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Visione e progettualità 
per la sicurezza
= sviluppo e crescita 
per il nostro Paese

«Non siamo un Paese innovativo. 
Ma siamo un Paese di innovatori», 
ha recentemente sottolineato l’e-
conomista Marco Vitale. 
La conferma di tale affermazione 
arriva dai numeri commentati da 
Virginio Cantoni, professore di si-
stemi per l’elaborazione delle infor-
mazioni all’Università di Pavia: l’I-
talia è al 25° posto nella classifi ca 
UE della digitalizzazione, mancano 
33mila specialisti in tecnologia e 
gli italiani sono solo quarantesimi 
al mondo per punteggio GTCI (Glo-
bal Talent Competitive Index), ma è 
sorprendente notare che l’87% de-
gli italiani si dichiara ottimista sugli 
effetti della digitalizzazione e l’85% 
dei lavoratori si dichiara disponibile 
a investire tempo libero per aggior-
narsi.
Senza innovazione non esisterebbe 
il mercato della sicurezza, perché, 
come ben ci insegnano i massimi 
esperti di security italiani, a partire 
da chi si trova in cover, e dai molti 
che (e lo sottolineiamo con orgo-
glio) si possono incontrare nelle 
pagine di questo numero,  è solo 
con la continua ricerca e con l’at-
tenzione all’evoluzione delle sfi de 
e dei contesti di rischio che si può 
costruire una reale sicurezza. 
Ecco perché S News si arricchisce 
di un’ulteriore rubrica: il Governo 
del Rischio.

La digitalizzazione sta cambiando 
il mondo, diciamo noi “adulti”, ma 
per i giovani, per i Millennials, il 
mondo è da sempre e solo quello 
della digitalizzazione, perché è l’u-
nico che conoscono. Per loro (come 
sottolineano anche esperti di secu-
rity di Paesi come ad esempio la 
Repubblica Ceca, che ha uno dei 
tassi di disoccupazione più bassi 
d’Europa) non ha senso seguire ri-
gide procedure, o essere presenti 
in uffi cio se possono lavorare ed 
essere produttivi da qualsiasi luo-
go. Orari fl essibili per una migliore 
conciliazione tra vita lavorativa e 
vita privata, tra famiglia e lavoro, 
lavorare in team, collaborare e con-
dividere sono aspetti basilari, così 
come usare gli strumenti digitali e 
i socials.

Come abbiamo già avuto modo di 
sottolineare, cogliere l’opportunità 
di innovare è nel DNA del nostro 
settore. Ora il compito passa a chi 
ci governa, a chi dovrebbe riuscire a 
vedere ed imparare, semplicemen-
te prendendo esempio dalle best 
practices, dai casi di successo dei 
nostri stessi colleghi europei. Indu-
stria 4.0 va nella giusta direzione, 
ma non basta per dare visione e 
progettualità a lungo termine e di 
alto respiro al nostro settore ed al 
nostro Paese. 
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Vehicle-ramming:
la ‘nuova’ frontiera
del terrorismo

Il 17 agosto, un furgone guidato da Younes 
Abouyaaqoub, giovane marocchino affi liato 
allo Stato Islamico, investiva decine di pas-
santi sulla Rambla, la via più famosa e tu-
ristica di Barcellona, provocando 16 morti 
(compresi due Italiani) e oltre un centinaio di 
feriti di 18 nazionalità diverse. 
Dal 2009 all’agosto 2017, sono stati alme-
no 107 gli attacchi compiuti con l’utilizzo di 
veicoli (automobili, furgoni, macchine di mo-
vimento terra, ecc.). La maggior parte di tali 
episodi (63) ha avuto luogo in Israele e nei 
Territori Palestinesi, provocando, tuttavia, 
un numero contenuto di vittime1 (circa una 
decina). Si tratta, invero, di una tattica utiliz-

di  Umberto Saccone,
Amministratore Unico della 

Port Authority Security s.r. l. 
(PAS) e of Counsel d i

IF I  Advisory

1 L’elevata capacità di reazione delle Forze di Sicurezza israeliane, spesso coadiuvate da cittadini armati, è tra le 

ragioni alla base di un rapporto così basso tra vittime e attacchi.
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zata già dagli anni Settanta, ma che solo di 
recente è stata oggetto di attenzione da par-
te della stampa internazionale. Tali episodi, 
infatti, oltre a divenire sempre più frequenti 
(nel 2009 ne erano stati registrati 2, contro 
i 24 del 2016 e i 22 dei primi 8 mesi del 
2017), hanno provocato un numero sempre 
maggiore di vittime (nel solo attacco di Niz-
za, 86 persone hanno perso la vita), sintomo 
di una crescente attenzione nella scelta de-
gli obiettivi2 e accuratezza nell’esecuzione. 
D’altra parte, sui canali della propaganda jiha-
dista si sono moltiplicati, in questi ultimi anni, 
gli inviti a ricorrere ad attacchi di questo tipo, 
così come le istruzioni logistico-operative per 
aumentarne la letalità, così da massimizzare i 
danni materiali e l’impatto a livello psicologico. 
Già nel 2010, la rivista di Al Qaeda “Inspire” 
descriveva i furgoni come delle potenziali “fal-
ciatrici” e incitava i propri seguaci a utilizzarli 
per “abbattere i nemici di Allah”. Simili appelli 

0

15

30

45

60
Te

rr
it

or
i P

al
es

ti
ne

si

Is
ra

el
e

Fr
an

ci
a

Re
gn

o 
U

ni
to

Ir
aq

In
di

a

Ci
na

U
SA

Ku
w

ai
t

Sp
ag

na

Sv
ez

ia

Si
ri

a

Ca
na

da

A
lg

er
ia

Fe
de

ra
zi

on
e 

Ru
ss

a

A
ra

bi
a 

Sa
ud

it
a

Ye
m

en

G
er

m
an

ia

11111111223346799

54

Attacchi  con  l'impiego  di  veicoli  (1  gennaio  2009  -‐  31  agosto  2017)Attacchi  con  l'impiego  di  veicoli  (1  gennaio  2009  -‐  31  agosto  2017)
Te

rr
it

or
i P

al
es

ti
ne

si

Is
ra

el
e

Fr
an

ci
a

Re
gn

o 
U

ni
to

Ir
aq

In
di

a

Ci
na

U
SA

Ku
w

ai
t

Sp
ag

na

Sv
ez

ia

Si
ri

a

Ca
na

da

A
lg

er
ia

Fe
de

ra
zi

on
e 

Ru
ss

a

A
ra

bi
a 

Sa
ud

it
a

Ye
m

en

G
er

m
an

ia

sono divenuti ancora più frequenti con l’avven-
to di Daesh, gruppo promotore di un terrorismo 
‘a partecipazione diffusa’, affi dato all’iniziativa 
spontanea di simpatizzanti e aspiranti affi liati, 
in grado, con le loro azioni, di compensare, al-
meno in parte, le perdite subite a livello mili-
tare in Siria e Iraq. Questa forma di terrorismo 
acefalo, se a livello ideologico sembra perme-
ata da quel fenomeno che Olivier Roy defi nisce 
effi cacemente con l’espressione di “islamiz-
zazione del nichilismo”3, in ambito operativo 
trova il suo più naturale sbocco nell’utilizzo di 
strumenti convenzionali come coltelli e veicoli. 
Difatti, il rafforzamento delle misure normative 
e di sicurezza nei principali Paesi europei ha 
spinto i terroristi - che sanno adattarsi rapi-
damente a contesti operativi in evoluzione - a 
ricorrere a tattiche che richiedono un sempre 
minore livello di pianifi cazione e scarse o nulle 
competenze belliche. 
Questa ondata di attacchi sta alimentando un 

2 Il terzo numero di Rumiyah, rivista di Daesh, conteneva un ar ticolo nel quale venivano specifi cati tipologia e peso 

del veicolo da utilizzare, così come un elenco degli obiettivi da prediligere in caso di attacco (manifestazioni politiche, 

eventi sportivi, ecc.).
3 “Generazione ISIS”, Olivier Roy, Giugno 2017

Fonte: Jane’s Terrorism
 and Insurgency D

atabase
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vivace dibattito, a livello nazionale e interna-
zionale, su quali possano essere le misure più 
idonee da adottare per ridurre l’esposizione al 
rischio.
La tentazione sarebbe quella di ricorrere a un 
visibile (e invasivo) rafforzamento delle misure 
di sicurezza, tramite l’installazione di blocchi 
di cemento e altre barriere per bloccare l’ac-
cesso alle aree considerate più a rischio e un 
maggiore dispiegamento di Forze dell’Ordine. 
È quanto è avvenuto, ad esempio, a Berlino (in 
seguito all’attentato di dicembre contro i mer-

catini di Natale) e in altre località come Toronto 
o la stessa Milano, dove sono stati installati 
nuovi jersey nella centralissima Via Darsena. 
Si tratta di un’applicazione della cosiddetta 
logica della ‘fortezza’ o di quello che gli anglo-
sassoni defi niscono con l’espressione ‘ring of 
steel’ (anello di acciaio). Tale approccio - effi ca-
ce per la protezione di obiettivi statici, in aree 
extra-urbane - non riesce, però, a conciliare il 
principio della sicurezza con quelli dell’esteti-
ca e della funzionalità. Nel 2010, il Royal Insti-
tute of British Architects approvava, proprio a 

Umberto Saccone è Amministratore Unico della Port Authority Security s.r.l. (PAS),
società in house ad intero capitale pubblico soggetta a controllo analogo, coordinamento 
e direzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale nonchè 

Amministratore Unico della società di consulenza Grade.
Dal 2016 è of Counsel di IFI Advisory.

4 “RIBA guidance on designing for counter-terrorism”, 2010
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tale scopo, una guida4 contenente soluzioni di 
design, in grado di mitigare le minacce di ca-
rattere criminale e terroristico. Si tratta, in altri 
termini, di un’integrazione dell’approccio CP-
TED (Crime Prevention Through Environmental 
Design) con i principi dell’ATD (Anti-Terrorism 
Design), fi loni a lungo considerati incompati-
bili. In termini pratici, esso prevede interventi 
quali, ad esempio, la realizzazione di chicanes 
per rallentare i veicoli in avvicinamento a zone 
a rischio, o l’installazione di barriere speciali 
(fi oriere o altri elementi originali di arredo urba-
no), in grado comunque di assorbire l’energia 
cinetica di veicoli eventualmente lanciati a ele-
vata velocità (capacità provata attraverso test 
effettuati sulla base di specifi che normative 
tecniche). Misure di sicurezza che siano, dun-
que, integrate perfettamente nel tessuto urba-
no e non ne deturpino l’estetica e la funziona-

lità. Come sottolineato all’interno della stessa 
guida “se il design rifl ette una mentalità da 
bunker (…) assisteremo a un sempre maggio-
re senso di alienazione in tutte le componenti 
della società, e, dunque, anche tra gli individui 
più ostili e radicalizzati. (…) È fondamentale, 
dunque, che nella progettazione degli edifi ci e 
degli spazi che li collegano si tenga conto delle 
misure anti-terrorismo in modo discreto e pro-
porzionato”5. 

Alla base di questo approccio di tipo multidi-
sciplinare, vi è, dunque, la necessità di una 
corretta e aggiornata valutazione dei rischi da 
parte delle autorità, precondizione essenziale 
per l’elaborazione di un Piano di Sicurezza. Sia 
l’attacco terroristico di Barcellona sia quelli 
compiuti in precedenza a Nizza (in occasione 
dell’anniversario della ‘presa della Bastiglia’) 
e Berlino hanno, infatti, palesato l’assenza 
o, comunque, l’inadeguatezza delle attività di 
risk assessment condotte dalle Autorità locali. 
Nel primo caso, infatti, il furgone noleggiato 
dai terroristi ha potuto percorrere, pressoché 
indisturbato, circa 600 metri lungo una delle 
principali vie turistiche della città; negli altri 
due, invece, gli attacchi sono stati portati a 
termine in ricorrenze/occasioni in cui era leci-
to aspettarsi un signifi cativo rafforzamento del 
dispositivo di sicurezza.

In questi ultimi mesi, in varie località europee 
(comprese alcune delle principali città ita-
liane), sono stati effettuati interventi ad hoc 
presso luoghi simbolici e aree a forte affl uenza 
di persone, generalmente tramite l’installazio-
ne di barriere (bollards, jersey, ecc.), modifi che 
ai piani di viabilità urbana e misure provvisorie 
quali l’utilizzo di veicoli come mezzi di sbarra-
mento. Il contrasto alla minaccia di attacchi 
terroristici (compiuti con l’utilizzo di veicoli o 
con altre tattiche) richiederebbe, però, un ap-
proccio olistico, tecnico e multidisciplinare, da 
defi nire, ad esempio, tramite la creazione di 
tavoli di lavoro ai quali partecipino architetti, 
ingegneri, forze dell’ordine ed esperti di anti-
terrorismo, in grado di dettare linee guida, la 
cui applicazione, per essere realmente effi ca-
ce, dovrà essere diffusa e condivisa ad ogni 
livello dell’amministrazione del territorio nazio-
nale. Se la minaccia è globale e pervasiva, la 
risposta dev’essere necessariamente univoca 
e capillare.

5 Ibidem
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Sicurezza 2017:
più grande, più rappresentativa, più 
internazionale

Con tre padiglioni (3, 5 e 7), più di 450 esposito-
ri, un ricco programma formativo con più di 100 
appuntamenti e una sempre maggiore rappre-
sentatività internazionale, Sicurezza  2017 torna 
a Fiera Milano dal 15 al 17 novembre.
“Un’edizione che la conferma tra gli eventi di rife-
rimento in Europa per il settore – sottolinea con 
viva soddisfazione Giuseppe Garri, Exhibition Ma-
nager - un facilitatore di innovazione e progresso 
grazie alla ricchezza merceologica e all’ampia 
proposta di soluzioni e potenzialità applicative, 
una piattaforma in grado di facilitare il business 
networking e l’evoluzione di un comparto il cui 
contributo tecnologico è un valore aggiunto or-
mai diffusamente riconosciuto”.
In questo contesto, progettisti, system integra-
tor, produttori e installatori diventano attori di un 
cambiamento complesso, che investe sia l’evo-
luzione tecnologica in atto, all’insegna di integra-
zione, convergenza e soluzioni tailor-made, sia 
la stessa concezione di “sicurezza”, sentita oggi 
come diritto per tutti e dovere per quanti posso-
no e devono garantirla. “Una sfi da apertissima, 
a cui Sicurezza partecipa da 35 anni – evidenzia 
Garri -  durante i quali si è trasformata da sem-
plice vetrina di prodotto a momento di incontro, 
confronto ed evoluzione per tutto il mercato e che 
quest’anno presenta nuove proposte ed attività, 
come il laboratorio di innovazione, la formazione 
per professionisti in evoluzione, Smart Building 
Expo e Itassicura e le opportunità di risparmio 
per gli operatori in visita”.
Alcuni dati
Con oltre 2,2 miliardi di Euro di fatturato totale 
in Italia nel 2016, in crescita del 5,1% sul 2015 
(Fonte: Anie Sicurezza) il mercato italiano della 
security e della automazione edifi ci è oggi più 

la  Redazione

che mai impegnato a cercare nuovi sbocchi com-
merciali, ma anche a scoprire soluzioni avanzate 
per contesti di applicazione che in precedenza 
non venivano considerati sensibili.  “La vitalità 
del settore – specifi ca Garri - si rispecchia nei nu-
meri dell’appuntamento di novembre prossimo 
con un trend molto positivo: +26% di espositori, 
con una presenza internazionale pari al 17% (in 
crescita del 50% rispetto alla scorsa edizione). 
Un segnale chiaro dell’importanza sempre mag-
giore dell’evento in ambito Europeo, favorita dal 
passaggio agli anni dispari”. Sicurezza 2017 of-
frirà, dunque, una visione completa del mercato 
grazie a un’alta rappresentatività di tutti i com-
parti, dalla videosorveglianza, con la presenza 
di grandi keyplayers internazionali sia italiani che 
esteri, al controllo accessi e all’antintrusione 
con soluzioni per ogni ambito di applicazione. An-
che la sicurezza passiva sarà rappresentata da 
top brand sia del mondo dei serraturieri che delle 
casseforti. Cresce l’offerta dell’antincendio, sia 
rivelazione che spegnimento, e si conferma im-
portante l’area dedicata ai droni per la security. 
Non mancherà una nutrita presenza di Forze Ar-
mate e Forze dell’Ordine, che presenteranno le 
soluzioni di security più avanzate di cui si servo-
no con gli obiettivi di monitoraggio e tutela.
Arrivederci a Sicurezza, dunque, dove S News 
sul suo set televisivo al Pad. 7 Stand G25 H28, 
presenterà numerose attività ed iniziative, Talk 
Shows, interviste e molto altro.
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Le molte novità Axel
a Sicurezza 2017,
“fare rete” e “sicurezza 
a chilometro zero”.

Incontr iamo Patr iz io Bosello,
Presidente Axel

a cura d i  Monica Bertolo

Patrizio Bosello



WWW.SNEWSONLINE.COM     21

S p e c i a l e  A X E L  a  S i c u r e z z a  2 0 1 7 

Signor Bosello, di che cosa si sta occupando 
Axel in questi ultimi tempi?

Bene! Partiamo subito con questa eccellente 
questione.

Devo dire che il momento economico ed, 
in particolare, quello dell’evoluzione del 
mercato della Security in Italia sta vivendo 
una fase di disequilibri e di affannamento, 
soprattutto nel comparto che è cer tamente “di 
volume”, ma anche di for te tensione di prezzi 
e di marginalità, come quello degli apparati 
per il  medio-piccolo residenziale. In questo 
periodo un po’ confuso, abbiamo preferito 
rallentare le operazioni di comunicazione e 
di mera presenza commerciale sul territorio, 
per investire pesantemente nella Ricerca 
& Sviluppo e privilegiare progetti speciali 
e studi di base che servono e serviranno 
per le nostre produzioni del futuro molto 
prossimo. Devo dire che, nonostante io sia 
nel settore da oltre 45 anni, mi stupisco e 
mi infastidisco ancora del fatto che quando 
un’azienda rallenta apparizioni nei convegni 
o diminuisce la presenza frequente nei 
media, le iene del comparto (ci sono, si 
fi di, ci sono…) si affrettano a decretarne 
l’imminente scomparsa.

In realtà, come vede, Axel è sempre ben 
sulla breccia e, se qualcuno ha visto 
rallentamenti, bene, devo confermare che si 
sbaglia di grosso e non ha capito nulla della 
strategia che stiamo mettendo in atto.

Mai come ora Axel, che quest’anno ha 
festeggiato i 21 anni di attività, è ricca 
di novità, di innovazione, di spinta e di 
aggressività tecnologica e commerciale.

Messaggio forte e chiaro! I miei 
complimenti! Mi scusi la provocazione, ma 
potrebbe andare ancor più nello specifi co?

Certamente! A Sicurezza 2015, ricordo che 
lei stessa mi ha intervistato su questo, 
abbiamo presentato il nuovo e rivoluzionario 
sistema wireless Axeta. Naturalmente quello 
era un primo nucleo di prodotti basati sul 
nostro sistema brevettato e quest’anno a 
Sicurezza 2017 presentiamo evoluzioni e 
aggiunte di periferia dedicata, per soddisfare 
le necessità installative più diverse che si 
possano presentare ai nostri installatori.

Devo dire che Axeta, per chi ha iniziato 
e continuato ad usarlo, ha signifi cato la 
sparizione di ogni problema legato al mondo 
wireless, sia che parliamo di sicurezza 
del trasporto informazioni, o dell’ampia 
copertura di trasmissione, delle 1000 
sottofrequenze in banda ammessa sulle 
quali operiamo, o dell’elevata durata delle 
batterie, o delle molteplici peculiarità 
esclusive del sistema che qui sarebbe lungo 
elencare.

Questo, ed era ampiamente prevedibile, 
ha signifi cato soprattutto una risposta 
concreta alle necessità installative per 
protezioni esterne, spesso non previste e 
quindi obbligatoriamente da realizzarsi o 
con costose operazioni murarie o di scavo, 
oppure con un eccellente sistema wireless. 
Axel, tra l’altro, fornisce già completi di 
sezione Axeta diversi tra i migliori sensori 
a basso assorbimento da esterno oggi in 
mercato.

Axeta rappresenta oggi oltre un quinto del 
nostro fatturato caratteristico, a signifi care 
che un cospicuo investimento in un progetto 
innovativo, quando ha successo, ha 
cer tamente risvolti commerciali e aziendali 
di tutto rispetto, ottenuti in tempi molto 
rapidi.

Bene. Quindi Axel, che è sempre stata 
conosciuta come produttore di centrali 
professionali, si è buttata sul wireless?

Calma, calma. Non è esattamente così. Axeta 
è un gran complemento professionale (e 
sottolineo professionale) alle nostre famiglie 
di unità di controllo, che naturalmente 
evolvono e si sviluppano.

Quest’anno, e non voglio anticipare 
troppo, presenteremo a Sicurezza ben 4 
centrali nuove dal carattere innovativo e 
con soluzioni all’avanguardia orientate al 
mercato caratteristico di Axel che è quello 
professionale, ma sottolineo anche che 
per le soluzioni destinate al segmento 
residenziale metteremo a disposizione 
dei nostri clienti una centrale all-in-one 
particolarmente per formante ed aggressiva, 
orientata alla comunicazione, alle reti, alla 
rapida installazione, ma dalle caratteristiche 
distintive e inconfondibili della qualità Axel.
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Da come presenta la cosa, sembra davvero 
che abbiate lavorato parecchio dall’ultima 
fi era, corretto?

È proprio quello che le dicevo prima. Axel è 
una azienda Veneta, abituata al detto degli 
alpini: “tasi e tira!” (n.d.r.: taci e tira!). Noi 
preferiamo il fare alle chiacchiere da bar.

Ma è proprio avvelenato, Signor Bosello!

Beh, si scherza naturalmente, ma alcune 
voci ar tatamente diffuse e non degne di 
aziende serie, danno un po’ di fastidio. E 
meritano risposta pubblica. Adeguata.

Cristallino!

Grazie. Mi permetta di proseguire però con il 
nostro argomento principale.

Con vivo piacere!

In campo industriale e dei vasti sistemi 
abbiamo proseguito e ampliato la 
compatibilità delle nostre centrali di campo 
con le soluzioni PSIM, in diverse modalità 
e protocolli. Oggi non c’è impianto, dal più 
semplice al più complesso ed esteso, che 
non possa essere serenamente affrontato 
con una delle soluzioni che Axel mette a 
disposizione.

Potrebbe spiegare meglio il suo pensiero?

La collaborazione con aziende terze e 
indipendenti si chiama “fare rete”, ed è 
quello che noi abbiamo fatto e continueremo 
a fare.

In questo senso valgono anche le diverse 
soluzioni ODM che abbiamo messo a punto 
per altre aziende, che da tempo costituiscono 
parte importante del nostro lavoro e che 
mettiamo a disposizione volentieri, visto 
che ci viene riconosciuto il “saper fare” 
nel segmento delle centrali di campo e 
periferiche collegate.

Fare rete signifi ca operare sinergicamente 
in modo dinamico e fl uido da azienda 
indipendente con altre aziende indipendenti 
in un mercato molto competitivo, e il fare rete 
a mio avviso può creare risultati importanti, 
come quelli che ottengono certe aziende 

S p e c i a l e  A X E L  a  S i c u r e z z a  2 0 1 7 

estere dimensionalmente più grandi. Si 
mantiene però il vantaggio della fl essibilità 
e la rapidità di reazione di quelle a misura 
del Paese Italia, facendo oltretutto vantaggio 
della vicinanza territoriale, che signifi ca 
per i nostri clienti avere contatto tecnico 
direttamente con la fabbrica e avere quindi 
la possibilità, innegabilmente importante, 
di interagire con la fonte primaria dei loro 
prodotti e sistemi.
Dire “sicurezza a chilometro zero” sembra 
che parliamo di broccoli, ma rende molto 
effi cacemente l’idea.

Bene, ne avete parecchia carne al fuoco 
allora!
Certo. E non è fi nita qui. A tutta questa 
innovazione si abbinano parallelamente i 
rinnovamenti ed aggiornamenti dei software 
di gestione, sia per agevolare il lavoro dei 
nostri installatori che per rendere facile 
l’operatività degli utenti.

E per la fi era presenteremo un’eccellente 
soluzione Cloud Axel completa di App per 
Android e Ios. Dico App perché tutti parlano 
di App, ma in realtà si tratta di una WebApp, 
perché crediamo che oltre all’aspetto ludico 
e di comodità, sempre simpatico e utile alla 
vendita, non si debbano trascurare particolari 
aspetti legati alla sicurezza e alla continuità 
di servizio, che spesso gli utenti  (e anche 
più di qualche installatore) sottostimano o 
trascurano.

Le soluzioni Cloud sono certamente 
funzionali e apprezzabili, ma le soluzioni 
Cloud per la sicurezza non debbono e non 
possono avere le medesime caratteristiche 
di quelle per le lavatrici o per i ferri da stiro 
IoT, per evidenti motivi.

Molto bene. Mi sembra di capire che ogni 
elemento è focalizzato su Fiera Sicurezza, 
quindi.

Certamente! Sicurezza a Milano è cer to 
diventata una delle esposizioni più importanti 
d’Europa e probabilmente quella dove novità 
tecnologica e stile si coniugano meglio. Una 
vetrina importantissima, dove esporremo 
nel nostro stand di 160 metri quadri il meglio 
della nostra tecnologia. 

Arrivederci a Sicurezza, quindi!
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A Sicurezza 2017
la nuova identità
Dahua Italia

Incontr iamo Barbara Albergat i ,
Market ing Manager Dahua Italy,

T iz iano Chiar in i ,  Responsabi le
Formazione e Piergianni  G iani ,

Direttore Commerciale.

a cura d i  Monica Bertolo

Barbara Albergati

Piergianni Giani

Tiziano Chiarini
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Cosa ci mostrerà Dahua quest’anno a 
Sicurezza, signora Albergati?
Riportare le persone al centro dell’esperienza: 
con questo messaggio Dahua comunica la 
sua presenza a Sicurezza 2017.
Puntiamo quindi sull’esperienza, usciamo 
dalla metafora, dalla gara alla tecnologia più 
avanzata: sarà uno stand completamente 
“da vivere”, come se ci trovassimo nel 
mondo reale.
Per una volta il marketing fa un passo 
indietro, e lascia campo libero a come 
realmente possiamo far funzionare i nostri 
prodotti. 
Non ci saranno pannelli espositivi, ogni 
prodotto vivrà nel suo contesto reale.
E, come si può vedere, negli headquarters 
di Dahua Italy tutto lo staff è impegnato 
nell’organizzazione dell’evento più 
importante di questo 2017: progetti, 
prodotti, staff,… È un vero lavoro di team, 
che condivideremo con tutti i nostri par tners, 
per vivere assieme l’esperienza Dahua.  
Siamo al Padiglione 7, Stand P10-M01.

Cosa rappresenta per Dahua partecipare a 
Sicurezza, signor Chiarini?
Partecipare a SICUREZZA 2017 per Dahua 
è il rinnovarsi di una consuetudine ed al 
tempo stesso lo scoprire nuove opportunità 
di mercato.
Lo scenario in continuo movimento spinge i 
costruttori ad un sempre maggiore impegno 
produttivo e ad una più oculata proposta 
commerciale. La vetrina fi eristica coniuga 
l’esigenza espositiva con il dovere di svelare 
i propri orizzonti scientifi ci.
La sete tecnologica e la curiosità insita 
in ognuno, spinge Dahua ad impegnarsi 
costantemente nell’affrontare le sfi de 
congiunturali e di lungo termine, con la 
massima attenzione e professionalità; tale 
situazione rappresenta il vivere quotidiano 
che Dahua ottempera utilizzando i migliori 
strumenti messi a disposizione, e fra questi 
l’esperienza fi eristica rappresenta un punto 
fi sso ed insostituibile.

Quali quindi gli aspetti fondamentali della 
vostra proposta, signor Giani?
Il 2017 ha confermato per noi la validità del 
progetto commerciale nel quale abbiamo 
creduto sin dall’inizio, for temente basato sui 
contenuti della proposta commerciale.
Questi gli aspetti fondamentali della nostra 

proposta:
- Strutturazione dei punti vendita con elementi 
espositivi funzionanti, che rappresentassero le 
diverse linee di prodotto;
- Programma formativo tecnico, che favorisse 
la specializzazione della nostra rete distributiva 
ed indirettamente la sua clientela sui temi 
trattati;
- Supporto tecnico - commerciale sui punti 
vendita, da parte di nostro personale 
specializzato;
- Diversifi cazione su diverse linee di prodotto, 
che favorissero una proposta commerciale 
nella direzione della Global Solution.

La specializzazione resta per noi l’elemento 
chiave e determinante, per favorire la 
fi delizzazione dei rapporti con la propria 
clientela. 
Su questo presupposto si basa il nostro progetto 
commerciale, e la forte crescita maturata 
nel 2017 conferma nei fatti che il mercato 
ci ha riconosciuto la validità dei contenuti, 
confermati anche in chiave commerciale 
attraverso la chiarezza e la trasparenza con 
le quali ci siamo proposti. Nello specifi co la 
defi nizione di accordi commerciali strutturati, 
che per contenuti hanno permesso alle diverse 
tipologie di reti distributive di mantenere la 
propria identità, senza creare sovrapposizioni 
o confl itti commerciali.

E quale messaggio porterete a Sicurezza? 
Consideriamo, quella di SICUREZZA 2017, una 
tappa che per noi sarà l’inizio di un percorso 
che nasce in un momento di importante svolta 
strutturale e di cambiamento. 
Avremo la possibilità di presentarci con la 
nuova identità DAHUA ITALIA, sgombrando di 
fatto ogni problema legato a dubbi o perplessità 
sul ruolo di VIDEOTEREND, quale Distributore 
esclusivo di DAHUA per il mercato nazionale.
Riteniamo che questo ci darà un importante 
vantaggio sotto il profi lo della comunicazione, 
attraverso la percezione chiara da parte del 
mercato sul ruolo che il produttore eserciterà 
per affermarsi attraverso i contenuti, la 
diversifi cazione delle linee di prodotto 
nell’ottica della Global Solution, ed il valore e 
la trasparenza della politica commerciale.
Per questo consideriamo Fiera Sicurezza un 
reale punto di partenza dal quale trarre il 
massimo benefi cio dalla nostra attività, tale 
da poter quantifi care in modo tangibile il vero 
vantaggio che sapremo trarre dai cambiamenti.
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Le proposte di 
Honeywell a Sicurezza 
2017 e la promessa
del Brand

A Sicurezza 2017 Honeywell presenterà 
“The Power of Connected”. Di che cosa si 
tratta?

Honeywell è impegnata attraverso le sue 
iniziative, soluzioni e prodotti per costruire un 
mondo più intelligente, sicuro e sostenibile 
facendo leva sulla connettività. “The Power 
of Connected” è l’espressione di questo 
concetto, che si concretizza attraverso la 
presenza di soluzioni del por tfolio in ambito 
building technology e home security. I clienti  
saranno introdotti alle ultime soluzioni e 
tecnologie proposte da Honeywell e dai 
suoi brands, Notifi er, ESSER e Videofi ed, 
per offrire maggiore sicurezza, protezione e 
comfort sia per le Connected Homes sia per 
i Connected Buildings. 

Attraverso l’ampia gamma di soluzioni 
Honeywell dedicate alla Connected Home, 
i proprietari delle abitazioni hanno il pieno 
controllo del comfort e della sicurezza, 
ovunque e in qualsiasi momento. I dispositivi 

Incontr iamo Antonio Esposito,
HSF Italy,  Business Development

Manager

a cura d i  Monica Bertolo
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di Honeywell forniscono un modo semplice 
per garantire la sicurezza dei propri cari e 
per sapere cosa sta succedendo all’interno 
ed all’esterno della propria abitazione, anche 
quando ci si trova lontano.

Quest’anno, a Sicurezza, Honeywell 
estenderà la propria offer ta relativamente a 
“Connected Home” con Total Connect Box, un 
nuovo  sistema di sicurezza senza fi li, dotato 
di funzione di automonitoraggio e installato 
da professionisti per il mercato residenziale. 
Total Connect Box è supportato da Total 
Connect Pro Manager, uno strumento di 
manutenzione che consente agli installatori 
di eseguire operazioni di diagnostica e di 
offrire servizi di manutenzione convenienti 
da remoto ai proprietari di abitazioni, per 
fare in modo che questi possano ottenere 
il massimo dal loro sistema Total Connect 
Box.

Per coloro che scelgono sistemi di sicurezza 
monitorati professionalmente, Honeywell ha 
inoltre lanciato il prodotto wireless  Videofi ed 
Video Live Verifi cation dotato di sistema di 
monitoraggio.

I nuovi sensori MotionViewer PIR sono senza 
fi li ed equipaggiati della funzione Video 
Live e, in caso di allarme, consentono la 
trasmissione istantanea del video al centro 
di ricezione, permettendo una risposta più 
rapida agli allarmi autentici ed eliminando 
gli interventi inutili e le chiamate generate 
da falsi allarmi. Inoltre, la soluzione fornisce 
ai proprietari di immobili una maggiore 
tranquillità, grazie alla possibilità di visionare 
cosa accade nelle loro case in qualsiasi 
momento del giorno o della notte.

E relativamente al Connected Building?

In merito al Connected Building, mostreremo 
le ultimissime innovazioni di Notifi er Italia, 
fornitore leader di sistemi integrati modulari 
e scalabili di Safety & Security, sviluppati 
per applicazioni commerciali e industriali; 
la linea ESSER di Honeywell presenterà la 
sua piattaforma per operatore,  WINMAG, 
che gestisce sia la rivelazione incendio sia 
l’anti-intrusione, attraverso un’inter faccia 
che combina le centrali Fire Serie FlexES e 
Security serie MBSecure, per fornire soluzioni 

che possano migliorare la gestione degli 
edifi ci, rendendoli più effi cienti, confor tevoli 
e produttivi.

In sintesi, la presenza di Honewell a 
questo evento sarà dedicata a tecnologia, 
innovazione e produttività, un momento per 
condividere nuove opportunità sostenibili di 
business.

Tra i temi dominanti a Sicurezza 2017, l’IoT. 
Quali le proposte di Honeywell Security and 
Fire in relazione a questo trend di mercato?

Crediamo fermamente che il futuro 
dell’innovazione sia determinato 
dalla capacità di fornire connettività e 
interoperabilità tra sistemi eterogenei. 
Infatti, Honeywell propone il tema “The 
Power of Connected” esibendo la forza 
della connettività, par tendo dalle piccole 
applicazioni fi no ad arrivare alle installazioni 
industriali.

La nostra proposta spazia dalla Total 
Connect Box, la centrale antifur to installata 
professionalmente, senza fi li e connessa 
al Cloud per sistemi di sicurezza auto-
monitorati sul mercato residenziale, a 
NetAXS-123, un sistema di controllo accessi 
basato su web che consente la gestione della 
porta attraverso un’inter faccia semplice e 
intuitiva, disegnata per sistemi di qualunque 
dimensione senza impatti signifi cativi 
sulle infrastrutture di rete disponibili. 
Infi ne Euronet, la piattaforma integrata 
in ambito Security and Fire, che gestisce 
e coordina installazioni distribuite sul 
territorio, attraverso connessioni ridondate e 
monitorate che utilizzano internet per l’invio 
di mail e messaggi di avviso. 

Aspetto che Honeywell cura molto è la tutela 
del canale. In quali azioni si concretizza e 
perché?

Honeywell Security and Fire si pone l’obiettivo 
di fare leva sull’unione delle competenze 
e delle strutture distributive esistenti sul 
territorio, per offrire al cliente un’esperienza 
a cinque stelle.
In particolare, in l’Italia lo scorso anno 
abbiamo iniziato un processo di Sales 
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Deployment che ha portato all’attuale 
struttura integrata di HSF Italy. La Divisione 
Vendite si è dotata di una nuova fi gura, il 
Sales Excellence Leader che, attraverso la 
sua esperienza e le capacità di coaching, 
ha il compito di gestire il merge tra Security 
e Fire con l’ausilio dei Channel Managers, 
sostenendo un approccio multicanale e 
favorendo le attività di cross-selling e 
collaborazioni con il distributore partner ADI.

La duplice struttura di vendita collabora 
sinergicamente a vantaggio del cliente, che 
accede al prodotto Honeywell in base alle 
sue esigenze e convenienza.

Honeywell è tra i giganti del mercato 
della sicurezza. Da tale vostra privilegiata 
posizione, quale la visione in prospettiva del 
settore e quale il ruolo che il brand intende 
ricoprire nello scenario globale?

Honeywell si pone da sempre l’obiettivo 
di crescere nel mercato di riferimento più 
velocemente dei suoi competitors attraverso 
l’esecuzione di strategie ambiziose 
supportate da processi snelli e dalla sinergia 

tra le funzioni aziendali.

Per sostenere il vantaggio competitivo in un 
settore maturo come quello della Sicurezza, 
facciamo affi damento sulla forza della nostra 
customer experience. Il por tfolio connesso di 
Honeywell permette ai proprietari immobiliari 
ed ai business managers di usare questi 
dati per rendere più veloce e consapevole il 
processo decisionale, relativo a come gestire 
effi cacemente e proteggere i loro edifi ci e lo 
loro proprietà. Il reale fattore differenziante 
nello scenario globale è determinato dalla 
capacità di introdurre rapidamente sul 
mercato nuovi prodotti, attraverso l’attenta 
pianifi cazione ed il coinvolgimento di tutti 
gli stakeholders nel processo creativo, 
progettuale e produttivo.

Connettività ed esperienza di utilizzo sono 
in assoluto i temi essenziali ed i pilastri 
fondanti della strategia di Honeywell. 

La promessa del nostro Brand è la 
seguente: prodotti innovativi, integrati ed 
interconnessi, semplici da installare, da 
usare e manutenere. Honeywell: The Power 
of Connected.

Sistema di rivelazione incendi 
AM – 8200

Il sistema di rivelazione incendi 
AM-8200 di Notifi er by Honeywell 
integra in un unico sistema 
una rete estremamente veloce 
con eccezionali tecnologie di 
rivelazione, segnalazione ed 
evacuazione, una capacità 
avanzata di gestione causa-
effetto e un’inter faccia intuitiva. 
AM-8200 si adatta a molteplici 
applicazioni, come alberghi, 
uffi ci, centri commerciali, 
ospedali, aree industriali e 
impianti di produzione. Basata 
sulla tecnologia CanBus, la 
soluzione è progettata per 
funzionare negli ambienti più 
diffi cili ed è altamente resistente 
a fattori quali disturbi elettrici e 
falsi allarmi. 

A SICUREZZA 2017
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AM-8200, che sfrutta la tecnologia Loop di 
Notifi er per collegare i dispositivi sul campo, 
dispone di un nuovo protocollo digitale 
avanzato che trasferisce un maggiore 
quantitativo di informazioni ad alta velocità, 
mantenendo la possibilità di comunicare 
facilmente con i dispositivi e alimentarli 
tramite una sola coppia di fi li. Tutte le 
procedure di confi gurazione e aggiornamento 
del sistema avvengono tramite media 
USB: questo facilita il trasferimento delle 
informazioni e genera un risparmio di tempo 
e costi durante le fasi di installazione e 
manutenzione.
L’inter faccia touch ergonomica rende ogni 
operazione facile ed intuitiva. In caso di 
incendio, il personale addetto all’emergenza 
può verifi care rapidamente sul display tutte 
le informazioni necessarie, come ad esempio 
l’origine di un incendio, quanto velocemente 
ed in quale direzione si sta propagando e 
quali sono i percorsi di uscita interessati, per 
valutare immediatamente come intervenire. 
La per fetta compatibilità con i sistemi 
precedenti garantisce l’aggiornamento e 
l’espansione dell’impianto, senza dover 

modifi care l’installazione o sostituire altri 
elementi in campo. La confi gurazione di 
AM-8200 avviene da un singolo punto di 
accesso ed è disponibile un unico strumento 
software per confi gurare l’impianto, sia per 
centrali stand-alone, sia per sistemi in rete.

Telecamere IP serie Performance 4K

Le nuove telecamere IP 4K serie Per formance 
e gli NVR Embedded 4K serie Focus 
forniscono una soluzione video integrata di 
qualità nell’ambito della sicurezza, ad un 
prezzo competitivo.
Le telecamere, con una risoluzione da 
8MP, sono disponibili nei modelli eyeball, 
minidome e bullet, con IP66 ed illuminatore 
IR integrato. Gli NVR sono disponibili in 
modelli fi no a 64 canali con 16 porte PoE.
Tra i loro vantaggi annoverano la compressione 
H.265, che riduce la larghezza di banda, ed 
una maggior densità di registrazione per 
canale negli NVR 32/64ch 4/8SATA. Gli 
NVR 4k Embedded supportano anche tutti 
i prodotti esistenti e le nuove telecamere 
serie Per formance ed equIP.
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8, 5, 3: i numeri di 
Televista per Sicurezza 
2017

Ci risulta che anche quest’anno il vostro 
impegno per Sicurezza sia massimo, 
corretto?

Luca Saltarelli Proprio così, maggiore 
addirittura dell’edizione 2015. Ci siamo fatti 
in 8, su 5, per 3!

Che cosa intendete dire?

Marco Saltarelli (sorride) Sono i numeri che 
ci giochiamo a Sicurezza!

Cioè?

MS Sicurezza rappresenta per i produttori 

una vetrina incredibile e per gli installatori 
un’occasione importante, per riuscire 
a vedere e toccare con mano le novità 
tecnologiche, le nuove soluzioni e capire 
dove andrà il mercato. 
LS Per questo noi di Televista ci siamo 
organizzati con 8 PULLMAN, su 5 BRANDS, 
per 3 GIORNI.
MS E non solo, perché saremo in 8 PERSONE 
del nostro staff, da 5 diversi luoghi di  
PARTENZA, (vale a dire da PADOVA, VICENZA, 
VERONA, BRESCIA e COMO) per tutte le 3 
GIORNATE di fi era, mercoledì 15, giovedì 16 
e venerdì 17.

Oggettivamente un bell’impegno! Sempre 
nell’ottica quindi dell’attenzione e del 
servizio per il vostri installatori…

LS Esatto. Noi partiamo dalla convinzione di 
dare un servizio a valore aggiunto, un plus, 
un’assistenza totale prima, durante e dopo 
la vendita. E’ il nostro aspetto distintivo, e lo 
facciamo sempre anche in allegria, così tutto 
diventa più facile e coinvolgente.
MS Se organizziamo il tutto noi per Sicurezza, 
all’installatore facciamo risparmiare tempo ed 
energie: non si deve preoccupare di guidare, 
parcheggiare o prendere mezzi pubblici, fare 
fi le per comprare il biglietto d’ingresso; e 
quando la sera è stanco, dopo una giornata 
in fi era, si può rilassare, e anche bere un 
bicchiere di vino, se lo desidera: tanto non 
guida!

Incontr iamo Luca Saltarelli ,
AD Televista e Marco Saltarelli ,

D irettore Commerciale.

a cura d i  Monica Bertolo



WWW.SNEWSONLINE.COM     31

S p e c i a l e  T E L E V I S TA  a  S i c u r e z z a  2 0 1 7

LS Con Televista 
Problemi Zero. 
L’assistenza è totale, 
il servizio garantito. 

Perché una tale 
scelta?

MS Perché noi 
ci poniamo nei 
confronti del nostro 
installatore come 
un vero consulente, 
che lo supporta, gli 
predispone ed offre 
tutti i servizi e le 
consulenze di cui ha 
bisogno.
Da tempo diciamo 
che a vincere sul 
mercato sono quegli 
installatori preparati 
ed aggiornati, che si 
pongono nei confronti 
del loro cliente come 
dei consulenti capaci 
di consigliare la 
soluzione più adatta 
alla sua specifi ca 
necessità.
LS E noi consigliamo 
ai nostri installatori 
il meglio per il loro 
mercato. Ecco perché 
anche a Fiera Sicurezza ci concentriamo su 
5 brands.

Quali?

MS Hikvision - Pyronix, Venitem, Beta Cavi e 
Combivox. Concentrandoci su pochi brands 
anche a Fiera Sicurezza, come nelle nostre 
Filiali Televista e nella sede principale, 
riusciremo a seguire i nostri installatori bene 
nel presentare loro i prodotti nuovi, nel far 
capire le tecnologie d’avanguardia, le loro 
funzioni, i loro vantaggi, i loro diversi utilizzi 
nei vari mercati verticali.
LS Hikvision presenta a Sicurezza in 
uno stand di 1000 mq la convergenza di 
sistemi su un’unica piattaforma, con le 
varie integrazioni. Noi faremo vedere e 
spiegheremo ai nostri installatori: come e 
con quali risultati, oltre a fare in modo… che 
non ci si perda, tanto è grande lo stand! 

MS Venitem in Fiera punterà sulle novità, 
in uno stand molto elegante con prodotti di 
grande stile, e quindi noi illustreremo tutte le 
potenzialità tecnologiche e di design.
LS Beta Cavi porterà tutta la gamma e le nuove 
soluzioni, con dei casi di successo italiani 
ed internazionali, e quindi con dimostrazioni 
di soluzioni ad hoc per esigenze diverse, 
verticali, facendo così scuola.
MS Combivox proporrà la gamma completa 
di soluzioni con le novità specifi che, e quindi 
sarà importante spiegarne le funzioni e le 
fi nalità.

Chiaro ora quel “farsi in 8, su 5 per 3”!
(I due si guardano divertiti…ed assieme 
esclamano)  Venire per Credere!
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Videostar, la sicurezza 
di essere avanti

Anche quest’anno Videostar partecipa 
a Sicurezza, tra l’altro con uno stand 
signifi cativo. Qual è il vostro messaggio al 
mercato?

In questi anni siamo cresciuti davvero molto, 
estendendo la presenza a livello nazionale, 
grazie ad una divisione commerciale e 
marketing organizzata. Da tempo abbiamo 
suddiviso il territorio italiano in tre aree, 
per distribuire il nostro marchio attraverso 
distributori e rivenditori, ed abbiamo fatto 
nascere e sviluppare la fi gura del partner, per 
garantire maggiore attenzione alla clientela. 

Il partner è in grado di offrire assistenza e 
formazione tecnica non soltanto al suo staff 
interno, ma anche ai suoi clienti installatori.

Oggi stiamo facendo in modo che la solidità e 
l’effi cienza della nostra struttura sia
sempre più percepita, ed è questa la ragione 
della nostra partecipazione a Sicurezza, con 
un nuovo e grande stand. 
Tale forte presenza a Sicurezza è però  solo 
la punta dell’iceberg di un’importante serie 
di iniziative e progetti, che ci coinvolgono e 
che presto vedranno la luce.

Quali le proposte che presenterete a Milano?

Proporremo le soluzioni tecniche del 2017 e 
anticiperemo le novità del 2018. 
In particolare, daremo rilievo alle telecamere 
IP a risoluzione 4K e 12MP, con lente 
motorizzata e autofocus, alle telecamere 
4in1 ad alta defi nizione sul cavo coassiale 
con risoluzione massima a 5Megapixel, e 
all’analisi video integrata nelle telecamere, 
mi riferisco a riconoscimento facciale, 
intrusione in area, people counting, ecc. 
Proporremo i sistemi di registrazione NVR 
fi no a 128 canali con risoluzione massima 
12MP e quelli di registrazione ibridi 5 in 1, 
che supportano telecamere fi no a 5 Mega 
Pixel, i sistemi di trasmissione dati TCP/IP 
di tipo industriale, nonché il sistema di anti-
intrusione Secolink, sia fi lare sia wireless. 

Incontr iamo Ivano Russo,  Direttore 
Acquist i  & Logist ica e Jody Russo,

Direttore Amministrat ivo VIDEOSTAR

a cura d i  Monica Bertolo
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Infi ne, daremo spazio alla presentazione di 
novità nella sezione antincendio e di soluzioni 
per l’installatore e riferibili a particolari 
applicazioni.

Su quali mercati e target vi siete 
specializzati?

Videostar opera nel mercato italiano e 
nel settore della videosorveglianza, che 
rappresenta il 70% del suo fatturato. 
Il nostro target è la categoria degli installatori 
più qualifi cati. L’attenzione che dimostriamo 
nei confronti degli installatori professionali 
si concretizza nell’offerta di prodotti che 
competono con la migliore produzione del 
settore. I nostri sistemi, selezionati tra 
quelli delle migliori aziende costruttrici 
internazionali, assicurano prestazioni 
avanzate, testate con i parametri più severi e 
capaci di offrire ampie opportunità applicative 
e di business. 

Oggi siamo in grado di offrire prodotti 
all’avanguardia nei segmenti alto, medio ed 
entry level, per la realizzazione di qualunque 
tipo e dimensione di impianto. 
Il nostro uffi cio tecnico garantisce assistenza 
e soluzioni tempestive, per risolvere ogni 
problema tecnico e di assistenza.

Dalla vostra esperienza di oltre 40 anni 
nel settore sicurezza come gruppo, quali, 
a vostro avviso, le future sfi de per questo 
mercato, quali i drivers di sviluppo?

Noi pensiamo che in futuro la maggioranza 
degli utenti si rivolgerà a installatori 
professionali per la realizzazione di impianti 
grandi e piccoli, e che il mercato del “fai 
da te” subirà un’inversione di tendenza a 
causa dell’alta tecnologia dei dispositivi, 
che richiederà inevitabilmente maggiore 
competenza. 

Il nostro obiettivo è contrastare il passo 
dei produttori esteri, che offrono un 
servizio “dal produttore al consumatore”, 
e continuare a privilegiare gli installatori 
professionali, riconoscendoli competenti 
ad installare e fornire assistenza a prodotti 
tecnologicamente avanzati come i nostri. 

Ma per affrontare le sfi de del futuro ci vuole 
anche innovazione, sviluppo di nuove idee e 
di tecnologie idonee al mercato di riferimento. 
Per questo abbiamo un uffi cio R&D interno, 
che, tra l’altro, aggiunge valore ai prodotti 
realizzando app che ne consentono una 
gestione semplifi cata.

Jody Russo
Ivano Russo
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competitivo, i capisaldi 
e le novità del brand
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Quale, a suo avviso, l’analisi del contesto 
competitivo in H1 2017 nel mercato IT?

La fonte dei nostri dati è Context, che misura 
le vendite dei distributori IT al canale com-
posto da rivenditori sia SMB sia corporate, 
catene retail ed etailer.

Questo osservatorio ci mostra un mercato 
del networking in Italia in sofferenza, con 
una decrescita anno su anno del 5,7%, pari 
a una differenza di quasi 6 Milioni di €.

In questo contesto diffi cile, troviamo diffe-
renze sostanziali tra i canali di vendita. I Re-
sellers concentrati sul segmento SMB sono 
l’unico canale in crescita (+12,8%) e scaval-
cano i Corporate Resellers (-8,9%). Decre-
scono del 31,7% le catene Retail mentre gli 
Etailers limano la perdita al 4%. 

E’ interessante notare come il canale delle 
vendite online, sempre più al centro dell’at-
tenzione per effetto dei prezzi molto compe-
titivi e del continuo lancio di nuovi servizi, 
tanto da sembrare l’unico canale in salute, 
rappresenti in realtà soltanto il 9% delle ven-

Incontr iamo Stefano Nordio,  Vice
President D-Link Europe
(UKI  & Southern Europe)

a cura d i  Monica Bertolo
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dite totali (n.d.r. ci si riferisce sempre alle 
vendite dal distributore al rivenditore, sul ter-
ritorio italiano e nel canale informatico).
Vanno un pochino meglio le cose in Europa, 
con una decrescita del 3,6% nel primo se-
mestre.
Spostando l’osservazione dal canale di ven-
dita alle tecnologie, ci accorgiamo, non sen-
za una certa sorpresa, che è il networking 
tradizionale basato sul cavo a fare meglio 
delle nuove tecnologie basate su wifi .
Il wired network rappresenta ancora il 60% 
delle vendite totali e cresce di un modesto 
1%, mentre il wifi  decresce del 13,6%. 

E per quanto concerne, nello specifi co, l’IP 
Surveillance?

Ecco, qui lo scenario è diverso. La situazione 
si presenta, infatti, migliore per l’IP Surveil-
lance, con una crescita in Europa del 14,2%, 
mentre l’Italia si ferma a un modesto +1,7%.
D-Link si conferma leader in questo mercato, 
grazie alla piattaforma mydlink che in Italia 
ha superato i 50.000 utenti registrati.

La presenza di D-Link a Sicurezza è una co-

stante consolidata. Che cosa presenterete 
all’edizione di quest’anno?

Forti anche di questi dati di mercato, a Fiera 
Sicurezza manterremo alta l’attenzione su 
tre capisaldi della nostra offer ta, che inte-
greremo con una for te novità. Tali tre capi-
saldi sono rappresentati da:

• le 3 famiglie Smart Switch; siamo for te-
mente convinti della necessità di investire in 
formazione per il canale su questi prodotti, 
di modo che i rivenditori possano per primi 
apprezzare le differenze con i modelli unma-
naged. Uno switch Smart permette all’instal-
latore una confi gurazione ad hoc per ogni 
cliente fi nale, ed al cliente stesso di avere 
un livello di servizio e di soddisfazione delle 
per formance della sua rete che giustifi cano 
di gran lunga una differenza di prezzo rispet-
to ad uno switch unamanged, che oramai 
sta diventando irrisoria. Inoltre in reti miste 
dati/video (quindi dove passano anche i fl us-
si della videosorveglianza) diventa indispen-
sabile poter dividere la rete su diverse VLAN.

• il wifi ; nonostante la fl essione nelle reve-
nue, la domanda rimane solida. Il cambio di 
tecnologia dal wireless N al wireless AC e 
all’AC wave 2, ridaranno spinta anche al fat-
turato, ne siamo certi.

• il mydlink con l’anteprima della nuova app 
che darà accesso alle telecamere, ma anche 
ad altri prodotti smart, come ad esempio le 
prese elettriche intelligenti o smart plug. My-
dlink è la piattaforma che ha contraddistin-
to D-Link negli ultimi 6 anni, ed il lavoro di 
restyling dell’app lascerà i clienti sorpresi e 
soddisfatti.

E relativamente alle novità?

La novità sarà rappresentata dagli switch in-
dustriali. 

Riteniamo questo mercato maturo e rice-
viamo richieste di switch adatti a situazioni 
estreme, per temperature e condizioni am-
bientali in genere, da parecchio tempo. 

A breve saremo pronti a lanciare una linea 
completa. 

Ma non vogliamo svelare troppo…

Stefano Nordio
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Mobotix: nuova 
strategia, nuova linea
di telecamere

Signor Gabel, con la Mx6 lei ha lanciato 
per la prima volta sul mercato una linea di 
telecamere che supporta lo standard del 
settore H.264/ONVIF. Quali sono i motivi 
che l’hanno spinta a lanciare la linea?
Mobotix ha modifi cato la propria strategia, 
passando da un gruppo di prodotti ristretto 
ad un sistema più aperto, con la possibilità 
di aprirci a nuove opportunità offer te dal 
mercato. Anche i nostri par tners, a loro volta, 
potranno avere un approccio più fl essibile 
alle richieste dei propri clienti, gli utenti 
fi nali, e coprire con Mobotix una gamma di 
progetti indubbiamente sempre più ampia. 

Quali scenari di utilizzo ed integrazione 
sono previsti per i clienti? 
Sono due gli aspetti che ci hanno avvicinato 
a questo standard del settore: da un lato 
la capacità della telecamera “di parlare” 
già da adesso tramite H.264 e, in futuro, 
tramite ONVIF, per facilitare l’integrazione 
delle nostre telecamere con sistemi di 
gestione video di terzi. Dall’altro, invece, 
il MxManagementCenter, ossia il sistema 
di gestione video di Mobotix - gratuito e 
senza licenza - che in futuro sarà altrettanto 
compatibile con ONVIF e H.264, per garantire 
con facilità l’integrazione di telecamere di 
produttori terzi nel MxManagementCenter. 
Fino ad oggi non era possibile. Si tratta di un 
aspetto irrinunciabile per alcune tipologie di 
progetti quali, ad esempio, stadi o aeroporti.

Mobotix intende quindi abbandonare i propri 

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Oliver Gabel

Mobotix ha introdotto con successo 
sul mercato una nuova linea d i  tele-
camere che supporta,  oltre al com-
provato codec d i  qualità MxPEG e alla 
nuova architettura d i  processo,  anche 
lo standard del settore H.264/ONVIF. 
Incontr iamo Oliver Gabel,  CTO presso 
Mobotix,  per parlare dei  motiv i  che 
hanno spinto Mobot ix a lanciare la 
nuova linea d i  telecamere e delle stra-
tegie dell’az ienda. 
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standards?
No, assolutamente no. Per poter 
cogliere ancor meglio le opportunità 
di mercato future, abbiamo già creato 
nel MxManagementCenter i prerequisiti 
necessari per supportare lo standard H.265. 
Ad ogni modo, continueremo a restare 
assolutamente fedeli ai nostri standards 
tradizionali, come ad esempio il codec 
video MxPEG, sviluppato appositamente 
per applicazioni di sicurezza e capace di 
offrire enormi vantaggi. I diritti di brevetto e 
le direttive di licenza dello standard H.264 
non sono ancora del tutto chiari ad alcuni 
operatori di mercato e le stesse insicurezze 
già riguardano anche il suo successore, il 
codec H.265. MxPEG di Mobotix è invece 
gratuito, senza licenza e immediatamente 
disponibile. La nostra fi losofi a è dunque 
quella di aprirci agli standards del settore, 
ma adattandoli alle specifi che esigenze 
del caso e senza comunque abbandonare 
per nessun motivo tutto ciò che abbiamo 
sviluppato fi no ad ora.

Quali sono oggi i criteri che determinano la 
scelta di un sistema video?
Da tempo oramai il frame rate o la risoluzione 
di una telecamera non sono più considerati 
criteri determinanti, in quanto oggi 
disponiamo di dati suffi cientemente validi 
per eseguire un’analisi standard. Il tentativo 
di aumentare forzatamente il frame rate o 
la risoluzione, non fa che esasperare i dati 
senza valore aggiunto e a danno sicuramente 
della rete locale o dell’infrastruttura su cui 
si appoggia il sistema di videosorveglianza. 
Il valore aggiunto sta nella capacità della 

telecamera di pre-fi ltrare ed analizzare i 
dati: è il software che fa la differenza, e che 
dovrebbe sempre avere la priorità assoluta. 
Anche il processore della telecamere non va 
mai sottovalutato in termini di sicurezza dei 
dati: maggiori sono le risorse del processore 
nella telecamera, più sicuri saranno i modelli 
di crittografi a implementati.

In che cosa si differenzia la nuova linea 
di telecamere Mx6 dalle telecamere della 
serie x15/x25?
La principale differenza sta nella sua 
componente centrale, ovvero il processore, 
la piattaforma. A differenza delle telecamere 
della serie x15/x25, queste dispongono di 
una piattaforma Dual Core, con due unità 
di processore completamente indipendenti 
tra loro. Finora abbiamo utilizzato solo il 
primo core e già adesso possiamo trarne 
vantaggio, ottenendo prestazioni più elevate. 
Abbiamo deciso di riservare il secondo core 
del processore, per le applicazioni future. 

Che cosa signifi ca in concreto?
Intendiamo aumentare l’intelligenza 
nella telecamera, il che conferma e 
promuove ulteriormente il nostro concetto 
di decentralizzazione, e di conseguenza 
implementare ulteriori funzioni direttamente 
sul dispositivo. Per far ciò, ora abbiamo 
a disposizione un processore completo 
e per formante sotto tutti i punti di vista. 
Grazie ai futuri aggiornamenti software, 
renderemo disponibili nuove funzioni, quali 
ad esempio il rilevamento dei numeri di targa 
e il riconoscimento dei volti o della lingua. 
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Due Diligence:
come proteggere
la reputazione 
aziendale

Perché la Due Diligence è necessaria?
I mercati fi nanziari e le catene di produzione 
del valore sono sempre più globali, intercon-
nessi e interdipendenti. Si tratta di un fatto - 
incontrovertibile e certo nell’era della globaliz-
zazione – che comporta mutamenti radicali e 
repentini anche nelle strutture societarie.
Le aziende sono sempre più attive nello strin-
gere accordi, stipulare partnership o lanciare 
operazioni di M&A sia all’interno che all’e-
sterno dei confi ni nazionali per accrescere la 
competitività e conquistare nuovi mercati. Ciò 
comporta che i network imprenditoriali, defi niti 
da legami di varia natura fra imprese, persone 
fi siche, enti governativi, etc, sono in continua 
evoluzione, si arricchiscono ogni giorno di nuo-
ve “entità” collegate più o meno formalmente 
fra di loro.
I network sono estremamente fl uidi, complessi 
e ramifi cati e spesso le aziende non li cono-
scono a fondo: non per negligenza ma per l’o-
biettiva diffi coltà di monitorarli.
Tracciare costantemente le relazioni fra l’azien-
da e altre entità (interne ed esterne) è però 
una prassi sempre più importante nell’ottica 
di ridurre il rischio e si traduce spesso in un 
vantaggio competitivo. 
Normalmente, quando si parla di due diligence, 
non ci si riferisce a questa dimensione 
“relazionale”, bensì a quella prettamente 
economico-fi nanziaria che afferisce 
all’opportuna valutazione degli asset aziendali 
e della struttura patrimoniale.
Ma condurre una due diligence investigando 
il network in cui è “immersa” un’impresa, 
un cliente, un partner potenziale è cruciale 
per salvaguardare la reputazione aziendale 
e, di rifl esso, la performance economica. 

I l  G o v e r n o  d e l  R i s c h i o

Incontr iamo Roberta Bianchi ,
IF I  Advisory

 Compliance Consultant

a cura d i  Monica Bertolo
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Per estremizzare, addirittura nella sfera 
matrimoniale si può ricorrere alla due 
diligence prima di contrarre nuove nozze: nella 
peggiore delle ipotesi, il partner potrebbe 
celare informazioni rilevanti e pregiudizievoli. 
Figuriamoci, quindi, se non è opportuno per 
un’azienda fare studi approfonditi sui propri 
partner, clienti, fornitori!

Cos’è la Due Diligence  reputazionale?
Dopo aver chiarito che parliamo di “due diligen-
ce reputazionale” è necessario defi nire breve-
mente il concetto di reputazione aziendale.
Cosa è la reputazione? Da cosa è determinata? 
Come si misura? Se ne potrebbe parlare a 
lungo ma, in buona sostanza, la reputazione di 
un’azienda consiste nella considerazione che il 
pubblico ha dell’azienda stessa. Ovviamente la 
reputazione è sedimentata in maniera diversa 
in ciascuna categoria di stakeholder e non è 
necessariamente detto che sia espressa o 
misurabile. La funzione di una due diligence 
reputazionale è proprio quella di sondare 
la reputazione di un cliente/partner presso 
il pubblico o rilevare eventuali fattori che 
possano incidere negativamente sulla stessa. 
La fi nalità è tendenzialmente difensiva, di 
riduzione del rischio, ma può avere anche 
risvolti economici nell’ambito di una trattativa. 
Riscontrare elementi critici (o potenzialmente 
tali) su un fornitore o un’impresa su cui 
investire non necessariamente comporta la 
cessazione del rapporto, ma può ricondurre la 
contrattazione su ordini di grandezza differenti 
in termini di prezzo: è questo il caso in cui una 
due diligence reputazionale può garantire un 
vantaggio competitivo ed economico.

Quale il contesto normativo nel quale si ope-
ra?
Va detto che la due diligence non è sempre 
citata esplicitamente nei diversi ordinamenti, 
anche se di fatto l’attività di controllo su partner, 
fornitori e clienti è prevista da numerose 
fonti normative nazionali e sovranazionali. 
Il termine “due diligence” torna quindi utile 
per circoscrivere e delimitare quell’insieme di 
attività di controllo interno ed esterno previste 
dalle leggi vigenti, la cui fi nalità è garantire 
la correttezza delle operazioni fi nanziarie, 
disincentivare gli episodi di corruzione, di 
fi nanziamento ad attività illecite e dimostrare 
la “buona fede” dei soggetti imprenditoriali. 
Vi sono in particolare alcuni pilastri normativi 
dai quali, per osmosi, sono germogliate 

I l  G o v e r n o  d e l  R i s c h i o

diverse best practice adottate prima a livello 
sovranazionale e recepite in seguito dai singoli 
ordinamenti. Già nel 1977 negli Stati Uniti 
(con il Foreign Corrupt Practices Act - FCPA) si 
tendeva a generare, all’interno delle aziende, 
forme di responsabilità diffusa. Qui già si 
faceva menzione esplicita della due diligence 
e la portata del provvedimento era tale che un 
singolo episodio corruttivo poteva confi gurare 
ben tre diversi capi di imputazione. Un altro 
aspetto fondamentale del FCPA risiede nel fatto 
che si prevedeva la necessità di aggiornare 
periodicamente la due diligence. Quest’ultima 
diventa quindi un ciclo continuo di monitoraggio 
delle relazioni, un’attività dinamica in costante 
divenire, non un adempimento “one-off”. Ciò, 
a maggior ragione, è valido e sempre più 
necessario oggi che viviamo nell’era dei big 
data e dei social network, che amplifi cano la 
portata e l’effi cacia del monitoraggio. 
Nel Regno Unito invece il “Bribery Act” (2010) 
prevede la responsabilità degli amministratori 
non solo in caso di responsabilità diretta, ma 
anche qualora la struttura organizzativa non si 
sia dotata di un framework effi cace di controlli 
interni atti a ridurre il rischio corruttivo. 
In ambito internazionale sono molteplici le linee 
guida emesse e periodicamente aggiornate 
dalle diverse organizzazioni (OCSE, OECD) 
per defi nire standard operativi atti non solo 
a ridurre la corruzione ma anche a stabilire 
rapporti di fi liera rispettosi dei diritti umani 
e dei più elevati standard ambientali. La due 
diligence viene citata talora esplicitamente, 
a volte si utilizzano terminologie differenti 
(è il caso della “background investigation” 
raccomandata dalla ACFE – Association of 
Certifi ed Fraud Examiners), mentre la FATF - 
Financial Action Task Force, fondata durante il 
G7 di Parigi del 1989, defi nisce gli standard 
internazionali, emana raccomandazioni e 
analizza le vulnerabilità dei singoli paesi nel 
contrasto alla corruzione e al fi nanziamento 
delle organizzazioni terroristiche. La FATF, 
soprattutto, raccomanda che la due diligence 
sia utilizzata non solo per i nuovi clienti/
partner, ma anche per i rapporti già in essere. 
Molto importante, nel caso del FATF, anche 
la formalizzazione del concetto di “Persona 
esposta politicamente”, peraltro richiamato 
anche dalla legislazione comunitaria.  
Diverse convenzioni internazionali (Palermo, 
Vienna) e risoluzioni delle Nazioni Unite 
defi niscono gli applicativi della due diligence 
mentre a livello europeo almeno 5 direttive 
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Roberta Bianchi è iscritta all’Albo dei dotto-
ri commercialisti dopo essere stata abilitata 
alla professione nel 1984. Dal 1985 è sta-
ta membro di numerosi collegi sindacali. Nel 
1986 ha dato vita ad uno specializzato cen-
tro di elaborazioni dati per la gestione fi sca-
le e amministrativa delle imprese. Dal 2004 
è iscritta all’albo dei revisori contabili. Dal 
2006, specializzatasi in informazioni commer-
ciali, collabora con studi di informazione in 
Italia ed all’Estero. 

hanno normato il tema. Nell’ultima direttiva, 
risalente al 2015, si prevede che entro il 
2019 ogni stato abbia implementato un 
adeguato registro delle imprese: l’obiettivo 
è quello di un albo unico europeo che 
garantisca la tracciabilità dei soggetti che, a 
vario titolo, detengono interessi in un’attività 
imprenditoriale. Cruciale anche la disposizione 
di misure specifi che per la formazione dei 
dipendenti per contrastare i reati fi nanziari 
nelle organizzazioni. In Italia le innovazioni 
normative sono in gran parte derivate 
dalla trasposizione nel nostro ordinamento 
della normativa comunitaria. Vale la pena 
citare il D.Lgs 231/2007, che dispone la 
“adeguata verifi ca della clientela” imponendo 
di  verifi care l’identità dei clienti, la titolarità 
effettiva dei partner/fornitori, la natura dei 
rapporti continuativi e il controllo costante 
durante l’intera durata della collaborazione. 
Recentemente, il legislatore ha disposto che 
le imprese comunichino l’identità del titolare 
effettivo dell’impresa. Si tratta di un impegno 
cogente che prevede specifi che sanzioni 
mentre si provvederà a creare una sezione 
separata del Registro Imprese per ospitare 
il nuovo database dei “benefi cial owner”. 
Un’innovazione che estenderà la portata delle 
due diligence reputazionali nello screening di 
clienti, partner, etc.

Per effettuare una Due Dilegence, quale 
know-how è necessario?
Se le differenti normative stabiliscono 
chiaramente che la due diligence è una prassi 
cogente, non possiamo certo dire che siano 
defi nite con altrettanta chiarezza le modalità 
operative, il perimetro d’azione, gli standard 
qualitativi. In buona sostanza, la qualità di 
una due diligence è la variabile dipendente 
mentre quelle indipendenti sono molteplici: 
il know-how del soggetto che investiga, lo 
stato di avanzamento tecnologico, la ricchezza 
di informazioni disponibili, su fonti aperte, 
relativamente  all’oggetto dell’indagine. 
L’impianto concettuale della due diligence 
reputazionale rimane infatti quello dell’OSINT 
(Open Source Intelligence), quell’insieme di 
tecniche – anche se c’è chi considera l’OSINT 
una vera e propria dottrina – fi nalizzate a 
generare conoscenza a partire dal reperimento, 
analisi ed elaborazione di dati spesso 
disseminati sul web o su altri supporti non 
classifi cati. La fi gura dell’analista OSINT che 
redige il rapporto di due diligence è centrale 

I l  G o v e r n o  d e l  R i s c h i o

e in costante evoluzione, così come cambia 
frequentemente il contesto ambientale, il vero 
vincolo alla reperibilità delle informazioni. Se 
è vero che fi no all’80-90% dei dati utili ai fi ni 
dell’intelligence è reperibile su fonti aperte, 
quindi accessibile a tutti, ciò non signifi ca che 
ottenere le informazioni sia agevole. Spesso è 
necessario fare ricorso a tecniche avanzate di 
estrazione di dati e metadati, di analisi delle 
infrastrutture informatiche e di visualizzazione 
dei network con tecniche derivate dalla 
sociologia, come la social network analysis. 
Insomma, l’analisi OSINT, altamente 
interdisciplinare, è la base di ogni buona due 
diligence ed è uno skill che si arricchisce 
continuamente di nuovi strumenti anche grazie 
alla condivisione di “tool” e software spesso 
open-source. La comunità internazionale degli 
analisti OSINT è infatti molto aperta e attiva 
nel favorire la diffusione della conoscenza 
settoriale e anche la stessa attività di analisi 
e investigazione fa sempre più spesso ricorso 
a forme di “intelligence crowdsourcing”, dove 
pubblici indistinti possono contribuire a fornire 
informazioni utili attraverso piattaforme digitali. 
Anche se siamo fuori dal campo specifi co della 
due diligence, è utile segnalare l’eccellente 
iniziativa di Europol, che combatte gli abusi 
sui minori anche chiedendo il supporto delle 
comunità online, che possono identifi care 
luoghi e oggetti – sensibili ai fi ni dell’indagine - 
le cui foto sono pubblicate sul sito di Europol. 
Per concludere, possiamo certamente dire 
che la metodologia OSINT applicata a una 
due diligence circolare, periodica e strutturata 
sulla dimensione interna ed esterna di 
un’azienda rappresenta un asset sempre più 
necessario per strutturare le procedure di 
controllo interne, salvaguardare la reputazione 
e assicurare un decision-making più effi ciente 
e consapevole.



WWW.SNEWSONLINE.COM     43

O l t r e  l a  n o t i z i a



44     S News - N. 39/2017

F o c u s  A S S I V

44     S News - N. 39/2017

F o c u s  A S S I V



WWW.SNEWSONLINE.COM     45

F o c u s  A S S I V

la  Redazione

Certificazione EN 50518 
Centrali Operative:  
il termine slitta al
2 gennaio 2018 

L’ingegner Luciano Rivieccio del Cersa, Par-
tner Assiv, evidenzia come “sul fi lo di lana, 
è il caso di dirlo, sono pervenute le dispo-
sizioni di Accredia in accordo al Ministero 
dell’Interno per la cer tifi cazione delle centra-
li operative degli Istituti di Vigilanza - e non 
sono pochi,  sottolinea Rivieccio - che hanno 
in corso lavori di adeguamento delle proprie 
centrali, già conformi alla norma UNI 11068, 
ai requisiti dello standard EN 50518 – DM 
269/2010”.

“La circolare 17/2017 in data 01.09.2017 
del Dipartimento Certifi cazione ed Ispezione 
- precisa - interessa gli Istituti di Vigilanza  
autorizzati ad operare in ambito territoriale 4 
o 5 come defi niti dal DM 269/2010.
Sono impartite specifi che istruzioni agli Or-
ganismi di Certifi cazione Indipendente che, 
rifl ettendosi sugli IdV interessati, consento-
no di gestire:
- sia la criticità della cer tifi cazione EN 50518 
– DM 269/2010 oltre la scadenza (fi ssata 
allo scorso 2 settembre) imposta dalle di-
sposizioni vigenti,
- sia la criticità della decadenza di un requi-
sito essenziale, quale è appunto la cer tifi ca-

zione della centrale operativa, per il manteni-
mento della cer tifi cazione UNI 10891 – DM 
269/2010.

Si ricorda - prosegue Rivieccio - che eventua-
li inadempienze verso la cer tifi cazione UNI 
10891 – DM 269/2010 possono comportare 
azioni sanzionatorie verso l’IdV interessato 
da parte della Prefettura competente; la cir-
colare assume pertanto notevole importanza 
giacchè consente di mantenere l’integrità di 
tale cer tifi cazione a condizione, però, che sia 
effettivamente in atto quanto necessario alla 
conformità della centrale ai requisiti cogenti.
La circolare di Accredia, infatti, dispone che 
gli Organismi di Certifi cazione Indipendente 
procedano comunque nelle verifi che di con-
formità allo standard EN 50518 accertando 
le situazioni di Non Conformità (da segnalare 
alle Prefetture ed al Ministero dell’Interno) 
che dovranno essere risolte al più tardi entro 
il prossimo 2 gennaio 2018.

L’esecuzione della verifi ca di conformità EN 
50518 nei termini indicati consente agli Or-
ganismi di Certifi cazione Indipendente di non 
intraprendere correlati provvedimenti di so-
spensione o revoca della cer tifi cazione UNI 
10891 – DM 269/2010 prima del prossimo 
2 gennaio 2018”, conclude Rivieccio.
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Nuovi ambiti 
d’intervento per la 
Vigilanza Privata. 
Presentati due disegni di legge per iniziativa del 
Sen. Mario Mauro

Da tempo ASSIV, l’Associazione rappresenta-
tiva dei servizi di vigilanza privata e dei ser-
vizi fi duciari, aderente a Confi ndustria ANIE, 
lavora all’individuazione di nuovi ambiti d’in-
tervento per il settore.

Ed è proprio grazie all’impulso dell’Associa-
zione che sono stati presentati dal Senatore 
Mario Mauro due disegni di legge contenenti 
disposizioni in merito all’impiego delle Guar-
die Giurate all’estero ed alla close protection 
in Italia.

Riguardo il primo aspetto, “allo stato attuale 
- sottolineano da Assiv - è assente, nell’or-
dinamento italiano, una normativa specifi ca 
sull’impiego all’estero delle GPG, con l’unica 
parziale eccezione, recentemente prevista 
dalla legislazione italiana, data dal servizio 
di antipirateria marittima, svolto da Istituti di 

la  Redazione
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Vigilanza autorizzati. Stessa considerazione 
vale per la sicurezza alla persona: l’assen-
za di una normativa specifi ca, pone l’Italia 
in una posizione differente rispetto ad altri 
Paesi europei che prevedono il servizio di si-
curezza alla persona fra quelli abitualmente 
erogati dalle aziende che forniscono servizi 
di sicurezza”.

“Dopo la defi nizione del nuovo quadro nor-
mativo di settore, che ha fi ssato i parametri 
minimi di qualità e il sistema di cer tifi cazio-
ne degli istituti di vigilanza – evidenzia Ma-
ria Cristina Urbano, Presidente Assiv – ora 
il settore è pronto per essere impiegato, in 
una logica di sicurezza complementare e 
sussidiaria, su ambiti nuovi, e le iniziative 
legislative del Sen. Mario Mauro vanno verso 
questa direzione.”

“Se le attività di sicurezza alla persona ve-

nissero consentite agli Istituti di Vigilanza 
- prosegue Urbano - oltre alla prevedibile 
espansione del mercato con le positive rica-
dute in termini occupazionali e di incentivo 
allo sviluppo del comparto, si conseguirebbe 
il duplice obiettivo di razionalizzare l’impiego 
delle Forze di polizia e di por tare il delicato 
servizio della sicurezza alla persona nell’al-
veo della legalità, garantendone l’espleta-
mento da parte di personale qualifi cato, di-
pendente da società di vigilanza, e sotto il 
diretto controllo dell’autorità pubblica”.

“Riguardo invece alle possibili potenzialità 
derivanti dall’impiego delle GPG all’estero – 
conclude Urbano – il mercato globale della si-
curezza all’estero ha registrato un incremen-
to annuo costante e per il 2017 si prevede 
un volume di affari in tutto il mondo intorno 
ai 250 miliardi di dollari, mercato al momen-
to precluso all’imprenditoria italiana.”
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LA STRUTTURA DEI DISEGNI DI LEGGE

Il disegno di legge n. 2862 riguarda dispo-
sizioni in materia di impiego delle guardie 
giurate all’estero.

Art. 1: individua l’ambito di applicazione del-
le norme.

Art. 2: regolamenta i requisiti stringenti ri-
chiesti alle guardie particolari giurate (GPG) 
per poter svolgere attività di protezione in 
territorio estero.

Ar t. 3: demanda ad un regolamento di ser-
vizio già previsto per altre fattispecie dal Mi-
nistero dell’interno le modalità per lo svolgi-
mento dei servizi di protezione.

Ar t. 4: regolamenta il tipo di armamento a 
disposizione delle GPG.

Art. 5: stabilisce le modalità di comunicazio-
ne tra il titolare della licenza dell’istituto di 
vigilanza e le autorità estere e nazionali.

Il disegno di legge n. 2861 riguarda dispo-
sizioni in materia di riordino degli istituti di 
vigilanza privata e delle attribuzioni delle 
guardie particolari giurate.

Art. 1: prevede che gli stessi istituti, median-
te il loro personale decretato, possano agire 
quali organismi ausiliari delle Forze di polizia 
dello Stato.

Ar t. 2: vengono evidenziati due nuove attribu-
zioni per gli istituti di vigilanza: la tutela della 
persona e l’assolvimento di servizi d’ordine, 
sulla base di una richiesta formulata da enti 
e da soggetti allo scopo precisati.

Ar t. 3: disciplina le caratteristiche che deve 
avere la tessera di identifi cazione della guar-
dia particolare giurata.

Ar t. 4: demanda ai sottuffi ciali e agli uffi ciali 
della Polizia di Stato il controllo delle guar-
die particolari giurate quando queste ultime 
agiscono quali organi ausiliari delle Forze di 
polizia dello Stato.
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Assiv: sintesi ed 
esegesi della Circolare 
6 Luglio 2017 a firma 
del Capo della Polizia

In riferimento alla Circolare 6 Luglio 2017 a 
fi rma del Capo della Polizia, Assiv ha predi-
sposto un’interessante esegesi ed utile sin-
tesi, relativa al percorso di verifi ca delle Pre-
fetture sull’attuazione  dei contenuti del D.M. 
115/2014.

“La Circolare in questione, di non facile lettura 
- precisano da Assiv - contiene delle conferme 
di grande interesse, oltre a stabilire le tem-
pistiche dei procedimenti amministrativi che 
dall’accertamento della inadempienza condu-
cono ai provvedimenti sanzionatori, fi no all’an-
nullamento, revoca o sospensione del titolo di 
polizia”. “Ci corre l’obbligo - sottolinea il Presi-
dente Assiv Maria Cristina Urbano - di avvertire 
che l’interpretazione che proponiamo non è au-
tentica, ma frutto dell’elaborazione del nostro 
Uffi cio,  e si pone quale strumento di ausilio 
alla comprensione del testo”.

SINTESI ED ESEGESI
Il dipartimento della Pubblica Sicurezza del 
Ministero dell’Interno ha pubblicato, sul 
sito della Polizia di Stato, l’attesa circolare 
(557/PAS/U/010348/10089.D(1)REG.2 - 
(06/07/2017), a fi rma del Capo della Polizia, 
contenente disposizioni in merito alla verifi ca 
dell’attuazione delle disposizioni del decreto 
del Ministero dell’Interno 4 giugno 2014, n. 
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115, in materia di certifi cazione della qualità 
dei servizi e degli istituti di vigilanza privata. 
Adempimenti.
La circolare consta di sette paragrafi .
I primi due paragrafi  sono introduttivi, e riper-
corrono le precedenti direttive assunte dal Mi-
nistero dell’Interno per favorire l’implementa-
zione completa del nuovo impianto normativo 
della vigilanza privata, che vede nella certifi ca-
zione di conformità il fulcro dell’intero quadro 
normativo di settore.
In particolare, viene ricordato e ribadito che 
l’art. 6, comma 6, del D.M. 115/2014 precisa 
come la certifi cazione di qualità rilasciata dagli 
organismi di qualifi cazione e certifi cazione ri-
conosciuti uffi cialmente, deve essere prodotta 
dagli operatori economici interessati entro e 
non oltre sei mesi dal rilascio dell’autorizzazio-
ne, nonché in occasione di ogni rinnovo trien-
nale del medesimo titolo di polizia. Dunque il 
possesso della certifi cazione, in quanto atte-
stante la sussistenza dei requisiti prestabiliti 
direttamente dal quadro regolatorio, è un re-
quisito essenziale per il conseguimento in via 
defi nitiva della licenza ed il suo mantenimento.
Successivamente (paragrafi  3 e 4) la circolare 
si sofferma sulle motivazioni che hanno sol-
lecitato l’autorità pubblica ad occuparsi della 
qualifi cazione degli istituti di vigilanza privata, 
sottolineando, tra l’altro, che i requisiti e le 
condizioni stabilite per il conseguimento e il 
mantenimento della licenza ex art. 134 TULPS 
rappresentano i “presidi” attraverso i quali si 
vuole assicurare che le prestazioni di vigilan-
za siano svolte in modo tale da garantire un 
adeguato standard di qualità a tutela non solo 
dell’effi ciente salvaguardia dei beni affi dati dal 
committente, ma più in generale della sicurez-
za pubblica.
Pertanto, secondo il Ministero dell’Interno, la 
presenza di rilevanti interessi pubblici rende a 
questo punto indispensabile individuare “per-
corsi” (paragrafi  5 e 6) che consentano di rea-
lizzare la piena attuazione del dettato del D.M. 
n.115/2014, anche per sanare la situazione 
di sperequazione, suscettibile di creare una di-
storsione del mercato, venutasi a determinare 
tra coloro che si sono adeguati entro i termini 
stabiliti dalla norma e coloro che persistono in 
una situazione di inadempienza. Tali percorsi 
dovranno svilupparsi secondo i principi gene-
rali dell’azione amministrativa (art. 1, legge 

241/1990) e, in particolare, nel rispetto dei 
criteri di gradualità e proporzionalità.
In primo luogo, il Ministero ribadisce che non 
potranno essere rilasciate o rinnovate licenze 
ex art. 134 allorché il richiedente non produca 
nei termini prescritti la certifi cazione di qua-
lità. Sulla base di ciò nella circolare vengono 
ipotizzate e tipizzate due diverse situazioni che 
potrebbero presentarsi relativamente agli isti-
tuti di vigilanza inadempimenti, distinguendo-
ne i percorsi.
La linea di demarcazione è tra le licenze di po-
lizia rilasciate dalle Prefetture ex ante ed ex 
post l’entrata in vigore del D.M. 115/2014 (3 
settembre 2015).
1. LICENZA RILASCIATA PRIMA DELL’ENTRA-
TA IN VIGORE DEL D.M. 115/2014 (entro il 2 
Settembre 2014)
Ipotesi di un’autorizzazione di polizia con-
cessa prima dell’entrata in vigore del D.M. 
115/2014 (3 settembre 2014) ed ancora in 
vigore alla data del 6 LUGLIO 2017, data della 
circolare in analisi. In concreto, questa è l’i-
potesi secondo cui l’operatore economico non 
si è conformato, nei termini previsti dall’art. 7 
del D.M. 115/2014, dando luogo ad una ge-
stione dell’attività in difformità alle condizioni 
di legge. In questo caso l’azione prefettizia si 
concretizzerà nei seguenti passaggi:
A. ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO CON 
IL QUALE L’ISTITUTO INADEMPIENTE SARÀ:
A.1) Avvertito che alla scadenza non si proce-
derà al rinnovo della licenza in difetto della cer-
tifi cazione di qualità;
A.2) Diffi dato a produrre la certifi cazione di 
qualità entro un termine compreso tra i 40 ed 
i 60 giorni, sottolineando che in caso contra-
rio si procederà all’incameramento in tutto o 
in parte della cauzione versata secondo i pa-
rametri valutativi chiariti dall’art. 137 TULPS.
Scaduti il termine sopradescritto:
B) I Sigg.ri Prefetti confermeranno con il Decre-
to di Incameramento che non si farà luogo al 
rinnovo del titolo di polizia in difetto della pro-
duzione della certifi cazione di qualità se que-
sta non sarà presentata entro 120 giorni dalla 
data del provvedimento di incameramento.
B.1) Persistendo la mancanza della certifi ca-
zione, i Sigg.ri Prefetti dovranno procedere 
alla revoca sanzionatoria del titolo di polizia, 
di cui all’art. 257-quater, comma 2, del RD 
635/1940, difettando nell’operatore economi-
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co un requisito richiesto espressamente per il 
conseguimento e il mantenimento del titolo di 
polizia.
2. LICENZA RILASCIATA DOPO L’ENTRATA IN 
VIGORE DEL D.M. 115/2014 (3 Settembre 
2014)
L’altra ipotesi da considerare è quella relativa 
al rilascio o al rinnovo della licenza di polizia, 
dopo l’entrata in vigore del DM 115/2014, 
senza che sia stata prodotta la certifi ca-
zione di qualità. Lo strumento azionabile è 
quello dell’annullamento d’uffi cio (legge n. 
241/1990). La possibilità di far ricorso a 
questo potere di autotutela dovrà essere con-
siderato caso per caso, tenendo conto che 
all’attualità la PA può disporre l’annullamento 
dell’atto autorizzativo (legge 241/1990 cosi 
come modifi cata dalla legge 124/2015) en-
tro il termine perentorio di 18 mesi dalla sua 
adozione. Decorso tale termine, il potere di 
annullamento si consuma con una stabilizza-
zione degli effetti prodotti dal provvedimento 
rilasciato benché in difformità rispetto alle 
previsioni normative. I 18 mesi vanno contati 
dalla data di rilascio dell’autorizzazione (dies a 
quo) alla data in cui è stato adottato il provve-
dimento di autotutela (dies ad quem).
Da qui possiamo distinguere due diversi casi:
A) La licenza rilasciata risale ad una data che 
consenta di emanare il provvedimento di an-
nullamento nel termine dei 18 mesi: provve-
dimenti:
A.1) adozione di un provvedimento con il qua-
le l’istituto di vigilanza inadempiente viene 
diffi dato a produrre la certifi cazione di qualità 
entro un termine tra i 40 e i 60 giorni, con 
l’avvertenza che in caso di inottemperanza si 
procede all’incameramento, in tutto o in parte, 
della cauzione versata;
A.2) nel caso non venga presentata la docu-
mentazione di cui sopra a causa di diffi coltà 
di carattere organizzativo degli istituti, le Pre-
fetture potranno valutare se accordare un ulte-
riore termine non superiore a 120 giorni per la 
produzione di detta certifi cazione;
E da qui:
1. la produzione della certifi cazione nei termi-
ni ha affetto “sanante” del provvedimento che 
sarà riportato in un apposito atto prefettizio;
2. diversamente, trascorso il termine di cui al 
punto A.2) e permanendo la mancanza della 
certifi cazione, i Sig.ri Prefetti procederanno, ai 

sensi degli artt 21- octies e 21- nonies della 
legge 241/1990, ad annullare la licenza con-
cessa.
B) La licenza rilasciata risale ad una data an-
teriore ai 18 mesi, e quindi non suscettibile di 
annullamento in autotutela.
La linea scelta in questo caso è quella di adot-
tare iniziative volte a insistere sugli istituti di 
vigilanza a munirsi della certifi cazione di qua-
lità, sviluppando mirate azioni di controllo per 
la verifi ca della sussistenza delle condizioni 
organizzative e professionali stabilite dal DM 
269/2010.
Qui l’iter prospettato per l’istituto inadempien-
te è:
B.1) Avvertito che alla scadenza non si proce-
derà al rinnovo della licenza in difetto della cer-
tifi cazione di qualità.
B.2) Diffi dato a produrre la certifi cazione di 
qualità entro un termine compreso tra i 40 ed 
i 60 giorni, sottolineando che in caso contra-
rio si procederà all’incameramento in tutto o 
in parte della cauzione versata secondo i pa-
rametri valutativi chiariti dall’art. 137 TULPS.
B.3) Nel caso di perdurante inadempienza le 
Prefetture dovranno pianifi care un’azione di 
controllo sulla base della quale potranno va-
lutare la ricorrenza dei presupposti per far luo-
go alle misure sanzionatorie previste dall’art. 
257-quater, comma 3 del RD 635/1940 (revo-
ca o sospensione della licenza).
Infi ne, al paragrafo sette, la circolare ministe-
riale invita i Prefetti, entro il 10 agosto p.v. ad 
informare l’Uffi cio per gli Affari della Polizia 
Amministrativa e Sociale del Ministero dell’In-
terno circa il piano degli interventi che riterran-
no di dover intraprendere e, successivamente, 
entro il 31 gennaio 2018, il report defi nitivo 
delle misure adottate.

Dalla combinata lettura delle varie ipotesi e 
dei termini riferibili a ciascuna di esse, non-
ché alla luce del fatto che il Ministero ha in-
teso porre la data del 31 gennaio 2018 come 
termine per i reports defi nitivi delle misure 
adottate dalle varie Prefetture, possiamo ipo-
tizzare che la regolarizzazione del panorama 
delle licenze non arrivi prima del 30 giugno 
2018 (cioè a 180 giorni dalla data del 31 gen-
naio, esclusi i tempi di eventuali ricorsi alla 
giustizia amministrativa).
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di  Cr isth ian Re e Federica Belleggia

L’approccio globale
al Travel Risk
Management
Dal metodo al modello metodologico

“La vera prova di qualsiasi teoria è la sua 
capacità di prevedere, una volta ottenute 

abbastanza informazioni. L’unica cosa che 
nessuna teoria può fare è indicare ciò che 
andrebbe fatto, perché questo dipende dai 

valori e dagli scopi”.

[Edward N. Luttwak]

Come abbiamo scritto tempo fa sulle colon-
ne del nostro Dazebao, il D.Lgs. 81/08 è la 
norma che defi nisce l’obbligo giuridico della 
valutazione di tutti i rischi (inclusi quelli di 
Security). L’ar t. 15, in particolare, impone al 
Datore di Lavoro di dotare le aziende di stru-
menti idonei alla riduzione e, ove possibile, 
all’eliminazione dei rischi, individuando, al 
successivo ar t. 28, l’oggetto della valutazio-
ne dei rischi medesimi.
In un passaggio di una nota pronuncia della 
Corte di Cassazione (Cass. 20 aprile 1998, 
nr. 4012) si legge: 

“In caso di attività aziendale che comporti 
rischi extra-lavorativi, prevedibili ed evitabili 
alla stregua dei comuni criteri di diligenza, il 
Datore di Lavoro che non abbia predisposto 
gli adeguati mezzi di tutela o li abbia pre-
disposti in misura non idonea, risponde del 
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danno subito dal dipendente” e ancora che 
“l’obbligo dell’imprenditore di tutelare l’inte-
grità fi siopsichica dei dipendenti impone l’a-
dozione non solo di misure di tipo igienico 
sanitario o antinfor tunistico, ma anche misu-
re atte, secondo le comuni tecniche di sicu-
rezza, a preservare i lavoratori dalla lesione 
di detta integrità nell’ambiente o in costanza 
di lavoro in relazioni ad attività, pur se allo 
stesso non collegate direttamente come le 
aggressioni conseguenti all’attività crimino-
sa di terzi…”.

Il D.Lgs. 231/01, invece, stabilisce i profi li 
di responsabilità, amministrativi ma di fatto 
anche “penali” per le imprese nel caso di 
commissione di reato da parte di sue per-
sone e, quindi, anche nel mancato rispetto 

del D.Lgs. 81/08 (omicidio colposo, lesioni 
gravi e gravissime in violazione delle norme 
sulla sicurezza sul lavoro).
Il dovere di istituire in azienda un effi cace 
modello di organizzazione e gestione, nell’ot-
tica di una corretta identifi cazione, preven-
zione e trattamento dei rischi (ragionevol-
mente prevedibili), atto ad esimere l’impresa 
stessa dalla responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, rappresenta il “trait 
d’union” tra le due norme: il D.Lgs. 81/08 
(ar t. 30) e il D.Lgs. 231/01 (ar t. 6).  
Per tanto, il Datore di Lavoro è responsabile 
nei confronti delle persone da lui dipendenti, 
stabilendo un vero e proprio obbligo di prote-
zione. Come spiega anche Umberto Saccone 
in “Governare il rischio”: 
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“La responsabilità delle imprese nei confron-
ti delle proprie persone non si esaurisce nel 
solo territorio nazionale. Il dovere di protezio-
ne dell’azienda nei confronti dei dipendenti 
si estende altresì al personale in missione 
e a quello in servizio, permanente o tempo-
raneo, in siti propri o esterni, all’estero… Il 
dovere di protezione in capo al Datore di La-
voro dà il via a un processo di gestione della 
sicurezza del lavoratore che supera la neces-
sità in materia di salute, integrità fi sica e si-
curezza, abitualmente riscontrate nel Paese 
di origine del dipendente… I Datori di Lavoro 
devono dimostrare di aver adottato misure 
atte a istruire i propri dipendenti sui rischi, 
in maniera che questi ultimi siano preparati 
a farvi fronte in caso di necessità. Essi de-
vono poi monitorare la situazione generale, 
per individuare i pericoli potenziali e fornire 
notizie aggiornate alle persone all’estero, su 
ogni avvenimento suscettibile di costituire 
un momento critico”. 

In tale quadro, l’attività di Travel Risk Mana-
gement in Azienda diviene evidentemente un 
caposaldo irrinunciabile per far fronte a una 
realtà in continua evoluzione, con rifl essi e 
propaggini di business ovunque.
Appare necessario, dunque, dotarsi di un 
metodo prima e una metodologia poi in gra-
do di calcolare il rischio globale e conse-
guentemente gestirlo attraverso l’individua-
zione e l’adozione di contromisure nei casi 
di specie.
Il primo passo è rappresentato dalla costi-
tuzione, al termine di una lunga e attenta 
attività di ricerca, della c.d. “Base di Cono-
scenza”, uno speciale database all’interno 
del quale confl uiscono fonti, letteratura, ecc. 
per la gestione della conoscenza, appunto.

n.d.r. La parte seconda sarà pubblicata nel 
n.40 di S News, in uscita a Novembre.

CHI È FEDERICA BELLEGGIA?
Federica Belleggia, laurea con lode in Socio-
logia ricerca sociale e criminologica e Poli-
tiche per la sicurezza, ha lavorato presso 
Ernst & Young, ambito Privacy. Dal 2017 è 
in A2A nella struttura di Group Security dove 
svolge attività di ricerca e sviluppo metodolo-
gie con particolare riferimento a Travel Risk 
Management, Risk Analysis, Vulnerabilities 
Assessment e Project Management.
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Forte Secur Group 
e l’importanza dello 
Human Factor

“Per gestire un evento critico l’elemento fon-
damentale è lo human factor”: questo è il 
chiaro e consapevole messaggio di For te Se-
cur Group, azienda di sicurezza sussidiaria 
qualifi cata, con sede a Treviso, che punta su 
servizi ad alto valore aggiunto.
Partendo da tale consapevolezza, For te Se-
cur Group ha organizzato l’interessante Con-
vegno “Psicologia della Sicurezza e della Ge-
stione del Rischio: l’importanza dello Human 
Factor”, svoltosi nella Sala Conferenze del 
Gruppo trevigiano e che ha visto S News Me-
dia Partner.
Grande ed entusiastico il riscontro, anche 
per il clima sinergico e coinvolgente che si 
è venuto a creare tra relatori e partecipanti, 

di  L inda R.  Spi ller

in un’atmosfera di piacevole condivisione e 
confronto su temi strategici e dall’approccio 
innovativo per il settore.

Due le Tavole Rotonde. La prima, focalizzata 
sul tema “Lo Human Factor nella gestione 
del settore operativo”, ha visto intervenire:
il Gen. CC Luciano Garofano, con “L’inter-
vento del team security in occasione di pos-
sibili reati”;
il Col. CC Fabrizio Monacci, con “Il team 
nella gestione delle emergenze - lo Human 
Factor”;
il Prof. Paolo Tagliolato, con “Oltre l’amigda-
la: la tendenza inconscia al rischio”.

Alla seconda Round Table, su “Lo Human 
Factor nel coordinamento della Security 
all’Estero”, sono intervenuti invece:
il Dott. Thomas Botzios, con “Consapevo-
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lezza e responsabilità nei viaggi 
all’estero”;
il Dott. Claudio Pantaleo, con “La 
gestione degli incidenti e delle cri-
si in Italia ed all’estero”;
il Col. CC Salvatore Forte, con “ 
Gestione delle emergenze: siner-
gia tra uomo e tecnologie”.
Le tavole rotonde sono state mo-
derate dalla Dott.ssa Monica Ber-
tolo, Direttore S News e la chiusu-
ra dell’evento ha visto l’intervento 
della Dott.ssa Francesca Macina, 
Responsabile Risorse Umane e 
Formazione del Personale in For te 
Secur Group.

Ecco alcuni apporti del Convegno.

Colonnello Forte, perché la “ge-
stione delle emergenze, sinergia 
tra uomo e tecnologie” affascina 
tanto il pubblico?
Perché l’emergenza, che normal-
mente viene vista come qualcosa di non piani-
fi cato, in realtà è una delle cose che dovrebbe 
essere pianifi cata meglio. La vera gestione 
delle emergenze infatti, inizia prima, quando 
siamo tra virgolette in tempo di pace. Questo 
consente di non essere sopraffatti dagli even-
ti, anche perché quando parliamo di emergen-
ze dobbiamo tener conto che molto spesso c’è 
anche un coinvolgimento emotivo, che potreb-
be infl uire sulla gestione.

E la cognitive security, della quale lei ha par-
lato, che cos’è?
Cognitive security… ne sentirete molto parlare 
nei prossimi anni. Attualmente IBM sta lavo-
rando su questo aspetto, che sarà sempre più 
fondamentale. 
La massa di informazioni che oggi noi abbia-
mo a disposizione non ha eguali nel passato. 
Questo, se da una parte facilita la possibilità 
di fare delle previsioni, dall’altra provoca un 
overcharge su chi riceve i dati, tanto che po-
trebbe essere costretto a sottovalutare alcuni 
aspetti, proprio a causa dell’enorme quantità 
d’informazioni. La cognitive security, invece, 
compie già una pregestione delle informazioni, 
le mette insieme a pacchetti a seconda dell’ar-
gomento trattato e quindi l’operatore sceglie 
quello che in quel momento è attinente all’e-
mergenza. 
A mio avviso, sarà veramente l’aspetto del fu-

turo, il quarto: dopo reactive security, proacti-
ve security, predictive security, adesso abbia-
mo la cognitive security, alla quale consiglio 
vivamente di prestare molta attenzione.

Dottoressa Macina, perché avete scelto 
questo tema per il Convegno?
L’elemento umano, lo human factor, è l’ar-
gomento sul quale abbiamo voluto focalizza-
re la nostra attenzione durante il convegno, 

Col. CC Salvatore Forte

Dottoressa
Francesca Macina
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perché Forte Secur Group ritiene che la ri-
sorsa umana sia il bene essenziale al centro 
dell’azienda. Trattandosi quindi dell’asset 
più importante, abbiamo voluto implementa-
re un progetto volto a stimolare nei dipen-
denti un benessere, un equilibrio interiore, 
perché l’equilibro interiore è alla base di 
qualsiasi miglioramento, anche dal punto 
di vista lavorativo. Ecco quindi maggiore se-
renità in azienda, maggiore comunicazione 
interpersonale fra dipendenti, maggiore so-
lidarietà lavorativa fra colleghi: ci si aiuta, 
perché tutti sanno che convergono verso un 
unico obiettivo.

Quindi un progetto già realizzato e funzio-
nante nella vostra azienda?
Certo, e con orgoglio posso affermare che 
la nostra azienda è la prima in Italia ad aver 
realizzato uno spazio apposito per i dipen-
denti, ovvero la laughing room, nella quale 
possono rilassarsi, possono destressarsi 
ed  effettuare la meditazione della risata, 
che è uno degli elementi sul quale si basa 
la formazione che noi proponiamo ai nostri 
collaboratori, così come alle aziende esterne 
presso le quali facciamo questo tipo di for-
mazione, che è “lo yoga della risata”, che si 
basa sulla potenza vibrazionale della stessa.

Dott. Thomas Botzios

Gen. CC Luciano Garofano

Dott. Claudio
Pantaleo

Col. CC Fabrizio Monacci

Prof. Paolo Tagliolato
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Fin da quando siamo piccoli non facciamo altro 
che imparare come “gira il mondo”, grazie al 
confronto continuo con la realtà quotidiana e 
con persone che hanno fatto già esperienze 
prima di noi. I nostri genitori, gli insegnanti a 
scuola, gli istruttori sportivi ci hanno introdotto 
a nuove conoscenze, a modi di vedere e com-
prendere le cose e agire nella realtà. E così è 
ancora oggi: da adulti ogni giorno apprendia-
mo qualcosa e, forti della nostra esperienza, 
trasmettiamo le nostre conoscenze ad altri. 
Nel mondo del lavoro questo si vede facilmen-
te quando s’inizia un nuovo lavoro o vengono 
cambiate delle procedure: è una sfi da, che 
può generare anche paura, perché sembra tut-
to così tremendamente diffi cile da ricordare, 
fare, sapere… E allora cerchiamo di appren-
dere ciò che non sappiamo, di acquisire nuo-
ve conoscenze. E la differenza nella riuscita 
dell’apprendimento non la fa solo la nostra de-
terminazione e capacità, ma anche chi ci inse-
gna (come ben dimostrano i ricordi scolastici 
di tutti noi).
Quanto scritto fi n qui sembra decisamente ba-
nale e ovvio. Ma fermiamoci un attimo: davve-
ro accade questo? Davvero imparare signifi ca 
acquisire conoscenze “in più”? 

Guardiamo alla nostra esperienza: quando 
dobbiamo affrontare una novità lavorativa o 
insegnare a qualcuno come svolgere il nostro 
lavoro, cosa accade nella mente? Probabil-
mente ci possiamo accorgere che non si parte 

E questo come si fa?
Imparare e insegnare al lavoro

di  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista
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completamente da zero nella conoscenza, ma 
semplicemente (si fa per dire…) è richiesto di 
richiamare alla mente alcune conoscenze che 
già abbiamo e riorganizzarne altre. Già Socrate, 
quattro secoli prima di Cristo, aveva proposto 
questa concezione, che ci fa cogliere che: 1) 
quando apprendiamo qualche procedura o la-
voro nuovo, inutile andare in panico: abbiamo 
bisogno di una visuale chiara per ricomporre le 
tessere del puzzle in maniera differente, ma 
le tessere sono già in mano nostra! 2) quando 
affi anchiamo qualche nuovo collega per inse-
gnare “come si fa” è utile cercare di cogliere 
ciò che già sa il collega e in che maniera vede 
le cose, per poi aiutarlo a riorganizzare i suoi 
apprendimenti in maniera fi nalizzata al nuovo 
lavoro.
Anche queste idee, in fondo, sono piuttosto 
note. Ma c’è di più. E ci arriva dalle neuro-
scienze, una recente e affascinante branca di 
studi che studia il funzionamento cerebrale.
 
L’apprendimento non è acquisizione, ma rior-

ganizzazione e lo abbiamo visto. L’apprendi-
mento è anche perdere delle conoscenze che 
si avevano. Può servire dimenticare per poter 
imparare qualcosa di nuovo, togliendo dalla 
mente ciò che occupa spazio inutilmente (per-
ché ora non ci serve più) e ciò che ostacola 
l’acquisizione di un nuovo pensiero effi cace. 
Per cogliere profondamente quest’affermazio-
ne riprendo un esempio del neuroscienziato 
cognitivo Mariano Sigman (“The Secret Life of 
the Mind: How Your Brain Thinks, Feels, De-
cides”, Little Brown & Co., New York, 2017), 
che riguarda un importante apprendimento 
di noi tutti: la scrittura. Se non ci ricordiamo 
com’è andata, è suffi ciente osservare un bam-
bino scrivere le sue prime lettere. Facilmente 
le scriverà come se fosse allo specchio (come 
Leonardo Da Vinci), andando all’indietro. Nes-
suno gli ha insegnato a scrivere al contrario (la 
scrittura a specchio è molto diffi cile!), lo hanno 
imparato da soli. 

Nel cervello succede questo: il sistema visivo 
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converte luci e ombre negli oggetti che noi ve-
diamo. Solitamente gli oggetti si muovono, per 
cui normalmente il sistema visivo è interessato 
a cogliere l’oggetto in sé, più che il suo orien-
tamento, che potrebbe per esempio ruotare 
da destra a sinistra o viceversa (un gatto visto 
di fi anco o di fronte, capiamo subito che è lo 
stesso gatto). Una dimostrazione ne è il fatto 
che tutti ricordiamo bene com’è fatta la Statua 
della Libertà, ma… con che mano tiene solle-
vata la torcia? Ecco, bisogna pensarci, proprio 
per questa proprietà del nostro cervello, che 
si disinteressa dell’orientamento. Ma questa 
capacità innata del nostro sistema visivo vie-
ne messa in crisi dagli apprendimenti culturali, 
come la scrittura, dove la “p” allo specchio di-
venta una “q” e se gira a testa in giù è una “b” 
e una “d”. L’orientamento cambia la lettera. 
Il circuito cerebrale che guida l’apprendimento 
è ancestrale; le convenzioni culturali – come 
l’alfabeto – che sono di recente acquisizione 
per la storia della specie umana, vanno contro 
il naturale funzionamento. Allora per imparare 

in questo caso è necessario sradicare una pre-
disposizione. 

Il cervello, fi n dalla nascita, non è una lava-
gna vuota da riempire, ma – ci spiega Sigman 
– una superfi cie ruvida su cui alcune forme si 
adattano bene e altre no. L’apprendimento è 
quindi un processo dato dalla convergenza tra 
la nostra predisposizione ad assimilare cono-
scenze e ciò che ci viene presentato e inse-
gnato. Imparare signifi ca far corrispondere la 
forma di ciò che ci viene spiegato con ciò che 
già possediamo. 

La nostra vita è costellata di “rivoluzioni” date 
dall’apprendimento. Pensiamo all’idea della 
Terra piatta, che è del tutto congruente con ciò 
che percepiamo, che abbiamo dovuto scardi-
nare quando ci hanno detto che invece è ton-
da. Abbiamo imparato che le persone dall’altra 
parte del globo non cadono giù e nemmeno 
la Terra cade nello spazio. Poi ciascuno trova 
le soluzioni per dare un senso a queste rivo-
luzioni, in cui bisogna dimenticare delle cose, 
a partire dagli strumenti che ha (ci si potreb-
be spiegare che la Terra non casca perché ci 
sono degli elefanti che la sostengono, come 
nei miti antichi, o perché c’è un movimento or-
bitale ecc. ecc. come spiegherebbe un fi sico). 
Ovvero: ognuno trova soluzioni per assimilare 
un nuovo apprendimento secondo il proprio 
quadro concettuale. 

Se dobbiamo imparare un nuovo lavoro o inse-
gnarlo, partiamo dal presupposto che il quadro 
concettuale che abbiamo è diverso da quello 
dell’altro. Per spiegare qualcosa bisogna non 
solo e non tanto usare un linguaggio semplice, 
ma tradurre ciò che si conosce in un linguaggio 
vicino a ciò che l’altro sa. Ma come si fa a en-
trare nel mondo concettuale dell’altro?

Un effi cace esperimento ha dimostrato che la 
prestazione a un compito viene migliorata cir-
ca del 100% quando ciò che dev’essere affron-
tato viene riformulato con le proprie parole, ri-
spetto a chi prende il problema come gli viene 
presentato e cerca di affrontarlo direttamente 
così. Certo, riformulare prima di affrontare un 
lavoro richiede un po’ più di tempo, ma l’effi ca-
cia viene premiata. Teniamolo presente quan-
do al lavoro c’è da imparare qualcosa, risolve-
re un problema o affi ancare un nuovo collega. 
E anche quando c’è da capire o farsi capire dai 
propri famigliari…
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Spread Spectrum, 
questo sconosciuto

di  Patr iz io Bosello,  Presidente Axel

Le disponibilità di componentistica wireless 
sempre più spinta e performante hanno, 
in tempi recenti, consentito di applicare 
ai prodotti radio per la security concetti, 
metodiche e tecniche di eccellenza.
Tra queste spicca la tecnologia Spread 
Spectrum, che nelle sue differenti accezioni 
rappresenta quanto di più innovativo per il 
settore si possa immaginare. 

Lo Spread Spectrum ha una derivazione 
militare ed è perfetto per questo ambito, con la 
sua peculiarità di certezza della trasmissione 
in condizioni di rischio elevato e il plus di non 
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intercettabilità insito nel sistema.
La tecnologia di trasmissione wireless Spread 
Spectrum ha diverse varianti possibili.

Parliamo in ogni caso di sistemi di trasmissione 
al top della tecnologia, estremamente 
performanti e quasi impensabili pochi anni fa 
per l’utilizzo in applicazioni a costi ragionevoli 
e tali da poter essere impiegati anche in 
apparati per uso civile-residenziale, dove il 
fattore economico ha un peso rilevante.
Le due tecniche Spread Spectrum, che oggi 
sono presenti nel mercato professionale 
degli apparati wireless dedicati alla security, 
sono la tecnologia FHSS (Frequency Hopping) 
e quella DSSS (Direct Sequence). Le altre 
tecniche Spread Spectrum non appaiono 
avere caratteristiche 
prestazionali da poter 
essere preferite a queste 
due, per questo ambito 
applicativo.
L’una adotta il sistema 
del salto di frequenza, 
che signifi ca mutare la 
frequenza di trasmissione 
tra alcune possibili, in 
base ad un algoritmo 
di scelta e valutazione 
da parte dell’apparato 
stesso.
La seconda, adottata da 
Axel per il proprio sistema 
brevettato Axeta, utilizza il 
criterio della dispersione 
di N frammenti ridondanti 
della trama dopo il 
processo di encrypting su 
N frequenze.

Il DSSS assicura 

impermeabilità alla rilevazione, impossibilità 
di decrittazione, trasmissione ottimale su 
circa 1000 sottofrequenze dei frammenti di 
trama (i chip), in modo ridondante e distribuito 
con criteri defi niti dall’algoritmo Axeta, in 
modo da avere alta resistenza ai tentativi di 
jamming, unitamente al bassissimo consumo 
e alla grande distanza di trasmissione. Un 
potente processore ARM negli apparati Axeta 
assicura la necessaria velocità di calcolo e 
l’alto numero di operazioni, che per cicli di 
trasmissione di questo tipo devono avvenire 
in frazioni di secondo. Sembra superfl uo 
confermarlo, ma quando si parla di Axeta si 
intende naturalmente un sistema wireless 
completamente bidirezionale.

Possiamo quindi affermare con il sistema 
wireless di Axel di aver raggiunto un livello di 
performance diffi cilmente superabile, grazie 
all’abbinamento della tecnologia DSSS, 
gestita dall’algoritmo brevettato Axeta e ad un 
processo di produzione industriale e di test al 
100%, che sono stati messi a punto. Questi 
garantiscono il mantenimento dei parametri 
e la qualità costante, in modo replicabile su 
decine o centinaia di migliaia di pezzi.
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H.265+ di Hikvision: 
efficienza e risparmio

di  Marco Contu,  Product Manager 
Marketeer,  Hikv is ion Italy

Mentre l’erede naturale del codec H264, 
l’algoritmo H.265, si trova oramai ad un 
passo da un’adozione standardizzata, 
Hikvision ha già spinto la compressione ad un 
livello ulteriore con l’H265+. Questo codec 
si avvale di un algoritmo intelligente la cui 
tecnologia di encoding deriva dallo standard 
H.265/High Effi ciency Video Coding (HEVC). 

Fino al 67% bitrate in meno
L’H.265+ ottimizza le prestazioni del codec 
H265 in modo particolarmente effi cace, 
quando vengono soddisfatti questi requisiti: 
1) sfondo stabile nel quale le informazioni 
sulla scena cambiano raramente;
2) focus principale sugli oggetti in movimento 
all’interno di una scena fi ssa;
3) consistente lasso temporale nel quale gli 
oggetti in movimento sulla scena appaiono 
solo occasionalmente;
4) sorveglianza h 24, con un rumore digitale 
che presenta un impatto importante sulla 
qualità dell’immagine. In queste condizioni, 
diversi test di campo dimostrano che il codec 
H.265+ riduce il bitrate richiesto dai video 
ultra-HD fi no al 67% rispetto all’H.265 e, di 
conseguenza, si riducono anche le richieste 
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di banda e storage. Ridurre il bitrate signifi ca, 
infatti, comprimere i costi per gli utenti fi nali 
ed incrementare effi cienza, stabilità ed 
affi dabilità dell’hardware di sorveglianza. 

Il codec H.265+ incrementa l’indice di 
compressione sulla base di tre tecnologie 
chiave:
1) encoding predittivo basato sullo sfondo o 
su un frame di riferimento;
2) soppressione del rumore digitale;
3) controllo a lungo termine del bitrate. 

Utilizzo di ogni singolo bit
Il primo benefi cio del codec H.265+ è che 
rende possibile un utilizzo pieno di ogni 
singolo bit, pertanto anche con le risoluzioni 
più elevate (HD o ultra-HD) le immagini 
risulteranno chiare, defi nite e nitide. Poiché 
poi l’H.265+ migliora la trasmissione delle 
immagini, per gli oggetti di interesse sulla 
scena si disporrà di più pixel, utili per 
analizzare le immagini in modo più preciso 
ed accurato tramite VCA. Inoltre la rete 
avrà a disposizione più banda in qualunque 
momento, a garanzia di un funzionamento più 

accurato. In termini numerici, su una rete a 
banda larga di 20 Mb, il codec H.264 può 
gestire fi no a 5 telecamere; l’H.265 fi no a 
10 e l’H.265+ 20 telecamere o anche di più. 
Il tutto su una rete sola: l’H.265+ è quindi 
la scelta migliore per chi intende espandere 
un’installazione e al contempo migrare alla 
risoluzione 4K.

Minor costo di proprietà
Ed ancora: l’H265+ riduce i costi totali di 
proprietà per l’utente fi nale. Sono ancora 
i numeri a dircelo: quando 8 telecamere 
a 2Megapixel sono connesse in rete e lo 
storage supporta solo 5 hard drive da 5 
Terabyte, le capacità di registrazione possono 
variare anche in modo molto signifi cativo. Se 
infatti il sistema gira su H.264, la massima 
capacità di storage sarà raggiunta in sole 
due settimane di lavoro; se il sistema gira su 
H.265 si raggiungerà il mese di operatività, 
ma se tutto gira su H.265+, allora la 
registrazione continuerà per due mesi pieni. 
Se si riportano questi valori su scala annuale, 
è facile quantifi care il risparmio per l’utente, 
anche solo in termini di hardware. 
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Spesso visto solo come accessorio di un impian-
to di videosorveglianza, si tende a trascurare 
l’importanza degli elementi di connessione.
Immagini degradate, perdita di dettagli, effetto 
rumore, funzionamento a intermittenza della te-
lecamera, sono solo alcune delle problematiche 
introdotte dalla scelta errata del connettore, pro-
blema che frequentemente l’installatore si trova 
ad affrontare.

Connettori di un
sistema di 
videosorveglianza HD? 
Aspetto da non sottovalutare, soluzione da ricercare.
La risposta vincente di Beta Cavi: Connettori BNC

In questi ultimi anni ci si è concentrati molto sul-
la possibilità di progettare e offrire un sistema 
di connessione in grado di assicurare il mante-
nimento dei requisiti tecnici e trasmissivi del si-
stema.

L’obiettivo
Obiettivo primario fu quello di ricercare una so-
luzione in grado di non far degradare la qualità 
video offerta dalle nuove tecnologie, casistica 
che inevitabilmente accade, mediante l’impiego 
di connettori tradizionali o connettori a saldare. 

L’analisi
Dall’analisi tecnico/funzionale, è emerso che la 
quasi totalità dei connettori reperibili in commer-
cio subisce un processo di nichelatura, fi nalizzata 
a conferire una minima resistenza all’ossidazio-
ne. Purtroppo tale processo, oltre ad impattare 
sui parametri trasmissivi, non garantisce in ma-
niera defi nitiva la soluzione al problema dell’os-
sidazione, comportando nel tempo un degrado 
della qualità video sulla linea.

CHI?
BETA CAVI

CHE COSA?
CONNETTORI BNC

CHE COS’E’?
CONNETTORI A COMPRESSIONE 
SPECIFICI PER CAVI HD 4019, HD8035, 
HD14055

Z o o m Z o o mC o n n e t t o r i
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LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE
La stretta collaborazione tra la ricerca e sviluppo 
di CABELCOM e BETA CAVI, ha permesso l’intro-
duzione sul mercato di un connettore BNC inno-
vativo, in grado di risolvere la quasi totalità delle 
cause di deterioramento dei parametri trasmis-
sivi dell’interconnessione, di offrire soluzioni 
rispetto alle principali problematiche impiantisti-
che e di semplifi care la procedura di connessio-
ne all’installatore.

Brevettato a livello internazionale, questo con-
nettore viene realizzato interamente (sia corpo 
che pin centrale) in NiTin6, materiale inossidabi-
le, non magnetico, ad alta conducibilità.
Tale caratteristica risolve defi nitivamente la pro-
blematica legata al degrado dell’interconnessio-
ne, dovuta ad un peggioramento dei parametri 
trasmissivi a seguito del processo di nichelatura 
e al processo di ossidazione.

Poter fruire di un connettore innovativo compo-
sto da un unico pezzo e non dalle solite 2 o 3 
parti (pin centrale, bussola, corpo del connetto-
re), risolve all’installatore una serie di problema-
tiche che causano una perdita notevole di tempo 
e di materiali nella fase di connessione.
Particolare attenzione è stata data anche alle 
sue caratteristiche meccaniche, focalizzandosi 
sullo studio e sulla soluzione di alcune delle prin-
cipali cause di difettosità.

Garantire una resistenza alla trazione di 60 
Newton permetteva di risolvere tutta una serie 
di problematiche tipiche delle interconnessioni a 
RAC dovute alla scarsa resistenza alla trazione. 

Assicurare un grado IPX8 (ad immersione) rende-
va indiscutibilmente affi dabile l’interconnessione 
prevenendo possibili cause di degrado della qua-
lità video, tipo presenza di umidità, ossidazione 
delle interconnessioni ed altro ancora.

L’impiego di un materiale brevettato di deriva-
zione militare ad alta conducibilità garantisce il 
mantenimento delle caratteristiche trasmissive, 
indipendentemente dalle condizioni ambientali in 
cui ci si trovava ad operare. 

La realizzazione di questo connettore in un unico 
pezzo, semplifi ca notevolmente le fasi installa-
tive, risolvendo all’installatore alcune delle più 
comuni problematiche tra cui: 

•caduta accidentale del pin centrale; 
•tranciatura del pin durante la fase di infi laggio e 
“crimpaggio” del conduttore centrale; 
•dimenticanza della bussola; …. 
•….
queste problematiche obbligavano l’installatore 
a scartare e ripetere l’operazione di connessio-
ne.

Tali peculiarità meccaniche, abbinate alle sue ca-
ratteristiche tecniche trasmissive, decisamente 
superiori ai comuni connettori reperibili sul mer-
cato, hanno permesso a questo nuovo compo-
nente di diventare il punto di riferimento per le 
connessioni di qualità relative alle nuove tecno-
logie di videosorveglianza HD.

Oltre a garantire il mantenimento delle caratteri-
stiche trasmissive in modo eccellente, indipen-
dentemente dalle condizioni ambientali di im-
piego, la sua semplicità di utilizzo e la velocità 
installativa consentono, garantendo l’affi dabilità 
della connessione, di risparmiare tempo, evitan-
do così di investire parecchi giorni di lavoro nella 
ricerca di false problematiche di funzionamento 
dell’impianto stesso.

Z o o m Z o o mC o n n e t t o r i
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Concept Italy: TI 100 
Serie Titanium,
la gamma di nebbiogeni 
più avanzati al mondo

CHI?
CONCEPT ITALY

CHE COSA?
TI 100

CHE COS’E’?
I NEBBIOGENI PIU’ AVANZATI 

La serie Titanium TI 70 e TI 100, rappresen-
ta un cambiamento nel modo in cui operano i 
nebbiogeni.

La nuova scheda elettronica permette al neb-
biogeno di assumere un ruolo di prim’ordine 
per la protezione, offrendo incredibile potenza 
e gestione, e di certo nessuna speranza per il 
criminale.

Z o o m Z o o mN e b b i o g e n i



WWW.SNEWSONLINE.COM     69

LE CARATTERISTICHE
Ideale per ambienti fi no a 1750 metri cubi, 
TI100 con le sue 8 uscite completamente pro-
grammabili permette al centro di monitoraggio 
remoto di attivare dispositivi ausiliari, quali 
sirene, luci stroboscopiche e telecamere a cir-
cuito chiuso.
Con il comando del generatore è possibile in 
totale sicurezza raggruppare cortine fumoge-
ne, gestire gli utenti e altro ancora.
Inoltre, l’RS485 accetta master e slave nel 
funzionamento dei generatori multipli per sito. 
Se non ci fosse bisogno di tutto questo, la mo-
dalità SmartSmoke consente al generatore di 
operare anche con una sua logica e prendere 
decisioni intelligenti in merito alla necessità 
di attivarsi o meno in base alle condizioni dei 
suoi ingressi.

In termini di prestazioni, il controllo del riscal-
datore PID consente potenti raffi che di nebbia 
con getti più lunghi nel minimo tempo.

In qualsiasi parte del mondo si trovi, l’opera-
tore può decidere di attivare il sistema neb-
biogeno. Questi sistemi nebbiogeni possono 
essere integrati con la propria suite software 
di comando e controllo (SmokeNet), o, in alter-
nativa, integrarsi con la piattaforma esistente.

Infi ne, la serie Titanium può agire come un 
nebbiogeno tradizionale e consentire a un altro 
dispositivo di assumere il ruolo di rivelazione 
e segnalazione, pur offrendo piena gestione 
guasto e controllo su Cloud. Questa tecnologia 
permette di ridurre drasticamente gli interventi 
di manutenzione.

Z o o m Z o o m
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Digitronica SCS (Security Core System) 
non è solo un portafoglio di soluzioni per 
la gestione di processi legati alla sicurezza 
fi sica e logica, ma anche una piattaforma 
applicativa integrata per l’identity 
management, sviluppata e mantenuta da 
una software house leader nel settore, attiva 
dal 2004.

LE CARATTERISTICHE

SCS è innanzi tutto una suite di soluzioni 
enterprise, basate su moduli standardizzati ma 
ampiamente personalizzabili: per il controllo 
accessi (MultiAccess – RealTime Access 
Control, Vehicle Flow Control), la produzione 
e programmazione di badge (PhotoBase 
– Credential Lifecycle Management), 
la gestione integrata di siti remoti non 
presidiati (RemAccess – Centralized Security 
Services) e l’informatizzazione dei fl ussi di 
accreditamento dei visitatori (PhotoGuest – 
Authenticated Visitor Management).

Le applicazioni SCS sono in grado di 
scalare nella gestione delle identità e dei 

Digitronica SCS: la suite 
ed il framework

CHI?
DIGITRONICA

CHE COSA?
DIGITRONICA SCS SOLUTION SUITE
DIGITRONICA SCS APPLICATION FRA-
MEWORK

CHE COS’E’?
SOLUZIONI APPLICATIVE - E 
PIATTAFORMA INTEGRATA - PER LA 
GESTIONE DELLE IDENTITÀ

Z o o m Z o o mI d e n t i t y  M a n a g e m e n t  &  A s s u r a n c e
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relativi corporate workfl ow, fi no a completa 
copertura delle esigenze di controllo di una 
realtà enterprise.
Grazie all’opportuna integrabilità con 
hardware di terze parti, ed attraverso la 
possibilità di un progressivo ampliamento dei 
moduli attivati e delle relative confi gurazioni 
o personalizzazioni del software, rappresenta 
un investimento nel tempo per la gestione 
centralizzata di processi complessi in realtà 
anche geografi camente distribuite.

SCS comprende inoltre funzionalità ed 
inter facce che lo rendono un effi ciente 
ed effi cace supervisore di sistemi fi sici 
di controllo accessi pre-esistenti (Access 
Vir tualization Layer).
La conseguente gestione diretta dei 
vari sottosistemi periferici garantisce 
l’ottimizzazione delle tempistiche di risposta, 
che per quanto riguarda in modo specifi co i 
servizi di controllo accessi - sia dal punto 
di vista della percezione dell’utenza che da 
quello amministrativo - sono da ipotizzarsi 
indicativamente in tempo reale anche su 
architetture geografi che complesse. Un 
ulteriore modulo (Attendance Integration 
Services), sovrintende all’implementazione, 
alla generazione ed al trasporto di fl ussi 
presenze verso software gestionali di terzi.

Le applicazioni della suite poggiano su 
moduli comuni, abilitando la convergenza 
del dato su di un unico repository aziendale 
centralizzato (Identity Foundation Platform), 

garantendo la consistenza dei relativi workfl ow 
(Identity Core Services) e supportando la 
gestione strutturata degli eventi generati 
e l’integrazione di mappe e procedure 
operative in un motore sinottico (MultiVision 
– Event GeoProcessing Services).

SCS è tuttavia anche un application 
framework evoluto per l’implementazione di 
ulteriori soluzioni per la sicurezza e l’identity 
assurance integrate, a livello funzionale 
e tecnologico, con i moduli applicativi già 
disponibili.
La piattaforma costituita dai moduli di base 
(Identity Foundation Platform, Identity Core 
Services, Event GeoProcessing Services, 
Access Vir tualization Layer, Attendance 
Integration Services), su cui sono stati 
sviluppati gli stessi moduli applicativi 
standard, rappresenta anche in questo caso 
una garanzia di scalabilità ed estensibilità; 
sia dal punto di vista funzionale, che da 
quello più propriamente tecnologico.

L’opportunità di lavorare con vari livelli 
di astrazione possibile rende agevole 
l’implementazione e lo sviluppo di moduli 
applicativi ad hoc, piuttosto che l’integrazione 
di ulteriori middleware ed apparati hardware, 
o di nuovi sistemi fi sici e logici di terze parti. 
Su questo potente ma fl essibile framework 
sono state già sviluppate sia ar ticolate 
applicazioni tailored, che soluzioni ver ticali 
ad hoc in settori come le telecomunicazioni, 
il manifacturing, l’automotive ed il bancario.

Z o o m Z o o mI d e n t i t y  M a n a g e m e n t  &  A s s u r a n c e
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La Serie PowerNeo offre una gamma completa 
di soluzioni in grado di soddisfare ogni esigenza 
di protezione, sia in ambito residenziale che 
in ambito commerciale. Distinguendosi per 
l’ottimo rapporto prezzo-prestazioni e per 
le inter facce di comunicazione moderne e 
di facile utilizzo, le centrali Serie PowerNeo 
sono disponibili in quattro modelli da 6 e da 
8 zone espandibili fi no a 128 zone cablate o 
senza fi li, con possibilità di creare da 2 a 8 
aree indipendenti. 

LE CARATTERISTICHE

Le centrali sono state progettate per 
coniugare la massima affi dabilità a una grande 
semplicità di gestione, di manutenzione 
e di programmazione. Caratteristica che 
contraddistingue queste centrali è la 
possibilità di verifi ca video degli eventi, che 
fanno scattare l’allarme grazie agli avanzati 
rivelatori, con telecamera a colori integrata, 
disponibili sia per esterno (modello  PG8944), 

Hesa: le centrali Serie 
PowerNeo di DSC

CHI?
HESA

CHE COSA?
CENTRALI SERIE POWERNEO

CHE COS’E’?
CENTRALI D’ALLARME CABLATE E 
SENZA FILI

C e n t r a l i
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sia per interno (modello 
PG8934). I rivelatori 
dispongono inoltre 
anche della funzione Pet 
Immunity.

Le centrali Serie 
PowerNeo rispondono 
al meglio a tutte le 
esigenze di sicurezza 
e comfort degli utenti, 
offrendo la possibilità 
di gestire il sistema 
da remoto tramite app 
dedicata, per sistemi 
iOS e Android. 
Le centrali supportano 
una linea completa di 

dispositivi senza fi li bidirezionali, tra cui 
tastiere senza fi li LCD a 32 caratteri, con 
retroilluminazione, sirene interne ed esterne 
bidirezionali, contatti magnetici, rivelatori 
passivi di infrarossi e a doppia tecnologia, 
rivelatori d’urto, pulsanti di allarme panico, 
tessere di prossimità e telecomandi a 2 o a 4 
tasti programmabili. Sono inoltre disponibili, 
in abbinamento alle centrali PowerNeo, 
diversi sensori scelti tra i più affi dabili oggi 
presenti sul mercato, già assemblati con i 
trasmettitori radio.

Per comunicare l’allarme, le centrali 
Serie PowerNeo dispongono di moduli di 
comunicazione GSM e GSM-GPRS che 
possono essere alloggiati in un armadio 
separato, utilizzando il modulo di installazione 
remota per comunicatori PCL422. Con 
l’utilizzo di alimentazione supplementare, in 
abbinamento a questo modulo, la distanza 
dalla centrale può essere estesa anche fi no 
a 300 metri. 

Tutti i componenti della Serie PowerNeo 
presentano un design moderno ed elegante, 
che li rende adatti ad ogni ambiente, anche 
il più ricercato, senza comprometterne 
l’estetica. 
Ad ampliare la vasta gamma di tastiere 
PowerSeries Neo, la tastiera touchscreen 
HS2TCHP, che si distingue per la facilità 
di installazione e di programmazione e 
l’intuitività dell’inter faccia racchiusa in una 
scocca dal design semplice e dal profi lo 
sottile. 

Uno dei fi ori all’occhiello delle centrali è 
il software di programmazione e controllo 
WebSA System, che offre la possibilità 
di gestire, monitorare e controllare le 
funzionalità di utilizzo del sistema di 
sicurezza, attraverso un’inter faccia intuitiva 
in tempo reale.

Centrali Serie PowerNeo:

NEO16
Centrale a 6 zone espandibile a 16 zone 
cablate o senza fi li, 2 aree indipendenti

NEO32
Centrale a 8 zone espandibile a 32 zone 
cablate o senza fi li, 4 aree indipendenti

NEO64
Centrale a 8 zone espandibile a 64 zone 
cablate o senza fi li, 8 aree indipendenti

NEO128
Centrale a 8 zone espandibile a 128 zone 
cablate o senza fi li, 8 aree indipendenti

PRESTAZIONI
• Integrazione senza fi li a 868MHz 
completamente bidirezionale
• Disponibilità ripetitore radio
• Combinatore digitale e modem incorporati
• Supportano moduli GSM per invio e 
gestione del sistema tramite SMS
• Centralizzazione TCP/IP con moduli dedicati
• Firmware aggiornabile

C e n t r a l i
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Nella spettacolare evoluzione di questi ultimi 
anni delle tecnologie per la sicurezza, spicca 
il passaggio verso il mondo IoT, dell’Internet 
of Things.
L’attenzione degli operatori e MPC viene 
attirata dal cambiamento degli apparati 
(sensori, centrali, videocamere ecc), dei 
software applicativi (VMS, supervisori) e 
dei sistemi informativi (PSIM), ovvero dalle 
novità dei componenti che possono venire 
prodotti in grandi quantità e venduti in ogni 
par te del mondo senza eccessive modifi che, 
contribuendo alla crescita a due cifre del 
mercato globale della sicurezza negli ultimi 
anni e che, secondo le previsioni degli 
analisti a livello mondiale, è destinata a 
durare ancora a lungo.

Questo è il contesto nel quale si inserisce 
Point Security Service, un progetto 
concepito da un gruppo di professionisti 

Cloud? Dove risiedono i 
tuoi dati sensibili? 
Dall’esperienza dei 
system integrators e 
dagli operatori security 
e safety nasce PSS

CHI?
POINT SECURITY SOFTWARE

CHE COSA?
PSS

CHE COS’E’?
PIATTAFORMA SOFTWARE DI 
SUPERVISIONE OEM

Z o o m Z o o mP i a t t a f o r m a  S o f t w a r e  d i  C e n t r a l i z z a z i o n e 
e  S u p e r v i s i o n e
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(Point Security Team) operanti in tutta Italia, 
per rispondere alle esigenze concrete di 
coloro che installano i sistemi di sicurezza 
antintrusione, rilevazione incendio, controllo 
accessi, di TVCC e di building automation e li 
gestiscono come security managers.

LE CARATTERISTICHE
P.S.S. è una piattaforma software di 
supervisione OEM, sviluppato sulla base delle 
esperienze maturate sul campo da operatori 
professionali che, nel corso degli anni, 
hanno ben compreso quanto sia importante 
gestire direttamente le tecnologie installate, 
interagendo con diversi protagonisti: utente, 
proprietario, security manager, manutentore 
e tecnico in campo.
Il PSS garantisce la connessione verso un 
proprio portale, erogando servizi ad alto li-
vello tecnologico e di processo, mantenendo 

un buffer di memoria 
vir tualmente illimitato, 
gestendo accessi e li-
velli di autenticazione 
con comandi fonda-
mentali per la sicurez-
za. 

Questo programma 
propone un servizio 

“Cloud” privato, consentendo di accedere e 
modifi care nel pieno controllo le proprie in-
formazioni, sfruttando sistemi di sicurezza 
software di alto livello con crittografi e avan-
zate, per proteggere i dati sensibili.

Nel progetto PSS viene accentrato un unico 
protagonista: il cliente installatore, che con 
svariati moduli software ed App potrà dare 
un servizio fi delizzato al proprio cliente, 
avvalendosi della video verifi ca e delle varie 
soluzioni tecnologiche, che potranno essere 
utilizzate tramite il centro PSS con svariati 
costruttori, sia di sicurezza che di TVCC.

Gli ingegneri del reparto Ricerca & Sviluppo 
del PSS hanno sviluppato da 7 anni più di 50 
moduli driver, per rendere il centralizzatore 
unico nel suo genere.

Z o o m Z o o mP i a t t a f o r m a  S o f t w a r e  d i  C e n t r a l i z z a z i o n e
e  S u p e r v i s i o n e



DigiEye  MDVR/MHVR: 
la videosicurezza in 
movimento

Accolto con grande interesse durante 
la Fiera FARETE 2017, il nuovo Digieye 
Mobile di SYAC•TB rappresenta l’eccellenza 
nella videoregistrazione mobile, utile per 
la sicurezza e la sorveglianza sia dell’utenza 
che del personale all’interno di veicoli in 
movimento. 
La novità va ad arricchire la gamma dei prodotti 
a marchio Digieye, collocandosi nella rosa 
delle soluzioni fi rmate SYAC�TB, che signifi ca 
soluzioni intelligenti che vanno sempre ben oltre 
la semplice videosicurezza, potenti, stabili ed 
affi dabili, in grado di soddisfare le più esigenti 
necessità, pur rimanendo facili da usare e da 
integrare.

I prodotti Mobile MDVR/MHVR sono stati 
sviluppati per rispondere ad una specifi ca 
richiesta del mercato di Dubai, il quale ha 
sollevato l’esigenza di un controllo particolare 
sui mezzi di trasporto scolastici per la 
sicurezza dei bambini. Syac�TB ha dunque 
sviluppato prontamente il proprio sistema di 
Videoregistrazione, implementando l’iniziale 
progetto secondo le specifi che richieste del 
Cliente con una particolare integrazione di 
Controllo Accessi sullo scuolabus: quindi 
Bus, bambini, autista, scuola e genitori sono 
tutti connessi per la gestione del trasporto e 
supervisionati dalla Centrale Operativa, che 
utilizza l’apposito software di centralizzazione 
Digieye Buswatcher.

E’ dei giorni scorsi il completamento di un 

CHI?
SYAC-TB

CHE COSA?
MOBILE DVR/HVR

CHE COS’E’?
SISTEMA DI VIDEOREGISTRAZIONE 
APPLICABILE SU VEICOLI IN 
MOVIMENTO
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altro progetto: ancora una volta il prodotto è 
stato customizzato, per permettere l’utilizzo 
da parte dei passeggeri del BUS dello hot 
spot wifi , nonché arricchito della funzione di 
ticketing e della comunicazione CAN BUS. E il 
tutto a costo ZERO per l’acquirente che, grazie 
alla consolidata funzione DIGITAL SIGNAGE è 
riuscito a coprire l’intero investimento. 
“Entro la fi ne dell’anno sarà altresì attiva una 
ultima funzione – sottolineano da Syac-TB - che 
non vogliamo anticipare, ma che conferirà alla 
soluzione una vera unicità”.

LE CARATTERISTICHE
MDVR e MHVR Digieye di Syac-Tb sono dotati di 
opzionali che offrono molteplici servizi:
• GPS integrato per tracking di posizione: il si-
stema permette, oltre a visualizzarle, di leggere 
le coordinate di posizione del veicolo, memoriz-
zarle ai fi ni di una successiva analisi del trac-
ciato di percorso a seconda dell’applicazione: 
tracciatura delle soste e dei relativi tempi, trac-
ciabilità in tempo reale di tutti i veicoli gestiti.
 
• WIFI integrato per connettività video locale: 
si tratta di un sistema che permette di collega-
re il dispositivo mobile ad un servizio di rete 
WIFI; back up automatico a fi ne giornata.

• HOT SPOT WIFI: per permettere ai passegge-
ri di accedere al servizio WIFI durante il tragitto.

• 3G/4G per connettività remota da centra-
le di monitoraggio: permette alla centrale di 

essere collegata coi dispositivi e monitorarli in 
tempo reale.

Interfaccia CAN: permette al Digieye di legge-
re e immagazzinare le informazioni di sistema 
(centralina) del veicolo e di supervisionare la 
fl otta da remoto. Grazie a tale tracciatura que-
sto sistema permette di monitorare le perfor-
mance dell’autista e consente di valutare ma-
novre per ottimizzare i consumi.

Alimentazione delle telecamere collegate: unico 
alimentatore che consente di ottimizzare l’in-
stallazione degli apparati collegati al DVR.

Digieye Mobile presenta ovviamente le pro-
prietà di registrazione caratteristiche dei siste-
mi SYAC•TB:
• 4 ingressi video composito BNC per teleca-
mere analogiche 
• da 4 a 8 ingressi video IP per telecamere di 
rete Onvif RTP/RTSP-H.264 (solo mod. SY-MO-
HVR-8) 
• Registrazione video fi no a 4CIF / 25fps su 
ogni ingresso 
• TOUCH-SCREEN monitor 
• Storage video su disco allo stato solido SSD 
da 128 GB a 1 TB 
• 4 ingressi di allarme (contatti puliti) 
• 2 uscite relais 
• Alimentazione in range esteso DC 9-30V 
• Possibilità di sviluppo/personalizzazione del 
software di gestione per specifi che applicazio-
ni/progetti. 
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Light Wi-fi:
la periferica
multi-vettore 100% 
wireless 

La famiglia di periferiche Urmet ATE cresce 
con Light Wi-Fi, la nuova generazione di 
comunicatori che unisce in un unico prodotto 
semplicità d’installazione e standard di 
sicurezza all’avanguardia. 

Il nuovo dispositivo nasce dall’esigenza di 
semplifi care e rendere più fl essibile la messa 
in funzione delle periferiche di teleallarme, 
per supportare gli Istituti di Vigilanza nello 
sviluppo di proposte sempre più orientate al 
mercato residenziale.

LE CARATTERISTICHE

Disponibile in versione mono vettore Wi-Fi e 
multi-vettore Wi-Fi/GPRS, si distingue per: 

• design compatto; 
• cablaggi ridotti; 
• confi gurazioni software per la messa in fun-

CHI?
URMET ATE

CHE COSA?
LIGHT WI-FI / GPRS 

CHE COS’E’?
PERIFERICA DI TELEALLARME 
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zione semplifi cate; 
• prezzo più contenuto, senza intaccare le ca-
ratteristiche di qualità dei prodotti Urmet ATE. 

Da qui il nome Light, leggero in tutto, tranne 
che nelle funzionalità. 

Utilizzando esclu-
sivamente vettori 
di comunicazione 
senza fi li, Light 
Wi-Fi può essere 
installata e attiva-
ta in modo pratico 
e veloce. 

La rapida mes-
sa in funzione è 
garantita anche 
da soluzioni di 
cablaggio sem-
plifi cate e da un 
nuovo case, ca-
ratterizzato da 
dimensioni conte-

nute: 18 x 12 centimetri, con solo 4 centime-
tri di profondità. 

La sicurezza in caso di manomissione è ga-
rantita dal tamper abbinato al sistema di mo-
nitoraggio del dispositivo. Light Wi-Fi inoltre 
può essere alimentata direttamente dalla 
centrale antintrusione, garantendo quindi un 
ulteriore grado di protezione. 

La funzionalità del prodotto in caso di assen-
za di alimentazione da rete elettrica è comun-
que assicurata per 16 ore, dalla batteria al 
litio integrata. 

Le potenzialità di inter facciamento del dispo-
sitivo sono garantite da 8 ingressi a contatto 

pulito e 4 uscite open collector. 

Inoltre, questa nuova famiglia di periferiche 
acquisisce ed invia allarmi in formato Contact 
ID, sia verso centrali AteArgo, che verso altri 
sistemi di centralizzazione dotati di ricevitore, 
con protocollo standard SIA IP DC 09. 

Il controllo continuo dello stato di vita imple-
mentato, fornisce costantemente informazio-
ni alla centrale operativa; il timing può essere 
impostato da centrale in modo da ottenere la 
massima effi cienza tra performance di moni-
toraggio e costi di gestione. 

Light Wi-Fi si inter faccia completamente al 
mondo degli smartphone: è infatti compa-
tibile sia con Vigilate, sia con la nuova ap-
plicazione di confi gurazione Set Light Wi-Fi, 
pensata specifi catamente per l’installatore 
dell’Istituto di Vigilanza. Grazie alla nuova app 
iOS e ANDROID, in pochi e semplici passaggi 
il tecnico può collegare alla rete la periferica, 
rendendola raggiungibile e quindi confi gurabi-
le da remoto in centrale operativa. 

Light Wi-Fi Family e Be/Connect 
La nuova famiglia di comunicatori è disponi-
bile anche nella versione ATE be/Connect, la 
soluzione di connettività mobile di Urmet ATE 
per il mondo Security e Telecare. 

Light Wi-Fi può essere fornita con SIM già in-
tegrata a bordo e profi lata secondo le esigen-
ze del cliente e delle funzionalità del disposi-
tivo. In questo modo, tutto il processo sarà 
ottimizzato e reso più performante, perché 
interamente pensato e realizzato da Urmet 
ATE: dalla periferica alla centrale di controllo, 
attraverso la nuova soluzione di comunicazio-
ne mobile.
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Con i suoi 12.000.000 di abitanti ed un rating 
di criminalità pari a 11,8 omicidi all’anno ogni 
100.000 abitanti,  all’incirca cento al mese, 
Sao Paulo, Capitale dello Stato di Sao Paulo 
e Capitale Economica del Brasile, rimarca 
l’impellente necessità di garantire sicurezza, a 
tutela dei propri cittadini e visitatori.
Nasce così il progetto Tecvoz Nuvem , un 
Sistema di videosorveglianza della Prefettura 
di Sao Paulo.
L’obiettivo: realizzazione di un sistema con 
standard di affi dabilità molto elevato e ridotta 
manutenzione.
I requisiti: elevate performances e fl essibilità.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE

Il progetto pilota, lanciato dalla società TECVOZ 
che ha preso piede nella città di Sao Paulo, per 
poi espandersi ad altre Prefetture sul territorio 
Brasiliano, ha visto il coinvolgimento di BETA 
CAVI do Brasil come partner tecnologico per 
l’infrastruttura. 
La scelta non è stata casuale in quanto, 
nonostante BETA CAVI do Brasil sia neonata 
sul territorio Brasiliano e possa vantare poco 
più di 3 anni di attività, rappresenta ad oggi 
il punto di riferimento più qualifi cato di tutto 
il comparto sicurezza in Brasile in termini di 
cablaggio e soluzioni innovative.
Il progetto, denominato Tecvoz Nuvem, 
prevede l’installazione di camere IP, sia esse 
private che pubbliche, accessibili da tutta 
l’utenza, previo il pagamento di una quota 
mensile. Per capire al meglio le motivazioni 
che spingono un privato a sottoscrivere un 
abbonamento, ad esempio per avere accesso 
alle telecamere della via in cui abita o dove 

Beta Cavi e la 
Videosorveglianza 
Solidale

S i c u r e z z a  S o l i d a l e  C i t t a d i n a

CHI?
BETA CAVI DO BRASIL E TECVOZ

PER CHI?
PREFETTURA DI SAO PAULO, BRASIL

COSA?
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
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si sta recando, è opportuno prima tenere in 
considerazione la quantità e l’efferatezza delle 
azioni criminali che si consumano sul territorio 
quotidianamente. 
Per dare un’idea più tangibile e per capire 
quanto questa condizione di vita sia invasiva, 
prendiamo ad esempio un condominio tipo, 
abitato da poco meno di  300 famiglie. Bene, 
tale condominio ha in dotazione all’incirca 160 
telecamere per riprese interne ed esterne, oltre 
ad un portierato 24 ore su 24 e protezione 
elettrizzata sul perimetro dell’edifi cio.
Tecvoz Nuvem registra costantemente le 
riprese video allocandole appunto su di un  
Cloud, al fi ne di prevenire la rimozione della 
memoria fi sica da parte di malintenzionati.
La soluzione BETA CAVI in risposta alle 

esigenze progettuali è stata la seguente :
> Cavo U/UTP Cat 6 SL per il collegamento di 
apparati a distanza ≤ 100 metri
> Cavo HDIP per il collegamento di apparati a 
distanza ≤ 200 metri
> Cavo EoC per il collegamento di apparati a 
distanza ≤ 500 metri

I BENEFICI
L’infrastruttura è in grado di supportare 
collegamenti punto a punto con o senza POE. 
Inoltre, le distanze raggiunte non prevedono 
ulteriore impiego di apparati posti a metà della 
linea. Questo per evitare quanto più possibile 
l’impiego di switch e ridurre al minimo la 
manutenzione, aumentando l’affi dabilità del 
sistema.
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Acquapark Onda Blu di Tortoreto, Teramo: 
120.000 mq. di divertimento (Kamikaze ad 
altezze vertiginose, acquascivoli multi - pista, 
tappeti dove scivolare a perdifi ato fi no alla 
fantastica piscina ad onde) con un sistema di 
videosorveglianza obsoleto: 20 telecamere 
analogiche centralizzate in tre diversi punti e in 
ogni nodo un registratore non connesso in rete. 
Occorreva quindi visualizzare le immagini live, 
piuttosto che playback, in tre punti separati. 
In una seconda fase era stato installato un 
server con un sistema VMS per la gestione di 
5 telecamere IP aggiuntive e con un ulteriore 
software di gestione di uno dei tre DVR. 
L’impossibilità di centralizzare i fl ussi video 
in un’unica control room e di consultare il 

Hikvision:
divertimento sicuro ad 
Acquapark Onda Blu

CHI?
HIKVISION

PER CHI?
ACQUAPARK ONDA BLU 

COSA?
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
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playback simultaneo di più fl ussi, assieme 
all’obsolescenza della tecnologia, limitava 
l’utilizzo del sistema e la concentrazione di molte 
telecamere in spazi ridotti lasciava scoperte 
numerose aree. 

LA SOLUZIONE E LA REALIZZAZIONE
La soluzione del System Integrator Marco De 
Nicolais prevedeva due steps.

Primo step 
Nel primo si è provveduto alla bonifi ca 
dei cavidotti e passaggi. Il revamping 
dell’infrastruttura di trasporto dati ha consentito 
la realizzazione di una rete in fi bra ottica con 
topologia a stella, che ha previsto l’esecuzione 
di un punto di centralizzazione dove sono stati 
installati tutti gli apparati di rete attivi in appositi 
armadi rack, collegati e alimentati mediante 
sistema UPS dedicato, dai quali partono le 
dorsali in fi bra ottica che collegano 6 armadi di 
campo, all’interno dei quali sono stati previsti 
switch rame/fi bra in PoE per la gestione e 
l’alimentazione delle telecamere IP. 
Secondo step
Nel secondo step si è realizzato l’impianto di 
videosorveglianza: Hikvision ha proposto due 
NVR serie DS-7732NI-I4 in tecnologia 4K e 32 
bullet camera tipo DS-2CD2T42WD-I8, 4Mpx 
WDR a 120dB ottica fi ssa a monitoraggio degli 
arrivi degli scivoli, dei corridoi di defl usso da/
verso i giochi acquatici, piuttosto che delle aree 
di ingresso/uscita del percorso “torrente”. A 
questi dispositivi è stato associato un NAS 
DS-A80624S per consentire l’applicazione 
della modalità hot spare dei dischi, nonché la 
possibilità per il System Integrator di confi gurare 
e gestire il livello RAID che reputa più opportuno. 

I VANTAGGI
La scelta degli NVR ha consentito di mantenere 

le 5 IP camera esistenti, che sono state 
aggiunte alle 32 Hikvision, insieme ad ulteriori 
tre IP camera installate successivamente, per 
un totale di 42 fl ussi video. I due NVR, installati 
in apposito armadio ubicato nella control room 

dedicata, sono collegati a due monitor 43” 
sui quali sono visualizzate 21 telecamere 
per ciascuno, consentendo il monitoraggio 
dell’intero impianto da un’unica postazione 
in live e in playback, e consentendo 
la gestione multipla e sincrona della 
visualizzazione delle registrazioni. 
La scelta di prodotti Hikvision in tecnologia 
IP ha consentito di creare una control 
room unica e completa, mentre la 
qualità e la risoluzione introdotte hanno 
permesso di ottimizzare le inquadrature, 
consentendo una copertura maggiore. 
La nuova piattaforma consente anche 
di implementare successivamente 

funzionalità di Video Content Analisys (Line 
Crossing Detection, Intrusion Detection, ANPR 
con modulo gestione parcheggi). 

Hikvision
Numero 1 al mondo nella videosorveglianza, 
con una crescita media del 53% negli ultimi 
10 anni grazie alla sua gamma di soluzioni 
end to end convergente sul sistema di video 
management iVMS, Hikvision abbraccia oggi 
l’identità di Total Solution Provider per l’intero 
mercato della sicurezza con soluzioni per ogni 
necessità: TVCC, antintrusione, intercomm, 
controllo accessi.
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P64GIT Secolink: l’antintrusione ha
una novità “centrale”

TOP ITALIA

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

VIMO ELETTRONICA

www.vimo.it

Tel. 039 672520

D-Tect Laser: sensore ad alta precisione

Top Italia conferma la sua 
leadership nel mercato 
della sicurezza in Italia, 
proponendo una novità di 
rilievo nel settore dell’an-
tintrusione, caratterizzata 
da elevati livelli di qualità.
La P64GIT della Seco-
link, marchio distribuito in 
esclusiva da Top Italia, è 
una centrale ibrida fi lare e 
wireless. Le 7 zone fi lari a 
bordo, raddoppiabili a 14 
+ 1 zona in tastiera, ren-
dono l’impianto antifurto 
fl essibile e adattabile ad ogni ambiente e, gra-
zie alle espansioni fi lari e wireless, le zone di 
rilevamento arrivano a 64.
La centrale può gestire 4 aree indipendenti e 
parzializzabili, e la procedura Wizard contribu-
isce a semplifi care la programmazione, ese-

guibile da PC o tastiera 
KM24G. Quest’ultima 
è dotata di display gra-
fi co retroilluminato ed 
interattivo a diagrammi, 
sistema di analisi e con-
trollo dell’impianto e al-
tre funzioni, tra le quali 
una porta USB interfac-
ciabile col PC.

L’ampia memoria in ta-
stiera, infi ne, fornisce un 
Help Text ricco di infor-
mazioni, agevolando la 

navigazione nel menu OSD.

Distribuito da Vimo Elettro-
nica, D-Tect Laser è un di-
spositivo di sicurezza laser 
per la protezione di oggetti 
ed ambienti contro furti, atti 
vandalici, tentativi di intru-
sione e protezione perime-
trale, nonché per la tutela di 
opere d’arte nei musei, anti 
avvicinamento, o per garanti-
re la protezione, la sicurezza 
ed il funzionamento senza 
incidenti di porte per uso industriale. Questo 
sensore ad alta precisione è in grado di rile-
vare eventuali movimenti in maniera affi dabile 
e accurata. La programmazione del sensore è 
semplice ed avviene tramite un telecomando 
per impostare i parametri personalizzabili. 
A supporto dell’installatore, in fase di instal-
lazione, è possibile proiettare tre fasci laser 
per allineare la superfi cie da sorvegliare e 
modifi care l’angolo di inclinazione. I rivelatore 
è dotato della funzione Teach-in: autoappren-
dimento delle condizioni ambientali tramite la 

regolazione automatica delle 
superfi ci di rilevamento. Le 
Caratteristiche uniche del D 
D-TECT LASER sono: 4 tende 
di rilevazione programmabili 
per preallarmi e allarmi; ele-
vata immunità alle inter fe-
renze ambientali con l’appo-
sito software a tempo di volo 
(Time of Flight); Classe 1 
Laser. I vantaggi del D-TECT 
LASER sono: capacità di indi-

viduare o ignorare oggetti con un coeffi ciente 
di rifl ettività di appena il 2%; aspetto discre-
to, alloggiamento con colori a scelta tra nero 
e bianco; grado di protezione IP65, adatto sia 
per interni che esterni; elevata affi dabilità di 
rilevamento.
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Da Sicurit, novità esclusiva:
Jolly, sensore accelerometro via radio
anti-rimozione oggetti

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

Jolly, novità esclusiva Sicurit, è il sensore ac-
celerometro via radio per 
poter proteggere oggetti di 
valore. È costituito da una 
singola unità con tecnologia 
accelerometrica su 3 assi, 
con massima sensibilità per 
qualunque spostamento av-
venga, quindi, sui 3 assi. 
Può essere collocato dietro a 
quadri, o nei cassetti per pro-
teggere documenti e gioielli, 
o anche all’interno di oggetti 

che non devono essere rimossi, oppure all’in-
terno di un’autovettura parcheggiata in cortile 
o nel garage, così come sotto la sella di una 
bicicletta o di un motociclo. 
Il trasmettitore radio PowerG® è già incluso 
all’interno del contenitore e comunica con le 
centrali della serie Visonic PowerG®, come 

un qualunque dispositivo del 
sistema di sicurezza. È faci-
lissimo da usare ed estrema-
mente effi cace quando serve. 
La grande portata del sistema 
via radio Visonic PowerG® lo 
rende ideale per gli utilizzi più 
svariati. Disponibile anche in 
versione senza trasmettitore 
incorporato, è abbinabile a 
qualunque sistema via radio 
in commercio.

VigilEye: il software per la gestione e 
controllo delle vigilanze

SYAC-TB TECHBOARD SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel. 059 289811 

VigilEye è un progetto esclusivo Syac-TB, pen-
sato su misura per le vigilanze e più in gene-

rale per tutte le società di controllo e gestione 
degli allarmi. 

Il progetto VigilEye consiste in alcune funzio-
nalità software aggiuntive che saranno dispo-
nibili su tutti i prodotti della linea DigiEye (3A, 
3G, Compact e anche Mobile), utili soprattutto 
in contesti applicativi di vigilanza e gestione 
allarmi.

Tali features permettono alle società inca-
ricate di essere pienamente conforme alle 
normative in materia di privacy, seguendo le 
linee guida di corretto utilizzo degli strumenti 
di controllo. 

La suite offre le seguenti 5 novità esclusive: 

1) Livelli di privacy personalizzabili per teleca-
mera/fascia oraria, 
2) Bypass fi ltri privacy in caso di allarme, 
3) Ronda virtuale notifi cata,
4) Backup remoto sequenze allarmate, 
5) Diagnostica remota ”ottimizzata”.

T e c n o l o g i e



Salto KS: la soluzione di chiusura e
controllo accessi basata sul cloud

SALTO SYSTEMS

www.saltosystems.it

Tel. 051  727798

SERTEC

www.sertecsrl.it

Tel. 045 7158987
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Distributore esclusi-
vo per l’Italia, Sertec 
presenta eCLIQ, un si-
stema di chiusura com-
pletamente elettronico, 
con meccanica di preci-
sione e componenti mi-
croelettronici della tecnologia CLIQ® di ASSA 
ABLOY. 
La microelettronica integrata nella chiave pro-
grammabile, a prova d’acqua, ed il compatto 
cilindro elettronico garantiscono la massima 
sicurezza possibile, affi dabilità e facilità di 
utilizzo. eCLIQ risolve il problema delle chiavi 
smarrite, e poiché ogni chiave viene program-
mata individualmente, è facile cancellare le re-
lative autorizzazioni.  Di facile e rapida instal-
lazione, eCLIQ è senza cablaggio dei cilindri. 
È dotato della nuova generazione di chip dal 
futuro illimitato, con codifi ca AES nonché rapi-
da velocità di elaborazione con gestione ener-

getica effi ciente. 
Il compatto cilindro 
eCLIQ garantisce la 
massima sicurezza 
e grazie all’ampia 
scelta di diversi tipi 
di cilindro, il siste-

ma è indicato per ogni tipo di applicazione: 
dall’ingresso principale dell’azienda alla prote-
zione di impianti di allarme, ascensori, porte 
e armadi.  Con tutte le certifi cazioni per tutti i 
campi di applicazione, comprese le zone con 
pericolo di esplosione, gli amministratori di 
edifi ci dispongono di un ottimo strumento per 
rispondere a tutti i requisiti attuali e futuri.

eCLIQ,  la chiave per la chiusura
elettronica

T e c n o l o g i e

Salto KS sta per Keys as a Servi-
ce e rappresenta una chiusura che 
rende il controllo accessi un modo 
più smart per gestire gli accessi 
nelle piccole e medie aziende.
La provata affi dabilità e la stabilità 
riconosciuta della soluzione Salto, 
portano il controllo accessi wire-
less in ogni azienda, assicurando 
funzionalità e performances deci-
samente migliori di qualsiasi solu-
zione meccanica tradizionale.
Inoltre, il sistema di gestione è 
così fl essibile da non richiedere 
nessuna installazione di software, 
né i costi di un prodotto elettronico 
completamente wired.
Tutto ciò che serve è semplicemente un devi-
ce online, con una connessione ad internet.
Con Salto KS non c’è bisogno di rimpiazzare 

una serratura se si sono perse le 
chiavi o se sono state rubate: sem-
plicemente si bloccano i tags e se 
ne assegnano di nuovi.

Saltoks.com permette a ciascuno 
individualmente di defi nire chi può 
entrare, da quale porta e per quale 
periodo di tempo; grazie alla tecno-
logia One-time password, inoltre, si 
possono azionare le aperture da re-
moto, e si ricevono sul proprio de-
vice le notifi che relative alle attività 
della porta e dell’utente. 



Con Nice la tua casa è protetta, sicura
e connessa

NICE

www.niceforyou.com

Tel. 0422 853838

MyNice è il sistema intelli-
gente per la gestione inte-
grata dell’allarme e delle 
automazioni della casa, 
pensato per il comfort del 
professionista e dell’uten-
te fi nale. Grazie al display 
touch a colori e all’intuitivo 
menù di navigazione, MyNi-
ce è facile da programmare 
e da utilizzare.

MyNice garantisce sicurez-
za e protezione grazie a una 
vasta gamma di rivelatori di 

movimento, che permettono di creare l’impian-
to su misura per ogni tipologia di abitazione, 
e a diversi mezzi professionali e affi dabili per 
una dissuasione completa. 
Con la nuova app MyNice World, l’utente inol-

tre può tenere tutta la casa 
sotto controllo in ogni mo-
mento, anche da lontano, 
gestendo via smartphone il 
sistema di allarme e le au-
tomazioni connesse: tende, 
tapparelle, cancelli, porte 
da garage, sistemi di illu-
minazione e di irrigazione, 
creando scenari personaliz-
zati, il tutto con un semplice 
gesto.
MyNice sarà presentato a 
SICUREZZA 2017, dal 15 al 
17 novembre a Milano, pa-
diglione 7, stand E11 F16.

lares wls 96-IP, la soluzione per la Sicurezza 
e Home-Automation completamente wireless 
dedicata al canale Distributivo Professionale 
per applicazioni residenziali, arricchisce la sua 
proposta con le nuove versioni di colore nero e 
bianco, in aggiunta al grigio già disponibile sin 
dalla fase iniziale di lancio della piattaforma.
lares wls 96-IP, Self-Contained/All In One con 
wireless 868 MHz bidirezionale, gestisce 96 
zone,16 uscite, 4 partizioni.
La comunicazione esterna, oltre alla connes-
sione IP, è assicurata dai moduli Add-on GSM/
GPRS e/o PSTN, e da oggi si arricchisce del 
modulo di comunicazione 3G, con un notevo-
le miglioramento di velocità nello scambio di 
dati in fase di programmazione e gestione via 
GSM, anche in assenza di rete IP o in caso di 
black-out.
Grazie, infatti, al comunicatore 3G ed alle Ap-
plicazioni gratuite di lares wls 96-IP, è possi-
bile gestire tutte le funzionalità del sistema 

direttamente dallo smartphone, avendo a di-
sposizione e-mail, notifi che push e video stre-
aming in diretta.

lares wls 96-IP, sicurezza e home-
automation completamente wireless

KSENIA SECURITY

www.kseniasecurity.com

Tel. 0735 751646
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HIKVISION ITALY

www.hikvision.com

Tel. 0438 6902

Octopus DQ: 360° di rilevazione in 
qualunque ambiente
Pyronix presenta Octopus 
Digital Quad PIR (Octopus 
DQ), un rivelatore a infrarossi 
con montaggio a soffi tto che 
garantisce una rilevazione a 
360° in qualsiasi ambiente. 
Progettato per essere smart, 
sostituisce il precedente 
Octopus EP aggiungendovi 
funzionalità e componenti 
più avanzati, tra cui Quad PIR 
ed elaborazione digitale del 
segnale. 
Otto ragioni per installarlo: 
1. 360° di copertura; 2. Digital Quad PIR 
(rilevazione digitale PIR a 4 elementi - più 
affi dabile); 3. design; 4. protezione tamper 
frontale e retro (massima sicurezza per 
manomissione accidentale o volontaria); 5. 
Blue Wave Technology (BWT) contro falsi allarmi 
e immunità alle interferenze (compensazione 

digitale della temperatura, 
sensibilità automatica; soglie 
di allarme indipendenti e 
fl uttuanti - IFT); 6. montaggio 
a soffi tto; 7. installazione 
semplice (singola vite e 
PCB ad incastro, LED per 
walk test; resistenze di fi ne 
linea a bordo; altezza di 
installazione regolabile - 12 
m. a 360° e altezza ottimale 
di installazione di 4m; 
conta impulsi); 8. upgrade 
semplifi cato sul precedente 

Octopus EP.

Le telecamere HQA di Honeywell 
integrano i sistemi analogici di 
sicurezza. Questi prodotti permet-
tono di ottenere immagini ad alta 
risoluzione da 4MP, utilizzando l’in-
frastruttura coassiale esistente. 
La linea HQA dispone anche di te-
lecamere da 4MP con ottiche fi sse 
o varifocal motorizzate, disponibili 
nei modelli Eyeball, Minidome e Bullet, tutte 
IP66 con IR integrato. I nuovi DVR della linea 
HQA utilizzano la trasmissione video HD su co-
assiale raggiungendo grandi distanze e riducen-
do i costi. La possibilità di integrare anche tele-
camere IP consente di eseguire un passaggio 
graduale dalla tecnologia analogica al mondo IP.
Caratteristiche tecniche delle telecamere:

Nuove telecamere 4MP HQA e DVRs
• Eccellente funzionamento in condizioni di mi-
nima luminosità grazie alla tecnologia “2D/3D 
noise reduction”
• La funzionalità True Wide Dynamic (TWD) 
espande il range dinamico del segnale video mi-
gliorando la visibilità in situazioni di sotto/sovra 
esposizione

• Ottiche fi sse da 2.8 o 3.6mm 
e ottiche varifocal motorizzate da 
2.7-12mm 
Caratteristiche tecniche DVRs:
• Auto acquisizione HQA/Analog/
IP
• Supporto fi no a 8 canali IP ad-
dizionali
• P2P Mobile App setup via QR 
Code

• Smart Search
• Controllo PTZ su coassiale
• Output HDMI/VGA sincronizzati
• Monitor spot secondario programmabile 
• Supporto 1 canale audio IN/OUT, RS485
• Smart Face Detection (1 canale)
• Remotamente gestibili da tastiera HJC4000 
via IP

HONEYWELL SECURITY AND FIRE

NOTIFIER ITALIA

www.notifi er.it

Tel. 039 02518971
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Progettati per la protezione di por te e fine-
stre con un doppio rivelatore PIR a tenda, i 
rivelatori passivi d’infrarossi Serie HE-100X 
consentono di ottenere una valida protezio-
ne perimetrale.
Disponibili sia nei modelli cablati (HE-100X 
e HE-101X) sia nelle versioni a basso assor-
bimento (HE-110X e HE-111X), si caratteriz-
zano per un design moderno adatto ad ogni 
ambiente.

La protezione a tenda tramite la coppia di 

Rivelatori passivi d’infrarossi
Serie HE-100X 

HESA

www.hesa.com

Tel. 02 380361

sensori passivi d’infrarossi e le dimensioni 
contenute consentono un’installazione sem-
plice e veloce sul lato superiore di finestre o 
por te, offrendo la precisione di una barriera 
con i costi di un sensore.

I sensori sono disponibili con funzione an-
timascheramento, nella Serie HE-100XAM, 
che  consente di rilevare, segnalandolo 
sull’uscita MANOMISSIONE, qualsiasi tenta-
tivo di manipolazione.

La Serie HE-100XDAM, con doppia tecnolo-
gia e funzione antimascheramento, consen-
te di creare una protezione estesa fino al 
suolo. Inoltre l’utilizzo della doppia tecnolo-
gia permette di eliminare i falsi allarmi, di-
scriminando i piccoli animali domestici. 

Globotel: Stazione Genius Curiosity
GLOBOTEL

www.globotel.it

Tel. 06 6786221

Globotel presenta la Stazione Genius Curiosity, 
innovativa stazione di telecontrollo e sistema 
di videoanalisi concepito per la supervisione di 
gate aeroportuali, ferroviari, accessi pedonali, 
sedi e luoghi per i quali sia richiesto un elevato 
livello di sicurezza e affi dabilità. 

La meccanica del Genius Curiosity è struttu-
rata 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 strut-
tura rispetto a forti getti d’acqua da qualsiasi 
direzione (acqua di mare inclusa), polveri e 
fumi. Il Genius Curiosity è composto da una 
parte cilindrica, in policarbonato trasparente 

(3), adattato con una pellicola oscurante (2), 
tale da garantire l’impercettibilità delle ottiche. 
Il materiale utilizzato oltre alla nota resistenza 
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 colloca-
to nella base della periferica insieme all’unità 
di storage, di alimentazione autonoma, di su-
pervisione watchdog e di telecomunicazione.
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D-LINK MEDITERRANEO

www.dlink.com/it

Tel. 02 92898000

DIGITRONICA.IT

www.digitronica.it

Tel. 045 501901

Smart Switch PoE Passthrough
DGS-1100-05PD di D-Link
Telefoni, stampanti, postazioni PC o notebook: 
in un uffi cio la tipica scrivania a “isola” è occu-
pata da 3 o 4 dipendenti, ognuno con la sua 
dotazione tecnologica a supporto. Non sempre 
però è possibile portare suffi cienti cavi ether-
net ad ogni scrivania, ed avere suffi cienti pre-
se elettriche per alimentare tutti i dispositivi.
È più comodo portare ad ogni scrivania un solo 
cavo Ethernet, proveniente da uno Switch PoE 
in sala server, ed alimentare con questo cavo 
ethernet un altro piccolo Switch, che a sua vol-
ta servirà ad alimentare i telefoni ed a dare 
connettività ai PC. 

Il nuovo Smart Switch DGS-1100-05PD di 
D-Link permette questo utilizzo, e grazie alla 
sua porta Powered Device è in grado di essere 
alimentato tramite PoE, mantenendo suffi cien-
te potenza per alimentare altri dispositivi PoE. 
Questa caratteristica rende il DGS-1100-05PD 
utile anche per alimentare 2 videocamere in 

un’area senza prese elettriche: in questo caso 
servirebbe portare  solo un cavo ethernet con 
alimentazione PoE e poi usare il piccolo e ver-
satile switch D-Link.

Digitronica per il Retail Banking
Dall’esperienza nelle soluzioni di 
controllo accessi e sull’accredita-
mento dei visitatori, una proposta 
verticale per l’informatizzazione e 
l’automazione dei processi di pre-
notazione degli incontri tra clienti e 
consulenti per le fi liali bancarie.
La logica applicativa garantisce al 
personale di fi liale il riconoscimento 
anticipato del cliente e del motivo 
della visita, mentre l’inserimento di 
postazioni self-service per i clienti 
consente anche eventuali servizi 
secondari.
Tra le funzionalità previste, moduli Internet per i 
clienti ed intranet per gli operatori, con controllo 
della disponibilità di sale riunioni e consulenti, 
gestione delle causali di visita, notifi ca automa-
tica delle prenotazioni, gestione delle code con 
SMS o buzzer elettronici e notifi ca in tempo re-
ale dell’arrivo del cliente al personale di fi liale.
Le possibilità di pianifi cazione e controllo 

dell’affl usso dei clienti, l’ottimizzazione delle 
attese in fi liale e la centralizzazione della ge-
stione e del reporting, sono solo alcuni dei be-
nefi ci ottenibili.
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Rivelatore lineare di fumo ad
incasso DEF

E-BEAM30 fa parte della gamma di rivelatori 
lineari di fumo DEF, e rappresenta una solu-
zione innovativa in molte appli-
cazioni. 
Quando gli edifi ci da proteggere 
ricoprono un ruolo importante 
dal punto di vista architettonico 
o storico-culturale, viene soven-
te richiesto che i sistemi di ri-
velazione si adattino nel modo 
più armonioso possibile all’am-
biente.
Con E-BEAM30 installato, l’uni-
ca parte in rilievo sulla parete 
è il sottile frontale, dal grade-

DEF ITALIA

www.def-online.it

Tel. 0331 742301

DIAS

www.dias.it

Tel. 02 38036901 

volissimo design, che può essere personaliz-
zato in qualsiasi colore in modo da adattarsi 
perfettamente alla parete su cui è installato. 
Il catarifrangente si fi ssa al muro tramite un 
supporto trasparente e ha delle proprietà ot-
tiche tali che gli permettono di assumere la 
stessa tonalità del colore della parete sul-
la quale è fi ssato. E-BEAM30 ha dimensioni 
estremamente ridotte rispetto agli standard, 

la procedura di allineamento 
è semplice, sicura e rapida, 
il puntatore laser autoalimen-
tato è integrato nel rivelatore, 
la calibrazione è automatica, 
si collega direttamente alle 
linee di rivelazione con con-
sumi estremamente ridotti e 
permette una manutenzione 
agevolata.
Una delle referenze di cui 
E-BEAM30 può fregiarsi è il 
museo del Louvre a Parigi.

La linea ELDES è una gamma completa di 
sistemi antintrusione cablati, senza fi li e misti, 
in grado di soddisfare al meglio le esigenze di 
sicurezza in ambito residenziale ed in ambito 
commerciale.
Oggi la gamma si arricchisce della tastiera 
touchscreen a colori senza fi li bidirezionale 
EWKB5.
La tastiera è caratterizzata da un ampio 
schermo ad alta risoluzione da 4,3 pollici 
e da un design elegante, in linea con le più 
attuali tendenze dell’arredamento. Il menu 
intuitivo e guidato consente all’utente di 
visualizzare le indicazioni di stato, di allarme 
ed esclusione zona in modo immediato, grazie 
a semplici istruzioni vocali e una serie di icone 

intuitive  che possono essere personalizzate o 
nascoste. EWKB5 è compatibile con il sistema 
PITBULL PRO e le centrali serie ESIM384.
Tra le principali prestazioni si segnalano: 
Visualizzazione delle zone aperte; Inserimento 
a livello perimetrale e totale; Fornita con 3 
pile al litio 1.5V tipo AA.; Programmazione 
del sistema d’allarme; Comando uscita PGM; 
Sensore di temperatura integrato.

Novità nella gamma ELDES: la tastiera 
senza fi li EWKB5 
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CRISP TECHNOLOGY

www.crisptechnology.com

Tel. 0444 1240475

CONCEPT ITALY

www.concept-italy.com

Tel. 0424 1903831

Crisp PSIM: potente soluzione Command 
and Control 
CRISP PSIM è una potente soluzione Command 
and Control, capace di integrare qualsiasi siste-
ma, sensore e tecnologie di terze parti. 
CRISP include tutto il ventaglio offerto dalle pre-
stazioni delle soluzioni Command and Control:
• un VMS indipendente che rappresenta un  po-
tente motore embedded, semplice ed intuitivo 
da usare; 
• un sistema di informazioni su mappe geografi -
che intelligente e dinamico (GIS map);
• un’interfaccia grafi ca per l’utente (GUI) com-
pleta e intuitiva;
• un sistema di gestione delle emergenze e de-
gli eventi completamente attrezzato per ogni mi-
naccia (incident management system);
• statistiche e reports dettagliati degli eventi 
occorsi;
• apertura e gestione degli elementi sulle map-
pe attraverso doppio click o copia e incolla: vide-
ocamere, pattuglie, locations, incidenti, mappe 
logiche  e sistemi di sicurezza aggregati e ogni 
tipo di sensore;

Nebbiogeno Sentinel S55: piccolo, 
potente, versatile
Sentinel S55 fa parte della gamma Sentinel 
(S35, S55, S70, S100) dei sistemi nebbioge-
ni Concept, prodotti in Inghilterra da Concept 
Smoke Screen e distribuiti in Italia da Concept 
Italy. 
Ideale per ambienti fi no a 600 metri cubi, Sen-
tinel S55 è equipaggiato con le più innovative 
tecnologie utilizzate nel campo dei sistemi neb-
biogeni. S55 è potente, compatto, versatile e 
può essere installato in diverse confi gurazioni 
(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 bloc-
co caldaia è realizzato in acciaio. S55 non la-
scia nessun residuo, è naturale ed atossico. 
Il modello viene utilizzato per proteggere uffi ci, 
locali pubblici, negozi di valori, ecc…
“Prestazioni superbe a costi ridotti”: questo 
uno dei claims che defi niscono S55.

• eccezionale integrazione con radar e la capa-
cità di effettuare l’autotracking sul soggetto o il 
target da seguire, portando un PTZ automatica-
mente a fuoco grazie agli inputs trasmessi dal 
radar. Il sistema mostra in simultanea nell’in-
terfaccia grafi ca il cono in movimento dell’area 
visuale del PTZ, dando all’operatore una visualiz-
zazione logica della camera e del target seguito.
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CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

Murena Plus: scelta senza compromessi, 
con Sensore dual doppler digitale anche 
IP & PoE

Nonostante il mercato sia sempre più pervaso 
da prodotti “low cost”, Murena Plus continua 
ad essere molto apprezzato e venduto. Infatti 
installatori professionisti e privati richiedono 
una “sicurezza di qualità”, volendo sapere che 
cosa esattamente gli viene proposto.   
Una delle caratteristiche che rende unico Mu-
rena Plus è quella di poter impostare l’area di 
analisi insieme con la dimensione del target, 
evitando falsi allarmi generati da piccoli anima-
li o grandi oggetti in movimento. Le regole “fuz-
zy logic”, sulle quali è basata l’analisi del se-
gnale, consentono l’identifi cazione del target e 
la sua classifi cazione in termini di pericolosità 

rispetto ai parametri di confi gurazione stabiliti. 
L’aggiunta dell’accessorio IP-Doorway inoltre 
permette di gestire allarmi, telemetria e ali-
mentazione con un unico cavo, ottimizzando 
il lavoro dell’installatore e riducendo il costo 
complessivo della manodopera.

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

Connettività,  IoT e integrazione sono i 
fondamentali delle nuove centrali AXTRA

Ricerca e investimenti importanti stanno alla 
base del progetto AXTRA, nuova famiglia di 
centrali antintrusione e domotica di Axel. 
AXTRA nasce dall’esigenza di precedere, an-
ticipandole, le esigenze mutevoli e rapide del 
mercato, in costante e veloce evoluzione, pre-
vedendo le necessità tecnologiche e funzionali 
future. Il Marketing Axel ha ascoltato mercato 
e clienti, evidenziando esigenze e tendenze 
che richiederanno piattaforme estremamente 
potenti, orientate in modo deciso verso reti e  
funzionalità cloud, fortemente orientate all’IoT, 
o meglio all’IoE (Internet of Everything). 
AXTRA quindi non è evoluzione dell’ottima 
serie Sparkle, ma progetto totalmente nuovo 

e innovativo. Tre tagli (80, 160 e 320 zone), 
fortemente orientata alla comunicazione e 
connettività dati su piattaforme diversifi cate e 
integrate a bordo, grande espandibilità di pe-
riferia per intrusione e domotica con funzioni 
integrate specifi che, eccellente Text to Spee-
ch, gestione cloud per l’utente con le WebApp 
per Android e IoS, rese fl uide e personalizzabili 
nell’utilizzo dalla struttura ben studiata ed ac-
cattivante.
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STRADA DEL BARCO, SNC
00011 TIVOLI TERME (RM)
0774 526314
www.dstsicurezza.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA DEL FORTE TRIBURTINO, 160
00159 ROMA (RM)
0698 379092
info.roma@dstsicurezza.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA GIORGIO AMENDOLA, 4
00040 MARINO (RM)
0698 379095
m.russo@dstsicurezza.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA BOCCEA, 443
00166 ROMA (RM)
0698 379093
f.colagrossi@dstsicurezza.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA OTELLO BENEDETTI, 20
01100 VITERBO (VT)
0698 379094
info.viterbo@dstsicurezza.it

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

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

F.A.I. SICUREZZA SAS
VIA SALARIA, 1368
00138 SETEBAGNI (RM)
0656 10758
www.faisicurezza.com

HI SIC
VIA SILICELLA, 84
00184 ROMA (RM)
06 5941478
www.hisic.it

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.it

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.adiglobal.com/it

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

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA F. LEMENE, 37
20151 MILANO (MI)
0238 010307
info.milano@dstsicurezza.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
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 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
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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 SRL
VIA PACINOTTI, 8
20090 BUCCINASCO (MI)
0245 712773
web.trolese.it

  MARCHE

GIUDICI E POLIDORI
STRADA PROV.LE VALTESINO, 299/16
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 777446
www.giudiciepolidori.it

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

SA – TECH GROUP SRL
VIA ABRUZZI, 1
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 736861
www.satechgroup.it

SICURIT ALARMITALIA SPA
VIA GUIDO ROSSA, 12
60020 ANCONA (AN)
071 804514
www.sicurit.net

SATEL ITALIA SRL
C/ DA TESINO, 40
63065 RIPATRANSONE (AP)
0735 588713
www.satel-italia.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

CSI SISTEMI DI SICUREZZA SPA
VIA SIGNAGATTA, 20
10044 PIANEZZA (TO)
0119661007
www.csispa.it

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

DOPPLER SRL
VIA BRA, 1
12100 CUNEO (CN)
0171 417094
www.doppler.eu

ELCA SRL
VIALE INDIPENDENZA, 92
14053 CANELLI (AT)
0141831303
www.elcanelli.it

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

GOBBO SRL
STRADA COMUNALE DI BERTOLLA, 14
10156 TORINO (TO)
011 2735720
www.gobbosrl.com

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

MARSS IP & SECURITY SRL
VIA A.DE GASPERI, 150
73030 TIGGIANO (LE)
0833 532020
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.itRD

EGNA



  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

CSI SISTEMI DI SICUREZZA SPA 
VIA DEI NEBRODI, 76
90146 PALERMO (PA)
091 525658
www.csispa.it

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

SCS SRL
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
www.starsystemsicilia.com

VIDEOSTAR
VIA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, 41
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

GSR SOLUTIONS 
VIA ALTMANN, 11/A
39100 BOLZANO (BZ)
0471 539437
www.gsrsolutions.it

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

  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.adiglobal.com/it

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

MAC SYSTEM
VIA DELLA TECNICA, 8
30020 GRUARO (VE)
0421 74106
www.macsystem.it

MAC SYSTEM
VICOLO G. VERDI, 14/B
31020 VILLORBA (TV)
0422 928953
www.macsystem.it

MAC SYSTEM
VIA MONZANI, 12/4
30175 MARGHERA (VE)
041 920951
www.macsystem.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
web.trolese.it

TVS ITALIA SRL
VIA DELL’ARTIGIANATO, 8/A
35010 LOREGGIA (PD)
049 5791126
www.tvsitalia.it
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La piattaforma di supervisione Point Security Service 
(P.S.S.) è stata ideata e progettata in base alle reali 
esigenze degli operatori nel settore dei sistemi di sicurezza 
intrusione, rilevazione incendio, controllo accessi, tvcc e 
tecnologico. 
oint Security Service, grazie alla sua flessibilità e 
potenzialità di elaborare dati, è la piattaforma che può 
essere utilizzata per vari processi di manutenzione e post 
vendita evoluti (IoT).
Il software P.S.S. è evoluto verso il mondo dei sistemi 
building automation, per gestire una concreta e ideale area 
di lavoro e di processo di diversi protocolli, come Konnex, 
Modbus e protocolli PLC, generando così nel settore una 

nuova opportunità di crescita e sviluppo per le aziende 
installative, per le grandi industrie legate al mondo della 
Security e della Safety e per la grande distribuzione. 
Altro settore sviluppato a livello software e con particolare 
attenzione agli Operatori è l’area Saving Energy, dove 
P.S.S. ed i suoi informatici si sono concentrati per dare il 
massimo dei risultati a questo software (PSIM).
Sono state utilizzate competenze ed esperienze ad alti 
livelli di operatori del settore, che hanno fatto crescere 
un Focus Group su scala nazionale, per poter usufruire 
di questo strumento nel personalizzare i propri impianti, 
centralizzare le proprie tecnologie, utilizzando un modello 
di lavorazione intraprendente giovane e dinamico.


