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Cambia tutto
Cambia il modo di pensare l’antifurto.
Cambia il modo di pensare la domotica.
Cambia la vita.
Con Sparkle, la nuova invenzione Axel.
Antifurto e domotica.
Tutto gestito da remoto attraverso collegamento web.
La vera innovazione ci fa cambiare.
Per essere uguali a nessun altro.
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COGEN: SUPERARE 
LA TEMPESTA PERFETTA 

CON APERTURA, 
FACILITÀ E OLISMO

incontriamo Roberto Pagani, Presidente Cogen

a cura di Monica Bertolo

Signor Pagani, siamo da alcuni anni nel mezzo 
di una di�  cile situazione economica che tocca 
quasi tutti i settori industriali. Qual è la sua 
visione della situazione, per quanto concerne 
il  mercato della sicurezza?

Si tratta della “tempesta perfetta”. Più che di crisi, 
direi che sui mercati è in atto una vera e propria 
rivoluzione.
La piena soddisfazione dei bisogni dei clienti, 
oggi, passa attraverso il superamento degli schemi 
abituali, sia dell’o  ̈erta che della domanda.
Essere trasversali e ibridi rispetto al mondo 
dell’o  ̈erta convenzionale o  ̈re grandi vantaggi ai 
clienti, a patto di essere chiari sui valori che ispira-
no le proprie soluzioni ed i propri servizi. 
Lo schema di funzionamento dell’o  ̈erta nel mer-
cato della sicurezza � sica attiva è ancora in gran 
parte legato ad assetti ormai antichi, orientati alla 
suddivisione delle competenze in ruoli atti a man-
tenere i diritti derivanti da rendite di posiziona-
mento storiche. Il mercato è sempre stato suddivi-
so in modo più o meno stabile per quasi un secolo 
fra produttori, distributori, installatori e clienti � -
nali. Tutto ciò prima che 3 uragani contemporanei 
e tra loro interconnessi iniziassero a spazzare via, 
come nella tempesta perfetta, i vecchi schemi di 
gioco: globalizzazione, convergenza ICT e WEB. 

Tutto ciò all’interno di una matrice spesso blocca-
ta anche sulle competenze applicative e funzionali, 
divise tra controllo accessi, sicurezza anti intrusio-
ne e videosorveglianza.
Tutto questo ha fatto sì che, soprattutto in Italia, 
le aziende di produzione, di distribuzione e di in-
stallazione/integrazione non abbiano dato il via a 
tutti gli investimenti necessari per adeguarsi alla 
rivoluzione in atto, legata alla tempesta perfetta 
generata dai 3 uragani.
Primo: Il mercato è diventato globale. Bisogna 
avere una grande capacità di interazione con il 
mondo, e non solo con l’Italia. 
Secondo: lo sviluppo capillare dell’ ICT, diventata 
ormai ossatura unica e pervasiva di ogni azienda, 
ha creato la necessità di portare su quelle infra-
strutture informatiche anche i sistemi di sicurezza 
� sica attiva. Vedremo in seguito che questa neces-
sità si è trasformata poi in una grande opportunità. 
Terzo: il Web ha reso più semplice l’accesso all’u-
tenza tramite interfacce ergonomiche che ne con-
sentono l’utilizzo da parte di tutti, anche a perso-
ne con scarsa dimestichezza con i computers, ma 
soprattutto da ogni luogo ed in ogni momento. 
La sempli� cazione dell’operatività è diventata un 
valore irrinunciabile. I clienti allora chiedono che 
� nalmente sia disponibile una integrazione real-
mente funzionale che renda semplice, immediata 

Cover Story
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ed automatica, banalizzata la gestione di tutte le 
applicazioni e le complessità relative alla sicurezza 
� sica attiva. 
Ma un quarto uragano sta purtroppo irrompendo 
sul mercato e sulla soddisfazione dei suoi bisogni. 
Il cosiddetto terrorismo molecolare, quello “della 
porta accanto” che sposta il baricentro dei bisogni 
dalla paura del furto a quella per la incolumità � si-
ca. La sempli� cazione e l’immediatezza dell’anali-
si situazionale diventano un aspetto irrinunciabile 
per qualunque sistema di sicurezza. Oggi, pensan-

do ad un sistema di sicurezza, non si può prescin-
dere da scelte che riducano i rischi per le persone 
o che almeno li arginino un po’ e diano strumenta-
zione adatta alla gestione delle emergenze.

Partendo da questa analisi, dunque, quali sono i 
principali vantaggi che Cogen ritiene 
di poter garantire? 

Innanzitutto quelli culturali e tecnici, coerenti con 
il superamento vincente della tempesta perfetta.
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Dario Romagnoli,  
Marketing Manager Cogen, pone 

l’accento sul valore dei sistemi Aperti

La cultura di chi intercetta i cambiamenti, di chi 
ha il coraggio di investire per essere pronti a sod-
disfare i clienti. Il principio irrinunciabile riferi-
to alla creazione di valore. Se non si creano per 
il cliente veri vantaggi e valore, tutto diventa � -
loso� co. Credere fermamente nell’integrazione, 
interazione e uni� cazione delle applicazioni di 
sicurezza solo per creare vantaggi reali. Cogen è 
multiculturale! In 25 anni ha raccolto i migliori 
esperti di tutto il settore in una matrice di com-
petenze che include le conoscenze sulle singole 
applicazioni di videosorveglianza, controllo acces-
si, antintrusione, etc e quelle sui sistemi operativi, 
data base, protocolli di comunicazione, reti, etc.  
Queste competenze mettono Cogen in grado di 
progettare, realizzare e manutenere sistemi di si-
curezza � sica attiva innovativi che sfruttano tutto 
il potenziale messo a disposizione dalle tecnologie 
più avanzate.
Tutto ciò è stato razionalizzato in una triplice 
piattaforma fatta di servizi, sistemi e integrazione.

• Openservice raccoglie una vasta gamma di 
servizi modulari, capillari e multibrands per la si-
curezza � sica attiva, per o  ̈rire ai clienti vantaggi 
sia qualitativi che economici, garantendo soluzio-
ni chiavi in mano con totale continuità anche sul 
passato.

• Open Security Ecosystem: una defi nizione 
che racchiude un’ampia gamma di sistemi per la 
sicurezza � sica attiva nelle applicazioni di acces-
si, intrusione, videosorveglianza, che oltre ad es-
sere eccellenti per le loro funzionalità speci� che 
dispongono di un alto tasso di predisposizione 
verso l’integrazione sia tecnologica che strategica. 
Ci piace de� nire questi sistemi “collaborativi”, ma 
non soltanto nella accezione tecnica del termine. 
Anche in quella della strategia del produttore.

• Openware: la piattaforma software proprieta-
ria di Cogen che consente di o  ̈rire, per tutte le 
applicazioni collaborative facenti parte dell’ Open 
Security Ecosystem, una modalità Olistica, e Fa-
cile di fare interoperare i sistemi tra loro, garan-
tendo un'unica interfaccia, un’analisi situazionale 
completa e continua e interventi di reazione ad 
iniziativa mista, umana e automatica.

Cogen o  ̈re inoltre il vantaggio di essere italia-
ni, che signi� ca avere la Ricerca e Sviluppo vicina 
ai clienti e capace di interpretare puntualmente i 
loro bisogni. Per esempio, l’integrazione strettissi-
ma spesso richiesta fra Controllo Accessi e Rile-
vazione Presenze, è una caratteristica soprattutto 
italiana e le multinazionali che operano in Italia 
sono spesso in di�  coltà  nell’a  ̈rontare questa ne-
cessità.
Spesso si promettono soluzioni, ma si stanno 
vendendo prodotti insu�  cienti per una piena 
customer satisfaction. Altre volte si promettono 
soluzioni che vengono costruite in modo un po’ 
avventuroso e che � niscono per essere “opere uni-
che”, con tutti i problemi conseguenti sul ciclo di 
vita del sistema.
Penso che ogni azienda che opera nel mare ma-
gnum delle soluzioni, debba proclamare i propri 
dogmi irrinunciabili, per essere identi� cata dalla 
clientela per i propri caratteri distintivi, come for-
ma di garanzia che quelli saranno il denominatore 
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Roberto Pagani, Presidente Cogen, 
sostiene che la Facilità di un sistema 
sia facilmente declinabile 
in valore economico

Gabriella Stracuzzi, 
Sales Area Manager Cogen, considera 
l’Olismo la motivazione principale 
dell’integrazione

comune di qualunque fornitura di prodotti o di 
servizi.

Ha parlato di “dogmi”. Quali sono i dogmi 
sui quali si basano le attività di Cogen? 

Ogni nostra scelta, progetto, applicazione, strate-
gia si basa su tre fondamenti:  Apertura, Facilità 
e Olismo.
L’Apertura corrisponde ad una serie ovvia di van-
taggi, e di valore conseguente che vede il prin-
cipale nella possibilità di creare il mosaico della 
soluzione prendendo il meglio del mercato per 
ciascun sottosistema di sicurezza. Apertura vuol 
dire: libertà di scelta.
La Facilità corrisponde ad un numero in� nito di 
vantaggi, ed ha un impatto enorme sull’e�  cienza 
e sull’e�  cacia della soluzione, dal momento dello 
start-up e durante tutto il suo ciclo di vita.
L’Olismo rappresenta al meglio la s� da relativa 
all’integrazione che, da valore un po’ teorico, si 

deve trasformare in una serie di risultati funziona-
li ed organici, altrimenti irrealizzabili. Il risultato 
olistico organico deve essere maggiore, rispetto 
alla somma degli organi.

Come vorrebbe che Cogen venisse percepita,
in questo mutamento del mercato 
della sicurezza? 

Per le ragioni elencate Cogen deve essere vista 
come alleata da qualunque player del nuovo mer-
cato della sicurezza e soprattutto alleata dei clien-
ti � nali, che vogliono semplicemente ottenere il 
meglio e non doversi adattare a ciò che gli schemi 
consueti hanno � nora consentito.
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RETI D’IMPRESA 
E FATTIVE SINERGIE 

TRA AZIENDE PARTNERS 
DI S NEWS

a cura di Giancarlo Zacchei

A Fiera Sicurezza S News ha presentato molte 
attività nel proprio set televisivo al Padiglione 1, 
trattando temi innovativi per fare informazione di 
qualità e di spessore, a vantaggio di Aziende, Se-
curity Managers, System Integrators, Installatori, 
Progettisti, Consulenti, Operatori.

Il primo Talk Show  “LE RETI CHE CATTU-
RANO IL FUTURO: Reti d’Impresa e fattive 
sinergie operative tra aziende partners di S News”, 
ha visto come protagonisti Marco Mignacco, 
CEO Selesta Ingegneria; Fabio Malagoli, Ma-
nager Director SYAC Divisione Sicurezza di 
Techboard; Anna Villani, BDM Salto Systems 
Italia.
A condurre Monica Bertolo, Direttore S News, 
che apre il dibattito rivolgendosi al CEO Selesta 
Ingegneria, Marco Mignacco, ponendo questa do-
manda:

Quel è l’importanza delle Reti d’Impresa, 
considerati gli scenari di mercato e tecnologici 
attuali?
Mignacco: “Reti d’impresa è un tema di cui si 
parla tantissimo, ma per noi è un qualcosa di con-
creto, che è andato oltre le parole: è diventata una 
realtà molto interessante. 
Selesta è un’azienda che o  ̈re sul mercato un pro-
dotto e dei servizi molto particolari per la sicu-
rezza relativa al Controllo Accessi. È chiaro che 

i nostri clienti, sempre più, gradiscano avere delle 
o  ̈erte integrate, complete, che oltre al Controllo 
Accessi integrino altre tecnologie, come la vide-
osorveglianza che è strettamente legata al Con-
trollo Accessi. È chiaro che in questo contesto era 
abbastanza naturale creare una rete di partners, 
che fossero in grado di unire le proprie tecnologie 
per o  ̈rire una soluzione integrata e di eccellenza 
al mercato. Questo noi lo abbiamo realizzato in-
sieme a SYAC Techboard e Salto.
 Possiamo quindi dire che in questo momento ab-
biamo una soluzione integrata, che nel suo insie-
me è unica per il mercato italiano, e si rivolge al 
mercato delle grande aziende.
Direi che nel nostro caso è una conseguenza 
naturale, perché andare con una soluzione as-
solutamente verticale e lasciare al cliente l’onere 
dell’integrazione, non è vincente e sicuramente 
non permette ad un’azienda dinamica, e che vuole 
crescere, di soddisfare le richieste dei clienti im-
portanti, i Large Accounts che sono quelli a cui 
mediamente ci rivolgiamo”.

Molto chiaro. E per quanto riguarda SYAC?
Malagoli: “Abbiamo cominciato a prendere in 
esame il discorso delle reti d’impresa partendo da 
una situazione tipicamente italiana: le aziende ita-
liane sono sempre state di medie/piccole dimen-
sioni, non era spesso possibile riuscire ad o  ̈rire 
soluzioni complete al cliente, perché ognuno di 
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noi era sempre specialista nel proprio settore e non 
voleva aprirsi al mercato o a possibili concorrenti. 
Oggi però i tempi sono assolutamente cambiati, 
non si riesce più a gestire il proprio mercato di 
nicchia, dobbiamo per forza competere a livello 
internazionale e o  ̈rire un servizio, un prodotto e 
una soluzione completi ai clienti. Questi clienti li 
abbiamo ascoltati, ci hanno esposto quelle che era-
no le loro esigenze e abbiamo cercato di costruire 
una soluzione che non poteva venire da aziende 
singole. 
Quindi la soluzione più immediata è stata quella 
di costituire una rete d’impresa, nella fattispecie 
con Selesta, mettendo insieme tutta la gestione vi-
deo, che noi facciamo da tanti anni, con la gestio-
ne Controllo Accessi, integrandola con software 
di centralizzazione per riuscire a costruire prodot-
ti, ma in realtà o  ̈rire soluzioni ai nostri clienti, 
i quali oggi hanno preso atto di queste proposte, 
sono molto attenti, stanno valutando in maniera 
molto seria e in alcuni casi abbiamo già portato a 
casa anche degli apprezzamenti, perché, avere un 
unico interlocutore per la soluzione alla gestione 
dei prodotti di sicurezza, è senz’altro importante 
per il risk manager di queste aziende”.

Per quanto riguarda Salto?
Villani: “Salto è un’azienda multinazionale, con la 
nostra sede Corporate in Spagna. Siamo presenti 
nel mercato da oltre dieci anni, con una mission 
che è stata quella di rivestire, nel settore del con-
trollo accessi, un ruolo di azienda orientata alla 
crescita continua, allo sviluppo e all’innovazione. 
Concetti molto moderni, come quello di Rete 
d’Impresa.
E Salto ha scelto il concetto di Rete d’Impresa. 
Nell’Ordinamento Giuridico italiano questo tema 
è apparso nel 2009, di preciso con la legge 33 del 
9 Aprile 2009. Salto aveva, già a partire dal 2001, 
anno della propria costituzione, identi� cato l’idea 
di rete d’impresa come uno dei punti cardine su 
cui fondare un vero e proprio modello di business: 
noi come azienda riteniamo la nostra missione 
quella di avere, nelle nostre funzioni che ricopria-
mo nel mercato, il ruolo di società innovatrice con 
un processo costante nel mercato, per soddisfare 
non solo bisogni attuali, ma anche e soprattutto 
in un’ ottica di bisogni futuri. Per rivestire questo 
ruolo, uno dei pilastri del modello di business di 
Salto è stato quello di non distribuire nel mercato 
con una propria organizzazione i nostri prodotti 
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ma di, in una sorta di modello d’impresa de facto, 
avvalerci � n da subito di una serie di partners, di 
aziende con le massime competenze e specializ-
zazioni nel mercato, che si occupassero a � anco a 
noi: noi dalla parte dell’innovazione tecnologica 
e dello sviluppo con delle interdipendenze forti 
anche di carattere di complementarietà, un ruolo 
che permettesse di essere da un lato il più vicino 
possibile ai clienti e quindi con una conoscenza 
estrema in ogni minimo dettaglio di quelle che 
potevano essere soluzioni da individuare e focaliz-
zare, e dall’altro di essere sicuri e poter operare nel 
mercato non direttamente presso tutti gli utenti 
� nali, qualunque sia il campo di applicazione di 
settore, ma assolutamente con questo modello di 
partnership, rete d’impresa e complementarietà e 
competenze in ogni livello della catena del valore”.

Andando ad esaminare qualche esempio 
concreto, ad esempio tra Salto e Selesta, che 
cosa potremmo vedere e constatare?
Mignacco: “Qualche anno fa abbiamo iniziato 
una collaborazione che, unendo le tecnologie del-
le due aziende, ha creato una soluzione vincente, 
una soluzione che adesso viene utilizzata da di-
verse grandi aziende italiane, che ha portato all’i-
stallazione di migliaia di maniglie completamente 
integrate nel sistema di controllo accessi con una 
soluzione performante, una soluzione tecnologi-
camente avanzata che ha fatto guadagnare in ter-
mini di sicurezza e in termini di gestione al nostro 
cliente. 
Questo è stato fatto con un lavoro di integrazione 
di tecnologie: i nostri laboratori di ricerca e svi-
luppo hanno collaborato con i rispettivi laboratori 
di Salto in Spagna; hanno lavorato a lungo perché 
il processo non è stato semplice, però la soluzione 
che abbiamo realizzato è una soluzione assoluta-

Marco Mignacco, CEO Selesta Ingegneria                    Fabio Malagoli, Manager Director SYAC 
                                                                  Divisione Sicurezza di Techboard

Speciale RETI D'IMPRESA
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mente eccellente, che integra il meglio delle due 
tecnologie, cioè il Controllo Accessi real time con 
la possibilità di utilizzare maniglie meccatroniche 
che risultano assolutamente online, nel senso che 
l’accesso attraverso la maniglia meccatronica ha la 
stessa funzione di un normale sistema di controllo 
accessi.

Benissimo, risultati tangibili e vincenti. 
E per quanto riguarda SYAC?
Malagoli: “La costituzione di questa rete d’im-
presa con Selesta è, tutto sommato, abbastanza 
recente. Qualcosa era stato fatto, perché in passato 
eravamo stati singolarmente chiamati dallo stesso 
cliente, il quale si è dovuto sobbarcare l’onere di 
farci parlare insieme. 
Oggi, partendo da questo lavoro, è stato più ve-
loce da un lato e più completo dall’altro integrare 
tutti i sistemi video e i sistemi accesso, e viceversa. 
Abbiamo anche voluto mettere un qualcosa di più, 
creando con un’altra azienda, che fa parte di que-
sta Rete d’Impresa, un sistema di centralizzazione 
complessiva di allarmi per presentarci come unico 
interlocutore a questo cliente.
Di esperienze ne abbiamo già fatte alcune mino-
ri, non così importanti come quella che è derivata 
dalla rete d’impresa Salto e Selesta, ma stiamo co-
minciando a presentare il prodotto sul mercato e 
stiamo ricevendo adesso i primi riscontri positivi. 

Anche perché sia la nostra azienda Techboard, con 
la divisione SYAC, che Selesta, sono due aziende 
che disegnano, progettano e producono tutti i loro 
prodotti, sia sulla parte hardware che nella parte 
software, interamente in Italia. Abbiamo entrambi 
la piena disponibilità dei prodotti che mettiamo 
sul mercato, e quindi riusciamo a dare una com-
pleta garanzia ai nostri clienti: di continuità nel 
tempo, per quanto riguarda la manutenzione,  di 
pezzi di ricambio e sulle retro-compatibilità, con 
soluzioni già in essere.”

Tra l’altro, mentre qui è presente una 
multinazionale cioè Salto, quindi presente 
in tutto il mondo, questo concetto di rete 
d’impresa tra italiani è importante anche 
per andare all’estero, per esportare le vostre 
soluzioni, e voi siete presenti insieme, in 
rete d’impresa, nelle più importanti � ere 
internazionali.
Malagoli: “Noi siamo, con la nostra società, pre-
senti in una serie di Paesi con le nostre aziende 
principalmente commerciali, supporto tecnico 
e manutenzione in Sud America, dove abbiamo 
una società a San Paolo, che segue tutto il Sud 
America, Messico compreso. E poi siamo presenti 
ad Hong Kong,  in Cina, in India, a Dubai ed in 
Turchia. 
Questa proposta che stiamo portando avanti è, in 

Anna Villani, BDM Salto Systems Italia.                       Monica Bertolo, 
                                               Direttore S News
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tutti i Paesi, ascoltata con grande interesse: il made 
in Italy non è soltanto abbigliamento o food, è an-
che tecnologia e viene molto apprezzata. In alcuni 
Paesi assolutamente non vogliono il made in Chi-
na per alcuni motivi, prima fra tutti la continuità 
nel tempo e la disponibilità alla customizzazione, 
che è fortemente parte della nostra proposta: non 
dimentichiamo che i clienti molto importanti 
hanno la pretesa di avere soluzioni fatte ad hoc per 
le loro speci� che esigenze e questo noi riusciamo 
a farlo, perché siamo proprietari di ogni parte dei 
nostri prodotti”.

Reti d’Impresa: frontiera competitiva quindi?
Mignacco: “Assolutamente, sì. Insieme si pos-
sono fare più cose, più importanti e di maggiore 
eccellenza. Nel nostro caso c’è anche l’internazio-
nalizzazione di cui tanto si parla e di cui tanto c’è 
bisogno per le nostre aziende. Quindi soluzioni 
eccellenti, integrate e la possibilità di internazio-
nalizzarle: per il momento il bilancio è positivo e, 
nonostante la nostra relazione sia relativamente 
fresca, i risultati sono incoraggianti.”
Villani: “Noi, come azienda, siamo presenti con 
delle nostre � liali, tutte di piccole dimensioni per 
essere molto µ essibili e molto vicine a tutti i nostri 
partners, ma con questo modello di reti d’impre-
sa siamo presenti in oltre 90 paesi del mondo e 
possiamo contare oggi su un parco di utenti che 
ha superato i 15 milioni, e se abbiamo potuto rag-
giungere questo tipo di risultati è stato assoluta-
mente attraverso un modello che ha sempre tenu-
to conto di poter operare nel mercato attraverso 
forti sinergie tra imprese”.

E per SYAC?
Malagoli: “Noi siamo prontissimi: riteniamo di 
riuscire ad avere una crescita importante, che deri-
va in parte dall’accordo con Selesta per l’Italia, ma 
specialmente dalla de� nitiva partenza delle nostre 
aziende estere che sono state impostate negli ulti-
mi due anni e che adesso devono dare i loro risul-
tati come pare che stia già succedendo”.

Concludendo – evidenzia Bertolo – “possiamo 
dire che è il mercato che chiede sinergie, part-
nerships e Reti d’Impresa. Si parla di conver-
genza e di integrazione a livello di tecnologie, 
ma questo vale anche a livello di servizio. Que-
sto è il messaggio che volevamo lanciare con 
forza come S News.
S News rappresenta, anche, una piattaforma 
aperta tra le imprese, per poter collaborare e 
sviluppare business, partendo dall’informazio-
ne e dalla cultura, passando per esperienze e 
competenze messe a fattor comune, per puntare 
all’eccellenza: questo è il nostro claim, questo è 
quello in cui crediamo.”
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PERCHÈ PSIM?
a cura di Monica Bertolo

Tema estremamente attuale 
e che sta calamitando crescente 
attenzione “Perché PSIM?” 
è il titolo del Talk Show 
di S News, presentato 
sul proprio set televisivo 
a Fiera Sicurezza.
A confrontarsi sull ’argomento 
ed a svilupparlo in profondità 
quattro esperti del settore 
(in ordine alfabetico): 
Davide Barba, Ricerca e 
Sviluppo Manager COGEN; 
Patrizio Bosello, Presidente 
AXEL; Roberto Ferretti, 
Direttore Commerciale 
Videotecnologie e Roberto 
Pagani, Presidente COGEN.

Il primo intervento è a cura di Pagani che, con 
molta chiarezza presenta una serie di fattori, di 
utilità e di opportunità, che portano alla scelta di 
PSIM (Physical Security Information Manage-
ment). 
“PSIM – a  ̈erma Pagani – è un sistema di ge-
stione che nasce dall’esigenza di informatizzare 
e sempli� care il mondo della sicurezza attraverso 
l’uso di una sola user experience e una sola inter-
faccia utente per tutti i sistemi, con  tutti i vantag-
gi funzionali e prestazionali che derivano dall’e�  -

Roberto Pagani
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cacia di un sistema realmente integrato, non solo 
interconnesso, ma inter operante che genera sem-
pli� cazioni e crea automatismi e semi automati-
smi nelle reazioni, a fronte di eventi.
I sistemi di sicurezza, hanno sempre vissuto in 
maniera abbastanza laterale a quelle che sono le 
infrastrutture software e hardware del mondo dell’ 
Information Tecnology. Esiste, però, la necessità 
di far scorrere i dati della sicurezza all’interno del-
le infrastrutture dell’Information Tecnology e farli 
conµ uire all’interno delle stesse dataware house. 
Questa necessità diventa un’opportunità. PSIM 
tratta le informazioni della sicurezza, nella quale ci 
sono dispositivi di campo che variano in base alle 
varie tecnologie, che vanno dal controllo accessi, 
alla videosorveglianza, all’antintrusione, ed altro. 
Tutte queste componenti, attraverso l’Information 
Technology, consentono due soluzioni: la prima, 
poterne fare un sistema di gestione dell’informa-
zione; la seconda, avere la possibilità di rendere le 
varie applicazioni interoperanti tra loro, creando 
così un sistema organico e migliorando, al tempo 
stesso, le prestazioni che i singoli sistemi di antin-
trusione, di videosorveglianza ed altro preceden-
temente non possedevano. Ecco perché PSIM, ed 
ecco il suo valore aggiunto”.

Ad implementare la spiegazione, l’intervento di 
Barba. “Grazie agli PSIM ci sono molteplici fat-
tori che contribuiscono a sempli� care l’utilizzo di 
un sistema di sicurezza. Oggi i sistemi di sicurezza 
sono in grado di produrre una grande quantità di 

informazioni che possono essere messe a disposi-
zione di chi realizza gli applicativi PSIM. In tem-
po reale i PSIM raccolgono queste informazioni, 
le analizzano e presentano all’operatore la situa-
zione anomala attraverso poche e semplici � nestre 
di sintesi, eventualmente approfondendone i det-
tagli attraverso operazioni di drill-down.
Purtroppo i protocolli standard di comunicazione 
nell’ambito delle applicazioni di sicurezza, molti 
dei quali de� niti negli anni ’80 e ’90, non permet-
tono sempre di trasportare queste informazioni 
ponendo dei vincoli verso il basso alle potenzialità 
dei PSIM. Per questa ragione fra i produttori di 
sistemi di sicurezza e i produttori di PSIM ven-
gono stretti accordi che permetto l’utilizzo dei 
protocolli proprietari, che permettono ai PSIM di 
sfruttare tutte potenzialità del sistema e di soddi-
sfare al meglio tutte le esigenze dell’utente � nale; 
in� ne, l’utilizzo sempre più frequente di dispositivi 
mobili quali tablet e smartphone costringe ad ab-
bandonare soluzioni applicative client/server per 
poter utilizzare, in qualsiasi momento, qualunque 
dispositivo sui nostri sistemi. Questo permette 
PSIM: semplicità e chiarezza in ogni suo aspetto”.

Segue l’intervento di Ferretti, che spiega il ruo-
lo fondamentale della videosorveglianza in tale 
contesto. “PSIM è una scelta nel nostro presente, 
e può diventare una chiave di volta per il futuro 
della videosorveglianza. Oggi la proliferazione di 
sistemi video di brand diversi ha portato ad una 
grande varietà di installato, soprattutto negli isti-
tuti di vigilanza o nelle sale di controllo. Questo 

Davide Barba

Roberto Ferretti
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ha generato una competitività al rialzo per la qua-
lità, ma anche una confusione di gestione a livello 
di interfacce. Per questo PSIM è indispensabile: 
perché permette di sempli� care e uni� care i di-
versi dispositivi e gestire tutti i dati ricevuti dall’u-
tente, per esempio, della video analisi o la biome-
tria, che giocano ruoli molto importanti per le 
architetture PSIM, permettendo di coniugare le 
esigenze di security anche in impianti molto este-
si, poiché consentono di attivare l’allarme all’at-
tenzione dell’operatore solo nel momento in cui 
l’allarme sia vero e deve quindi essere gestito in 
modo puntuale e non super� ciale. Il tutto attra-
verso qualsiasi piattaforma, in una sola interfaccia, 
senza il bisogno di installare un client, perché la 
tecnologia web consente di usufruire di questo 
dato in qualsiasi momento, di fare co-working e 
co-handling, gestione multipla e contemporanea 
dell’allarme attraverso questi strumenti innovativi. 
Gli PSIM porteranno, quindi, nel mondo della vi-
deosorveglianza, dei grandi vantaggi”.

Ed ecco l’intervento di Bosello, che presenta il 
ruolo dell’antintrusione nel contesto PSIM e negli 
scenari descritti.
 “L’apparato di antintrusione è sempre visto come 
un reparto stand-alone, che deve lavorare da solo, 
anche perché deve rispondere a normative cogen-
ti e stringenti,   e quindi è sempre stato restio a 
concedere i propri protocolli di comunicazione. In 
questo momento il mercato si sta evolvendo, si è 
capito quindi che esistono delle esigenze nuove, 
da parte dell’utenza, a cui dover rispondere. PSIM 

è quello che gli utenti si aspettano: sarà il mercato 
del futuro.
Ci sono state soluzioni similari, ma sempre a li-
vello di vertice, nei grandi impianti, nelle grandi 
situazioni, mentre PSIM potrà scendere anche a 
livelli, quasi, di mercato residenziale. In quest’ot-
tica, abbiamo aperto i nostri protocolli a poche 
aziende strutturate con le quali sono stati fatti 
accordi speci� ci. Questo comporta una creazione 
di convergenze e partenariati tra aziende: noi lo 
stiamo già sperimentando. 
Tra l’altro, vorrei sottolineare che si tratta per lo 
più di convergenze tra aziende quasi totalmente 
italiane, che coopereranno senza perdere la loro 
speci� cità”.

Pagani plaude: “ Devo dire che questo ultimo in-
tervento è stato molto incoraggiante, con un’otti-
ma visione nei confronti del futuro: il concetto di 
open e di apertura è un concetto che corrisponde, 
per i clienti, alla libertà di scelta che vuol dire va-
lore economico, e quindi il mercato della sicurez-
za basato su delle protezioni più o meno tecniche 
è un mercato che andrà più o meno a spegnersi, 
come è successo nell’Information Tecnology.

Quest’ultimo intervento, ripeto, è assolutamente 
lungimirante, nei confronti di quelle che sono le 
attese dei clienti e quello che è giustissimo è, che 
il mercato italiano ha produttori italiani, anche nel 
mercato dello PSIM. Il mercato delle aziende ita-
liane è un mercato che non corrisponde, per esem-
pio a quello delle aziende tedesche: quelle italiane 
sono formate da grandi, medie e piccole imprese, 
quindi il concetto di scalabilità e di apertura è fon-
damentale per noi in Italia, cosa che i produttori 
di PSIM esteri non garantiscono, perché hanno 
un mercato diverso”.

Tutti i partecipanti concordano con la visione di 
Bosello, sottolineata da Pagani.
 Il confronto aperto, costruttivo e propositivo 
porta così S News a proporre di riprendere l’ar-
gomento per ulteriormente svilupparlo ed ag-
giornarlo, con le future sinergie e risultati.

Patrizio Bosello
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TROILO: 
ANDARE OLTRE

incontriamo Massimiliano Troilo, Direttore Marketing Europa 
e Direttore Branch Sud Europa, Hikvision

a cura di Monica Bertolo

Grandi i cambiamenti recenti nello scenario 
della videosorveglianza, a livello globale. 
Alcuni grandi players e poi una miriade 
di medi/piccoli produttori.
Quale la sua visione?
Inutile negare che sia un momento di grande 
cambiamento, iniziato pochissimi anni fa, ma già 
ad uno stato avanzato di compimento: l’arrivo dei 
grandi players come Hikvision e non solo, la con-
comitanza della concretizzazione del passaggio all’ 

Oltre la notizia

IP e la tecnologia che continua ad evolvere con ve-
locità esponenziale richiedono aziende strutturate 
e focalizzate, altrimenti il rischio di essere espulsi 
dal mercato è alto. 
La miriade di medi/piccoli è il retaggio di un pas-
sato, della fase pionieristica di questo mercato, ma 
non è detto che proseguirà nel futuro; anzi riten-
go che la convergenza tra i sistemi sarà motivo di 
una ulteriore selezione e che solo chi sarà in grado 
di a  ̈rontare con grandi investimenti in Ricerca e 



27WWW.SNEWSONLINE.COM

Oltre la notizia

Sviluppo il mercato, si assicurerà una posizione di 
player signi� cativo.

Hikvision in questo contesto si posiziona molto 
bene, con importanti numeri di crescita a due 
cifre, e con una proposta di gamma medio/alta, 
grazie alla Smart Evolution.
Quali i vostri drivers di sviluppo e di crescita?
Sì, siamo cresciuti del 60% a livello mondiale pas-
sando da 1,76 a 2,82 miliardi di dollari ed in Italia 
abbiamo confermato il trend positivo con un au-
mento del 75%. E’ un piacere lavorare in un’azien-
da così, ma nello stesso tempo è una grandissima 
responsabilità ed un peso morale.
De� nisco Hikvision un’azienda “R&Dcentrica” 
e questo ritengo sia il segreto del successo: pro-
dotti innovativi, performance al vertice, qualità 
ineccepibile in un contesto di eccellente rapporto 
rispetto al prezzo, tutto questo, unitamente alla 
comunicazione, ha contribuito a fare di Hikvision 
il termine di paragone ed il player/prodotto di ri-
ferimento, creando nel mercato un nuovo paradig-
ma di aspettativa prezzo/prestazioni.

Andando ad analizzare lo scenario prettamente 
italiano, non si può non sottolinearne l'estrema 
frammentazione, ed alcune dinamiche 
non sempre a favore dell'utente � nale. 
Quale la sua opinione in merito?
La frammentazione in Italia è una delle caratteri-
stiche con le quali bisogna fare i conti, ma le cose 
stanno cambiando ed in questi anni ci saranno 
grandi mutamenti. Lo vediamo in questi giorni, 
da un lato acquisizioni a dimostrazione del fatto 
che prima di tutto bisogna strutturarsi, dall’altro 
vediamo aziende in di�  coltà, riprova del fatto che 
adeguarsi al mondo che cambia è questione vitale. 
L’utente � nale è vittima ed al tempo stesso causa 
di questa problematica: sono tipiche di questo set-
tore, e non solo, le richieste di personalizzazione 
legate a necessità del passato e a volte di impor-
tanza marginale o abitudini che spesso non sono 
più attuali; questo ovviamente favorisce indiret-
tamente la frammentazione, perché rappresenta 
l’antitesi dell’industrializzazione dei prodotti, e 

quindi della globalizzazione a vantaggio della 
qualità e della stabilità.
L’utente � nale dovrebbe prestare più attenzione 
nella scelta del partner, valutandone aspetti diversi 
dal singolo prodotto, come la solidità, la focaliz-
zazione, la capacità di accompagnarlo nel futuro, 
questo a salvaguardia del suo investimento.

Le tecnologie del settore security si stanno 
evolvendo ad una velocità sempre più elevata. 
La capacità degli operatori di adattarsi al 
cambiamento, corre alla stessa velocità? 
E come l'arrivo di grandi players incidono 
nello scenario italiano?
Una volta erano i grandi a mangiare i piccoli, ora 
sono i veloci a mangiare i lenti: la velocità, questo 
è il fattore chiave, la velocità è esponenziale, la 
tecnologia si evolve e ci aiuta ed essere più veloci 
ad innovare creando nuova tecnologia che impri-
merà ancor più velocità.
Non ci si può distrarre, ci si deve trasformare, si 
deve cambiare, migliorare e bisogna essere veloci. 
In Italia purtroppo non vi è solo un problema di 
frammentazione, ma anche, forse fatto ancora più 
problematico e rilevante, una carenza di profes-
sionalità manageriale e quindi di�  coltà nell’ af-
frontare periodi di profondo cambiamento, come 
questo, sapendo guardare avanti. 
Dico sempre ai miei ragazzi “il mondo è cambiato” 
e li spingo ad a  ̈rontare il business in modo diver-
so, innovativo, professionale, a guardare avanti, ad 
andare oltre le proprie abitudini ed i propri limiti.

Considerati tutti questi aspetti, quali i progetti 
a breve/medio termine per un'azienda come 
Hikvision?  
Andare oltre, questa è la parola d’ordine in 
Hikvision. Abbiamo nel cassetto una moltepli-
cità di progetti che vanno dall’obiettivo di di-
ventare leader di mercato con una quota oltre la 
leadership, all’estendere la presenza a tutto il mondo 
della sicurezza, andando oltre la videosorveglianza.
L’obiettivo è quello di essere sempre più vicini al 
mercato, spingendosi sempre più in profondità e 
nelle varie segmentazioni.
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GIUNGLA DIGITALE : 
PARTENARIATO 

PER NUOVE OPPORTUNITÀ 
NELL’ERA DIGITALE

a cura di Linda R. Spiller

La Giungla Digitale è il titolo del Talk Show 
al quale hanno partecipato Luciano Bertinet-
ti, Direttore Commerciale GFO Europe; Lo-
renzo Reali, Business Solutions Sales Account 
D-Link; Maria Beatrice Fasano, Marketing 
Manager eSurv; Valentina Rossi, Direttore 
Commerciale Aetherna.
Format itinerante collaudato, l’evento ha visto 
nel 2014 ben 10 tappe lungo tutta l’Italia. Orga-
nizzato da GFO Europe, in collaborazione con 
D-Link, eSurv, T.E. Connectivity, DOM, RO-
NIS ed S News, la Giungla Digitale riparte nel 
2015 da Perugia il 25 Febbraio, per poi passare 
a Cagliari, Napoli, Catania e risalire quindi al 
Nord. 

Come sottolinea Bertinetti “ la Giungla Digitale 
è una metafora che indica come la nostra vita sia 
costantemente bombardata dal groviglio digitale 
in cui viviamo: è di�  cile identi� care le giuste so-
luzioni, e persino le opportunità nascoste dietro 
le apparenti di�  coltà, in un mercato in crisi di 
espansione e di identità. GFO Europe ci permet-
te, quindi, di districarci grazie alle sue soluzioni e 
alle opportunità che o  ̈re, evidenziando l’impor-
tanza del fatto che un individuo si debba sentire, 
prima di tutto, sicuro. 
Nella fattispecie GFO Europe, che compie 
vent’anni, ha voluto implementare e migliorare il 
suo servizio, avviando un’attività di partenariato: 
essere partner con i propri clienti e identi� care 
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così quali siano le opportunità di sviluppo, per av-
viare una reazione a catena di crescita, dando al 
mercato la giusta informazione e la giusta scelta.
 Vogliamo contestualizzare queste idee in un siste-
ma, anche a livello sociale e geogra� co. Vogliamo 
dare delle idee che possano, in questa condizione 
critica, generare un servizio ai cittadini. Udine, per 
esempio, è stata cablata con 16 km di � bra ottica 
anticorrosiva che corre all’interno delle fognature. 
Bisogna essere sempre in evoluzione, capire quali 
sono le necessità degli utenti � nali e continuare a 
muoversi in questa direzione per far vivere in sicu-
rezza gli individui”.

A Bertinetti segue Reali: “Il nostro obiettivo è 
presentare ai clienti ed ai partners una soluzione 
completa: non la semplice � gura di produttore e 
venditore di prodotto hardware, ma sottolineare 
e dimostrare l’importanza di un partenariato che 
non lascia più D-Link da “sola”, ma la rende parte 
dell’ecosistema della “Giungla Digitale”. 
Noi tutti insieme, creiamo una � liera completa 
dell’o  ̈erta della sicurezza. Ad esempio, se si deve 
trovare una soluzione che possa essere d’aiuto per 
la pubblica amministrazione nel risolvere le te-
matiche attuali, come la videosorveglianza negli 
ambiti cittadini per prevenire possibili problemi, 
questa diventa  anche uno strumento di “business 
intelligence”, perché quei dati raccolti dalle te-
lecamere si possono utilizzare per avere ulteriori 
accortezze e capire cosa i cittadini utilizzano ef-
fettivamente, e molto altro, sfruttando così tutti 
questi dati per dare tutta una serie di soluzioni a 
svariate problematiche”.

Condivide Fasano: “Proprio così. Ad esempio, 
delle semplici riprese di una strada cittadina pos-
sono produrre dati importanti da riutilizzare: si 
possono usare delle immagini per fare analisi vi-
deo e prevenire problematiche che l’amministra-
zione pubblica può dover a  ̈rontare o pericoli per 
la vita dei cittadini, eseguendo monitoraggi del 
tra�  co e prevenendo incidenti attraverso lo smart 

Luciano Bertinetti, 
Direttore Commerciale Gfo Europe

Lorenzo Reali, 
Business Solution Accounts D-Link

Maria Beatrice Fasano, 
Marketing Manager eSurv
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plug-in di analisi video di e-surv , oppure utiliz-
zando la funzione del riconoscimento biometrico 
del volto umano. Non stiamo parlando della clas-
sica videosorveglianza, poiché così non si fa solo 
sicurezza, ma si aiuta la pubblica amministrazione 
a prevenire quei pericoli ai quali i cittadini sono 
quotidianamente esposti.

Nell’ottica di lavorare in partenariato abbiamo 
pensato a una possibilità di fruizione di dati non 
solo attraverso server � sici, ma anche attraverso il 
Cloud. La perdita di questi dati sarebbe una per-
dita di tempo e denaro, mentre questo sistema 
permette una costante monitorizzazione dei dati 
e permette di poter gestire, addirittura, situazioni 
ibride dove all’NVR locale si a�  anca il backup nel 

cloud: tutti i dati vengono salvati in locale, ma c’è la 
possibilità di un backup costante nel Cloud, senza 
alcun intervento dell’operatore. In quest’ottica di 
partner vogliamo raccontare queste soluzioni, che 
vanno oltre il classico sistema di sicurezza”.

La parola passa quindi a Rossi: “Infatti, tutti que-
sti dati non vengono perduti, causando un danno e 
una perdita di valore per l’azienda, poiché vengo-
no salvati tramite backup, grazie al servizio Cloud 
di Aetherna. Si parla di convergenza ed è corretto: 
i nostri “mondi” produttivi sembrano apparente-
mente tutti diversi tra loro e distanti, mentre in 
realtà interagiscono in modo intelligente e sono 
propositivi nell’evoluzione sul mercato. 
Ogni giorno devo cercare di spiegare alle Ammi-
nistrazioni Pubbliche quale sia il grande vantaggio 
o  ̈erto dalla cablatura in � bra ottica per le Ammi-
nistrazioni stesse, ma anche per il cittadino, per le 
aree industriali attuali e per le aziende che in fu-
turo vi si insedieranno. E’ un grande lavoro, perché 
la mentalità è ancora molto restia all’evoluzione 
tecnologica, che non viene sempre percepita come 
la chiave per progredire.
Aetherna è un’azienda nata nel mondo della tele-
comunicazioni e ha scelto il Cloud come espres-
sione e modo per dialogare del domani ”.

Ed è proprio grazie alla � liera ed al partenariato 
creatosi che si possono fornire, non solo rispo-
ste più performanti alle necessità contingenti, 
ma, attraverso un’opera di consulenza speci� ca 
e completa, soluzioni a problemi non ancora 
avvertiti, fornendo nel contempo migliorie no-
cost che diventano vantaggiose sul ROI delle 
aziende, così come della pubblica amministra-
zione.

Valentina Rossi, 
Direttore Commerciale Aetherna
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Cybersec, format collaudato che 
tanta a  ̈ermazione ha riscosso 
lo scorso anno a Roma, si terrà 
quest'anno a Milano, venerdì 6 
marzo con inizio alle ore 9:00 e 
termine previsto per le 13:30, nella 
Sala d'Onore Giuseppe Orlando a 
Palazzo Castiglioni, in Corso Ve-
nezia, 47.

Organizzato da Intel Security, in 
collaborazione con la Scuola Eti-
ca e Sicurezza, Galdus ed S News, 
Cybersec2015 vede il patrocinio di 
Aipsa, Asis, BCManager e » emis.
Non solo, in quanto a Cyber-
sec2015 si terrà anche una speciale 
edizione di ExpoGaming, con il 
patrocinio quindi di EXPO2015, e 
della Commissione Europea.

Il programma della giornata, ricco 
di relatori di prim'ordine e di un 
parterre di alto pro� lo, vede due 
momenti distinti e complementa-
ri: una prima parte di taglio conve-
gnistico con Patricia Murphy, Raj 
Samani ed Alex Bellini ed a se-
guire una tavola rotonda con con-
fronto tra istituzioni, associazioni 
e managers.

CYBERSEC 2015 INTEL SECURITY
LA SICUREZZA DELLE 
INFRASTRUTTRE CRITICHE 
NEI GRANDI EVENTI. 
L'ESEMPIO DI EXPO2015

NELLO SPECIFICO ECCO IL PROGRAMMA, 
CON RELATORI E CONTENUTI.

9.00 Apertura dei lavori, saluto di benvenuto e over-
view su Intel Security
- Patricia MURPHY, VP Southern Europe, Intel Security

9.15 “Intel Security to protect critical infrastructure”
- Raj SAMANI, CTO EMEA, Intel Security

10.15 “Il ruolo strategico della resilienza nel settore della Security”
- Alex BELLINI, Esploratore e Ambasciatore EXPO2015
  con l’introduzione di Alberto Carlo ANFOSSI, Fondatore Scuola Etica 
  & Sicurezza de L’Aquila

11.00 – 13:30 Tavola Rotonda con confronto tra istituzioni, associazioni 
e managers (in ordine alfabetico)

Stefano BARGELLINI, Direttore Corporate Security Vodafone
Raoul CHIESA, Coordinator, Cultural Attachè, APWG European Chapter
Isabella CORRADINI,  Presidente Themis
Manuel DI CASOLI, Direttore Security EXPO, Consiglio Direttivo BC Manager
Sergio DOMPÈ, Presidente Dompè farmaceutici
Gabriele FAGGIOLI, Presidente CLUSIT
Andrea GALLETTA, Direttore Corporate Security Trenord
Stefano MELE, Carnelutti Studio Legale Associato, 
Presidente Istituto Italiano di Studi Strategici Niccolò Macchiavelli
Cristhian RE, Responsabile Security Edipower
Luigi SAVINA, Questore di Milano
Tommaso TATTESI,  Responsabile Sicurezza di Gruppo di Autostrade 
per l’Italia
Ferdinando TORAZZI, Direttore regionale settore Enterprise Intel Security
Damiano TOSELLI, Direttore Corporate Security Telecom Italia, 
Presidente AIPSA
Emilio TURANI, Direttore Regionale settore Commercial Intel Security
Domenico VULPIANI, Prefetto Ministero Interno
Modera : Paola GUERRA ANFOSSI, Fondatore e Direttore Scuola Etica 
& Sicurezza de L’Aquila
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20.301 i visitatori registrati nei tre giorni di Sicu-
rezza2014, in crescita del 26% rispetto alla prece-
dente edizione. 
Un segno più che completa gli altri dati positivi 
di questa edizione: +33% di super� cie espositiva 
e + 25% di espositori diretti, per un totale di 512 
aziende su 29.000 metri quadrati. 
Sicurezza 2014, la manifestazione per operatori 

dedicata alle tecnologie per Security e Fire Pre-
vention organizzata da Fiera Milano, sì è chiusa 
quindi con risultati fortemente positivi, e si di-
mostra una manifestazione dal crescente carattere 
internazionale: lo testimonia il sensibile aumento 
dei visitatori stranieri (+43%), provenienti da 78 
Paesi. 
Il clima di grande euforia e interesse per le ulti-

SICUREZZA2014, 
CORALE SODDISFAZIONE,
ASPETTANDO SICUREZZA2015

Roberto Foresti
Direttore Commerciale, 
Internazionale e Sviluppo 
di Fiera Milano

la Redazione
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me proposte tecnologiche di videosorveglianza, 
controllo accessi, antincendio, difese passive, si-
curezza informatica, building automation e so-
luzioni integrate sancisce un nuovo ruolo della 
manifestazione, sempre più punto di riferimento 
in Europa.

“La condivisione del know how e delle esperienze 
è stata alla base del progetto di quest’anno  – ha 
dichiarato Roberto Foresti, Direttore Commer-
ciale, Internazionale e Sviluppo di Fiera Milano 
– Abbiamo lavorato accanto alle aziende e alle 
associazioni e siamo stati premiati da un merca-
to che ha trovato nella nostra manifestazione un 
hub commerciale e formativo in linea con le sue 
esigenze. Un potenziale che potrà crescere in oc-
casione dell’edizione 2015, per poi proseguire a 
cadenza biennale negli anni dispari”.

ASPETTANDO SICUREZZA 2015 
dal 3 al 5 Novembre

SICUREZZA 2015 sarà caratterizzata non solo 
da un nuovo calendario, ma anche un da un con-
cept rinnovato che avrà come � lo conduttore l’in-
tegrazione: alla security, che rimane il suo core bu-
siness, si a�  ancano settori sinergici, aprendo una 
� nestra sul mondo dell’Internet of » ings in cui le 
“cose” diventano smart e dialogano tra loro e tutto 
(dalle infrastrutture, al mondo industriale, � no ai 
singoli) si collega in una unica rete. Un ambito in 
cui la security si mostra sempre più elemento chia-
ve di progresso.
Partendo dalle eccellenze della security, l’edizione 
2015 di SICUREZZA vedrà dunque un amplia-
mento dell’area dedicata alla domotica ed agli edi-
� ci intelligenti, nonché maggiore attenzione alla 
cyber security.
Spazio verrà dato inoltre alla sicurezza stradale 
che comprenderà sia soluzioni di urban lighting 
che veicoli speciali e sistemi GPS, mentre non 
mancheranno prodotti e servizi antincendio sia 
per quanto riguarda la rilevazione che lo spegni-
mento.

Vista la sempre maggiore convergenza tra i set-
tori, anche la safety troverà una sua collocazione, 
consentendo lo sviluppo di interessanti sinergie 
con FISP (International Fair of Safety and Pro-
tection), la manifestazione di Fiera Milano che si 
svolge in Brasile, leader in questo settore in Sud 
America”.
Vediamo ora delle novità presentate al Salone ed 
apporti da parte di alcuni protagonisti.

Videosorveglianza Urmet ed Urmet Cloud

Pietro Dentis
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Pietro Dentis, Product Manager Videosorveglian-
za Urmet, illustra la nuova gamma di videosorve-
glianza Urmet Cloud, presentata all’edizione � e-
ristica.
“Urmet Cloud si compone nello speci� co di cin-
que prodotti. Destinato ad un uso prettamente 
residenziale, permette all’utente di gestire l’im-
pianto di casa direttamente con un’unità video, 
collegandola velocemente e con semplici passi 
di installazione. Tale unità viene infatti de� nita 
plug&play, e consente di gestire l’impianto video 
di casa, direttamente sullo smartphone o da por-
tale tramite un’app, completamente sviluppata da 
noi in Urmet.
Tramite questa applicazione l’utente ha la possi-
bilità di gestire più telecamere, veri� care lo stato 
video all’interno della sua abitazione e ricevere 
delle noti� che di allarme nel momento in cui una 
telecamera, con il suo motion detector, genera l’al-
larme.
L‘utente può interagire con un audio bidirezionale 
ascoltando ciò che accade, e intervenire parlando 
dal telefonino.
Riteniamo che Urmet Cloud sia una soluzione 
e�  cace: abbiamo, in e  ̈etti, già avuto modo di ri-
scontrarlo, poiché il lancio u�  ciale è avvenuto lo 
scorso maggio, con più di 5000 unità già vendute, 
solo in territorio nazionale. Il nostro scopo è quel-
lo di completare questa soluzione introducendo, a 
febbraio, il nuovo apparato di videoregistrazione 
H-NVR, cioè Home NVR, destinato a questo 
tipo di telecamere Cloud.
L’H-NVR permette la registrazione di quattro vi-
deo in risoluzione 720p, dando la possibilità all’u-
tente non solo di videoregistrare all’interno della 
telecamera grazie ad una scheda SD, ma anche di 
controllare le videoregistrazioni direttamente dal 
telefonino, nonché la possibilità, grazie all l’H-
NVR, di centrare le registrazioni e vedere tutto ciò 
che accade in forma molto estesa, � no a quattro 
telecamere, da remoto”.

Fasano con eSurv: innovazione di  ̈ erente, 
alla portata di tutti

Diego Fasano, Amministratore Delegato eSurv 
presenta il lancio del prodotto di punta dell’azien-
da, al Salone Milanese.
“eSurv è un prodotto di video management e vi-
deo analytics in ambito videosorveglianza, che 
appare per la prima volta come entità aziendale 
a sé stante: prima si trovava all’interno della casa 
madre Connexxa, ma  con Sicurezza2014 lancia-
mo eSurv come identità aziendale propria, con un 
team dedicato di marketing e sviluppatori, e con 
una propria identità che, d’ora in poi, andrà sul 
mercato con il proprio canale dedicato e con una 
serie di eventi sul territorio.
Per quanto riguarda il mercato puntiamo sull’in-
novazione: il nostro software eSurv è un software 
completamente web based, ha una logica di cloud 
e ha la possibilità di essere fruito anche come ser-
vizio.
Quindi la videosorveglianza non è più vista solo 
come un semplice prodotto.
Tutto questo per aiutare i nostri clienti ed i nostri 
partner in questo momento in cui anche l’econo-
mia italiana si trova in una situazione critica.
Diamo così la possibilità di non chiedere un in-
vestimento upfront ai clienti � nali, ma vogliamo 
diluire l’investimento attraverso un servizio: pen-
siamo che questa sia una leva importante, ed è 
sicuramente quella che utilizzeremo nella nostra 
politica commerciale, che possiamo sintetizzare 
come innovazione di  ̈erente, alla portata di tutti.”

Diego Fasano
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Filianov: la grande a  ̈ ermazione 
di Pyronix in Italia

 
Valeri Filianov, Direttore Commerciale Pyronix, 
espone, nel contesto di Fiera Sicurezza, le sue im-
pressioni sul mercato italiano nei confronti del suo 
segmento.
 “Quello italiano è un mercato molto interessan-
te. Noi abbiamo investito qui negli ultimi cinque 
anni, con prodotti innovativi e nell’azione marke-
ting e supporto.
Questa è la seconda volta che partecipiamo a Fiera 
Sicurezza e siamo molto soddisfatti dell’a¿  usso di 
visitatori, nonché della qualità degli installatori e 
dei system integrators italiani”.
Proprio in relazione alla risposta riscontrata dagli 
installatori, dai system integrators e dai progetti-
sti, Filianov evidenzia: “La cosa più interessante 
che abbiamo notato, e che ho constatato di per-
sona, è il grande desiderio di novità e la capaci-
tà da parte di questi protagonisti del mercato, di 
cogliere ed apprendere subito le innovazioni dal 
punto di vista delle nuove tecnologie, dei sistemi 
connessi ad internet, al Cloud, dei sistemi wireless 
anche con app su smartphone. 
Noi abbiamo proposto proprio questo tipo di 
prodotti. Penso che rispetto al mercato mondiale 
quello italiano sia all’avanguardia da questo pun-
to di vista. Siamo molto contenti perché veniamo 
molto apprezzati da questi protagonisti, ed i nostri 
prodotti ed i nostri sistemi vengono molto consi-
derati: quindi un ottimo heads up, come si dice in 
inglese.”

Il controllo accessi Axis 

Sylvain Trompette, BDM Controllo Accessi Axis 
Communications, illustra il Controllo Accessi Axis, 
novità presentata in Fiera.
“E’ la prima volta, nel contesto del Controllo Accessi, 
che abbiamo una soluzione ONVIF, aperta al livello 
di uno standard. Con questo standard, possiamo svi-
luppare dei controlli diversi a livello software, e que-
sto permette ad Axis di collegarsi con le aziende del 
controllo accessi e della videosorveglianza ma anche 
con gli PSIM che possono coprire tutti i sistemi di 
sicurezza di un impianto.
Per esempio abbiamo qui il Controllo Accessi di 
Zucchetti Axess, che ha voluto partecipare con noi 
a Sicurezza 2014, per dimostrare, da parte loro, l’a-
pertura della loro soluzione: questa è basata su un 
hardware, dedicato a delle installazioni che possono 
partire da una porta e arrivare a un centinaio o un mi-
gliaio in siti diversi. Il concetto è quello di collegare 
le alimentazioni di una porta ad un singolo cavo via 
rete, detto PoE della rete; con questo cavo possiamo 
alimentare tutto, dalla porta, ai lettori, a tutti i pul-
santi a loro annessi. Possiamo quindi aggiungere più 
box nello stesso sito, e collegarle tutte con un singolo 
cavo PoE, e questo è stato sviluppato per poter aprire 
le soluzioni verso tutti i possibili lettori: anche con 
due soluzioni di diverse aziende, abbiamo tutti gli 
standard aperti sul mercato come Wiegand ed altri, 
e anche la nuova norma de� nita OSDP, che permet-
te al lettore una distanza di più di mille metri da una 
porta o un box, il che rende ancora più µ essibile que-
sta soluzione. Questo prodotto è già disponibile sul 
mercato: abbiamo e  ̈ettuato il lancio in settembre a 
Security Essen2014, inoltre lo abbiamo rilasciato in 
America un anno fa. La risposta è stata molto posi-
tiva, ed è per questo che abbiamo deciso di lanciarlo 
come prodotto anche sul mercato europeo”.

Valeri Filianov
Sylvain Trompette
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D-LINK 
VIDEOSORVEGLIA 

SETTIMO MILANESE
a cura di Alessandra C. Emanueli

S News incontra Sara Santagostino, Sindaco di 
Settimo Milanese e Lorenzo Reali, Business So-
lutions Sale Manager D-Link, che presentano il 
case history relativo alla realizzazione del nuovo 
sistema di videosorveglianza cittadina realizza-
ta a Settimo Milanese, delineandone necessità, 
illustrandone la realizzazione e quindi i bene� ci 
ottenuti.

Sindaco Santagostino, per quali motivazioni 
Settimo Milanese ha deciso di investire 
in sicurezza?

Il Comune di Settimo Milanese ha deciso di in-
vestire in sicurezza da qualche anno e riteniamo 

opportuno continuare da investire nella sicurezza, 
perché è quello che oggi i cittadini si aspettano 
che un amministrazione faccia.
La videosorveglianza ci permette di garantire la 
tutela del territorio e, di conseguenza, la tutela dei 
cittadini: importante è che le modalità scelte e  ̈et-
tivamente li tutelino.
Abbiamo trovato, nel sistema che oggi è operati-
vo nel Comune di Settimo Milanese, una risposta 
e�  cace rispetto a quella che è l’aspettativa dei cit-
tadini che, di riµ esso, è anche l’aspettativa dell’am-
ministrazione.
E’ importante che si proceda su questa strada, e 
che si continui a collaborare per trovare le soluzio-
ni  per sviluppare la tutela dei cittadini.
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Ci rivolgiamo quindi a Lorenzo Reali, 
Business Solutions Sales Manager 
di D-Link, che ha realizzato il progetto, 
in collaborazione con Impianti Spa.

Esatto. Siamo andati, con il nostro partner Im-
pianti Spa, nel Comune di Settimo Milanese.
Abbiamo attentamente ascoltato quale fosse la ri-
chiesta da parte dell’Amministrazione Comunale.  
Abbiamo quindi fatto un sopralluogo, per veri� ca-
re le zone in cui installare i prodotti e, soprattutto, 
per scegliere i più idonei, per quelle che erano le 
esigenze speci� che.
Da lì è partita poi la realizzazione del progetto e 
la scelta delle soluzioni più adatte sotto il pro� lo 
tecnico.
La videosorveglianza richiesta era quella tipica 
cittadina, quindi videosorveglianza delle strade.

Abbiamo, così, optato per telecamere da ester-
no e telecamere speed dome, che permettesse-
ro di vedere ogni angolo della città: controllare 
le piazze per veri� care che non ci fossero atti 
vandalici all’interno del comune; sulle vie, mo-
nitorare il tra�  co per veri� care che non ci fos-
sero ingorghi o intoppi; monitorare il tra�  co 
e controllare tutte quelle zone e situazioni che 
l’amministrazione Comunale ci aveva richiesto.

Quale la risposta, Signor Sindaco, 
da parte della cittadinanza?

La cittadinanza vorrebbe che ci fosse videosorve-
glianza  ovunque. E’ di�  cile spiegare che la vide-
osorveglianza, per quanto concerne l’Amministra-
zione Pubblica, può essere solamente nelle zone 
pubbliche. Già partire dalle piazze, dalle strade, da 
tutto quello che coinvolge il cittadino nella vita 
pubblica della città è importante.
Oggi,ci  chiederebbero di intervenire anche sulla 
parte privata. Credo però che sia importante capi-
re quali siano le responsabilità e quali le corrette 
modalità per intervenire. Sicuramente il sistema 
che noi abbiamo oggi sul nostro territorio, che 
è un sistema molto ampio, ci permette di tenere 

monitorate tutte quelle zone che sono di interesse 
pubblico. E’ una risposta già molto articolata.
Non potremo mai entrare nel merito della vita 
privata di ogni singola persona. 
Di fondamentale importanza l’assistenza, 
il monitoraggio e, quindi, il servizio post 
installazione. Corretto Reali?

Assolutamente sì. Quello che purtroppo spesso 
capita, soprattutto nelle Pubbliche Amministra-
zioni , è che si fa il progetto, si installano le tele-
camere e ci si dimentica. Poi si trovano le soprese: 
telecamere che a causa di black out sono andate in 
stand-by o piuttosto telecamere che non possono 
vedere, a causa di una semplice ragnatela o altro.
Quindi il controllo, il monitoraggio e l’assistenza 
sono assolutamente importanti.
Ecco perchè noi con� diamo molto nel lavoro del 
nostro partner: Impianti Spa, che ha realizzato 
questo progetto, ha installato le tecnologie,   sal-
vaguardia e controlla tutto l’installato, a�  nché 
le telecamere siano sempre e�  cienti e, quando il 
Comune ne ha bisogno, ci siano immagini di buo-
na qualità da poter visionare.

Emanuele De Amico, 
Project Manager Impianti SpA
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EXPOGAMING 
A SICUREZZA 2014

a cura di Monica Bertolo e Giancarlo Zacchei

ExpoGaming, organizzato dalla Scuola Interna-
zionale di Etica e Sicurezza de L’Aquila, da Gal-
dus e con la partnership di S News, è arrivato a 
Fiera Sicurezza, dopo varie tappe lungo l’Italia. 
Con il patrocinio di EXPO2015, della Commis-
sione Europea, dell'Istituto Europeo per il Mer-
cato, ExpoGaming rappresenta un training per 
EXPO e per i Grandi Eventi, un tavolo di studio 
e di confronto sulle Infrastrutture Critiche, sulla 
Business Continuity, sulla Vigilanza e la Sicurez-
za. 
Coordinati da Paola Guerra Anfossi, direttore 
della Scuola Etica e Sicurezza, a confronto alcu-
ni tra  i più autorevoli esperti di aziende private 
e pubbliche, per sviluppare assieme soluzioni e 

creare sinergie sui temi più importanti legati alla 
gestione in sicurezza dei grandi eventi. 

Il tema centrale dell’Expogaming svoltosi sul set 
televisivo di S News a Fiera Sicurezza è stato: 
“SICUREZZA, BUSINESS CONTINUITY 
E GESTIONE DELL’EMERGENZA NEI 
GRANDI EVENTI UNIVERSALI “

Oltre alle risultanze, agli studi ed ai dati presen-
tati, ExpoGaming ha dato anche un altro grande 
risultato  concreto: formazione e sbocco occupa-
zionale per circa 100 giovani, nel settore della Si-
curezza, in occasione di EXPO2015. E’ cosi che 
da ExpoGaming si passa anche ad ExpoWorking.
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Ecco i relatori che si sono susseguiti sul set tele-
visivo di S News, al padiglione 1 di Fiera Milano:

Stefano BERTOLINA,
Vicepresidente GALDUS
Giancarlo BIANCHI, 
Presidente AIAS e Presidente CIPES
Genseric CANTOURNET, 
Presidente ASIS Chapter Italy
Isabella CORRADINI, 
Presidente » emis
Manuel DI CASOLI,
PMO Field Operations EXPO2015, 
Consiglio Direttivo AIPSA e BC Manager
Andrea GALLETTA, 
Direttore Security Trenord
Riccardo GAROSCI, 
Presidente Istituto Europeo per il Mercato
Luigi PAGLIANO,
CEO Mondialpol Network
Pierluigi PELARGONIO, 
Responsabile Sicurezza ATAC
Bruno PEZZUTO,
Coordinamento Mobilità e Tra�  co  
Comune di Verona
Cristhian RE, 
Security Manager Edipower
Fabrizio SECHI, 
Risk Manager Fastweb
Domenico VULPIANI, 
Prefetto, responsabile unico CED 
Ministero Interno

Di seguito i contenuti da parte di alcuni di loro.

FORMAZIONE E LAVORO PER EXPO, 
CON EXPO AT WORK
Stefano Bertolina, Vice Presidente Galdus.

“Galdus da sempre è impegnata nel mondo del 
lavoro per integrare lavoratori giovani e meno 
giovani; questo progetto, � nanziato dalla Regione 
Lombardia, mira proprio ad inserire, nel mondo 
del lavoro, delle � gure specializzate sui temi della 
sicurezza.
Partner di questo progetto, oltre a Galdus, sono 
Capac, Energhia e la Scuola Etica & Sicurezza, 
mentre tra le aziende, che si sono già rese dispo-
nibili ad ospitare, accogliere e ad assumere le per-
sone che usciranno da questo percorso, ci sono 
Man Power, partner u�  ciale di Expo per quanto 
riguarda la gestione delle risorse umane, e Mon-
dialpol Network, per esigenze di attività da com-
piersi sia dentro il sito espositivo di Expo, che per 
le mansioni da svolgersi all’esterno dello stesso.
Il progetto mira a formare delle � gure che si in-
seriranno a diversi livelli: da quello base, come il 
controllo dei punti di accesso o ruoli generici di 
vigilanza e gestione della sicurezza, a quello di 
management o di gestione della security, anche 
per quanto riguarda gli aspetti informatici e tec-
nologici.
Partner del progetto è anche S News, per l’apporto 
che o  ̈re per la divulgazione di questa attività, sia 
verso persone/operatori che vogliano mettersi in 
gioco e che vogliano quali� carsi in questo ambito, 
sia per le aziende interessate a raccogliere i frutti 
di questo progetto.”

INTEGRAZIONE DELLA SAFETY 
E LA SECURITY
Giancarlo Bianchi, Presidente AIAS e Presidente 
CIPES.

 “Innanzitutto devo ringraziare S News per aver-
ci invitato a quest’evento di grande successo e di 
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grande contenuto tecnico armonizzato, perché il 
settore che sta portando avanti S News di inte-
grazione della Safety e la Security è il concetto di 
base su cui si basa Cipes, la Consulta Interassocia-
tiva dei Professionisti Esperti della Sicurezza, l’in-
sieme di cinque organizzazioni di Safety e Securi-
ty : AIAS, AIPSA , ASIS, AIPROS e ANSSAIF. 
Tale consulta, con le Associazioni membri, porta 
avanti questo nuovo concetto per rendere e�  cace 
la Security e la Safety. In particolare CIPES, tra-
mite anche l’UNI, ha messo a punto una nuova 
normativa proprio sulle � gure della security, che 
riporterà in modo innovativo i contenuti profes-
sionali di quest’ultime. 
Mi auguro, quindi, che S News, con tutte le tec-
nologie e i canali comunicativi a sua disposizione, 
di  ̈onda questa nuova cultura applicativa, basata 
su professionisti quali� cati in Italia, ma armoniz-
zati anche a livello europeo”.

LA GESTIONE DEL TEMPO, 
VARIABILE ESSENZIALE NELLA 
GESTIONE DI CRISI
Genseric Cantournet, 
Presidente ASIS International Italy Chapter.

“Innanzitutto grazie per l’invito. Il mio intervento 
si è particolarmente concentrato sul tema del ri-
schio e su due aspetti principali.

 Il primo, quello di dover condividere insieme un 
linguaggio comune.
Si è voluto evidenziare l’idea unanime della ge-
stione del tempo, inteso come variabile essenziale 
per correttamente gestire la crisi, poiché abbiamo 
capito che proprio la gestione del tempo viene vi-

sta in modi diversi dalle istituzioni e dalle aziende, 
essendo diverse le necessità.
Il secondo aspetto che abbiamo approfondito, è 
stato quello relativo alle de� nizioni, prima inter 
pares quella del rischio, naturalmente, che andreb-
be secondo noi subordinato a quello di minaccia, e 
risalendo abbiamo de� nito tutti i termini. Questa 
è la griglia minima dalla quale partire oggi: stes-
sa nozione del tempo e di come gestirlo, e stessa 
nozione delle principali de� nizioni, e quindi di 
quanto si debba andare a veri� care.”

IL SONDAGGIO SULLA PERCEZIONE E 
SICUREZZA PER EXPO
Isabella Corradini, 
Presidente Centro Ricerche Temis. 

Qui a Sicurezza abbiamo lanciato il sondaggio, re-
alizzato da Scuola Etica & Sicurezza de L’Aquila, 
Galdus, Temis ed S News, sulla percezione e sicu-
rezza per Expo 2015. 
Attraverso questo questionario, si desidera analiz-
zare la percezione da parte di molti operatori della 
sicurezza riguardo ai rischi e, quindi, ai modi per 
poterli gestire. Una parte del questionario è dedi-
cata all’interesse e all’informazione relativamente 
ad Expo, poiché c’è molto interesse riguardo que-
sta manifestazione. Dall’altro stiamo guardando 
anche quella che è la preparazione nel gestire un 
evento di questo tipo: quindi quando parliamo di 
rischi, dobbiamo andare nel dettaglio. L’aspetto 
interessante è che cerchiamo di identi� care quali 
siano i rischi percepiti dalle persone e ne valutia-
mo anche la gestione nell’ottica dell’immagine e 
della reputazione, data l’importanza di un evento 
quale Expo.

Speciale EXPOGAMING
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PER EXPO INDISPENSABILE 
L’ATTENZIONE COSTANTE 
ALL’EVOLUZIONE DEGLI SCENARI 
DI MINACCIA
Manuel di Casoli, 
Direttore Field Operations Expo 2015.

“Expo è un evento planetario e per questo è inti-
mamente connesso ai vari scenari di minaccia che 
possono, nel tempo, evolvere. Non ci ritroviamo a 
fronteggiare solo gli eventi interni e strettamente 
correlati al territorio italiano dove Expo insiste: 
sono 147 i Paesi partecipanti e ovviamente qual-
siasi tipo di evoluzione del quadro delle minacce 
a livello internazionale interessa, direttamente o 
indirettamente, l’Esposizione Universale.
Non stiamo parlando solo di situazioni pandemi-
che, come quella dell’ebola in Africa o quelli in 
corso di rapida e critica evoluzione nel Medio-
riente e quindi geogra� camente vicini, ma anche 
minacce che potrebbero essere rivolte ai Paesi 
partecipanti e che potrebbero riµ ettersi sia sulla 
qualità e sulla partecipazione degli Stati interes-
sati, sia su quello che la loro partecipazione può 
comportare ed essere trasferito nell’ambito delle 
nostre competenze.
Abbiamo poi la necessità di costruire un sistema 
che segua costantemente questi scenari duran-
te lo svolgimento dell’Expo, anche attraverso un 
rapporto molto stretto e di grande collaborazione 
non solo con le Istituzioni nazionali, che hanno 
dimostrato molto interesse e una sensibilità mera-
vigliose, ed in questo Expo è una palestra pure per 
le Istituzioni, ma anche con i sistemi collaterali 
degli altri Paesi partecipanti, con i quali c’è una 
collaborazione molto ampia e molto fruttuosa”.

TRENORD: AZIONI, CONTROMISURE 
E SINERGIE PER EXPO2015
Andrea Galletta, 
Direttore Security Trenord.

In questa occasione sono stati ripresi dei temi in 
comune con il collega di Roma di ATAC, ed è sta-
ta anche, questa dell’ExpoGaming, una piacevole e 
costruttiva occasione per scambiare idee su azioni e 
contromisure tra i vari protagonisti che si troveran-
no a collaborare sul fronte della sicurezza, in caso di 
necessità ed emergenza. Come è stato spesso sotto-
lineato nei nostri interventi, l’attenzione maggiore 
va al cittadino-passeggero: è qui che bisogna met-
tere in campo queste possibili sinergie, anche per 
quello che può essere un semplice malore o comun-
que una situazione di emergenza. Si deve trovare 
una soluzione serena e chi ha bisogno di assistenza 
deve ricevere un intervento immediato: questo è 
uno degli aspetti, a mio avviso, tra i più importanti, 
poiché riguarda la vita del soggetto.
Mi auguro che la questione del ‘cigno nero’ , che 
è stata sollevata, possa essere solo un cattivo pen-
siero e basta. E’ logico che di fronte ad eventi 
con Expo2015, che richiamano grandi numeri 
di persone e che danno sfoggio di tale imponen-
za, chi è preposto, a livello istituzionale a gestire 
emergenze o gestire µ ussi di così grande portata, 
debba assolutamente porsi delle domande, debba 
guardare oltre, in profondità, quindi pure al ‘cigno 
nero’, e ricercare anche la più piccola possibilità, 
in un range molto ampio, in modo da poter af-
frontare persino la situazione più impensabile, con 
un minimo di preparazione, avendo dentro di sé 
la consapevolezza di possedere una soluzione ai 
possibili eventi”.

Speciale EXPOGAMING
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ATAC: INDISPENSABILE LA 
COLLABORAZIONE TRA MILANO E 
ROMA PER LA CORRETTA GESTIONE 
DELL’EXPO, COME SISTEMA PAESE
Pierluigi Pelargonio, 
Responsabile Sicurezza ATAC di Roma

“Innanzitutto vorrei ringraziare per il fatto che 
Roma abbia potuto partecipare a questo ExpoGa-
ming che ritengo molto utile, anche perché, sebbe-
ne dal punto di vista geogra� co l’Expo sia situato 
a Milano, non può che riverberare i suoi e  ̈etti 
anche in altre città, in particolare Roma.
Oggi, da Roma, si può raggiungere Milano in tre 
ore, e questa è un’opportunità che i nostri visita-
tori provenienti dalla Capitale vorranno cogliere. 
Abbiamo quindi iniziato a ragionare proprio da 
questo punto di partenza, concentrandoci sui µ us-
si di utenza estremamente importanti che per i sei 
mesi di Expo vorranno visitare la città, ed abbiamo 
ritenuto necessaria questa collaborazione.
Partecipare a questo evento ha permesso di creare i 
primi steps per una forma di collaborazione, anche 
interpersonale, con i vari soggetti che gestiranno 
nel mondo dei trasporti questi µ ussi di persone, 
agevolando, in quella che sarà poi l’esecuzione 
dell’evento vero e proprio, una cooperazione che è 
giusto che un Sistema Paese, che ospita un evento 
universale, ponga in essere. Questa è una grande 
opportunità e rappresenta un’evoluzione, perché 
la sensibilità che si sviluppa nell’a  ̈rontare questo 
tipo di temi, in termini globali, è sicuramente un 
valore aggiunto, che stiamo acquisendo come Si-
stema Italia”.

FASTWEB: NECESSARI PIANI 
IMPORTANTI E STRUTTURATI 
DI COMUNICAZIONE PER EXPO
Fabrizio Sechi, 
Risk Manager Fastweb

“Uno degli aspetti di cui, sicuramente, i nostri col-
leghi della sicurezza e della gestione dell’evento 
Expo si stanno occupando e che dovranno tenere 
in massima considerazione, è l’analisi sistemica 
di tutti i rischi che possono accadere, partendo e 
considerando con molta attenzione la tematica di 
relazione e collaborazione tra tutti gli attori pub-
blici, privati e tra questi e la popolazione.
Torino, per lo Olimpiadi, fece un grande lavoro 
� n dalle prime fasi ed i risultati sono stati positivi.
Bisogna quindi considerare, per quanto possibile, 
oltre a tutte le best practices, anche l’impondera-
bile. Si deve analizzare, quasi come una s� da con 
se stessi, e pensare anche a qualcosa di non ancora 
successo, che nemmeno si pensa possa succedere.  
Nel contempo si devono predisporre e de� nire 
piani importanti e strutturati di comunicazione 
per i cittadini, siano essi i diretti partecipanti e vi-
sitatori di Expo, o siano essi semplici persone che 
però agiscono, interagiscono, insistono sulla va-
stissima area di Expo, tra l’altro per ben sei mesi”.

Speciale EXPOGAMING
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UNA VIGILANZA 
NON QUALIFICATA 

E’ INUTILE, OLTRE CHE 
DANNOSA

Presidente, l’attuale messaggio forte di ASSIV  
sta nel vostro claim “L’Evoluzione necessaria 
della Vigilanza Privata”. A che tipo 
di evoluzione vi riferite?

“E’ un’evoluzione che non può che essere nel segno 
della quali� cazione. Abbiamo bisogno di aziende 
che quali� chino le proprie attività, e abbiamo in-
dividuato un percorso che riteniamo possa coglie-
re questo giusto obiettivo. Tutti saremo, nel corso 
del 2015, sottoposti a degli audit, che tracceranno 
una linea di con� ne tra chi potrà continuare ad 
operare seriamente sul mercato e chi invece dovrà 
svolgere la propria attività in altri settori.”

Quale il ruolo di ASSIV in questo?

“Siamo stati coinvolti in questo processo che ab-

biamo condiviso sin dall’inizio. Riteniamo che sia 
un passaggio assolutamente indispensabile, perché 
una vigilanza non quali� cata è, dal nostro punto 
di vista, inutile, oltre che dannosa. L’Italia, per 
fare un paragone, si trova in crisi e molti settori 
merceologici sono in condizioni pre-fallimentari; 
la vigilanza privata si trova nella stessa situazione, 
ma, nel nostro caso, con condizioni decisamente 
diverse: non manca la domanda, che è rimasta so-
stanzialmente stabile o, per alcuni servizi, è addi-
rittura cresciuta.
Il problema è che non siamo capaci di vendere 
i nostri servizi a condizioni tari  ̈arie decorose. 
Tutto questo non per progetti industriali che in 
qualche modo rendano disponibili le risorse per 
coprire le perdite, ma semplicemente per insipien-
za o illegalità: per questo abbiamo bisogno che il 
sistema si quali� chi, che diventi più a�  dabile, che 
diventi più credibile. Ecco l’evoluzione della quale 
ha bisogno la Vigilanza Privata”.

Recentemente il Vice Ministro Bubbico aveva 
a  ̈ ermato che non si può prescindere dal ruolo 
della vigilanza privata negli aeroporti, nei porti 

Matteo Balestrero, 
Presidente ASSIV

incontriamo Matteo Balestrero, Presidente ASSIV

a cura di Monica Bertolo
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o nelle infrastrutture critiche.

“Apprezziamo queste parole e speriamo che di 
conseguenza si avvii un provvedimento che possa 

NON C’E’ SICUREZZA 
SE NON C’E’ SINERGIA 

PUBBLICO-PRIVATO
incontriamo Vincenzo Acunzo, 

Coordinatore dell'Unità 
Organizzativa Vigilanza 

Privata del Ministero 
dell'Interno, relatore 

all ’Assemblea Annuale ASSIV
a cura di Monica Bertolo

Quali sono le novità introdotte dal DM 115 
nell’ottica dell’evoluzione della vigilanza 
privata?

“L’evoluzione portava a rendere gli istituti di vigi-
lanza più consapevoli e soprattutto impegnati in 
prima persona nell’autocerti� cazione e nell’auto-
controllo. Il meccanismo introdotto dal DM 115 
è un meccanismo che vuol a�  dare al diretto in-
teressato l’attività di controllo perché, di fatto, la 
paga rivolgendosi ad un organismo di certi� cazio-
ne. Noi, come Ministero dell’Interno, riconoscia-
mo l’organismo di certi� cazione, lo inseriamo in 
un elenco e solo da quell’elenco può essere tratto 
l’organismo che va a fare il controllo. Il certi� cato 
rilasciato dall’organismo, però, non è una paten-
te assoluta: la potestà di controllo resta sempre in 
mano al Prefetto, che valuterà l’esistenza del certi-
� cato come un elemento positivo, la sua mancan-
za o la sospensione, invece, come un campanello 
d’allarme per poter attivare le iniziative necessarie 

concludere l’iter il prima possibile, e che in fun-
zione di questo ci siano anche delle aperture sui 
temi di cui discutiamo, come per esempio la sicu-
rezza delle persone � siche”.

Vincenzo Acunzo, 
Coordinatore dell'Unità Organizzativa 
Vigilanza Privata del Ministero dell'Interno

per veri� care la concreta operatività di un istituto 
di vigilanza”.

Dal suo punto di vista, l’iter per gli istituti 
di vigilanza in Italia a che punto è in questo?

“Oggi gli istituti di vigilanza dovrebbero essere 
pienamente adeguati al DM 269. Abbiamo fatto 
un monitoraggio, e dovremmo avere un sistema 
sano ed omogeneo. Su questo sistema si va ad in-
serire la certi� cazione operata dai privati, e questo 
dovrebbe semplicemente dare un vantaggio, per-
ché rende più certo il controllo, più e�  cace, più 
immediato e quindi consente alle aziende sane, e 
a coloro che sono pronti a recepire le disposizioni 
di legge, ad emergere tra quelli che sono un po’ più 
lenti a non rispettare le norme”.

Proprio partendo da questo concetto, ci si può 
collegare all’a  ̈ ermazione del Vice Ministro 
Bubbico, che diceva “è imprescindibile la 
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TELECONTROL, 
CASE HISTORY DI FILIERA 

DELLA SICUREZZA
la Redazione

presenza della Vigilanza privata negli aeroporti, 
nei porti e nelle infrastrutture critiche”.

Oggi la Vigilanza privata è imprescindibile dap-
pertutto: dalla storica scorta ai furgoni postali, al 
trasporto valori, agli aeroporti, ai porti, all’antipi-
rateria, e quindi anche le possibilità future, quando 
parliamo di tutela alle persone, piuttosto che,  qual-
cuno ha cominciato a ventilare, la gestione delle 
carceri; insomma le prospettive sono tante.
Il dato di fatto è che oggi non c’è sicurezza, se non 
c’è una sinergia concreta tra pubblico e privato”.

A conclusione del convegno “Uomini & tecnolo-
gie, una task force ANIE Sicurezza - ASSIV per 
costruire il futuro della � liera della sicurezza”, S 
News incontra Nicodemo Gulluni, rappresentan-
te Telecontrol Spa e consigliere ASSIV, che illu-
stra il case history, tema del suo intervento.

 “Al convegno ho rappresentato la società per la 
quale lavoro, la Telecontrol Spa, che vede al suo 
interno due realtà: la società di impiantistica, Te-
lecontrol Impianti, e la società di Servizi di Vigi-
lanza. Questo permette al Gruppo di avere al suo 
interno la Filiera della sicurezza, con le tecnologie, 
l’impiantistica ed i servizi, per garantire un com-

pleto e migliore servizio ai clienti”.
“Tutto questo nasce – evidenzia Gulluni - dall’e-
sperienza acquisita in vent’anni, nei quali siamo 
passati dai servizi di vigilanza fatta con i biglietti-
ni e radio allarmi, alle impiantistiche delle nuove 
tecnologie che danno un servizio migliore, gestito 
nella giusta maniera, che viene subito segnalato in 
centrale operativa. Per l’utente � nale, questo è l’u-
nico modo per avere la certezza che l’impianto ed 
i servizi da lui richiesti siano proprio quello che a 
lui serve, per garantire la sicurezza della sua abita-
zione, del suo negozio o della sua impresa.”
Con riferimento all’assemblea annuale ASSIV, 
“L’evoluzione necessaria della vigilanza privata” 
Gulluni sottolinea: “Il case history di Telecontrol 
si colloca perfettamente nel contesto del tema 
scelto da ASSIV per l’assemblea annuale: è un 
bene per le società di vigilanza ‘serie’ e per dare un 
servizio serio e professionale ai clienti. L’ASSIV 
ha molto parlato del nuovo decreto legge 115, en-
trato in vigore nel Settembre 2014. Tale decreto 
legge migliorerà la qualità del servizio nel nostro 
settore, implementando la garanzia di un servizio 
migliore per i clienti”.

Nicodemo Gulluni, 
rappresentante Telecontrol Spa 
e consigliere ASSIV

Confrontandoci con il resto d’Europa, vediamo 
esperienze a volte più avanti rispetto all’Italia. 
Ci allineeremo velocemente anche noi?

“Noi partivamo da una legislazione del ’31: è dif-
� cile fare il paragone col Regno Unito dove c’è la 
gestione delle carceri. Ci stiamo adeguando al si-
stema europeo che, attenzione, non è conforme ed 
omogeneo dappertutto. Oggi l’Italia rappresenta 
un buon livello di sicurezza e un buon livello di 
partenariato pubblico-privato”.
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AIPSA ED IL SISTEMA 
DI GESTIONE 

DELLA RESILIENZA
incontriamo Damiano Toselli, 
Presidente AIPSA

a cura di Monica Bertolo

Presidente, “Infrastrutture Critiche - Sistema di 
gestione della Resilienza - Requisiti” è il titolo 
del convegno AIPSA, portato a Fiera Sicurezza.
La partecipazione a Fiera Sicurezza è un must per 
AIPSA, essendo � era del settore, e per noi, come 
associazione, è importante esserci anche per dare il 
nostro contributo al tema delle infrastrutture criti-
che, che riteniamo sia un argomento rilevante per 
il sistema Paese.
La direttiva europea 114 del 2008 è stata recepi-
ta anche dall’Italia, come dagli altri Paesi europei. 
Noi riteniamo sia una questione fondamentale per 
la qualità di vita e per la sicurezza del sistema Pae-
se, non solamente per le aziende con infrastrutture 
critiche: essa richiede la collaborazione tra pub-
blico e privato, e la collaborazione tra le aziende.

Quali i requisiti di questa gestione 
della resilienza?
Non ci sono obblighi per nessuno: questo è un 
insieme di criteri mutuati dalla direttiva europea 

e ricavati dalle esperienze delle grandi aziende 
come ENI, TELECOM ed altre. Abbiamo sola-
mente deciso di presentare in modo chiaro dei cri-
teri generali di come, all’interno di un’azienda, si 
dovrebbe impostare il percorso, la � liera di crysis 
management, della gestione del rischio, di come 
rispondere quindi alle criticità e di ripristinare nel 
più breve tempo possibile i servizi o le attività che 
vengono posti in essere dalle aziende che hanno 
infrastrutture critiche.
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Trovo improprio che giornalisti improvvisatisi 
esperti di jihad ed esponenti politici si cimenti-
no in un valzer di sproloqui ed inesattezze, su un 
argomento così sensibile e delicato quale il terro-
rismo.
Va fatta essenzialmente un po’ di chiarezza, poi-
ché la tematica deve essere a  ̈rontata in maniera 
"scienti� ca" e non con quel pressapochismo, che 
spinge i più al vilipendio ed alla demonizzazione 
dei musulmani.

Dal 1980, il coinvolgimento di militanti stranieri 
ha caratterizzato i conµ itti del mondo islamico. 
Infatti, partendo da tale data, tra 10.000 e 30.000 
individui hanno preso parte ad almeno 16 conµ itti 
in Bosnia, Iraq, Siria, Yemen, nelle Filippine, etc.
Questa crescita esponenziale del numero dei 
combattenti transnazionali può essere spiegata da 
molteplici fattori.

Innanzitutto negli anni 70, il mondo Arabo ha 
visto nascere il fenomeno del pan-islamismo, a 
seguito della cooperazione tra Organizzazioni 
Islamiche Internazionali, leaders esiliati ed alcu-
ni governi musulmani. Da qui si sono sviluppa-
te una serie di fondazioni, istituti e charity che 
hanno stimolato la percezione di una solidarietà 
intra islamica, volta a supportare determinate cau-
se. Non possiamo però esimerci dal menzionare la 
di  ̈usione del Wahhabismo e il foraggiamento dei 
mujahidden da parte del partenariato US-Saudita. 
Va aggiunto poi che la natura mutevole dei con-

µ itti, gli equilibri internazionali ed altri fattori 
sensibili, hanno fatto sì che si ricorresse sempre 
più a combattenti stranieri.
Per meglio chiarire il perché di questo µ usso di 
giovani occidentali verso il fronte siriano e irache-
no, va detto che ISIS più di altri gruppi estremisti, 
punta sulla motivazione sociale, promettendo una 
redistribuzione equa delle ricchezze, la naziona-
lizzazione dei proventi derivati dalla vendita delle 
risorse, etc.

Tutto questo non può che attirare consensi, so-
prattutto tra i giovani emarginati delle periferie 
europee e statunitensi.
I cosiddetti reclutatori puntano ovviamente anche 
sulla matrice religiosa, ma senza fare voli pinda-
rici con complesse dissertazioni. Inoltre, alcuni 
combattenti e leaders possono vantare un notevo-
le livello di consenso popolare in tutto il mondo 
musulmano, facilitando la raccolta di fondi e l'ar-
ruolamento.
Paradossalmente poi, i foreign � ghters impiegati 
in Siria, Iraq e Yemen, hanno potuto contare sul 
supporto logistico ed economico di alcuni tra i 

Internazionalizzazione

LIBERTÀ E SICUREZZA: 
QUALE EQUILIBRIO?

di Monica Zaghet , International and Strategic Affairs Analyst,
Comitato Tecnico Scientif ico S News
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Paesi che attualmente compongono la coalizione 
creata al � ne di neutralizzarli.

Recentemente il Vicepresidente Joe Biden lo ha 
confermato, durante una conferenza presso l'u-
niversità di Harvard, anche se poi il tutto è stato 
pavidamente e diplomaticamente insabbiato con 
una smentita u�  ciale. Ma ahimè,  Biden non ha 
straparlato, poiché ad esempio il Governo turco ha 
fatto transitare una moltitudine di jihadisti presso 
il proprio territorio, facendoli poi arrivare in Siria.
L'esatta natura del rapporto tra il MIT turco, l'IS 
e Al-Nusra rimane u�  cialmente un argomento 
sul quale si preferisce glissare, ma vi sono prove 
che attestano una collaborazione che dura da anni.

Tornando ai combattenti transfrontalieri, i servizi 
di intelligence dovranno necessariamente incre-
mentare la vigilanza rispetto ad una potenziale 
diaspora.
La tracciabilità di eventuali sospetti richiederà nu-

merose risorse full time, impiegate nella raccolta 
dati, � no alla loro interpretazione e analisi.
Dovrà inoltre costituire prassi comune, il triage 
dei rimpatriati, poiché, nel passato, alcuni casi 
sono stati trattati con imperizia.
Molteplici Agenzie Europee e Statunitensi, quali 
il Dipartimento di Stato e lo Special Operations 
Command, dovrebbero lavorare su scambi bilate-
rali con i partners arabi, con l'obiettivo di stabilire 
nuove forme di controterrorismo.

Stiamo constatando che l'aver pavidamente igno-
rato i conµ itti in Medio Oriente ci ha condannato 
a pagarne le conseguenze a livello domestico.
Sono necessarie quindi alcune riforme volte 
all'implemento della democrazia nei Paesi della 
Mena Region, trovando però un equilibrio tra li-
bertà dei cittadini da una parte e sicurezza nazio-
nale e internazionale dall'altra.
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LA SICUREZZA IN SPAGNA, 
IN ATTESA DEL NUOVO 

SCENARIO LEGISLATIVO
Agire per generare meccanismi e strumenti per 
porre � ne alla crisi che attraversa il Paese,  rivi-
talizzare il tessuto imprenditoriale e sociale, e ri-
torno alle illusioni della società del presente e del 
futuro. Questo è l'obiettivo prevalente nel campo 
della sicurezza del nostro Paese,  in cerca di un 
futuro promettente. 
Lo scenario della sicurezza in Spagna,  lo scor-
so anno, ha conosciuto grandi cambiamenti, non 
solo per adattarsi alle esigenze di un mercato in 
continua evoluzione, ma anche all’interno del 
suo ambito normativo, con l'approvazione della 
Legge di Sicurezza Privata, la legge 5/2014 del 
4 aprile, che vede ora lo sviluppo normativo pre-
visto.
Il direttore esecutivo dell’Associazione Spagnola 
delle società di sicurezza (AES), Paloma Velasco 

dice che la Legge di sicurezza privata rimase in 
attesa delle proposte fatte dal settore, per essere 
prese in considerazione dal legislatore. " La nuo-
va Legge  sarà davvero –sottolinea – un segnale 
nel nostro Paese: la sicurezza privata è il fattore 
più importante per la sicurezza pubblica e, lavo-

rando � anco a � anco per la sicurezza pubblica, ri-
sponde ad un diritto fondamentale presente nella 
nostra Costituzione."
Varie le iniziative a supporto del mercato della 
sicurezza spagnola. Tra queste Security Forum 
2015, la cui organizzazione sta lavorando sullo 
sviluppo di contenuti e aggiornamenti, così come 
il Primo Congresso Nazionale dei capi di sicurez-
za, che si terrà il 3 marzo a Madrid.
Due passaggi importanti, per un settore che co-
mincia a ritrovare il suo posto legittimo nel tessu-
to spagnolo produttivo ed economico.

SECURITY FORUM 2015 
L'evento di riferimento nel settore della sicurezza 
si terrà il 27 e 28 maggio al Centro Congressi In-
ternazionale (CCIB) di Barcellona. 
 Con 3.500 m2 di esposizione, più di 300 delegati 
e 4.000 visitatori nella sua ultima edizione, Secu-
rity Forum 2015 si presenta come un'opportunità 
per generare business e promuovere la collabora-
zione tra imprese, università e centri tecnologici.
Nelle edizioni precedenti, Security Forum è sta-
to un catalizzatore e generatore di business,  pro-
motore di dibattiti, confronto tra imprese, per lo 
sviluppo di idee e possibili soluzioni, per quanto 
riguarda le complesse problematiche del settore.
 Security Forum 2015 si concentrerà su quattro 
settori chiave: business, cultura, networking, 
 Innovazione. 
Nel frattempo, Cibersecurity, che ha aperto lo 
scorso anno, rappresenta il format di un ambiente 
accademico internazionale per discutere i crimini 
informatici, la proprietà intellettuale, la privacy 
dei dati, l’e-commerce ed il social networking, ol-
tre ad altri argomenti di interesse.
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FOOD SECURITY 
E FOOD SAFETY: 

NORMATIVA 
E CONTROLLI (prima parte)

incontriamo Luigi Romano, 
Vice President ASIS International, Italy Chapter

a cura di Monica Bertolo

Signor Romano, ci eravamo lasciati 
al workshop di ASIS International 
sulle nuove tecnologie per la Food Security 
e la Food Safety, con la promessa di ritornare 
sull’argomento della Sicurezza Alimentare 
in vista di EXPO 2015.

Ogni promessa è debito. Il settore Food è un set-
tore strategico per l’Italia ed anche molto ampio: 
va dalla produzione primaria, alla nostra tavola, 
con moltissimi passaggi e molte industrie coinvol-
te. Le società attuali, in quanto società del rischio, 
hanno tra i loro compiti fondamentali quello di 
valutare, gestire e possibilmente diminuire i rischi 
presenti ai vari livelli ed in ambiti eterogenei. In 
tale contesto, la Sicurezza alimentare è divenuta 
un aspetto sempre più importante. 

Ci può spiegare meglio che cosa sono
 la Food Security e la Food Safety?
Obbiettivo della Food Safety è quello di assicu-
rare alimenti “sani”, “completi” e “sicuri”, ovvero 
assicurare un'alimentazione che sia la migliore 
possibile sul piano nutrizionale e sul piano della 
“qualità”, e che presenti i minimi rischi per la salu-
te, ovvero l’assenza di contaminazioni e difetti di 
ogni tipo, che possano provocare danni alla salute  
ed aumentare il rischio di malattia.
La Food Security si riferisce, invece, ad un aspetto 
di approvvigionamento e autosu�  cienza alimen-
tare della società o delle comunità nazionali che 
la invocano, ed ha quindi l’obbiettivo di assicura-
re alla popolazione un'alimentazione adeguata al 
sostentamento “biologico”, per fornire le adeguate 
dosi caloriche e componenti nutrizionali.
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Attraverso quali sostanze, in quali fasi 
produttive e per quali motivi la � liera 
alimentare può mostrarsi particolarmente 
fragile?
Uno studio recente ed approfondito di SecuFo-
od ha indicato che gli episodi di contaminazione 
dolosa degli alimenti avvengono, nel 58% dei casi, 
a livello del consumatore, mentre nel 38% delle 
circostanze, ad essere coinvolti, sono i ristoranti, le 
mense, i locali pubblici e la grande distribuzione 
(supermercati e mercati all’ingrosso). Il restante 
4% delle manomissioni risulta, invece, causato in 
ambito produttivo, ad opera di personale interno 
“infedele” e a livello di allevamento e agricoltura. 
Una fase molto sensibile agli aspetti di sicurezza 
è il passaggio dalla produzione all’imballaggio del 
prodotto, che rappresenta il momento nel quale la 
contaminazione del prodotto può raggiungere gli 
e  ̈etti più estesi, in termini di di  ̈usione. 
Tra i principali tipi di rischi per la salute ricor-
diamo quelli associati alle seguenti fonti di con-
taminazione: botulino, micotossine, somatropina, 
residui chimici e antiparassitari, additivi e conser-
vanti, bse, salmonella, escherichia coli, ogm, lyste-
ria, cibi irradiati, rottura della catena del freddo.

Quali sono i  sistemi di tutela esistenti 
anche in ambito legislativo?
Lo scenario attuale si è delineato con l’intervento 
dell’Unione Europea e con la pubblicazione del 
Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare, avvenu-
ta nel 2000. 
L’intento della Commissione Europea era quello 
di raggruppare una serie di misure, atte a soddi-
sfare l’esigenza di garantire un elevato livello di 
sicurezza nei prodotti alimentari. 
Temi principali di questi interventi sono stati: 
- l’istituzione di un’Autorità Alimentare (E.F.S.A. 
con sede a Parma), che fornisca pareri scienti� ci 
indipendenti in base ai quali la Commissione stes-
sa possa legiferare;
- la gestione dei sistemi di allarme rapido e la co-
municazione verso i consumatori. 
Ma in particolare l’obbiettivo principale era quello 
di creare un nuovo quadro giuridico che coprisse 
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l’intera catena alimentare, compreso il settore dei 
mangimi per l’alimentazione animale, e che attri-
buisse in modo chiaro la responsabilità primaria di 
una produzione alimentare sicura alle industrie, ai 
produttori e ai fornitori.
Per questo motivo oggi le imprese del settore agro-
alimentare sono soggette a pressioni sempre più 
crescenti, sia legislative, sia in seguito alle richieste 
di sicurezza e garanzia dei prodotti alimentari dei 
consumatori � nali.

In che modo si puo’ garantire 
la sicurezza alimentare?
L'obiettivo è quello di salvaguardare i necessari 
requisiti di salubrità del prodotto, grazie all'ado-
zione di prassi idonee, da parte dei produttori dei 
generi alimentari, ma anche di tutti coloro che in-
tervengono nei successivi passaggi e intermedia-
zioni, che l'alimento subisce, � no all'acquisto da 
parte del consumatore � nale. Mi riferisco quindi 
alla tracciabilità di � liera.
Esistono diversi strumenti utili a raggiungere 
questo obbiettivo. Taluni risultano obbligatori per 
legge, come ad esempio l'insieme di misure chia-
mate comunemente HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points, letteralmente Analisi 
dei Pericoli e Controllo dei Punti Critici), mentre 
altri possono essere comunque opportunamente 
osservati, anche se non imposti legislativamen-
te, come ad esempio lo standard UNI EN ISO 
22000:2005, con cui è possibile certi� care la rin-
tracciabilità nelle � liere agroalimentari.
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TROLESE CRESCE!
incontriamo Romeo Trolese, Direttore Commerciale Trolese

a cura di Linda R.Spiller

Trolese ha chiuso il 2014 con grandi novità, 
che si sono concretizzate e de� nite in tutti 
i loro aspetti con inizio 2015, esatto?
Sì, esattamente, la famiglia Trolese si è allargata! 
Siamo molto felici di poter annunciare l’ingresso 
nella nostra realtà di Videoline, storica azienda di 
distribuzione specializzata nella videosorveglian-
za e nei “grandi progetti”. Da gennaio è operati-
va anche la nuova � liale Trolese su Milano, che 
ci consente una maggiore presenza sul territorio 
del Nord Italia. Anche il portafoglio prodotti che 
trattiamo si è ulteriormente ampliato, con la di-
stribuzione di marchi importanti che completano 
la nostra gamma prodotti.

Oltre la notizia

E per quanto riguarda il proseguo del nuovo 
anno, qualche altro programma speci� co 
in vista?
La nostra è una realtà dinamica e concreta, e que-
ste caratteristiche ci consentono di stabilire degli 
obiettivi annuali ambiziosi. 
In questi primi mesi del 2015 ne abbiamo centrati 
2, che ci stavano molto a cuore: diventare distribu-
tori u�  ciali INIM per il Triveneto, quindi Veneto, 
Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, e di-
ventare distributori nazionali 
del brand Avigilon, innovativa 
azienda che punta alla costan-
te crescita tecnologica.
E’ grazie a partner “speciali” 
come i nostri clienti, che pos-
siamo contare su questa forza 
distributiva sul territorio, e 
fare investimenti che miglio-
rino il servizio che o  ̈riamo 
loro.

Ci risulta che stiate 
potenziando anche il vostro 
Homebrand...
Lo sviluppo del nostro ho-
mebrand è un’altra s� da che 
ci attende nel 2015. Abbia-
mo infatti potenziato la linea 
TRV, inserendo ulteriori pro-
dotti e tecnologie a disposi-
zione dei nostri clienti.

La nuova Easy line prevede 
la commercializzazione, da 
Marzo, di una serie di DVR 
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Multi HD che permetteranno di registrare con 
un solo prodotto le principali tecnologie video 
HDTVI, Analogico 960H e IP; contemporanea-
mente a questa linea di DVR, verrà rilasciata una 
serie di telecamere con Tecnologia HDTVI da 1.3 
e 2 MP, con un sorprendente rapporto prestazio-
ni/ prezzo.

Sempre da Marzo, sarà possibile trovare a catalogo 
una nuova serie di NVR TRV Easy line abbinati 
ad una completa linea di telecamere da 2 e 3MP.
Questa scelta viene dalla forte richiesta dei nostri 
clienti  di poter utilizzare una linea di prodotti de-
dicati alla videosorveglianza, con un rapporto pre-
stazioni/ prezzo vincente, ma una bassa di  ̈usione 
sul mercato, in particolare quello WEB.
I fatti di cronaca, a livello mondiale, 
recentemente accaduti, denotano un aumento 
di attentati terroristici. 

Secondo lei, come la tecnologia potrebbe essere 
di supporto e, percepisce già, qui in Italia, una 
maggior attenzione da parte del mercato?
Come ben sappiamo gli atti terroristici  sono di�  -
cilmente controllabili. Sicuramente la tecnologia è 
uno strumento determinante per a  ̈rontare questa 
piaga; grazie al di  ̈ondersi delle nuove tecnologie 
digitali si possono dare utili strumenti alle forze di 
sicurezza per monitorare i siti a rischio.
In Italia, già da anni si sta di  ̈ondendo una sensi-
bilizzazione relativa alla protezione del territorio: 
il nostro, però, rispetto ad altri Paesi europei è un 
processo più lento. Ritengo, comunque, ci siano 
segnali di incrementato interesse nei confronti 
delle tecnologie dedicate a questo argomento.
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CRISMA SECURITY : 
L’INNOVAZIONE VERSO 
I MERCATI VERTICALI

incontriamo Barbara Farulli, Amministratore, Crisma Security

a cura di Giancarlo Zacchei

Crisma Security sta ottenendo ottimi risultati 
in speci� ci campi di azione, molto verticali. 
Quali sono?
Le tecnologie rappresentate in Italia da Crisma 
Security, tra le quali il Radar Navtech o le teleca-
mere termiche intelligenti, o  ̈rono grandi vantag-
gi per la protezione perimetrale e di grandi aree, in 
quanto hanno le seguenti caratteristiche distintive:
1. Drastica riduzione di falsi allarmi: il proble-

Oltre la notizia

ma della gestione dei falsi allarmi è davvero molto 
sentito oggi. Le nostre tecnologie consentono di 
ridurre i falsi allarmi del 90%, rispetto ai sistemi 
tradizionali.
2. Early Detection: il sistema genera un pre-allar-
me, prima ancora che venga violato il perimetro.
3. Visualizzazione gra� ca degli allarmi su map-
pa: identi� ca il numero e la posizione degli intrusi 
su mappa di google (fornendo coordinate GPS), 
visualizzabili in tempo reale via PC, Smartphone 
e Tablet.
Queste funzionalità ci hanno consentito di otte-
nere ottimi risultati su alcuni mercati, che, per ca-
ratteristiche di impianto e di tipologia di attacchi, 
so  ̈rono di notevoli intrusioni e furti. Tra questi 
citiamo gli impianti industriali, le stazioni elettri-
che, gli impianti fotovoltaici, i depositi ferroviari e, 
non ultimo, residenze e tenute VIP.
Anche gli aeroporti sono un ambito nel quale ci 
stiamo a  ̈ermando e presso i quali le nostre tec-
nologie si stanno posizionando, grazie alla pos-
sibilità di monitorare grandi super� ci con un 
numero molto ridotto di apparati, con copertura 
territoriale molto ampia e lavoro ottimale anche 
in condizioni metereologiche avverse come neb-
bie, pioggia, neve e vento forte.
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Il settore marittimo è pure un segmento 
per voi interessante. Penso alla security 
delle imbarcazioni, come ad esempio per 
l'antipirateria, ma anche ad una security più … 
tranquilla, anzi potremmo dire quasi "muta... 
come un pesce". Corretto?
Certo, in questo periodo gli allevamenti marini e 
le itticolture sono soggetti ad atti vandalici e di sa-
botaggio. Anche i porti turistici e privati so  ̈rono 
di problemi legati alla sicurezza, per non parlare 
delle imbarcazioni soggette ad attacchi di pirati. 
Per questo settore abbiamo ideato la soluzione 
SeaDefender, ottimizzata per il rilevamento di 
attacchi in ambito marino. La soluzione integra 
diverse tecnologie e consente, con una singola po-
stazione, l’identi� cazione di potenziali intrusi su 
specchi d’acqua (mare, laguna, porto, lago, ecc.), il 
controllo di porti turistici e di allevamenti ittici, la 
protezione di navi mercantili da attacchi di pirati, 
rilevando piccole imbarcazioni che normalmente 
sfuggono ai radar nautici.

E nella sicurezza in ambito cittadino, 
quali le vostre soluzioni?
Per la sicurezza urbana siamo rivenditori esclusivi 
della telecamera SunVision Iguana HD.
Questa telecamera ha una risoluzione equivalen-
te di oltre 300Megapixel e consente la lettura di 
una targa ad oltre 100m di distanza. Grazie infatti 
ad un sistema innovativo e brevettato di auto-tra-
cking a doppia ottica, la telecamera Iguana HD, 
fornisce immagini dettagliate ed utili per identi� -
care un volto o una targa in spazi molto ampi: con 
una sola telecamera possiamo controllare, con ele-
vato livello di dettaglio, un’area di oltre 16.000mq. 
Queste caratteristiche hanno suscitato notevole 
interesse presso le Forze dell’Ordine e presso pa-
recchie Amministrazioni Comunali italiane, che si 
sono già dotate di questa tecnologia per monitora-
re luoghi sensibili, piazze, parcheggi, zone tra�  ca-
te, ed altro ancora.
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IL COSTO 
DELLA NON SICUREZZA

incontriamo Carlo Hruby, 
Vice Presidente Fondazione Enzo Hruby

a cura di Monica Bertolo

Oltre la notizia

Cronache recenti riportano notizie di recuperi 
in aumento, da parte delle forze dell'ordine, 
di beni culturali.
Se, da un lato, questo è decisamente 
un dato positivo, dall'altro il fatto stesso sta 
a sottolineare quanti beni, del nostro prezioso 
patrimonio artistico italiano, siano stati 
sottratti dalla malavita. 

Quale la sua visione, da esperto di sicurezza 
e da vicepresidente della Fondazione Enzo 
Hruby, che proprio per la tutela dei beni 
culturali è stata costituita?
Lo scorso anno, nel mese di agosto, dalla chiesa 
modenese di San Vincenzo è stato trafugato un 
capolavoro del Guercino di valore inestimabile. 
Per mettere in sicurezza una chiesa come quella 
di Modena occorrono tra i 6 e i 10 mila euro, a cui 
vanno aggiunti 5-700 euro all’anno per la manu-
tenzione del sistema. Oggi che il dipinto è stato 
rubato, quanto costerà allo Stato cercare di recu-
perarlo? Non è una questione di poco conto se si 
pensa che nel 2013 il Comando Carabinieri Tu-
tela Patrimonio Culturale ha recuperato 240 mila 
beni artistici e archeologici. I numeri importanti 
relativi ai recuperi ci danno il senso dell’eccellen-
za del lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine, ma 
ci devono indurre allo stesso tempo a ragionare 
sul concetto che mi piace de� nire “il costo del-
la NON sicurezza” e sulla fragilità di cui, anco-
ra oggi, è vittima il nostro patrimonio culturale, 
troppo spesso esposto al rischio di furto, vandali-
smo e danneggiamento. Accanto alla drammatica 
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carenza di sistemi di sicurezza adeguati alla con-
sistenza e alla capillare di  ̈usione del patrimonio 
nel nostro Paese, in Italia stentano purtroppo ad 
a  ̈ermarsi una corretta sensibilità e una giusta at-
tenzione verso il tema della sicurezza, che � nisce 
per assomigliare a Cenerentola, in quanto non le 
viene ancora riconosciuto il ruolo di primo piano, 
che le spetta, nell’ambito delle attività di tutela dei 
beni culturali.

Se questa è l'analisi, quali le possibili soluzioni?
Per delineare le soluzioni dobbiamo ricercare le 
cause di questa mancanza. Per prima cosa, nel 
nostro Paese, non è ancora avvenuta una capillare 
sensibilizzazione degli operatori dei beni culturali, 
la cui formazione di natura storico-artistica deve 
essere al più presto integrata con la conoscenza 
degli strumenti, che le attuali tecnologie o  ̈rono 
per la sicurezza e con un continuo aggiornamento. 
Un’altra grave mancanza è quella di � gure profes-

sionali che abbiano competenze e ruoli speci� ci 
per la protezione del patrimonio. Nella maggior 
parte delle realtà, proprio perché manca una per-
sona dedicata a tale compito, le attività legate alla 
sicurezza vengono associate ad altre come gli im-
pianti elettrici, l’illuminazione, la climatizzazione. 
E la sicurezza rischia di passare in secondo piano, 
con tutte le conseguenze del caso. 
In ultima analisi, tutti gli operatori del nostro 
settore devono imparare a comunicare in modo 
adeguato, anche verso il mondo esterno, le enormi 
potenzialità o  ̈erte oggi dalle più moderne tecno-
logie. 
Ecco le soluzioni: formazione, assunzione di per-
sonale dedicato, aggiornamento degli impianti, 
costante manutenzione. Tutte queste operazioni 
hanno evidentemente dei costi, ma non devono 
essere considerati un onere, bensì il primo inve-
stimento per tutelare, proteggere e valorizzare il 
patrimonio culturale del nostro Paese.
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E' partito da Vicenza il 30 gennaio il viaggio 
di "Un capolavoro chiamato Italia". Quale il 
messaggio che vi impegnate a portare, e quale 
la risposta che vi viene, anche dalle pubbliche 
amministrazioni?
Il messaggio è quello che la nostra Fondazione 
sta portando avanti ormai da molto tempo, ov-
vero la protezione come prima forma di tutela e 
presupposto indispensabile per ogni attività legata 
ai beni culturali: dalla tutela al restauro, � no alla 
valorizzazione. La risposta è positiva: se è vero, 
infatti, che ancora oggi perdurano delle resisten-
ze da parte del pubblico verso il privato, dall’altra 
esistono molte realtà eccellenti nel nostro Paese, 

che hanno saputo trovare un giusto equilibrio tra 
la protezione e la valorizzazione dei propri beni, 
facendo ricorso alle più moderne tecnologie di si-
curezza e avvalendosi delle possibilità o  ̈erte dal 
rapporto con il privato. 

Recentemente il mondo è in allerta per una 
crescita di attentati terroristici. A suo avviso, 
c'è motivo di temere che, specialmente in Italia, 
possano essere scelti dai terroristi siti culturali 
ad elevata frequentazione? 
Sappiamo che in Italia esistono molti luoghi e 
monumenti considerati obiettivi sensibili, dalla 
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Basilica di San Pietro al Colosseo, al Duomo di 
Milano, alla Basilica di San Petronio a Bologna, 
alla Sacra Sindone nel Duomo di Torino. Lo stes-
so rischio è poi da estendere a tutti i monumenti 
ed alle opere d’arte ubicati nelle piazze e nei pa-
lazzi delle principali città italiane, che possono 
rimanere vittime “per errore”, come accadde nel 
1993 a Firenze, quando la bomba esplosa in via 
dei Georgo� li distrusse numerosi capolavori con-
servati agli U�  zi.
Un aiuto per contrastare questo terribile rischio 
arriva ancora una volta dalla tecnologia, oggi in 
grado di o  ̈rire dispositivi e software studiati per 
prevenire il crimine, rivelandosi utili nei luoghi 

dove il rischio è elevato, consentendo di aumenta-
re il livello di sicurezza. Pensiamo alle potenzialità 
o  ̈erte dall’analisi video, che permette ad esempio 
di rilevare e segnalare l’asportazione di un oggetto 
o l’abbandono di un pacco, o di analizzare il com-
portamento di un individuo. Tutto questo � no a 
poco tempo fa era inimmaginabile. Oggi che ab-
biamo a disposizione una vastissima gamma di 
strumenti straordinari dobbiamo saperli utilizzare 
al meglio, per proteggere i beni e le persone, anche 
contro il rischio terrorismo.
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Oggigiorno la tecnologia 
trasforma rapidamente le 
città e gli esperti hanno 
previsto un boom della 
così detta Quarta Rivolu-
zione Industriale – quel-
la tecnologica. Secondo 
queste previsioni già nel 
2020 più di 50 bilioni di 
dispositivi saranno con-
nessi al network, e in un 
paio d’anni il numero potrebbe crescere � no a 500 
bilioni. Concetti come i cloud services, internet of 
things - IoE, zero-energy districts, clouds servi-
ces, de-carbonized economy ecc., formano la vi-
sione della prossima generazione delle così dette 
‘smart’ cities. Queste coesistono in una equilibrata 
armonia tra tecnologie, crescita economica e gran-
de responsabilità ambientale da parte dei cittadini.

D’altronde, gli spazi urbani contemporanei hanno 
sperimentato quasi tutti i tipi di disastri naturali 
dovuti all’incremento della variabilità climatica 
degli ultimi anni. Quindi, questioni come l’emer-
genza, il salvataggio, il safety management e il 
controllo assumono un grande signi� cato. 

Rispondendo ai global trends e alla necessità di 
una più ampia attuazione delle tecnologie avanza-
te nel Sud Est Europa, le mostre e le conferenze 
di ‘Smart Cities’ e ‘Save the Life’ verranno orga-
nizzate da Via Expo nei giorni 11-13 Marzo a 
So� a, Bulgaria. Entrambi gli eventi fungeranno 

da piattaforma per l’espo-
sizione dei prodotti e del 
know-how transfer, che 
incoraggerà il legame di 
partnership a lungo ter-
mine tra compagnie locali 
e straniere. Il processo di 
‘Smarting up’ delle città 
è solamente ad un pri-
mo stadio nel Sud Est 
dell’Europa. I Governi 

stanno stimolando gli sviluppi con lo scopo di 
trasformarli in un sistema più resiliente. Il nuovo 
periodo di programma (2014-2020) fornisce agli 
stati membri della Regione possibilità di � nanzia-
menti. Anche gli obiettivi per basse emissioni di 
carbonio e una maggiore e�  cienza delle risorse 
incoraggeranno le imprese e i comuni ad accelera-
re i loro investimenti nei settori pertinenti.

La mostra comprende: tecnologie d’informazione 
e comunicazione, tra�  c organization and electro 
mobility, building automation systems (BAS) per 
illuminare, riscaldare, per i sistemi di ventilazione e 
d’aria condizionata, sistemi di controllo d’accesso, 
videosorveglianza e � re reporting, building ma-
nagement systems (BMS), building information 
modeling (BIM), smart grids, passive house, ecc.
Il focus di ‘Save the Life’ è sul management dell’e-
mergenza, nonché sul rescue and safety manage-
ment.
Saranno presenti società dall’Italia, Austria, Sviz-
zera, Norvegia, Repubblica Ceca.

LA SICUREZZA 
NEL SUD EST EUROPA: 

‘SMART CITIES’ 
E ‘SAVE THE LIFE’

la redazione
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Sono 689 al giorno, cioè 29 ogni ora: uno ogni due 
minuti. È questo il bilancio allarmante del numero 
di furti in abitazione commessi nell’ultimo anno.
Questa tipologia di reato ha registrato un aumento 
record. Negli ultimi dieci anni i furti in casa sono 
più che raddoppiati, passando dai 110.887 denun-
ciati nel 2004 ai 251.422 del 2013, con una crescita 
del 126,7%. Solo nell’ultimo anno l’incremento è 
stato del 5,9%. È un aumento molto più accen-
tuato rispetto all’andamento del numero totale dei 
reati (+19,6% nel periodo 2004-2013) e dei furti 
nel complesso (+6%), e in controtendenza rispetto 
all’andamento dei furti di au-
toveicoli (-32,2%) e degli omi-
cidi (-29,7%).

La zona d’Italia più colpita è 
il Nord-Ovest, dove nell’ulti-
mo anno i furti in abitazione 
sono stati 92.100, aumentati 
del 151% nel decennio. Oltre il 
20% dei furti denunciati è av-
venuto in tre province: Milano 
(19.214 reati), Torino (16.207) 
e Roma (15.779).
Considerando il numero di 
reati rispetto alla popolazione 
residente, in cima alla gradua-
toria delle province italiane 
più bersagliate si trovano Asti 
(9,2 furti in abitazione ogni 
mille abitanti), Pavia (7,1 ogni 
mille), Torino (7,1 ogni mille) 
e Ravenna (7,0 ogni mille). 

E le province in cui i furti in casa sono aumenta-
ti di più nell’ultimo decennio sono Forlì-Cesena 
(al primo posto, +312,9%), Mantova (+251,3%), 
Udine (+250,0%), Terni (+243,7%) e Bergamo 
(+234,3%). Tra le grandi città, gli aumenti mag-
giori si registrano a Milano (+229,2% nel periodo 
2004-2013), Firenze (+177,3%), Torino (+172,6%), 
Padova (+143,3%), Palermo (+128,4%), Venezia 
(+120,9%), Roma (+120,6%), Bologna (+104,5%) e 
Verona (+103,4%).
Cresce anche l’attenzione delle forze dell’ordine 
nei confronti di questo reato.

FURTI IN ABITAZIONE 
+127% 

ANALISI E CONSIGLI 
DELL’ASSIV



Nel 2013 sono state denunciate a piede libero per 
furti in abitazione 15.263 persone (+139,6% rispet-
to al 2004), di cui 1.366 minori (il 9% del totale). 
E sono state arrestate 6.628 persone, di cui 486 
minori (il 7,3% del totale). I detenuti per furto in 
abitazione e furto con strappo sono 3.530 nel 2014, 
con una crescita del 131,9% rispetto al 2007.
I ladri scelgono sempre di più le abitazioni priva-
te perché oggi negozi, banche, u�  ci postali e strade 
commerciali sono maggiormente dotati di sistemi 
di sicurezza, come le telecamere, in grado di sco-
raggiare chi vuole commettere il reato o di indivi-
duarne il responsabile. E anche perché si è certi di 
trovare nelle case un bottino da portare via, soprat-
tutto in una stagione di crisi e di forte incertezza 
riguardo al futuro, in cui gli italiani hanno ridotto i 
consumi e hanno preferito tenere i propri risparmi 
«sotto il materasso».
I dati testimoniano una presenza consistente di 
stranieri sulla scena del crimine. Nell’ultimo anno 
tra i denunciati a piede libero gli stranieri sono 
il 54,2% (8.627 persone), tra gli arrestati il 62% 
(4.112: +31,4% solo nell’ultimo anno), tra i detenuti 
il 42,3% (1.493).
Si svaligia sempre e comunque: di notte e di giorno, 
da soli o organizzati in bande, spesso s� dando gli 
ignari inquilini mentre si trovano in casa. Paralle-
lamente all’aumento dei furti, infatti, a disturbare i 
sonni tranquilli degli italiani è la crescita di un al-
tro reato ancora più allarmante: le rapine in abita-
zione, con violenza o minaccia ai proprietari. Nel 
2013 sono state 3.619, con una crescita vertiginosa 
nel decennio (+195,4%) e un incremento del 3,7% 
solo nell’ultimo anno.
A di  ̈ erenza dei furti in abitazione, le rapine sono 
commesse principalmente al Sud (1.380 nel 2013, 
pari al 38,1% del totale). Nella graduatoria provin-
ciale in base all’incidenza di questo reato rispetto 
alla popolazione residente, al primo posto si trova 
Trapani (14,4 rapine in abitazione ogni 100.000 
abitanti), seguito da Asti (14,1 ogni 100.000) e Pa-
lermo (13,8 ogni 100.000).
E l’aumento dei reati che turbano la quiete do-
mestica porta a un aumento delle preoccupazioni 
della gente comune. Le famiglie che percepisco-

no il rischio di criminalità nella zona in cui vivono 
sono passate dal 27,1% del totale nel 2010 al 30% 
nel 2014.
In e  ̈etti, siamo al 6° posto in Europa per numero 
di furti e rapine in abitazione: 4 ogni mille abitanti 
rispetto alla media europea di 2,9 (i dati di compa-
razione internazionale sono riferiti all’anno 2012). 
Più insicuri dell’Italia sono solo Grecia (7,9 reati 
ogni mille abitanti), Danimarca (7,8), Belgio (7,2), 
Paesi Bassi (6,7) e Irlanda (6,1). Ultimi in classi� ca 
(cioè i Paesi più sicuri) sono Romania (0,8) e Slo-
vacchia (0,3).

67

I CONSIGLI DI ASSIV
A seguito dei dati allarmanti sull’aumento 

dei furti nelle case, l’Assiv ha messo a pun-

to una serie di consigli utili per difendersi 

dalla recrudescenza del fenomeno:  

1) evitare di utilizzare per la segreteria te-

lefonica la formula “siamo assenti” ma pre-

ferire “in questo momento non possiamo 

rispondere”, parlando al plurale anche se si 

abita da soli;

2) mettere solo il cognome sia sul citofono 

che sulla cassetta, per evitare di indicare il 

numero effettivo di inquilini (il nome identifi -

ca l’individuo, il cognome la famiglia);

3) se si sta via a lungo, è meglio non far accu-

mulare la posta nella cassetta, ma  chiedere 

ad un vicino di ritirarla;

4) fotografare tutti gli oggetti di valore con-

tenuti in casa  allo scopo, in caso di furto, di 

avere più probabilità di ritrovarli in mezzo al 

bottino recuperato dalla polizia in qualche 

retata;

5) attivare un servizio di pronto intervento 

su allarme che assicuri un rapido interven-

to sul posto di una guardia giurata armata, 

evitando quindi i gravi rischi, derivanti da un 

intervento personale da parte di familiari o 

amici cui vengono affi date le chiavi e di avere 

brutte sorprese che rovinano le vacanze.

FOCUS ASSIV

WWW.SNEWSONLINE.COM
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LA SICUREZZA 
NEL SATELLITE

incontriamo Leonardo Forlin, 
Responsabile Commerciale Area 

B2B, Open Sky
a cura di Monica Bertolo

Open Sky, presente sul mercato sin dal 2008, con 
un fatturato ed una clientela consolidati, si con-
traddistingue per costanti attività ed investimenti 
in Ricerca & Sviluppo.

Qual è l'aspetto peculiare dell'innovazione 
di Open Sky?

Innanzitutto Open Sky opera in un ambito alta-
mente innovativo, quello dei servizi internet via 
satellite: da oltre sette anni siamo leader nazionali 
nella distribuzione Tooway e tra i primi operatori 
in Europa. 
Rispetto ai competitors, il nostro vantaggio è quel-
lo di avere sviluppato una piattaforma totalmen-

te gestita dalla nostra sede a Vicenza, rendendo 
possibile la personalizzazione di pro� li sulla base 
delle esigenze della clientela business e consumer. 
Possediamo inoltre una vasta rete di installatori e 
rivenditori in grado di operare tempestivamente 
su tutto il territorio nazionale, fornendo consulen-
za, installazione e assistenza tecnica.

Analizzando il vostro mercato di riferimento, 
a quale tipologia di clientela vi indirizzate?

La maggior parte della nostra clientela è oggi clas-
si� cabile come consumer, ma cresce sempre più il 
numero di aziende e interlocutori professionali 
che si rivolgono a noi per diversi ambiti di appli-
cazione della tecnologia satellitare: dalla semplice 
necessità di navigazione, alla telemetria, alla vide-
osorveglianza, al backup dati. 
In particolare, la videosorveglianza è diventato 
l’argomento principe, dato che il satellite Ka-Sat 
è disponibile ovunque in Europa, è più sicuro per-
ché indipendente dalle reti terrestri, ed è in grado 
di fornire un potente µ usso dati in upload: � no a 
10 Mega. Inoltre dà la possibilità di riservare por-
zioni di banda al singolo cliente. 
I sistemi di videosorveglianza IP sono oggi me-
diamente serviti da connessioni di qualità medio 
bassa: Open Sky permette a tutti di a�  darsi a un 
servizio di alta qualità, sia in ambito home secu-
rity, che per applicazioni spinte di sicurezza pro-
fessionale. 
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Quali, quindi, i vantaggi del satellite 
nelle connessioni?

L’hardware necessario alla connettività è compo-
sto da un kit molto semplice, parabola da 77 cm 
e modem, l’apparato è facilmente installabile e 
rilocabile. Il satellite è l’unica tecnologia in gra-
do di portare connettività ovunque in Europa, in 
un arco di tempo tra le 48 e le 72 ore, e consente 
performance molto elevate anche in zone isolate o 
dove la connettività “tradizionale” non è soddisfa-
cente. Inoltre, il sistema è tecnologicamente pron-
to a sostenere velocità di picco � no a 50 Mbps in 
download e 10 Mbps in upload: siamo quindi in 
grado di soddisfare gli obiettivi posti dall’Agenda 
Digitale Europea. 

È chiaro che in questo settore lo sviluppo 
tecnologico sta avanzando velocemente. 
Quale quindi il futuro di Open Sky e quale 
il ruolo che vi preparate a giocare sul mercato 
italiano delle connessioni?

Le tecnologie destinate ad avere un importante 
sviluppo sono la � bra ottica, al momento la più 
performante, e il satellite: questo perché sia il 
Wi-max che l’ADSL terrestre so  ̈rono talvolta di 
congestione del tra�  co e necessitano di continui 
interventi sulla rete che li penalizzano.
Satellite e � bra sono quindi le tecnologie su cui 
puntare nei prossimi anni: per questo Open Sky si 

è strutturata per aumentare il numero complessivo 
dei clienti e potenziare le performance, mante-
nendo prezzi accessibili, allargando al contempo il 
portafoglio delle utenze professionali. Sotto que-
sto pro� lo è costante l’investimento nell’imple-
mentazione della rete vendita specializzata B2B, 
che comprende integratori, consulenti e agenti. 
Domani come oggi, Open Sky si porrà quindi 
come un interlocutore primario in ambito di con-
nettività satellitare, sia ra  ̈orzando la leadership in 
ambito nazionale, sia espandendo il proprio raggio 
anche in Europa.
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NEBBIOGENO 
AURA SICUREZZA: 

EFFICACE, SICURE E … 
BELLISSIMO

incontriamo Gianni Vittadello, 
Direttore Commerciale 
Aura Sicurezza

a cura di Alessandra C. Emanueli

Grande lancio di Aura Sicurezza a Milano, 
all’NH Hotel. Quale il messaggio di Aura?
“La nostra intenzione è quella di poter lanciare la 
Rivoluzione nel campo dei Sistemi Nebbiogeni. 
Dal nostro punto di vista, i nebbiogeni rappresen-
tano la soluzione de� nitiva per contrastare il furto, 
emergenza oggi più che mai pressante e dilagante. 
Per fare il lancio in Italia, abbiamo scelto una loca-
tion diversa rispetto ad una Fiera, con modalità e 
contesto consone alla presentazione di un sistema 
che richiede il giusto tempo e la corretta concen-
trazione per essere apprezzato in tutte le sue pe-
culiarità. Abbiamo voluto dare ai nostri visitatori 
la tranquillità di veri� care personalmente questi 
sistemi rivoluzionari, che noi mettiamo a disposi-
zione per il loro futuro in Aura Sicurezza.”

Che cos’hanno questi sistemi di rivoluzionario?
“Riteniamo che queste nostre proposte siano rivo-
luzionarie poiché abbiamo vagliato due esigenze 
decisamente rilevanti: quella della performance, 
che sta nella capacità di saturare in poco tempo 
qualsiasi ambiente; e quella dell’estetica. I nebbio-
geni hanno, oggettivamente, un’esigenza di tipo 
logistico e ambientale; oltretutto le loro dimen-
sioni spesso e volentieri conµ iggono con le real-
tà residenziali nelle quali si collocano. Abbiamo 
quindi ricercato una forma compatta e che po-
tesse essere inserita in maniera armonica in tutti 
gli ambiti, non invasiva, non antiestetica, anzi, un 
abbellimento o un complemento d’arredo, con la 
possibilità di personalizzare il nebbiogeno in base 
alle richieste o ai desideri del cliente � nale.”

Quindi si tratta di una vera 
e propria customizzazione.
Assolutamente sì. Una delle esigenze più rilevanti, 
oggi, è quella di poter personalizzare gli strumenti 
che un cliente acquista, ed è proprio alla custo-
mizzazione che abbiamo puntato con questa so-
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luzione. I sistemi nebbiogeni sono generalmente 
invasivi e creano degli ostacoli all’acquisto, proprio 
perché sono troppo visibili ed ingombranti: i no-
stri invece si integrano all’ambiente e, addirittura, 
si possono anche nascondere all’interno degli ar-
redi e delle pareti, prendendo la loro forma.”

Inoltre, mi risulta che ce ne siano di potenze 
diverse e con tempi d’azione diversi.

“Corretto. Abbiamo acquisito molta esperienza 
in questi anni, che ci ha consentito di valutare le 
principali esigenze del mercato. Per questo abbia-
mo costruito un nebbiogeno che possa adattarsi 
quasi a tutti gli ambienti commerciali, che di me-
dia misurano dai 30 ai 60 m². I nebbiogeni Aura si 
ispirano alle proporzioni ed all'estetica dell'iPho-
ne con uno spessore che parte da soli 7 cm”.

C’è anche un’altra particolarità: 
la vostra nebbia è sicura addirittura per gli 
alimentari. Esatto?
“Si, è sicura anche per gli alimentari: una battaglia 

straordinariamente vinta, poiché volevamo essere 
di aiuto per qualsiasi tipo di attività. Il principale 
ostacolo erano le certi� cazioni, che non consenti-
vano alcuna applicazione a livello alimentare. Noi 
siamo riusciti ad ottenerne una, non per il µ uido o 
per il liquido che produce la nebbia, per la nebbia 
prodotta stessa, che possiede ora una certi� cazio-
ne IMQ. La nostra nebbia, la nebbia Aura, non 
lascia né macro, né micro residui.”

Per quanto riguarda la strategia 
di distribuzione?
“La nostra è una strategia professionale: 
riteniamo che per poter parlare di sicu-
rezza, la si debba assolutamente a�  dare 
a � gure di grande competenza e respon-
sabilità. Quindi noi usciamo sul mercato 
solo attraverso aziende che si occupano di 
sicurezza, che installano apparati di sicu-
rezza e che si assumano la responsabilità 
che i nostri nebbiogeni facciano il loro 
compito: quello di respingere i ladri dalle 
abitazioni, dagli u�  ci, dagli studi, etc...”

Oltre che per il mercato residenziale, 
per quali altri mercati verticali è utile 
e funzionale il nebbiogeno?
“Il nebbiogeno è la soluzione per qual-
siasi tipo di ambiente: questa è l’unica, 
reale e vera soluzione al più basso co-
sto. Questo tipo di soluzione l’abbiamo 
applicata nelle più svariate realtà: nel 

mondo della moda, dell’ottica e in tutti quei siti, 
di piccola o grande dimensione, che corrono il ri-
schio di furto, quindi negozi, aziende, studi medi-
ci, u�  ci dirigenziali, etc..”

Possiamo parlare anche di banche?
“Anche le banche sono un nostro punto d’interesse 
per quanto riguarda gli attacchi ai bancomat, alle 
sale interne, ai cash in/ cash out e simili. Abbiamo 
dato prova che i nostri sistemi, applicati in manie-
ra corretta ai bancomat e retro bancomat, hanno 
risolto al 100% gli attacchi ai bancomat ed anche 
nella sala interna dove sono collocate le casse”.
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La potenza e l’a�  dabilità dei sistemi di sicurezza 
Paradox, distribuiti da Dias, da oggi si uniscono 
alle più avanzate tecnologie audio e video ad alta 
de� nizione, per dar vita a Paradox Insight, una so-
luzione integrata altamente innovativa in grado di 
o  ̈rire prestazioni straordinarie. 
Paradox Insight permette all’utente di controllare 
da remoto tutto quello che succede nella propria 
abitazione o nel proprio u�  cio, sempre e ovunque, 
comodamente tramite il proprio smartphone tra-
mite l’app gratuita. 

LE CARATTERISTICHE 
Vero gioiello del sistema Paradox Insight è il ri-
velatore a raggi infrarossi con telecamera integra-
ta HD77, in grado di fornire le alte prestazioni 
e l’a�  dabilità caratteristiche dei prodotti Paradox, 

ANTINTRUSIONE zoom

PARADOX INSIGHT:
CREATO INTORNO A TE

CHI?
DIAS
www.dias.it

CHE COSA?
Paradox Insight 

CHE COS’E’?
Rilevatore a raggi infrarossi 
con telecamera integrata HD77
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unite ad una straordinaria 
qualità audio e video. 
HD77 permette di visua-
lizzare e ascoltare in stre-
aming, in ogni momento 
e in ogni luogo, tutto ciò 
che accade nel luogo pro-
tetto. 
In caso di allarme, trami-
te la veri� ca audio e vi-
deo, l’utente ha il grande 
vantaggio di poter imme-
diatamente comprendere 
se il problema è reale o se 
si tratta di un falso allarme. 

Quando viene attivato un allarme, riceve imme-
diatamente un video ad alta risoluzione a colori 
o b/n (visione notturna) con 10 fotogrammi jpg 
al secondo, contenente la registrazione di ciò che 
ha provocato l’allarme. L'utente può accedere in 
qualsiasi momento ai � lmati audio-video HD 
720p registrati e solo le persone autorizzate pos-
sono accedere a riprese in diretta. Inoltre, a secon-
da delle varie esigenze, la telecamera può essere 
impostata per registrare automaticamente i movi-
menti all’interno dell’area protetta (ROM) o per 
registrare su richiesta (ROD).

Per gestire appieno queste e le numerose altre 
funzioni del rivelatore HD77, Paradox ha creato 
per il sistema Insight la nuova centrale d’allarme 
EVOHD, un prodotto estremamente a�  dabile e 
sicuro, controllato da un potente processore. La 
comunicazione degli allarmi avviene su IP, GSM, 
GPRS, linea PSTN o in qualsiasi combinazione. 
Progettata per o  ̈rire un’installazione facile e ve-
loce e favorire l’espansione futura del sistema, la 
centrale EVOHD può supportare � no a 254 mo-

duli e 192 zone. La funzione “zona µ essibile” della 
centrale consente, durante la programmazione, di 
assegnare un rivelatore a qualsiasi zona, indipen-
dentemente dalla posizione � sica della connessio-
ne.

Paradox Insight™ è un sistema a�  dabile e mo-
dulare, progettato per adattarsi alle più speci� che 
esigenze di sicurezza degli utenti e può essere fa-
cilmente ampliato con una vasta gamma di dispo-
sitivi Paradox da esterno e da interno. 
È ideale in moltissimi contesti, come le abitazioni 
private, gli esercizi commerciali, i negozi, i risto-
ranti, le farmacie, le banche e le aree di stoccaggio 
delle merci. 
La possibilità di programmazione da remoto si 
traduce per l’installatore in una migliore assisten-
za per il cliente.

Paradox Insight è un prodotto della serie Paradox 
EVO ed è compatibile con tutti i prodotti suppor-
tati dalla centrale DIGIPLEX EVO.
Per un perfetto connubio tra sicurezza e design, 
può essere abbinato alla tastiera TM50 touchscre-
en. Dotata di un ampio schermo ad alta risolu-
zione di 5 pollici, la tastiera TM50 è disponibile 
in ben 7 colori e consente di gestire l’impianto di 
allarme in modo intuitivo, grazie al menu guidato, 
con la possibilità di personalizzare le zone, le aree, 
i codici utenti e le uscite programmabili. Permette 
all’utente di caricare � no a 32 planimetrie e foto a 
colori dei locali protetti e di visualizzare al loro in-
terno ogni porta, � nestra o rivelatore di movimen-
to attivi e può essere impiegata anche per attivare 
e disattivare � no a otto dispositivi domestici, quali 
gli impianti di illuminazione e gli accessi.
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Il sistema di sicurezza Globotel WS-ST per la 
sicurezza di stazioni e reti ferroviarie è costituito 
da una rete di speciali sensori attivi connessi in 
modalità wireless e/o cablati alla stazioni di tele-
controllo Globotel. 
Alla luce di esperienze installative in oltre trent’an-
ni di attività, il sistema Globotel viene progettato 
per eliminare tutte le criticità degli altri sistemi 
presenti sul mercato in termini di: µ essibilità, reale 
protezione dei siti posti in sicurezza, non sabota-
bilità del sistema, tele monitoraggio tecnologico 
del perfetto funzionamento dell’impianto, ecc. 
Il sistema Globotel, coperto da brevetto interna-
zionale, attinge da tutte le tecnologie di sicurezza 
ad alto contenuto tecnologico ed è stato sviluppa-
to con la collaborazione delle rispettive divisioni 
di ricerca e sviluppo dei principali costruttori di 
apparecchiature di sicurezza di fama internazio-
nale.

LE CARATTERISTICHE 
Nello speci� co, la rete dei sensori, o  ̈re una pro-
tezione antiavvicinamento per mezzo di speciali 
rivelatori in FOP (� bra ottica plastica) laser, a 
doppia e tripla tecnologia di rilevamento in base 
al sito da proteggere e le reali esigenze di sicurezza 
dell’utente. 
I sensori rilevano tempestivamente, con assoluta 
certezza, tentativi di avvicinamento e intrusione 
da individui o mezzi non abilitati all’accesso nella 
zona posta in sicurezza. In modalità wireless e/o 
cablata, i sensori di rilevazione raggiungono le 
stazioni multimediali di telecontrollo Globotel, 
composte da una torre di altezza media di cinque 
metri fuori terra, alla cui sommità vi è collocato 
uno speciali semiglobo “termostatato” - auto ali-
mentato e auto protetto, contenente tutte le ap-
parecchiature informatiche e telematiche di tele 

VIDEOSORVEGLIANZA zoom

PROTEZIONE DI STAZIONI 
E RETI FERROVIARIE

CHI? 
GLOBOTEL 
www.globotel.it 

CHE COSA? 
Globotel 

CHE COS’E’? 
stazione multimediale 
per la videosorveglianza
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controllo. 
Ciò garantisce la protezione da manomissioni, 
distruzione e sabotabilità delle apparecchiature di 
controllo. 
All’interno del semiglobo, dal design piacevole e 
integrabile nel contesto ambientale del luoghi, vi 
è un motore multimediale, progettato ai massimi 
livelli tecnologici che, a seconda delle esigenze, ol-
tre a rilevare eventuali intrusi, consentirà di tele-
controllare e registrare in formato digitale, ad alta 
risoluzione, le immagini provenienti delle speciali 
telecamere, poste al riparo sotto la base del semi-
globo. 
Dal piccolo impianto a soluzioni più complesse 
per avere sempre il massimo della sicurezza certi-
� cata nel segno dell’eccellenza made in Italy. 
Il sistema Globotel è ad “architettura aperta”, ossia 
può essere installato anche in una sola unità, per 
esempio a controllo di un’area esterna e/o di un 
varco di accesso, e può essere inplementato gra-
dualmente e nel tempo, con ulteriori stazioni di 
telecontrollo, con l’obiettivo di raggiungere una 
ottimizzazione tecnico/logistica legata alla sicu-
rezza del sito e razionalizzare gli investimenti pre-

visti in ambito della security. 
Il sistema Globotel, può essere remotizzato per 
mezzo dei vari sistemi di telecomunicazione 
(ADSL - HDSL - SAT - LAN - WAN) e le in-
formazioni possono essere veicolate presso la no-
stra sala operativa di centralizzazione degli allar-
mi, in possesso di “ tripla certi� cazione di qualità “ 
e autorizzazioni Prefettizie ( licenza Prefettizia n. 
4947 del 3.12.1988 ) che, in sinergia con le forze 
dell’ordine e polizie private corrispondenti in loco, 
attiva la procedura operativa più opportuna in ot-
temperanza al DM 269 per avere il massimo della 
sicurezza certi� cata. 
Il sistema Globotel è considerato un’eccellenza del 
made in Italy in termini di tecnologia e design.
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WD1, 4CIF, CIF tipici delle soluzioni analogiche 
esistenti, generando una sistema Ibrido.
In aggiunta ai segnali video analogici 720p, 1080p, 
WD1, 4CIF, CIF, i registratori accettano anche 
µ ussi video direttamente da telecamere IP, con 
protocollo Hikvision oppure Onvif, � no a risolu-
zione FullHD a 25fps, realizzando così il nuovo 
concetto di Tribrid System.

L’infrastruttura esistente può essere composta da 
cavo coassiale RG-59, RG-59HD oppure da dop-

VIDEOSORVEGLIANZA zoom

L’ANALOGICO IBRIDO HD 
HA MESSO IL TURBO

CHI?
HIKVISION
www.hikvision.com

CHE COSA?
Turbo HD Tribrid System

CHE COS’E’?
Gamma analogico-ibrida con tecnologia 
HD-TVI a risoluzione 720p/1080p

HIKVISION presenta Turbo HD Tribrid 
System, la gamma analogico-ibrida con tec-
nologia HD-TVI a risoluzione 720p/1080p.                                                                                                           
Nell’era in cui la soluzione IP sta prendendo sem-
pre più quote di mercato a discapito della solu-
zione analogica, Hikvision propone un nuovo 
concetto di business per dare maggior slancio alle 
soluzioni analogiche, soprattutto a quelle già esi-
stenti. Con il nuovo sistema analogico-ibrido Tur-
boHD sarà possibile riquali� care sistemi analogici 
esistenti, sfruttando l’infrastruttura coassiale già 
presente, così come proporre un sistema analogico 
ex-novo per ottenere immagini in HD e FullHD. 

LE CARATTERISTICHE
La soluzione TurboHD consiste in un gamma 
completa di Telecamere e Speed dome in grado di 
generare segnali video a risoluzione 720p e 1080p, 
utilizzando lo standard video HD-TVI, e di DVR 
che ne permettano la visualizzazione live e la re-
gistrazione.

Il segnale video con standard HD-TVI (High De-
� nition Transport Video Interface) non è l’unico 
supportato: in modalità Autosensing, i DVR pos-
sono accettare anche segnali video a risoluzione 
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pino telefonico con relativi transceiver passivi. La 
lunghezza massima che può avere il cavo coassiale 
è � no a 500mt mentre è di 200mt quella in caso di 
presenza di doppino telefonico.
Grazie alla tecnologia UTC “Up-To-Coax”, attra-
verso lo stesso cavo coassiale o lo stesso doppino 
telefonico, può transitare l’informazione relativa al 
menu OSD delle telecamere � sse e delle Speed 
dome. Sfruttando lo stesso concetto, la Speed 
dome potrà essere controllata utilizzando lo stesso 
cavo coassiale, senza dover stendere cavi ulteriori 
per la movimentazione PTZ. La movimentazione 
PTZ su coassiale avviene grazie al supporto del 
protocollo proprietario Hikvision-C oppure Pel-
co-C (Coaxitron).

La µ essibilità o  ̈erta da questo tipo di soluzione, 
si incontra anche nelle telecamere � sse dove, a 
seconda del modello, è presente la doppia uscita 
video: HD-TVI e CVBS. La presenza dell’uscita 
CVBS a risoluzione chiamiamola oramai stan-
dard, permette alla nuova telecamera della linea 
TurboHD di potersi posizionare in quei sistemi 
esistenti dove è necessario sostituire una teleca-
mera guasta di vecchia generazione.

TurboHD è anche Sicurezza Intelligente “Smart”: 

a seconda del modello di DVR, su 1 o 2 cana-
li analogici si possono attivare le regole di Line 
Crossing e di Intrusion Detection, così come ot-
timizzare il consumo di banda grazie alla codi� -
ca Smart Codec e allo Smart Flow Control per 
una più µ uida visualizzazione delle immagini da 
remoto. 

Un ulteriore vantaggio, che si concretizza in estre-
ma µ essibilità e scalabilità, è rappresentato dalla 
possibilità di convertire tutti i canali analogici in 
canali IP � no a risoluzione FullHD nei dvr Mid-
Level serie 7300 e 8100. Si potranno acquisire e 
registrare � no ad un massimo di 18 canali IP con 
protocollo Hikvision oppure Onvif, realizzando 
sistemi aperti all’integrazione, sottolineando così 
il concetto “Open” della tecnologia HD-TVI.
Questo aspetto evidenzia la  chiara  volontà di 
Hikvision  di lasciare ampia µ essibilità e scalabili-
tà al sistema, rappresentando un importante valore 
aggiunto, soprattutto per quel che riguarda l’in-
tegrazione e l’evoluzione del sistema stesso verso 
prodotti di nuova generazione.
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Dal 2008 Open Sky opera nel settore delle tlc, of-
frendo la connessione internet via satellite a banda 
larga ed ovviando alla condizione di digital divi-
de, che tuttora a¿  igge molte zone d’Italia, dovuta 
all’assenza o alla scarsa qualità dei collegamenti 
terrestri.

LE CARATTERISTICHE
Diversamente dalla linea ADSL o dalla � bra ot-
tica, la connessione via satellite o  ̈erta da Open 
Sky copre infatti il 100% del territorio europeo: 
ovunque ci si trovi, la soluzione Open Sky non 
conosce barriere, limitazioni, ostacoli naturali o 
tecnologici.
Forte di un network costituito da 2500 installatori 
autorizzati e certi� cati e da 120 rivenditori part-
ners presenti in tutta Italia, Open Sky riveste un 
ruolo importante nel settore dei servizi via satel-
lite.
Negli anni l’azienda ha progettato e sviluppato, 
attraverso il suo dipartimento Ricerca e Sviluppo, 
una serie di speci� ci servizi satellitari B2B. Il cam-
po delle applicazioni spazia dal controllo da re-
moto di impianti di sorveglianza al monitoraggio 
dati, dalla telemetria al backup dati. Grazie alla 
versatilità della tecnologia satellitare e alla profes-
sionalità del suo personale, Open Sky è in grado di 
fornire servizi personalizzati e µ essibili, de� nendo 
con il singolo cliente la migliore soluzione per i 
suoi bisogni di comunicazione e di trasmissione.

In particolare, i servizi per la videosorveglianza 
hanno assunto un ruolo considerevole nell’o  ̈erta 

di applicazioni professionali di Open Sky. 
La ragione principale risiede nel fatto che, per sor-
vegliare e proteggere i beni attraverso dispositivi 
tecnologici altamente a�  dabili, occorre disporre 
di una connessione di qualità e quella via satel-
lite è senza dubbio una soluzione che risponde a 
questo requisito, adattandosi alle più diverse esi-
genze per edi� ci e attività economiche di qualsi-
asi dimensione, ovunque esse si trovino. Inoltre, 
il collegamento satellitare garantisce la sicurezza 
dell’impianto di videosorveglianza, poiché è auto-
nomo rispetto alle reti tradizionali, che dipendono 
da centraline terrestri semplici da manomettere.

Quando la sicurezza è tutto, Open Sky o  ̈re il ser-
vizio “Video Controllo” per il controllo da remoto 
di impianti di videosorveglianza e monitoraggio, 
ideale soprattutto per le aziende che operano in 
ambito security o energetico (per esempio parchi 
fotovoltaici o centrali eoliche) e che necessitano 
di elevate prestazioni, allo scopo di visualizzare in 

CONNETTIVITÁ zoom

OPEN SKY: CONNETTIVITÀ 
SATELLITARE 

AL SERVIZIO DELLA 
VIDEOSORVEGLIANZA

CHI?
OPEN SKY
www.open-sky.it
 
CHE COSA?
Connessione via satellite
 
CHE COS’E’?
Connessione internet via satellite a 
banda larga
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streaming immagini provenienti da telecamere o 
NVR remotizzati. 
“Video Controllo” vanta tre tipologie di abbona-
mento, tutte e tre dotate di IP statico, con una ve-
locità di connessione � no a 20 mega in download 
e � no a 6 mega in upload e con tra�  co riservato 
mensile di 25 o 60 Giga oppure in modalità µ at. 
Per il mercato consumer Open Sky ha lanciato, 
nell’autunno scorso, l’abbonamento “Videocon-
trollo Casa”, un servizio ottimizzato soprattutto 
per le seconde case, che sono servite male o addi-
rittura non sono servite dal collegamento internet. 
“Videocontrollo Casa” è rivolto a chi desidera una 
connessione a�  dabile e sicura per monitorare, in 
ogni momento da remoto, la proprietà attraverso 
le telecamere di sicurezza senza per questo dotarsi 
di un’utenza internet. Il servizio fornisce 2 giga di 
navigazione mensile. 

Il servizio “Videocontrollo Casa” è un esempio del 
modo in cui Open Sky utilizza la connessione via 
satellite per creare servizi su misura: non si tratta 
più di connettività pura, ma di verticalizzazione 
dell’o  ̈erta attraverso le applicazioni della tecno-
logia.
Per usufruire del collegamento internet e dei ser-
vizi business via satellite di Open Sky è necessario 
dotarsi del kit satellitare Tooway, antenna parabo-
lica di 77 cm di diametro e modem. Per l’ottimale 
funzionamento del kit, si consiglia di rivolgersi ad 
un installatore certi� cato Open Sky, per installare 
e puntare correttamente l’antenna e con� gurare il 
modem.
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In tutti i processi, produttivi e di servizi, l’investi-
mento in tecnologia assicura un alto valore del ROI 
totale, il Ritorno sull’Investimento. Considerando 
che uno dei costi che più incide nelle società di vigi-
lanza, e quindi sul cliente � nale, è il fattore umano,
Digitronica.IT, già da anni leader nelle soluzioni 
per il controllo remoto degli accessi non presidiati, 
presenta oggi una nuova versione di RemAccess.
L’applicativo consente, alle società di vigilanza, di 
gestire da una control room centrale gli accessi alle 
sedi dei propri clienti presenti sul territorio nazio-
nale ed internazionale. “Viene così garantita – sot-
tolinea Massimo Beccherle, Direttore Commercia-
le Digitronica.IT - una maggiore sicurezza rispetto 
alla vigilanza tradizionale, assicurando una gestione 
precisa e puntuale degli accessi dei clienti � nali ed 
un abbattimento dei costi di gestione. Il sistema 
di Digitronica.IT – evidenzia Beccherle - utiliz-
za interfonici Commend, 
azienda Austriaca leader del 
settore, i cui prodotti sono 
quanto di meglio il merca-
to possa o  ̈rire in termini di 
materiali utilizzati, qualità 
della fonia e µ essibilità fun-
zionale. Gli apparati per il 
controllo degli accessi sono 
di HID Global Corpora-
tion, i cui lettori sono pure 

altamente performanti e disponibili in qualsiasi 
tecnologia”.

ALCUNI VANTAGGI 
DI REMACCESS 
Eliminazione della “gestione chiavi”;

CONTROLLO ACCESSI case

“LA NUOVA SOLUZIONE
PER LE SOCIETA’

DI VIGILANZA
CHE AUMENTA I MARGINI

E RIDUCE I COSTI 
DEI VOSTRI CLIENTI”

CHI? 
Digitronica.IT
www.digitronica.it

CHE COSA?
RemAccess

CHE COS’È? 
Controllo remoto degli accessi 
non presidiati
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Gestione sia dei dipendenti che dei visitatori oc-
casionali;

I vantaggi del sistema RemAccess sono molti, ri-
spetto a quelli sopra elencati, ma si approfondisco-
no questi due nello speci� co, perché sicuramente 
distintivi e di particolare interesse, specialmente 
per la Vigilanza.
L’eliminazione della “gestione chiavi” è un proble-
ma molto sentito dalle aziende, ed in particolare 
nell’ambito della vigilanza; grazie a RemAccess 
il personale che deve accedere ai locali aziendali, 
verrà autorizzato all’accesso o meno, dall’operatore 
presente nella control room. 
L’operatore quindi, da una sede centrale, gestisce 
tutte le sedi distribuite sul territorio e con il si-
stema RemAccess può e  ̈ettuare in tempo reale 
l’identi� cazione certa della persona che si presen-
ta al varco dotato di video-interfonico, grazie al 
confronto con i dati e le immagini residenti nel 
database aziendale. 
Ulteriore vantaggio derivante dall’utilizzo di 
RemAccess, è la possibilità di veri� care le “con-
dizioni ambientali” in cui si trova la persona che 
richiede l’accesso, grazie alle telecamere di sorve-
glianza collegabili al sistema, che possono anche 
essere le telecamere già installate presso il cliente ( 
ad es. la persona potrebbe trovarsi sotto minaccia).
Il sistema registra sul database gli eventi, in modo 
che possano essere e  ̈ettuate successive veri� che 

se necessario. 
In questo modo, per gli accessi alle varie sedi, non 
sarà più necessario l’utilizzo delle chiavi e sarà ga-
rantito un controllo e�  cace e sicuro, che evita pos-
sibili accessi non consentiti o “a rischio” (le chiavi 
possono essere copiate o perse, persone “abituali” 
ma non autorizzate all’accesso in determinate fa-
sce d’orario con il vigilante potrebbero avere acces-
so mentre con il nostro sistema no, ecc.).
Grazie a RemAccess si riesce inoltre a gestire in 
sicurezza l’accesso sia dei dipendenti che dei visi-
tatori occasionali. 
Nel primo caso vi è un confronto con dati e im-
magini esistenti nel database tramite la lettura del 
badge personale. 
Nel secondo caso verrà chiesto al visitatore di 
presentare un documento di riconoscimento a vi-
deo se necessario, oppure di comunicare il nome 
del suo referente interno all’azienda, il quale ver-
rà avvisato e darà l’autorizzazione a consentirgli 
l’accesso, o provvederà direttamente ad andare ad 
accogliere il visitatore. Il sistema prevede anche la 
possibilità che il referente interno possa comuni-
care, ovunque si trovi, direttamente da cellulare o 
altri apparati con il visitatore tramite il video-in-
terfonico, e  ̈ettuando direttamente dal terminale 
l’apertura del varco. La guardiania con il sistema 
RemAccess sarà quindi presente solo presso una 
control room centrale, e non sarà più necessaria 
presso tutti i siti remoti.
RemAccess porta risultati concreti sia dal punto di 
vista economico, con un ritorno dell’investimento 
(ROI) certo e garantito, con tempo di rientro infe-
riore a sei mesi, sia sotto il pro� lo della sicurezza.
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Tyco Retail Solutions rende noti i risultati posi-
tivi del suo progetto pilota basato su RFID con 
Chico’s. Focalizzandosi sull’innovazione del punto 
vendita e sviluppando una strategia retail multi-
canale, Chico’s ha collaborato con Tyco per a  ̈ron-
tare le s� de legate a visibilità e accuratezza dell’in-
ventario in 13 negozi pilota Soma Intimates.
Grazie alla soluzione di Inventory Intelligence 
basata su RFID di Tyco, i commessi di Soma ora 
hanno accesso centralizzato a informazioni accu-
rate e in tempo reale per gestire al meglio il vasto 
assortimento di articoli e favorire l’aumento di 
vendite e la soddisfazione dei clienti.

L’ACCURATEZZA 
DELL’INVENTARIO 
BASATA SU RFID

CHI?
TYCO RETAIL SOLUTIONS

PER CHI? 
CHICO’S

CHE COSA? 
Inventory Intelligence basata su RFID
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LA REALIZZAZIONE
Chico’s si impegna a consentire ai clienti di acqui-
stare in ogni momento, ovunque e nel modo che 
preferiscono. A tal � ne, una visibilità accurata e 
puntuale dell’inventario è un must se si vogliono 
supportare con successo iniziative multi-canale.
L’adozione dell’RFID negli store Soma di Chico’s 
garantisce visibilità su tutti gli articoli nei negozi 
pilota e nei centri di distribuzione, dalla ricezione 
della merce all’acquisto da parte del cliente, � no 
all’uscita dal negozio. Avere a disposizione infor-
mazioni in tempo reale e su tutti i canali consente 
di garantire la soddisfazione dei clienti e limitare 
il numero delle mancate vendite a causa di ine-
sattezze nell’inventario o scarsa visibilità sugli ar-
ticoli.

“Il nostro valore rimane quello di sempre: o  ̈rire 
un servizio di elevata qualità al cliente”, dichia-
ra Ken Silay, Director, Technology, Research and 
Innovation di Chico’s. “L’innovazione è parte in-
tegrante della nostra missione per creare un’ottima 
customer experience. Grazie all’inventory intelli-
gence basata su RFID, aumentiamo la possibilità 
di avere il giusto prodotto nel luogo e nel momen-
to appropriato per soddisfare sia i nostri clien-

ti in-store sia quelli multi-canale. L’incremento 
dell’accuratezza del nostro inventario consente di 
ridurre le mancate vendite e le condizioni di out-
of-stock, garantendo la soddisfazione dei clienti e 
la produttività dei commessi. Nel nostro percorso 
abbiamo scoperto come l’innovazione sia sempre 
di moda”.

I BENEFICI
I commessi di Soma sono entusiasti delle nuove 
funzionalità abilitate dall’RFID, che consentono 
loro di svolgere il proprio lavoro in modo più e�  -
cace ed e�  ciente o  ̈rendo il miglior servizio pos-
sibile al cliente. L’iniziativa RFID ha o  ̈erto ri-
sultati convincenti nel gruppo di negozi pilota. La 
veri� ca settimanale di tutto l’inventario ha con-
sentito a Soma di mantenere un livello giornaliero 
di accuratezza pari al 90-95%, per cui i commessi 
possono reintegrare facilmente gli articoli neces-
sari. Soma ha inoltre bene� ciato di informazioni 
sulla loss prevention in-store: sebbene le perdite 
non rappresentassero un particolare problema, 
grazie ai lettori RFID posti alle uscite Soma ha 
ottenuto preziose informazioni su speci� ci articoli 
andati perduti, con l’indicazione precisa di quando 
(e se) questi hanno lasciato il punto vendita.
“Dato che i retailer cercano di rendere perfetta la 
shopping experience, si sono resi conto degli im-
mediati bene� ci che l’RFID o  ̈re per contrastare 
problematiche mission-critical quali scarse accu-
ratezza e visibilità dell’inventario”, dichiara Nancy 
Chisholm, president, Tyco Retail Solutions. “Es-
sendo un retailer innovativo impegnato a o  ̈rire la 
massima attenzione al cliente, Chico’s comprende 
il crescente valore dell’RFID nel raggiungimen-
to dell’eccellenza nel punto vendita e nell’otte-
nimento di informazioni fondamentali quando 
si devono prendere decisioni strategiche. Siamo 
orgogliosi di collaborare con Chico’s a questa en-
tusiasmante iniziativa tecnologica nei loro store 
Soma Intimates”.
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NUOVA INTERFACCIA RADIO A 433MHZ: AMI816 RADIO 433 

La gamma Axel si arricchisce di una ulteriore se-
zione radio, completa di ricevitore e di periferiche 
(trasmettitori, sensori, telecomandi) a 433MHz. Al 
noto AMI816 a 868MHz si affi anca quindi ora l’A-
MI816 Radio 433. 
Il ricevitore è perfettamente compatibile nella fun-
zionalità con le centrali e con l'esistente ricevitore 
a 868MHz. 
Entrambi i ricevitori sono abbinabili indistinta-
mente a tutte le centrali G-820, serie Alantis e se-
rie Sparkle. E’ possibile così utilizzare il ricevitore 
con la frequenza (433MHz o 868 Mhz) e la  relativa 
periferica che più aggrada, ma la grande novità è 
che si possono affrontare installazioni con un va-
sto numero di trasmettitori utilizzando entrambe 
le frequenze e dimezzando così il rischio di colli-
sioni di trasmissione, la problematica principale di 
sistemi radio estesi. 
Vasta disponibilità di periferiche di trasmettitori: 
dai contatti, ai sensori IR, ai sensori PET Immune, 
a quelli a tenda, al doppia tecnologia da interno e 
a tenda da semiesterno, oltre ai telecomandi a 2 e 
a 4 canali.

AXEL

www.axelweb.com

Tel: +39 049 8840819
ARTECO MAPS: ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DIVENTANO UN TUTT’UNO

Arteco presenta MAPS, la soluzione che permette 
a tutte le Centrali d’Allarme, dotate del protocollo 
Contact  ID, la possibilità di controllare gli allarmi 
sulle mappe grafi che e visionare l’allarme sulle te-
lecamere di videosorveglianza.
MAPS si presenta in 3 distinti pacchetti. 
1. controllo dell'impianto antintrusione su mappe 
grafi che, che include: Plug-in Contact ID con 1 Li-
cenza base server Active (espandibile) per il con-
trollo su mappe grafi che degli allarmi.
2. controllo dell'impianto antintrusione su mappe 
grafi che e gestione della videosorveglianza per 4 
telecamere, ch include: Plug-in Contact ID con 4 
Licenze telecamere Active (espandibili) per il con-
trollo su mappe grafi che degli allarmi e della vide-
osorveglianza.
3. controllo dell'impianto antintrusione su mappe 
grafi che e gestione della videosorveglianza per 4 
telecamere con NVR dedicato, che include: Plug-in 
Contact ID con 4 Licenze telecamere Active (espan-
dibili), preinstallate in 1 Arteco 3000 per il controllo 

ARTECO

www.arteco-global.com

Tel: +39 0546 645777

su mappe grafi -
che degli allarmi 
e della videosor-
veglianza.

La Centrale d’Al-
larme deve esse-
re compatibile col 
sistema di trasmissione Contact ID.
Ogni pacchetto può essere ampliato ad un nume-
ro illimitato di telecamere e funzioni, ed include 2 
anni di aggiornamento software e 2 anni di garanzia 
hardware.
L’iniziativa è frutto della collaborazione con i Distri-
butori Arteco.
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CAVI ARMATI ANTI-RODITORE

La nuova famiglia di cavi armati di BETA CAVI, de-
nominata ARM®è stata progettata e sviluppata 
per assicurare il mantenimento dei requisiti tecni-
ci e meccanici di sicurezza del sistema in contesti 
ambientali ostili (es: presenza di roditori, agenti 
chimici, umidità, sollecitazioni meccaniche, ...).
L’elevata accuratezza nella progettazione di que-
ste linee ha permesso lo sviluppo di una nuova 
gamma di cavi già conformi alla norma CEI UNEL 
36762 permettendone l’installazione in coesisten-
za con cavi per sistemi di Cat.1 (es: linee per si-
stemi alimentati a 230V, 400V) senza l’impiego di 
setti separatori.
Lo sviluppo di questa nuova famiglia, garantisce 
la soluzione ideale per l’installatore assicurando il 
mantenimento delle caratteristiche meccaniche e 
prestazionali nel tempo indipendentemente dalle 
condizioni ambientali e di posa in cui ci si trova ad 
operare.
La famiglia ARM al momento è rappresentata da 

due tipologie:
• BNUTP ARM (cavi dati UTP5E, UTP6E, UTP5EDG, 
UTP6DG,  con armatura in acciaio)
• SIC EL ARM  (cavi per sistemi antintrusione con 
armatura in acciaio)

 BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel: +39 0828 308765

NVR IP CORDER

Borinato Security è lieta di presentare l’NVR IP 
Corder.

Queste le caratteristiche tecniche principali:
- Visualizzazione simultanea Live e Registrazioni
- Griglia di visualizzazione completamente perso-
nalizzabile (live, registrazione, valori, layout, pul-
santi utente, etc.)
- Modalità Fullscreen e supporto multimonitor
- Selezione automatica e manuale dello 
stream video
- Funzione digital zoom con pan/tilt digitale
- Visualizzazione dei valori numerici degli 
IPCorder, camere, sensori e altri disposi-
tivi
- Pulsanti utenti personalizzabili per generare 
azioni
- Pannello di controllo PTZ
- Riproduzione sincronizzata delle registrazioni
- Ricerca delle registrazioni per motion o altri 
eventi con intervallo temporale

- Classifi cazione Eventi/Valori durante la ricerca
- Esportazione video personalizzabile su fi le
- Esportazione dei valori memorizzati su fi le
- AUDIO - Registrazione e Riproduzione

BORINATO SECURITY

www.borinatosecurity.it

Tel: +39 0444 868678
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NAVTECH RADAR ADVANCEGUARD: PROTEZIONE DI AREE AMPIE

Crisma Security è ri-
venditore in esclusiva 
per l’Italia del Radar 
Navtech Advance-
Guard, tecnologia 
estremamente in-
novativa per la sicu-
rezza di aree molto 
ampie. 
Rispetto ai siste-
mi tradizionali che 
si concentrano solo 
lungo il perimetro, il 
Radar AdvanceGuard è in grado di fornire infor-
mazioni dettagliate sulla posizione ed il numero 
degli intrusi, sia in prossimità del perimetro che 
all’interno del sito.
 Inoltre, con la funzione di Early Detection, il Ra-
dar consente di rilevare un tentativo di intrusione 
anche all’esterno del perimetro. E’ in grado inoltre 
di pilotare automaticamente una telecamera PTZ, 

fornendo le coordinate 
del target rilevato, per 
avere un riscontro visi-
vo dell’allarme.
Il Radar Advance-
Guard, effettuando 
una scansione a 360°, 
è in grado di rilevare 
una persona fi no ad 
1Km di distanza. Ga-
rantisce elevata affi -
dabilità in qualsiasi 
condizione ambientale 

(pioggia, neve, nebbia) e di illuminazione (giorno e 
notte) riducendo drasticamente il numero di falsi 
allarmi e gli interventi di manutenzione.

CRISMA SECURITY

www.crismasecurity.it

Tel: +39 0694365650

OPENWARE ENTERPRISE SITUATIONS MANAGER

Fin dalla sua prima release Openware è stato in 
grado di raccogliere eventi e allarmi provenienti da 
sottosistemi di Controllo Accessi. Oggi una nuova 
serie di widgets entra a far parte della raccolta di 
funzioni disponibili nelle dashboards di Openware, 
specifi che per la gestione di questi sistemi. Grazie 
a questi nuovi widgets Openware, coerentemente 
con i principi ispiratori alla sua base, diventa l’e-
lemento unifi cante della interfaccia utente, unica 
e omogenea, di gestione di dipendenti, personale 
esterno, visitatori e veicoli della azienda. Non solo. 
Anche il database delle anagrafi che diventa unico 
consentendo la gestione centralizzata, di autoriz-
zazioni all’accesso ai diversi siti e aree aziendali, 
anche se controllate da sistemi di controllo ac-
cessi di produttori diversi, pur mantenendo l’au-
tonomia locale in caso di problemi di connessione. 
Inoltre, la raccolta delle informazioni di transito e 
la gestione dei visitatori permettono di conoscere 
in qualunque momento la situazione dei presenti, 
i livelli di occupazione delle aree i tempi di perma-
nenza all’interno di aree, tutte informazioni utili al 
monitoraggio di situazioni di rischio potenziale per 

l’azienda, i suo personale e la continuità del suo 
business.

 COGEN

www.cogenspa.com

Tel: +39 030.231.02.89
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CENTRALE WIFIMANAGER: NUOVI SVILUPPI COMMERCIALI PER INSTALLATORI E SYSTEMS INTEGRATOR

D-Link aiuta a migliorare le attività di network 
management apportando scalabilità, fl essi-
bilità e semplicità, grazie al lancio del nuovo 
Central WiFiManager (CWM-100). Questo sof-
tware per il controllo delle reti Wireless pro-
fessionali, appositamente creato per System 
Integrator, installatori di reti Wireless e Net-
work Manager, consente di gestire e monito-
rare reti multiple, indipendentemente da dove 
siano collocate. Il programma è gratuito e 
compatibile con una selezione di Access Point 
Wireless D-Link e permette di gestire fi no a 
500 AP tramite un unico portale, consentendo 
anche la gestione della rete da remoto e agendo 
come servizio di gestione cloud in totale sicurez-
za. Oltre al monitoraggio real-time dell’intera rete 
wireless, Central WiFiManager incorpora una va-
sta gamma di funzioni di accesso, sicurezza, otti-
mizzazione e controllo. L’ottimizzazione della rete 
è ottenuta attraverso il controllo automatico del 
canale e della potenza, a cui si aggiunge un’otti-
mizzazione avanzata dell’ampiezza della banda. 

Central WiFiManager supporta database locali, 
server esterni RADIUS, e permette il controllo 
degli accessi per dare solo a specifi che persone 
l’accesso alle varie funzioni.

D-LINK MEDITERRANEO

www.dlink.com/it

Tel: +39 02 9289 8000
DAITEM: LINEA COMFORT SENZA FILI

Le soluzioni DAITEM, brand di ri-
ferimento da oltre 35 anni negli 
impianti di sicurezza e comfort 
senza fi li, rendono la casa non 
solo sicura ma anche più como-
da, ergonomica, intelligente e 
funzionale.
DAITEM Comfort è la nuova linea di dispositivi to-
talmente senza fi li, ideata per semplifi care e au-
tomatizzare la gestione dell’abitazione: consente, 
infatti, di aprire e chiudere tapparelle, gestire il-
luminazioni e tutti gli altri automatismi dell’abita-
zione.
Per ottenere il comfort desiderato, si possono pro-
grammare non solo gli scenari, ma anche le fun-
zioni e i tempi. DAITEM Comfort si può installare 
ovunque: sia negli ambienti interni sia in quelli 
esterni e non richiede alcuna opera muraria o di 
cablaggio.
Inoltre, grazie ai telecomandi e agli interrutto-
ri a muro senza fi li è davvero semplicissima da 
utilizzare, mentre il pulsante di apprendimento 

DAITEM

www.daitem.it

Tel: 051 6714411

consente di programmarla con 
estrema facilità: bastano 3 sem-
plici step per impostare le fun-
zioni e ottenere il comfort desi-
derato. Inoltre, si può scegliere 
di gestire DAITEM Comfort in-
sieme alla sicurezza della casa 

o autonomamente.
 La tecnologia di cui è dotata permette una coper-
tura radio fi no ad oltre 100 m in campo aperto e di 
rispondere a ogni esigenza di comodità e funzio-
nalità creando, in un attimo, l’atmosfera desidera-
ta: ad esempio si può impostare lo scenario “Esco 
di casa” attivando l’impianto d’allarme DAITEM e-
nova o DAITEM e-square e contemporaneamente 
chiudere tutte le tapparelle e spegnere le luci.
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LADY D: LARGO ALLE DONNE

Lady D è la calzatura da lavoro progettata apposi-
tamente per il pubblico femminile.
Realizzata da Dike, Lady D rappresenta un pro-
dotto innovativo, una scarpa dedicata alle donne, 
studiata tenendo conto delle loro differenti carat-
teristiche e peculiarità per soddisfare pienamente 
le esigenze del pubblico femminile, più attento e 
raffi nato.

La suola “peso piuma” espressamente pensa-

ta per la donna, è realizzata in poliuretano 
trasparente, ultrapiatta ed estremamente 
fl essibile. Le losanghe, poste sul battistrada 
nel punto di maggior fl essione, permettono 
di avere un’energia di ritorno che agevola la 
camminata e dona un benefi co effetto, defa-
ticante anche dopo molte ore di lavoro.
In perfetto stile Dike, Lady-D rappresenta il 
connubio perfetto tra tecnologia ed estetica, 
rispetta i più alti standard di sicurezza, offre 
il massimo comfort ed un design unico, ed è 
completamente Made in Italy.

DIKE

www.dikeworkwear.com

Tel: +39 049 95 79 761

NVX80: LA TECNOLOGIA PIU’ AVANZATA PER LA MASSIMA AFFIDABILITA’

Il rivelatore di movimento NVX80 di PARADOX di-
stribuito da DIAS stabilisce il nuovo standard 
dei rivelatori di movimento per esterno, 
offre la  massima affi dabilità in 
tutte le condizioni climatiche e 
ambientali e dispone della fun-
zione  “SeeTrue” per identifi care 
i tentativi di mimetizzazione degli intrusi. NVX80 è 
dotato di una  combinazione di tecnologie a infra-
rossi passivi e a microonde e delle funzioni anti-
mascheramento e antistrisciamento. 
L’antimascheramento a infrarossi attivi ricono-
sce il degrado nella trasparenza della lente e 
gli oggetti che bloccano la lente principale en-
tro 30 cm dal rivelatore; l’antimascheramen-
to a microonde consente invece la rilevazione 
di movimenti a breve distanza (m 0.75 –m 2.00). 
 NVX80 assicura un’alta immunità agli animali 
domestici e ai falsi allarmi, è protetto contro la 
rimozione e l’apertura ed è facile da installare e 
da regolare. A corredo del rivelatore viene inoltre 
fornito un kit comprendente un tettuccio protettivo 

DIAS

www.dias.it

Tel: +39 02 38036901

per l’utilizzo in ester-
no e una squadretta 
con snodo che con-
sente di ottenere la 
copertura ottimale 
in ogni tipo di in-
stallazione.
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NOMEX® MHP

Il tessuto Nomex® MHP di Du-
Pont rappresenta la nuova ge-
nerazione di protezione contro 
calore e fi amma, arco elettrico 
e piccoli schizzi di metallo fuso 
per aree industriali.

Nomex® MHP, un tessuto mi-
sto, è leggero e traspirante in 
quanto incorpora la fi bra No-
mex® e mantiene la propria 
resistenza e durata grazie all'u-
tilizzo della fi bra in Kevlar® 
DuPont™. Di conseguenza for-
nisce una protezione contro i 
rischi multipli più durevole in 
ambienti che presentano mol-
teplici pericoli.

Nomex® MHP è realizzato in modo tale da as-
sorbire l'umidità e si asciuga più rapidamente 
rispetto al cotone trattato ignifugo, oltre ad ave-

DUPONT DE NEMOURS ITALIANA SRL

www.nomex.co.uk/solutions

Tel: +39 02 926291

re proprietà di leggerez-
za garantendo comfort ai 
professionisti durante lo 
svolgimento del lavoro. Il 
tessuto si restringe meno 
rispetto al cotone trattato 
ignifugo e alle mischie di 
fi bre modacriliche attual-
mente disponibili, offrendo 
una migliore vestibilità per 
tutta la durata dell'indu-
mento, fattori importanti 
per garantire il comfort e 
un aspetto professionale 
duraturo.

ESURV: LA VIDEOSORVEGLIANZA NEL CLOUD SCELTA DAI CLIENTI

Aziende e privati oramai guar-
dano con crescente interesse 
alla VSaaS, la cosiddetta vide-
osorveglianza come servizio. 
Per tale ragione si sono mol-
tiplicate le offerte di soluzioni 
di videosorveglianza cloud o 
pseudo cloud.

eSurv è l’unico software di vi-
deosorveglianza che permette 
di utilizzare una qualunque ti-
pologia di infrastruttura cloud: pubblica, privata o 
ibrida. Si può scegliere se utilizzare il proprio da-
tacenter o affi darsi a infrastrutture di terze parti 
(ad esempio: Aruba, Microsoft, Nuvola Italiana, 
Amazon). In entrambi i casi con eSurv si ha un 
software di videosorveglianza realmente “multi-
tenant”: si installa una sola volta e si attivano con 
pochi click tutte le “istanze” che si desiderano, per 
i propri clienti fi nali.
eSurv inoltre è web based: è possibile accedere e 

gestire l’intera piattaforma 
da un qualunque device do-
tato di browser web, senza 
dover installare alcun sof-
tware. E’ conveniente, per-
ché non richiede costose li-
cenze di terze parti. E, a chi 
dice che affi darsi al cloud 
vuol dire perdere le regi-
strazioni se “cade” la rete, 
si può rispondere che, gra-

zie ad eSurv, si può utilizzare 
un’infrastruttura ibrida: on site per le registrazioni 
in locale alle quali si affi anca il back up in cloud.

ESURV

www.esurv.it

Tel: +39 800 903 677
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RESTART E LA CASA E’ PIU’ SICURA

Gewiss ha creato ReStart Au-
totest, un semplice dispositivo 
elettrico installabile in qualsi-
asi centralino domestico che 
quando salta la corrente, a 
causa di uno sbalzo di ten-
sione o di un temporale, la 
ripristina automaticamente in 
soli 10 secondi, solo dopo aver 
verifi cato che non ci siano pe-
ricoli per l’utente.
Viceversa, se l’intervento è 
stato provocato da un guasto 
di tipo permanente (per esempio un cortocircuito 
o un fi lo scoperto), ReStart entra in blocco, segna-
lando l’anomalia mediante una spia luminosa.
Inoltre, l'innovativo dispositivo di Gewiss è l’unico 
in grado di garantire nel tempo le caratteristiche 
di protezione del differenziale svolgendo settima-
nalmente, in modo automatico e senza togliere 
tensione all’impianto, un test completo di sgancio 
del relé differenziale.

Nei differenziali tradizionali 
questo test deve essere at-
tivato manualmente tramite 
l’apposito tasto “T” e costrin-
ge a togliere tensione all’im-
pianto, obbligando succes-
sivamente a riprogrammare 
radiosveglie, videoregistrato-
ri, forni a microonde, allarmi, 
fax, segreterie eccetera.

Inoltre, collegando ReStart ad 
un remotizzatore GSM si pos-

sono ricevere SMS via cellulare sullo stato di fun-
zionamento dell’impianto anche in caso di assenza 
dall’abitazione.

GEWISS

www.gewiss.com

Tel: +39 035 946 111
RILEVATORI PASSIVI D’INFRAROSSI SERIE HE-100

Progettati per la protezione di porte e fi nestre con 
un doppio rivelatore PIR a tenda, i rivelatori pas-
sivi d’infrarossi Serie HE-100 distribuiti da HESA 
sono la soluzione ideale per questo tipo di applica-
zioni, offrendo una valida protezione perimetrale. 
Disponibili nei modelli  cablati HE-100X e HE-101X 
e nelle versioni a basso assorbimento per sistemi 
senza fi li HE110X e HE111X, offrono una grande 
semplicità di installazione e di manutenzione. La 
protezione a tenda tramite la coppia di sensori 
passivi d’infrarossi e le dimensioni contenute con-
sentono l’installazione sul lato superiore di una 
fi nestra o di una porta.

Di seguito ne riassumiamo le principali caratteri-
stiche e prestazioni:
• Doppio rivelatore PIR per una doppia tenda di 
protezione
• Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2 in 2.5 ms
• Funzionamento selezionabile in AND o OR
• Funzionamento LED d’allarme selezionabile On/
Off

• Protezione antiapertura
• Lente di Fresnel
• Compensazione automatica della temperatura
• Ampio spazio per l’alloggiamento del trasmetti-
tore (modelli HE-110X / HE-111X)
• Disponibili nei colori bianco e marrone

 HESA

www.hesa.com

Tel: +39 02 380361
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HIKVISION: TELECAMERE TURBO HD CON TECNOLOGIA HD-TVI

Le telecamere Hikvision della linea TurboHD con 
tecnologia HD-TVI sono disponibili nelle versioni a 
risoluzione 1080p con WDR 120dB disponibile nei 
modelli con ottica fi ssa e varifocale 2.8-12mm.
Integrano un sensore CMOS a 2mpx in grado di ge-
nerare immagini 1920x1080 pixel con sensibilità di 
0,01 lux a colori e fi ltro day&night a commutazione 
meccanica. Sono fornite di uscita video CVBS e TVI 
attive contemporaneamente.
Disponibili nei formati bullet e minidome, 
nelle versioni con ottica fi ssa, la portata 
degli IR è di 20mt, mentre è di 80mt 
nei modelli EXIR. Nella versione con 
ottica varifocale, grazie alla presenza 
del led infrarosso con tecnologia “Ar-
ray”, si possono raggiungere distan-
ze di illuminazione fi no a 50mt. 
Grazie alla caratteristica Up-To-Coax e al proto-
collo proprietario HIKVISION-C, è possibile acce-
dere al menu OSD della telecamera attraverso il 
cavo coassiale per una più semplice confi gurazio-
ne dei parametri da postazione remota. 

Se connesse ai dvr della linea TurboHD, permet-
tono di sfruttare le funzioni Smart di Line Cros-
sing e Intrusion Detection, per una più fl essibile e 
avanzata gestione degli eventi di movimento sulla 
scena ripresa.

HIKVISION

www.hikvision.com

Tel: +39 0438 6902

SERIE MILESTONE HUSKY™ NVR

MILESTONE ITALIA

www.milestonesys.it

Tel: +39 02 6179 7507

I Milestone Husky NVR sono dispositivi hardware 
ad alte prestazioni che offrono soluzioni di sorve-
glianza pronte per l'uso. Gli NVR Milestone Husky 
sono pre-installati con il premiato VMS Milestone 
e sono disponibili in 3 modelli: piccolo, worksta-
tion e nella soluzione rack. La serie Milestone Hu-
sky TM è compatibile con la maggior parte delle 
telecamere e con integrazioni di terze parti, per 
una soluzione su misura che riduce il costo.

Caratteristiche principali:
• I Milestone Husky NVR possiedono il rilevamento 
automatico dei dispositivi e le procedure guidate 
per la confi gurazione del sistema. Questi sono 
pre-installati con Milestone VMS per un facile se-

tup e per semplifi care le 
operazioni.

• Gli NVR Milestone Hu-
sky Hybrid con encoder 
integrati rendono sempli-
ce collegare fotocamere  
analogiche e digitali, che 
funzionano su reti IP, alla 

stessa box. Questo rende i Milestone Husky Hybrid 
NVR un'opzione più facile e più conveniente.

• I clienti ottengono accesso immediato a video 
live e registrati attraverso una scelta fl essibile 
di interfacce clienti: Milestone XProtect® Smart 
Client, XProtect® Web client o Milestone Mobile.
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VUPOINT

VUpoint è la rivoluzionaria soluzione 
di RISCO per realizzare la verifi ca vi-
deo live, integrando
perfettamente i sistemi di sicurezza 
professionali RISCO con Telecamere 
IP.
VUPoint integra la Videosorveglianza 
in un semplice sistema di sicurezza, 
senza la necessità di installare costo-
se apparecchiature come videoregi-
stratori, modem o scheda PSTN. Ba-
sta un semplice PC connesso al Cloud 
RISCO per programmare e gestire l’impianto. 
VUpoint offre un livello di sicurezza senza prece-
denti e la possibilità di visualizzare immagini video 
dal vivo attraverso l’app per smartphone iRisco o 
tramite l'applicazione web.
Con VUpoint gli utenti possono “vedere” all’interno 
delle loro proprietà, visualizzando qualsiasi even-
to: Allarme, Guasto, Panico, Disinserimento
La possibilità di aggiornare il fi rmware delle cen-

RISCO

www.riscogroup.it

Tel: +39 02 66590054

trali consente di integrare la verifi ca video anche 
nelle numerose centrali LightSYS2 o Agility già in-
stallate. L’offerta VUpoint include una gamma di 
telecamere IP professionali RISCO, per fornire una 
soluzione di verifi ca video “plug and play”

IL SERVIZIO VIA SATELLITE DI TELEMETRIA

Tra i vari servizi professionali di Open Sky si se-
gnala il profi lo “Telemetria”, ideato per le aziende 
che richiedono una connessione affi dabile per ef-
fettuare data monitoring o telecontrollo di dispo-
sitivi remoti. 
In questo particolare ambito Open Sky ha matu-
rato una specifi ca expertise e per tale motivo l’ab-
bonamento offerto permette di avere le migliori 
prestazioni e traffi co illimitato per il transito delle 
informazioni necessarie a garantire la funzionalità 
di impianti collocati in zone in digital divide ad un 
prezzo contenuto. Infatti, il servizio “Telemetria” 
garantisce un IP statico ed una connessione fl at 
alla velocità di 256 kbps simmetrici. Questa ap-
plicazione ha dimostrato tutta la sua effi cacia in 
termini di prestazioni negli usi più diversi come, 

per esempio, il controllo veterinario degli animali 
in allevamento, il monitoraggio e la trasmissione 
dati di impianti fotovoltaici ed eolici, il collega-
mento del sistema gestionale presente nelle sin-
goli stazioni di rifornimento e la ricezione dei dati 
attraverso rete privata VPN.

OPEN SKY

www.open-sky.it

Tel: +39 02 47931248
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PAXOS ADVANCE

Paxos Advance è un sistema di chiusura intelli-
gente per mezzi di custodia con un utilizzo sem-
plice intuitivo e completamente ridondante per 
un’assoluta affi dabilità. 

Le molteplici prestazioni e la completa program-
mabilità a mezzo software lo rendono un sistema 
all’avanguardia per sicurezza e affi dabilità. 
Basandosi sull’unità standard della serratura, Pa-
xos Advance può essere integrato senza problemi 

nei più svariati sistemi di chiusura per mezzi di 
custodia e si adatta esattamente all’esigenza del 
cliente grazie alla modularità continua, utilizza-
ta dal più semplice sistema formato da una sola 
serratura, fi no ad arrivare ad un sistema completo 
con più serrature ed allacciamento a sistemi di al-
larme e di monitoraggio. 
L’effi ciente software di programmazione AS 354 
permette la confi gurazione automatica del siste-
ma Paxos Advance e garantisce in qualsiasi mo-
mento che nessuna tentata manipolazione di un’a-
pertura possa passare inosservata. 
Scegliere un sistema Paxos Advance signifi ca in-
vestire per il futuro in maniera intelligente, in un 
sistema ultramoderno, adattabile ad un costo con-
tenuto.

SERTEC S.R.L.

www. sertecsrl.it

Tel: +39 045 7158987

XS4 MINI 2.0 UN NUOVO CONCETTO DI SICUREZZA E DESIGN

SALTO presenta l’ultima innovazione nel 
mercato del controllo acces-

si, SALTO XS4 Mini: un nuovo 
concetto di design, intelligen-
te, piccolo, sicuro.

• Tecnologia Data-on-card SVN 
integrata.

• Controllo wireless in tempo reale e 
gestione di chi può aprire quale porta 
e quando.

• Di facile installazione e utilizzo, per-
mette di integrare virtualmente qualsiasi tipologia 
di porta in un sistema di controllo accessi completo, 
garantendo la gestione in qualunque momento di 
chi è abilitato ad accedere a cosa, dove e quando.
• Facilissima confi gurazione e modifi ca dei diritti di 
accesso, affi dabile registro eventi.
• Costruzione smart che non richiede alcun foro 
addizionale di fi ssaggio su tutte le serrature da in-
fi lare DIN (38 mm).
• Design incentrato sull’utente: la nuova estetica 
LED è stata sviluppata per facilitare la visione dello 
status porta.

SALTO SYSTEMS SRL

www.saltosystems.it

Tel: +39 051 612 17 15

• L’antenna è stata riprogettata per leggere più ve-
locemente che mail le credenziali ID degli utenti, 
ampliando il campo di lettura all’intera area al di 
sopra la maniglia.
• Gestione multipla di porte attraverso una connes-
sione Ethernet POE.
• Lettore XS4 2.0 incredibilmente effi ciente in una 
prospettiva di networking e di architettura IT.
• La cover in plastica, disponibile in 2 colori, na-
sconde una solida struttura in acciaio a garanzia di 
una robustissima integrità strutturale.
• Resistente ad ogni condizione atmosferica ed an-
tivandalismo, per resistere alle più estreme condi-
zioni di utilizzo.
• Ideale per il montaggio su porte tagliafuoco: gra-
zie alla sua ingegnosa costruzione antiforatura, le 
porte mantengono le omologazioni di resistenza al 
fuoco originali. 
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ULISSE MAXI PTZ DELUXE

Il nuovo ULISS E MAXI PTZ DELUXE è una robusta 
ed effi ciente unità di Pan/Tilt/ Zoom, proget-
tata per la videosorveglianza dinamica e 
continua di ampie aree esterne, dispo-
nibile ora in versione con illuminatori a 
LED per garantire dettagliate immagini 
di qualità superiore anche durante le ore 
notturne.

Questo affi dabile e potente sistema di po-
sizionamento per telecamere permette di 
contenere e gestire gli obiettivi motorizzati 
più voluminosi del mercato, fi no a quasi 8 chili 
di peso totale, con una eccellente resistenza alle 
vibrazioni. Un’unica unità può in questo modo as-
sicurare un’ampia copertura a 360° della zona
da sorvegliare.
Gli illuminatori LED, installati nei supporti laterali, 
seguono i movimenti del brandeggio, illuminano 
la scena in modo costante e uniforme e forniscono 
ottime immagini in condizioni di luce insuffi ciente.

VIDEOTEC

www.videotec.com

Tel: +39 0445 697411

Si evita così la necessità di molteplici punti di illu-
minazione, semplifi cando l’installazione.

L’unità è fornita di tergicristallo, 
con ampia scelta di taniche 
con pompa per l’acqua. 
Dopo l’installazione non ne-
cessita di ulteriori interventi 

di manutenzione. 
Le versioni per telecamera IP per-
mettono la sua integrazione in un 
sistema network con completo 

controllo via rete di tutte le funzioni 
PTZ e della telecamera.

URMET: NUOVA GAMMA TVCC IP ED NVR

La nuova gamma 
TVCC IP di Urmet 
si articola su nuo-
ve unità di ripresa 
e apparati di vi-
deoregistrazione 
NVR.

Le telecamere IP vengono offerte con risoluzioni 
da 720p fi no a 1080p (Full HD)  @ 25fps per ap-
plicazioni interne ed esterne (IP66)  adatte sia per 
le piccole installazioni residenziali o esercizi com-
merciali  che per sistemi più complessi ad archi-
tettura aperta. 
La gamma comprende unità di ripresa compatte, 
mini-dome e vandal, aggiornate all’ultima release 
ONVIF 2.3.
I nuovi NVR serie BOOST comprendono soluzioni 
da 8-16 e 32Ch, uscite video locali (HDMIe VGA) 
risoluzioni 1080p, In/Out di allarme e audio, porta 
di rete Gigabit, 3 porte USB (1x3.0 USB  per Ba-
ckup e Aggiornamento,2x 2.0 USB per Mouse), 
zoom digitale in playback porta E-Sata per attività 
di Back-up.

URMET

www.urmet.it

Tel: +39 199 110 120

Per una migliore versatilità e facilità di installa-
zione la nuova gamma prevede  il DDNS Urmet e, 
per chi necessita di una maggiore velocità di con-
fi gurazione, la funzione P2P grazie alla quale non 
è necessario confi gurare il router per la gestione 
del fl usso video attraverso WAN.
Tutti gli NVR sono aggiornati alla release ONVIF 
2.3.
Il SW di centralizzazione video UVS  gestisce, su 
un’unica interfaccia, fi no a 128 fl ussi video live 
(massimo 4 monitor) provenienti da diverse tipo-
logie di apparati della gamma Urmet, in partico-
lare da: DVR con risoluzione Standard 960H, DVR 
HD-SDI, IP Camere e NVR. Il numero di apparati 
gestibili da sistema è illimitato. 
L’app iUVS (disponibile per iOS e Android) com-
pleta la dotazione comune a tutti i prodotti Urmet 
dotati di interfaccia network.
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ABRUZZO

DIME SRL - DIV. SICUREZZA
VIA ATERNO, 11 
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4463759 
WWW.DIMESRL.IT

M SICUREZZA SRL
VIA PIETRO NENNI, 75
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 8423855 
WWW.AGVSICUREZZA.IT

ITS ITALELETTRONICA SRL
VIA PO, 72 
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4460662 
WWW.ITALELETTRONICA.IT

CAMPANIA

A2 DISTRIBUZIONE 
VIA ROSA SALVATORE, 58
80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
081 574948

BATTILORO FORNITURE ELETTRICHE 
GENERALI
VIA CAVALLERIZZI, 51/F 
80059 TORRE DEL GRECO (NA)
081 8819687
WWW.BATTILOROSRL.IT

CAMPAGNANO IMPIANTI
VIA ANTONIO MARINO, 22
81010 CASTEL CAMPAGNANO (CE)

CIA TRADING SRL 
VIA PROV. DI CASERTA, 218
80144 NAPOLI (NA) 
081 3722343
WWW.CIATRADING.IT

DANTE FESTA SRL
VIA DUE PRINCIPATI, 31S
83100 AVELLINO (AV)
0825 74673

DHS
VIA PONZA, 3
80026 CASORIA (NA)
081 5841569
WWW.DHSSICUREZZA.COM

DSPRO SRL
VIA LIMA, 2/A2
81024 MADDALONI (CE)
0823 405405
WWW.DSPRO.IT

DSS 
VIA DIETRO CORTE, SMC II TRAV. 
81030 TEVEROLA (CE) 
081 7746666 
WWW.DSSGROUP.IT

ELETTRO INN
VIA MADONNA DEL CARMINE
84043 AGROPOLI (SA)
0974 826927

FRATELLI COPPOLA
VIA SCALANDRONE, 81
80070 BACOLI (NA)
081 8545290 
WWW.FRATELLICOPPOLA.IT
FRATELLI DEL SORBO
VIA CAMPANILE, 12/A
80126 NAPOLI
081 7267070 

F.LLI GIORDANO SRL
VIA PIANILLO, 96
80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
081 5294010

GRUPPO APRILE
VIA VITO DI JASI, 89
81031 AVERSA (CE) 
081 5037352 - 081 5037288 - 081 8908863
FAX. 0815038000 - 0815037711
WWW.APRILESRL.IT

GRUPPO APRILE
IN CONTRADA EPITAFFIO 
82100 BENEVENTO (BN) 
0824 363388
WWW.APRILESRL.IT

GRUPPO APRILE
VIA CRISTOFORO MARINO, 17/19/20
80142 NAPOLI (NA)
081 7340189
WWW.APRILESRL.IT

GRUPPO APRILE
VIA PROVINCIALE ARZANO-
CASANDRINO 80022 ARZANO (NA)
081 5736561
WWW.APRILESRL.IT

GRUPPO APRILE
IN VIA RIVARANO, 16
83024 MONTEFORTE IRPINO (AV)
0825 680106
WWW.APRILESRL.IT

IL LUCE
VIA A. DE GASPERI, 251/C
80053 C/MARE DI STABIA (NA)
081 8706494
WWW.ILLUCE.IT

MARY SAS
VIA CARACCIOLO, 3
80011 ACERRA (NA)
081 8850236

METI SRL
VIA GARIBALDI, 355
80040 POLLENA TROCCHIA (NA)
081 5302896

ROTUNNO SNC
VIA SANTA LUCIA 81031 AVERSA (CE)
81031 AVERSA (CE)
081 0818141160
WWW.ROTUNNOELETTROFORNITURE.IT

SECURITY POINT
VIA CASERTA, 42
81055 S. MARIA C.V. (CE)
0823 844715
WWW.SPOINT.IT

EMILIA ROMAGNA

SICURIT EMILIA ROMAGNA
VIA DEL SOSTEGNO, 24 
40131 BOLOGNA (BO)
051 6354455 
WWW.SICURIT.NET

AREMA SECURITY SYSTEM
VIA QUINGENTI, 30/A 
43123 PARMA (PR) 
0521 645118
WWW.AREMASECURITY.IT

ADI RICCIONE 
VIA DELL’ECONOMIA, 5 
47838 RICCIONE (RN) 
0541 602316 
WWW.ADI-GARDINER.COM

ETER SRL 
VIA CARTESIO 3/1,3 
42122 BAGNO (RE) 
0522 262500
WWW.ETER.IT

LOGITAL 
VIA PALAZZETTI, 5/F
40068 LAZZARO DI SAVENA (BO)
051 19983700
WWW.LOGITAL.IT

LAZIO

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

ADI ROMA
VIA PRENESTINA, 16
00176 ROMA (RM) 
06 70305380 
WWW.ADI-GARDINER.COM

A&A SICUREZZA 
VIA MURA DEI FRANCESI, 26 
00043 CIAMPINO (RM) 
06 79365465 
WWW.ESSEGIBI.EU

A&A ANTIFURTI E AUTOMATISMI
VIA FRATELLI WRIGHT, 7 
00043 CIAMPINO (RM) 
06 7915939 
WWW.ANTIFURTIAEA.IT

CHECKPOINT SRL
VIALE DELLA MUSICA, 20
00144 ROMA (RM) 
06 5427941 
WWW.CHECKPOINTROMA.COM

ETA BETA 
VIA MURA DEI FRANCESI, 26 
00043 CIAMPINO (RM) 
06 79365465 
WWW.BETAONE.IT
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HESA SPA - ROMA 
VIA A. DE STEFANI, 42/56 
00137 ROMA (RM) 
06 82059373
WWW.HESA.COM

SICURIT LAZIO 
VIA LUIGI PERNA, 37 
00142 ROMA (RM) 
06 5415412
WWW.SICURIT.NET

LIGURIA

RICORDA ALESSIO 
VIA MILANO, 164 LR 
16126 GENOVA (GE) 
010 6450819
WWW.RICORDA.BIZ

CM CASASICURA 
VIA PIACENZA, 556 
16043 CHIAVARI (GE)
0185 1871805
WWW.CMCASASICURA.IT

LOMBARDIA

AS SRL
VIA GADAMES, 130/132
20151 MILANO (MI) 
02 38004597
WWW.ASSRL.IT

ADI HQ E BRANCH MILANO
VIA DELLA RESISTENZA, 53/59
20090 BUCCINASCO (MI) 
02 4571791
WWW.ADI-GARDINER.COM

EUROGROUP SRL
VIA MAGENTA, 77-EDIFICIO 13H
20017 RHO (MI) 
02 93162272
WWW.EUROGROUP-SRL.COM

HESA SPA - MILANO 
VIA TRIBONIANO, 25 
20156 MILANO (MI)
02 38036.1
WWW.HESA.COM

MESA NORD SRL 
VIA EMANUELE FILIBERTO, 13
20149 MILANO (MI)
02 3565755
WWW.MESA-NORD.COM

SICURIT ALARMITALIA SPA
VIA GADAMES, 91 
20151 MILANO (MI)
02 380701
WWW.SICURIT.NET

SICURTEC BRESCIA SRL
VIA BERNINI, 14 
25010 SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
030 3532006
WWW.SICURTECBRESCIA.IT

MARCHE

SICURIT 
MARCHE - ABRUZZO - MOLISE
VIA GUIDO ROSSA, 12 
60020 ANCONA (AN) 
071 804514
WWW.SICURIT.NET

SATEL ITALIA SRL 
VIA ISCHIA PRIMA, 280 
63013 GROTTAMARE (AP)
0735 588713 
WWW.SATEL-ITALIA.IT

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE PESARO
VIA DEGLI ABETI, 286 
61100 PESARO (PU) 
0721 405618
WWW.ITALELETTRONICA.IT

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE ANCONA
VIA ACHILLE GRANDI, 45/I 
60131 ANCONA (AN) 
071 2901043
WWW.ITALELETTRONICA.IT

MOLISE

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

PIEMONTE

CSG SISTEMI SNC
CORSO ALLAMANO, 38/B
10136 TORINO (TO) 
011 363066
WWW.CSGSISTEMI.IT

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

SICURIT PIEMONTE
VIA LESNA, 22
10095 GRUGLIASCO (TO) 
011 7701668
WWW.SICURIT.NET

PUGLIA

MARSS SRL 
VIA CAVALLO, 73 
73030 TIGGIANO (LE)
0833 790388
WWW.MARSS.EU

SICILIA

CENTRO SICUREZZA ITALIA SPA 
VIA DEI NEBRODI, 76 
90146 PALERMO (PA)
091 525658
WWW.CENTROSICUREZZA.COM

SICURIT SICILIA 
VIA G. CASTORINA, 11/13/15 
95128 CATANIA (CT)
095 7167423
WWW.SICURIT.NET

SNC 
VIA ALCIDE DE GASPERI, 173/A
90146 PALERMO
091 528868
WWW.SOLUZIONICONSICUREZZA.IT

TOSCANA

ADI FIRENZE
VIA SIENA, 45 - INTERNO 31 
50142 FIRENZE (FI) 
055 7324440
WWW.ADI-GARDINER.COM

ADI AREZZO 
VIA EINSTEIN, 45/47/49 
52100 AREZZO (AR)
0575 91411
WWW.ADI-GARDINER.COM

ADI PISA 
VIA DI MEZZO - ZI I. MORETTI 
56012 CALCINAIA (PI) 
0587 488220
WWW.ADI-GARDINER.COM

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

MESA SRL 
LOCALITA’ INDICATORE, 60/G 
52100 AREZZO (AR) 
0575 968011
WWW.MESA-SIC.COM

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

TRENTINO ALTO ADIGE

TROLESE SRL
VIA PILLHOF, 65
39057 BOLZANO (BZ)
WEB.TROLESE.IT/WEB

VENETO

ADI PADOVA
VIA RISORGIMENTO, 27
35010 LIMENA (PD)
049 767880
WWW.ADI-GARDINER.COM

SICURIT VENETO E FRIULI
VIALE DELL’INDUSTRIA, 23 
35100 PADOVA (PD) 
049 7808387
WWW.SICURIT.NET

TECNOSICUREZZA SRL 
VIA CESARE BATTISTI 276
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
045 8230450
WWW.TECNOSICUREZZA.IT

TROLESE SRL 
NONA STRADA 54/56 ZI 
35129 PADOVA (PD) 
049 8641940
WWW.TROLESE.IT/WEB
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