer ti-
fi cato per essere utilizzato in am-
bienti di qualsiasi tipo: la nebbia 
prodotta è una delle più persi-
stenti ed atossiche sul mercato. 

Non tutti i nebbiogeni sono ugua-
li e con Concept: NESSUN RESI-
DUO!

La piattaforma di supervisione e gestione 
integrata di sistemi di Sicurezza Fisica è in 
grado di centralizzare, monitorare e interagire 
con diverse tipologie di sensori, apparati multi 
brand, ottimizzando la Sicurezza Totale.
Grazie a Galassia 4.0 l’AD di un’azienda otterrà 
un incremento della Sicurezza, attraverso una 
gestione centralizzata multi-sito; ottimizzazione 
del controllo di gestione globale con abbattimento 
dei costi di sicurezza, vigilanza e presidio; libertà 
di utilizzo o sostituzione di tecnologie di diversi 
produttori; riduzione degli errori attraverso una 
gestione degli eventi di allarme, interamente 
guidata secondo procedure operative e report. 

La divisione R&D di DAB Sistemi Integrati ha 
implementato moduli che aggiungono importanti 
funzionalità all’interno di GALASSIA 4.0. In 
particolare, per la sicurezza e monitoraggio di siti 
sensibili e grandi eventi, è stata implementata 
la funzione di riconoscimento facciale, che 
consente in modalità live l’identifi cazione degli 
individui sospetti o ricercati, riconducibili a DB 
di terze parti. 

E’ stata, inoltre,  integrata l’applicazione di Work 
Force Management per la gestione avanzata, 
remota e multimediale del personale in campo, 
supportato dall’ APP Galassia Guard.

Galassia 4.0 Global PSIM Solution
Comando e Controllo 

DAB SISTEMI INTEGRATI SRL

www.gruppodab.it

121Galassia@dabsi.it

Tel.: 06 412121
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CIAS ELETTRONICA SRL

 www.cias.it

 Tel.: 02 3767161

BETA CAVI SRL

www.betacavi.com

Tel.: 0828 308765

SIOUX MEMS 3.0: I dettagli che fanno la 
differenza
L’innovativo sistema SIOUX 
sfrutta la tecnologia 3D MEMS 
ed è in grado di rivelare tenta-
tivi di scavalcamento, taglio o 
rimozione sensore, attraverso 
sofi sticate regole Fuzzy. Utiliz-
zando un numero di sensori 
nettamente inferiore a quello 
richiesto con tecnologie all’ap-
parenza similari, SIOUX è in 
grado di ottenere un’altissima 
performance, mantenendo un 
numero limitatissimo di falsi allarmi certifi -
cabili (FAR: 3 annui ogni 700m). Infatti, man-
tenendo una distanza tra sensori di 5m fi ssa 
indipendente dalla struttura, laddove il compe-
titor necessiterebbe un sensore ogni 2/3m, 
SIOUX riesce a fare la differenza.
 
Riassumendo, i punti di forza della tecnologia 
SIOUX MEMS 3.0 sono:

• Innovativo sensore 
MEMS accelerometrico ad 
auto indirizzamento 
• Precisione di rilevazione 
di 1 metro
• Ogni sensore può essere 
confi gurato separatamente
• Copertura fi no a 6m di 
altezza con una sola linea 
sensori
• Sistema inclinometrico 
per la rilevazione della ma-
nomissione
• Unità di controllo IP & 

PoE e con 20 uscite relè ogni 700m 
• 6 anni di garanzia

Connettori in un sistema 
di videosorveglianza HD: 
aspetto da non sottovalutare
Spesso considerato come accessorio in un im-
pianto di videosorveglianza, si tende a trascurare 
l’importanza dell’elemento di connessione, che 
invece gioca un ruolo importantissimo.
Immagini degradate, perdita di dettagli, effetto 
rumore, funzionamento a intermittenza della te-
lecamera: sono solo alcune delle problematiche 
introdotte dalla scelta errata del connettore e 
che, frequentemente, l’installatore si trova ad 
affrontare. In questi ultimi anni Beta Cavi si è 
concentrato molto sulla possibilità di progettare 
e offrire un sistema di connessione in grado di 
assicurare il mantenimento dei requisiti tecnici e 
trasmissivi del sistema, indipendentemente dalle 
condizioni ambientali di impiego. Brevettato a li-
vello internazionale, questo connettore Beta Cavi 
viene realizzato interamente (sia corpo che pin 
centrale) in NiTin6, materiale inossidabile, non 

magnetico e ad alta conducibilità. Poter fruire di 
un connettore innovativo composto da un unico 
pezzo e non dalle solite 2 o 3 parti, risolve all’in-
stallatore una serie di problematiche dovute alla 
caduta accidentale del pin centrale, alla sua diffi -
coltà di crimpaggio, al ricordarsi dell’inserimento 
delle tre parti, etc. Tali peculiarità, abbinate alle 
sue caratteristiche tecniche trasmissive, decisa-
mente superiori ai comuni connettori reperibili sul 
mercato, hanno permesso a questo nuovo com-
ponente di diventare il punto di riferimento per le 
connessioni di qualità e per le nuove tecnologie di 
videosorveglianza HD.
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ARTECO

www.arteco-global.com/it

Tel.: 0546 645777

Arteco Open Connector: liberi di integrare

Open Connector è la piattaforma che rende 
facile ed intuitiva, come mai fatto fi no ad 
ora, l’integrazione tra sistemi e dispositivi 
di sicurezza di diverso tipo, dalla videosor-
veglianza al controllo accessi, dall’antintru-
sione alla rilevazione incendi, dalla building 
automation al controllo del traffi co, fi no 
alla gestione dei parcheggi e tanto altro. 
Open Connector è un linguaggio universale.

Open Connector adotta protocolli standard 
che consentono di integrare i più svariati si-
stemi in brevissimo tempo, sfruttare tutta la 
potenza di Arteco NEXT per centralizzare gli 
eventi generati dai dispositivi e gestire facil-
mente e tempestivamente ogni situazione.

Arteco Open 
Connector è 
la soluzione 
che completa 
la proposta 
per qualsia-
si progetto: 
dal piccolo 
impianto che 
unisce video-
sor veglianza 
e domotica, 
fi no ai siste-
mi più artico-
lati per mer-
cati verticali,  
come Infra-
strutture Cri-
tiche, Logistica, Retail, Controllo del territorio, 
Industria, Banche, Sanità, Hotel, Istruzione.
Open Connector: molto più di una piattaforma 
aperta.

ADI GLOBAL DISTRIBUTION

www.adiglobal.com/it

Tel.: 02 4571791

La selezione di prodotti Dahua, proposta 
da ADI

ADI Global Distribution è un nuovo riferimen-
to in Italia per i prodotti Dahua. Realtà di ri-
levanza globale ed europea nella distribuzio-
ne di apparati per la Sicurezza, ADI propone 
una selezione specifica per il professionista 
della Videosorveglianza analogica e IP. 

La scelta di prodotti Dahua di ADI è compo-
sta da apparati con prestazioni che spazia-
no fino alla risoluzione 4K, all’analisi video 
e al più avanzato protocollo di compressione 
H.265. L’ampia gamma di prodotti che ADI 
mette a disposizione dei professionisti della 
Security è sempre disponibile a magazzino, 

per una pronta consegna in tutta Italia, a un 
prezzo sempre estremamente competitivo.

I prodotti Dahua, distribuiti da ADI Global 
Distribution, sono acquistabili anche online 
e offrono agli installatori professionali un 
concetto di videosorveglianza più ampio, per 
nuove oppor tunità di business.
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PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI S NEWS
è possibile trovare S News presso i seguenti punti di diffusione

  ABRUZZO 

CALVARESE ELIA
VIA G. CAMPANO, 6
64100 TERAMO (TE)
0861 411786
www.calvareseelia.it

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

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

  CALABRIA

MLC RAPPRESENTANZE SAS
VIA MONISGNOR ARMANDO FARES, 77
88100 CATANZARO (CZ)
www.mlcsas.it

  CAMPANIA

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

DHS SISTEMI DI SICUREZZA SRL
VIA PONZA, 3
80026 CASORIA (NA)
0815 841565
www.dhssicurezza.it

DODIC ELETTRONICA
VIA FERRANTE IMPARATO, 198
80146 NAPOLI (NA)
081 55 91 787 
www.dodicelettronica.it

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

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

NOTIFIER NAPOLI
VIA G. MATTEOTTI , 19 
80026 - CASORIA (NA)
081 19493111
www.notifier.it

  EMILIA ROMAGNA

ACESS
VIA SPAGNA, 15
47921 RIMINI (RN)
0541 743265

ADRIACAME GROUP SRL
VIA O.LAZZARI, 20
47841 CATTOLICA (RM)
0541 968588 - www.adriacame.com

SICURIT EMILIA ROMAGNA
VIA DEL SOSTEGNO, 24
40131 BOLOGNA (BO)
051 6354455
www.sicurit.net

ADI RICCIONE
VIA DELL’ECONOMIA, 5
47838 RICCIONE (RN)
0541 602316
www.adi-gardiner.com

ETER SRL
VIA CARTESIO 3/1,3
42122 BAGNO (RE)
0522 262500
www.eter.it

GAMMAGI SRL
VIA CHE GUEVARA, 9
41122 MODENA (MO)
059 252065
www.2.gammagi.it

HIKVISION FILIALE BOLOGNA
VIA G. FATTORI, 4
CASALECCHIO DI RENO
40033 BOLOGNA (BO)
051 0393670
www.hikvision.com 

NOTIFIER BOLOGNA
ASTA SERVIZI, BLOCCO 3B, Gall. B n.85 - 
CENTERGROSS
40050 - FUNO DI ARGELATO (BO)
051 0432211
www.notifier.it

OPEN AUTOMAZIONI
VIA RADICI IN PIANO, 1
41043 FORMIGINE (MO)
059 5750285

SICURTEC ROMAGNA
VIA CADUTI DEL LAVORO, 21
48012 BAGNACAVALLO (RA)
0545 62006
www.sicurtecromagna.it

  FRIULI VENEZIA GIULIA

SICURT SRL A SOCIO UNICO
VIA DOGANA, 46/B
33170 PORDENONE (PN)
0434 571478
www.sicurt.it

  LAZIO

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

ADI ROMA
VIA PRENESTINA, 16
00176 ROMA (RM)
06 70305380
www.adi-gardiner.com

ANY TECH SRL
VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 260
00175 ROMA
06 7211631

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

DODIC ELETTRONICA
VIA CASALE, 13

03100 FROSINONE (FR)

0775.84.00.29 

www.dodicelettronica.it

 
DODIC ELETTRONICA
VIA DI TOR VERGATA, 265

00133 ROMA (RM)
06.72.33.614 

www.dodicelettronica.it

 
DODIC ELETTRONICA
VIA CHIESINA UZZANESE, 3 - LOC. 
SETTEBAGNI
00138 ROMA (RM)
06.87.46.57.91 
www.dodicelettronica.it



DODIC ELETTRONICA
VIALE LE CORBUSIER, 393
04100 LATINA (LT)
0773 62.41.32 
www.dodicelettronica.it

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

NOTIFIER ROMA
VIA DEL CASALE SANTARELLI, 51 00118 
- ROMA (RM)
06 79880211
www.notifier.it

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

  LIGURIA

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

CM CASASICURA
VIA DIVISIONE CODURI, 61/63
16030 SAN SALVATORE DI COGORNO (GE)
0185 301409
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

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

NOTIFIER MILANO SEDE
VIA ACHILLE GRANDI,22
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
02 518971
www.notifier.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 (MI)
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 (BS)
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
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  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

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

NOTIFIER TORINO
CORSO POTENZA, 6 SCALA D
10143 TORINO (TO)
011 0650611
www.notifier.it

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

  PUGLIA
 

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

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

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

NOTIFIER BARI
VIA DELLA COSTITUENTE, 29
70125 BARI (BA)
080 6180700
www.notifier.it

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

  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

NOTIFIER CATANIA
VIA ALCIDE DE GASPERI 187, SCALA B
95126 CATANIA (CT)
095 227 9511
www.notifier.it

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 (PA)
091 528868
www.soluzioniconsicurezza.it

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

VIDEOSTAR
VIA COMUNITA’ EUROPEA
95045 Misterbianco (CT)
095 471449
www.videostarweb.com/it

  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

TOSCANA SERVICE DI SIMONE 
FONTATA
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 759/761
56028 SAN MINIATO BASSO (PI)
0571 401524
www.toscanaservice.com

  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

NOTIFIER PADOVA
VIA 4 NOVEMBRE, 6/c int. 9 
35010 - LIMENA (PD)
049 766 3511
www.notifier.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 SAREGO (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 (PD)
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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