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Editoriale

uN RiSuLtAtO 
a VaNtaGGIO 
dI tUttI
L’uomo al centro. Da qui è partita la storia di S News.

Questo il nostro approccio, sia che si parli di azienda, di pro-
dotti, tecnologie e servizi, che di mercati e di business.
Partendo da questo presupposto, si arriva spontanea-
mente al concetto di fare squadra, fare sistema, fare rete 
di imprese, nostro già dichiarato Leitmotiv per il 2014, 
la nostra risposta dopo la qualità, l’innovazione, la filiera.
L’indagine che abbiamo lanciato, coinvolgendo un gruppo 
di imprese, evidenzia da parte di molti questa necessità, av-
vertita non solo da aziende di contenute dimensioni, ma anche 
in alcuni casi da grandi aziende.
Alcuni dei temi scaturiti nelle Tre risposte per la Sicurezza, sottoline-
ano che proprio in periodi difficili, di crisi come l’attuale, scaturiscono 
le migliori soluzioni.
Si torna sempre alla radice delle cose. Crisi significa anche trasformazio-
ne, una trasformazione epocale, quella che stiamo vivendo.
Così come la radice di sicurezza, quel sine cura, porta in sè la risposta, il 
messaggio, il valore.
 
Molti gli spunti di riflessione contenuti in quelle Tre risposte per la Sicurez-
za, molte le indicazioni.
Forte il messaggio della Cover, quel “Sei tu al centro”.
Forte la testimonianza che Uomini della Sicurezza come Domenico Costante 
hanno lasciato.

Certo ognuno può vedere, interpretare e vivere il concetto a proprio modo, ma pur 
nelle differenze, pur nelle apparenti contraddizioni, se al centro mettiamo il valore 
dell’uomo, mettiamo la volontà di costruire, di fare, di migliorare e perchè no, anche 
il valore della bellezza, della bellezza nei rapporti, nelle relazioni, così come 
nei prodotti, nel fare business assieme.

Si arriverà così ad un risultato a vantaggio di tutti, per il bene di tutti.
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Sei tu aL CENtrO 
dELL’ECOSIStEMa

incontriamo Maurizio Barbo,
Country Manager Italia, Milestone Systems

Milestone è un marchio che si 
contraddistingue nello scenario 
mondiale per grande vivacità, 
ritmo incalzante, e quel
«Think Bigger», che è un vostro 
pay-off, bene lo evidenzia. 
Milestone Italia ha raggiunto 
importanti traguardi nel 2013, 
ed i numeri lo dimostrano 
chiaramente.
Qual è la f ilosof ia, il pensiero 
che sta alla base di Milestone?
 
I risultati conseguiti nel 2013 sono il frutto di un 
duro lavoro, non solo dell’anno in esame, ma di un 
percorso che perseguiamo da molti anni.
Arrivare ad una quota di mercato di oltre il 24%, 
avere il nostro primo concorrente sotto l’11% e un 
57% composto da vari attori, conferma che la cre-
scita del 36% nell’ anno appena trascorso ha un 
valore significativo non solo per Milestone ma per 
tutto il mercato italiano IP.
Siamo un Team e una Società che imprime effet-
tivamente sempre un gran ritmo, novità, iniziative 
e vivacità, pensando che sia strategico per i nostri 
Partners condividere tutto.
Basta anche vedere il nostro gruppo MPOP Mi-
lestone in LinkedIn, il canale video YouTube in 
Italiano e tutte le altre iniziative che verranno nel 
2014: ne abbiamo moltissime in partenza.

di Monica Bertolo 
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Ma le fondamenta stanno tutte in quel “SHA-
REwithMARKET”: condividere è strategico, per 
la crescita e la cultura di ognuno di noi. Io stesso 
uso un motto: “se io ascolto, io cresco” e sono con-
vinto che chi adotta questo approccio, possa essere 
un po’ diverso dagli altri, e se poi ci mette la giusta 
Passione… cresce e corre!

Grande condivisione, quindi, e anche grandi no-
vità sul fronte dei prodotti. Esatto?
Proprio così. I nostri MAP, Partner produttori di 
telecamere sono oltre i 124, e siamo arrivati a 3084 
modelli di telecamere integrate. Inoltre, con il nuo-
vo Universal Driver e Onvif, la Piattaforma Aper-
ta è in grado di leggere periferiche non certificate 
dai driver Milestone, quindi XProtect oggi è pra-
ticamente come un sistema operativo della video-
sorveglianza a cui SI connettE qualsiasi periferica.  
In primavera arriveranno le prime telecamere 4K, 
e noi con il nuovo pacchetto driver (il 7.3) siamo 
già pronti con i vari produttori. I nostri utenti già 
utilizzano Milestone XProtect con telecamere Full 
HD o telecamere in qualsiasi taglio di Mega Pixel; 

pensate ad esempio a telecamere con 40MPixel, 
anche lì, Milestone c’è.
Poi ci sono tutte quelle telecamere o encoder che 
hanno analisi video o la storicizzazione on board 
(edge storage): la stretta collaborazione con tut-
ti i produttori fa sì che si gestisca al meglio ogni 
funzione e caratteristica, apportandone una faci-
lità d’uso senza eguali ed un’immediatezza nella 
ricerca delle prove video dallo storico. 
Sembra che qualunque sistema lo faccia, ma la 
differenza è proprio qui: Milestone lo fa in modo 
incredibilmente semplice e veloce! Per capirlo ba-
sta provarlo e tutti lo possono fare gratis, con la 
versione di XProtect GO, chiunque può control-
lare il suo sistema di Videosorveglianza fino a 8 
telecamere in modo completamente gratuito, da 
Windows, Linux, Mac, e su mobile iOS, Android 
e Windows Mobile.
  
Parliamo ora del vostro Ecositema. Perchè è per 
voi così importante?
L’attenzione ai nostri MSP e all’Ecosistema, è 
sempre al massimo: loro sono Partners che svilup-
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pano soluzioni verticali di qualsiasi tipo, soluzioni 
su misura molto spesso decisive per una deter-
minata caratteristica funzionale, e oggi sono uno 
squadrone di oltre 1000 aziende e incubatori uni-
versitari che utilizzano l’SDK e sviluppano plug-
in aggiuntivi per XProtect. Sono loro che offrono 
agli Installatori ed ai System Integrators funzioni 
alternative per poter fare nuovi affari, ed avere una 
scelta così ampia è in primis importante per tutti 
gli operatori. 
Per questo sono convinto che ci siano spazio e 
vantaggi per tutti: l’utente finale richiederà sem-
pre di più questa caratteristica di espandibilità e 
condivisione tra i sistemi.
Faccio notare che molto spesso siamo noi ad es-
sere integrati in altri sistemi, tipo PSIM e BMS.
Bene, il concetto è sempre lo stesso: piattaforma 
aperta soluzioni infinite. Tutti noi dobbiamo solo 
lasciar correre la nostra fantasia per aprire spazi a 
nuove idee ed a nuove possibilità.

Se pensiamo a Milestone come a “ogni dato avrà 
un’ immagine” e non solo per la videosorveglianza, 
tutti noi avremo in mano la strategia giusta per 
proporci in qualsiasi situazione.
Porto un esempio: gestione video di un kartodro-
mo, dove le telecamere vengono usate per la secu-
rity, ma allo stesso modo riprendono la nostra pre-
stazione in pista, riconoscono il numero del kart, 
il pilota, la velocità e ci permettono di rivedere le 
nostre prestazioni on line nella rete quando e dove 
meglio preferiamo. Il cliente, provetto pilota, vuo-
le rivedersi nel filmato dall’interno del kart?
Semplice, pone il suo smartphone in un apposito 
spazio e abilita la funzione PUSH del Milestone 
MOBILE, e tutto si vede in live e si registra.
Lo stesso sistema gestisce i file multimediali e 
la pubblicità all’interno della struttura, inviando 
appositi filmati a monitor dedicati. Ed ancora, il 
sistema controlla le casse associando le immagini 
agli scontrini fiscali, ottenendo una statistica ven-

MILEStONE HUSKY M10

MILEStONE HUSKY M30

MILEStONE HUSKY M50



15WWW.SNEWSONLINE.COM

Cover Story

15WWW.SNeWSONLiNe.COM

si interconnettono con Milestone XProtect.
Così l’utente avrà la scelta completa tra software 
Milestone XProtect su Windows da installare sul 
loro PC-Server preferito, NVR Milestone su Li-
nux o Windows Embedded e hardware di terze 
parti con software Milestone su Windows, Mac 
o Linux.
 
Novità anche sul fronte eventi? 
Dopo le grandi affermazioni degli MPOPs, ab-
biamo deciso che qui in Italia, l’MPOP diventa 
biennale. Quest’anno ci concentriamo su qualcosa 
di ancora più sfidante: portiamo un’idea nuova a 
Sicurezza 2014. Non il solito stand, ma con tutti 
i nostri Partners portiamo un villaggio dell’Ecosi-
stema all’interno della Fiera, con la collaborazione 
e l’organizzazione stessa del Team di FieraMilano. 
Su circa 1600mq, arriverà l’ECOSYSTEM VIL-
LAGE: nuovi prodotti, soluzioni, simulazioni, 
formazione, ricerca e università, musica e giochi a 
tema, iniziative non stop e... non ci dimentichere-
mo in questa occasione di premiare tutti i Partners 
dell’anno, con gli MPOP AWARDS 2014. 
Questo perché i protagonisti sono proprio i no-
stri partners: noi vogliamo dare potenza a tutto il 
mercato, non solo a coloro che condividono già il 
nostro modo di essere open, ma perché ognuno 
può essere al centro dell’Ecosistema Milestone.
Ecco perchè dico “Tu sei al centro dell’ecosiste-
ma”. 
Come sottolineavo prima, sono convinto che “se 
io ascolto, io cresco” e in Milestone desideriamo 
dare quest’occasione a tutti, e farlo tutti assieme è 
semplicemente meraviglioso!

dite e presenze al Kartodromo. E tutto ciò con un 
unico acquisto, un unico investimento che, così, si 
rivaluta nel tempo. Per questo il sistema è diverso: 
è Milestone.
 
Molto chiaro. Ci risulta anche che Milestone stia 
ulteriormente allargando gli orizzonti e stia en-
trando fortemente anche nell’hardware. Corretto? 
Certo, la richiesta è sempre più marcata verso so-
luzioni Open Platform, in primavera ed in estate 
arriveranno delle grandissime novità, lato sof-
tware con il Milestone modulo controllo accessi, 
che aprirà alla gestione di qualsiasi produttore di 
controllo accessi che si integra con XProtect, e ce 
ne sono già tanti. Avere un’ampia scelta è determi-
nante.Questo abiliterà la condivisione e la spinta 
ad occasioni di nuovi affari per tutti gli operatori, 
tra due mondi molto vicini come la videosorve-
glianza ed il controllo accessi.
E poi arriva MILESTONE HUSKY, una linea 
completa e originale di NVR in 3 modelli e con 
più di 50 configurazioni personalizzabili possibili, 
tutto completo di 3 anni di garanzia e di aggior-
namenti. Continuerà la forte proposta di ARCUS, 
dove vari hardware brandS di primo piano pro-
porranno soluzioni tramite il loro canale e che poi 
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Fabio baro,
amministratore Delegato aVS Electronics
1. 
Ritengo che, nel nostro segmento, il 2014 non evi-
denzierà tecnologie particolarmente innovative. 
Questo perché  le caratteristiche  dei prodotti più 
avanzati presenti oggi sul mercato sono già mol-
to complete. Ovviamente, questo non vuol dire 
che non si proseguirà nell’evoluzione, ad esempio, 
del digitale o del NFC, solo per dare un esempio. 
D’altronde, questa è proprio la natura del nostro 
lavoro: continuare ad innovare e progettare sem-

Tre risposte per la Sicurezza
teNDeNZe,PuNti DeBOLi
e PuNti Di FORZA DeL 
MeRCAtO DeLLA SiCuReZZA
iN itALiA NeL 2014:
La parOLa ad aLCUNI 
prOtaGONIStI dEL SEttOrE
a cura di Monica Bertolo

L’indagine, composta da tre domande, riguarda le 
tendenze per il 2014, sia dal punto di vista del-
le tecnologie che dei sentiments di mercato, ed è 
stata appositamente realizzata in soli due giorni, 
per avere risposte “just in time” con la loro stessa 
pubblicazione.
Ringraziamo quanti hanno aderito all’iniziativa ed 
anche coloro che, per motivi contingenti, ci hanno 
informato che non sarebbero riusciti a far perveni-
re le risposte, negli stretti tempi disponibili.
Ecco le tre domande proposte.
Di seguito le risposte, ordinate in successione per 
ciascun intervistato, in ordine alfabetico.

S News ha realizzato, nell ’ultima settimana di Febbraio, 
un’indagine che ha rivolto ad alcuni stakeholders della 
sicurezza, nei vari segmenti di mercato.

pre nuove soluzioni.
 2. 
Come per altri settori, la presenza di prodotti 
d’importazione con prezzi e prestazioni spesso 
basse creano seri danni. Un punto debole che si 
accompagna ad installazioni altrettanto medio-
cri che fanno male all’immagine complessiva del 
comparto ma, ancor di più, danneggiano il Clien-
te, soprattutto quando vengono  proposte  offerte 
con prodotti “spezzatino”. Infatti, in caso di pro-
blemi su impianti realizzati con articoli di diversi 
produttori c’è il rischio che la colpa sia rimpallata 

1. Quali, secondo lei, le tendenze tecnolo-
giche/dei servizi che domineranno nel 
2014, specialmente in riferimento al suo 
segmento di appartenenza?

2. Quali i punti deboli e, quindi, quali le mi-
nacce per il comparto della sicurezza in 
Italia?

3. Quali, invece, i punti di forza e quindi le 
corrette risposte, le risposte vincenti che 
il settore e le aziende potranno o dovran-
no dare per imporsi sul mercato, per ge-
stirlo in modo corretto e farlo crescere 
nell’interesse di tutta la filiera?
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e l’unico che corre il rischio di rimetterci è l’uti-
lizzatore.
3. 
Il punto di forza che il mercato ci riconosce e sul 
quale dovremmo tutti concentrare i nostri sforzi è 
dato dalle peculiarità dei prodotti Made in Italy. 
Questo è un plus che ci permette di conquistare 
fette importanti di mercato all’estero e, dunque, vi-
tale per molte aziende italiane.  Un secondo aspet-
to che oggi sta diventando sempre più importante  
è quello della competenza di chi installa. Rico-
noscere e premiare la professionalità spingerebbe 
sempre più l’installatore a mantenere alta la sua 
competenza. A tutto beneficio suo, del suo Cliente 
e del mercato.

Luigi battiStoLLi,
Presidente gruppo battistolli
1. 
Siamo in presenza di una criminalità cresciuta di-
mensionalmente ma spesso meno “professionale”, 
soprattutto a causa della congiuntura economica 
che sta favorendo le condizioni per lo sviluppo di 
questi fenomeni. Questo comporta un continuo 
studio per prevenire le nuove modalità operative 
di chi delinque, per poterne arginare la pericolo-
sità. Più che la tecnologia in senso stretto quindi, 
credo che le sfida alla crescita quasi esponenzia-
le della criminalità si debba affrontare con l’arma 
dell’organizzazione e della formazione continua di 
tutti i nostri collaboratori che giorno per giorno 
sono chiamati a rispondere ad una domanda sem-
pre crescente di sicurezza.
2. 
L’estrema frammentazione dell’offerta. Il nostro 

 Fabio Baro Luigi Battistolli Leonardo Borinato
 AVS Electronics Gruppo Battistolli Borinato Security

Paese registra oltre 800 Istituti di Vigilanza sparsi 
sul territorio, un numero decisamente più alto ri-
spetto a realtà europee come Spagna o Germania. 
In Italia invece vi sono ancora troppe attività di vi-
gilanza svolte da aziende caratterizzate da grande 
precarietà professionale, tecnica e organizzativa, e 
che anche per questo sono in grado di proporre 
tariffe spesso inferiori al solo costo del personale. 
Ciò penalizza le altre aziende che invece operano 
nel mercato in modo serio, e che hanno fatto im-
portanti investimenti ad esempio per uniformarsi 
ai dettami del decreto 269. Questo significa che è 
sempre più difficile affermare un modello di sicu-
rezza all’avanguardia, tale da poter dare risposte 
efficaci ai fenomeni di macro e microcriminalità 
che sono in continua crescita.
3. 
Penso che la nostra attività debba essere sempre 
più attenta alla gestione dei rapporti con il clien-
te. In uno scenario competitivo come quello at-
tuale, a cui va aggiunta la perdurante congiuntura 
economica, la scelta di portare al massimo livello 
il customer care rappresenta un elemento fonda-
mentale per il mantenimento delle posizioni ac-
quisite sul mercato. E in un settore come il nostro, 
che offre servizi ad alto valore aggiunto, la fiducia 
del cliente si consolida anche con la qualità dei 
rapporti che sappiamo creare con lui, oltre che con 
la qualità dei servizi erogati.

LEonarDo borinato,
C.E.o. borinato Security S.r.L.
1.
Per quanto riguarda il nostro settore, sempre più 
inflazionato e statico per quanto riguarda l’analo-
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gico, le novità saranno soprattutto in merito alle 
tecnologie IP. La Videosorveglianza su IP sta 
prendendo sempre più piede e si sta cercando di 
renderla utilizzabile e tutti.
2.
Sempre per quanto riguarda il nostro settore, le 
minacce sono date soprattutto dall’inflazione e 
dalla svalutazione dei prodotti, anche nel setto-
re IP, che poteva essere proficuo e trainante per 
i prossimi anni, mentre invece anche in questo si 
stanno già manifestando i primi sentori di minac-
cia.   In particolare le cause si vedono nell’arrivo 
di grossi gruppi asiatici, con capacità finanziarie 
illimitate, che pur di fare grandi volumi stan-
no andando verso una continua corsa al ribasso. 
3. 
Per quanto ci riguarda, l’unica cosa che può diffe-
renziare le aziende è il tipo di servizio che posso-
no offrire, oltre alla qualità della formazione che 
riescono a dare ed alle collaborazioni che riescono 
ad allacciare.
Soprattutto per aziende medio piccole, sta di-
ventando sempre più fondamentale la capacità di 
stringere sinergie, in modo da poter fare squadra. 
Come dicevo, aspetto fondamentale è la forma-
zione. Per questo, da circa un anno, abbiamo ini-
ziato ad investire molto in corsi di formazione sui 
prodotti IP: formazione mirata a pochi veramente 
interessati, con corsi interattivi anche personaliz-
zati. Lo scopo è far sì che l’operatore sia in grado 
di scegliere i prodotti per le qualità effettive, e non 
solo per il semplice prezzo.

Patrizio boSELLo,
amministratore Delegato axel
1. 
Il nostro comparto, parlo del segmento intrusione, 
ormai è orientato in modo prevalente verso le ge-
stioni degli apparati in rete. Noi abbiamo svilup-
pato soluzioni diverse per ambienti residenziali, 
industriali, commerciali, ad alto rischio e dislocati 
su rete geografica. In tutti questi ambiti l’utilizzo 
delle reti IP è efficace, pratico e confortevole. Non 
va sottovalutato l’aspetto sicurezza, spesso tra-
scurato a vantaggio di “appeal” grafici e “gadget” 
disponibili: attraenti per l’utente e per chi vende, 
spesso disastrosi per la sicurezza dell’utente stesso. 

A sua insaputa.
2. 
I punti di debolezza sono quasi tutti esterni alle 
aziende operatrici. In primis le pesantezze buro-
cratiche, la non premiabilità di chi investe molto 
in tecnologia, il livello fiscale opprimente e vam-
piresco. Si sa. Poi gli operatori esteri (i cui prodotti 
venduti in Italia in termine numerico sono oggi 
nettamente prevalenti rispetto a quelli prodotti 
qui) che godono di indubbi vantaggi fiscali rispetto 
a noi, economie di scala molto maggiori, supporto 
“Paese” dove operare molto più fluido. Non parlo 
di Cina, ma di U.S.A., Canada, Israele. Bravi, ma 
soprattutto molto fortunati ad operare in Stati che 
sono più svegli del nostro. Poi la definizione degli 
operatori. Qui chiunque fa “sicurezza” lecitamente, 
anche se non ha alcuna competenza; non c’è mai 
stata una “lobby” degli operatori coesa, a beneficio 
della professionalità e salute del comparto. Il risul-
tato è sotto gli occhi di tutti: una discreta bolgia 
magmatica, dove dentro c’è di tutto: dall’eccellenza 
brillante al pacco “mordi e fuggi”.
3.
Per una azienda Italiana il punto di forza è… es-
serlo. Quindi vicinanza territoriale, reazione ra-
pida agli stimoli del mercato e alle necessità di 
un “ambiente” sicurezza in mutazione costante e 
spesso “speciale”. Infatti le azioni criminali e le 
loro attuazioni sono frutto anche delle leggi e “usi” 
penali specifici del Paese. E noi siamo speciali, 
certamente, anche da questo punto di vista.
La flessibilità, le soluzioni mirate, le idee brillanti 
e innovative implementate rapidamente e rapida-
mente veicolate attraverso gli installatori svegli. 
Lo studio degli aspetti criminali attuali, reali e 
non “raccontati” permettono di contrastare più ef-
ficacemente la delinquenza, che dal punto di vista 
tecnologico è diventata molto competente e sofi-
sticata. Spesso più di molti operatori.

VaLtEr FEDELi,
Presidente Stt
1. 
In generale rileviamo una forte propensione del 
mercato verso soluzioni Cloud. Parallelamente la 
virtualizzazione dei sistemi è ormai il tema do-
minante in ambito DataCentre. Cresce, inoltre, 
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l’importanza dell’accesso ai servizi in mobilità e 
di collaboration e cresce anche l’attenzione alle ar-
chitetture ed alle soluzioni di CyberDefense.   
2.  
Innanzitutto la concentrazione della fornitura dei 
servizi operatore nelle mani di poche società este-
re. L’assetto comporta un abbattimento dei prezzi 
di mercato che, però, alla lunga, si ripercuotono 
spesso su un degrado del servizio.
3. 
Il fatto di tenere un livello del servizio alto con-
sente di mantenere il collegamento con la clientela 
qualificata e recuperare quella in difficoltà. 

 patrizio Bosello Valter Fedeli Fabio Malagoli
 Axel STT SYAC-TB

Altro punto di forza è creare sinergie con azien-
de complementari, che consente di proporre una 
piattaforma completa per i servizi/soluzioni, e 
consente anche economie di scala, conferendo 
spesso anche una struttura e una dimensione all’a-
zienda di consistenza più interessante. 
Fondamentale poi è spingere sull’innovazione, 
quale strumento vero di razionalizzazione e ri-
sparmio dei costi operativi.

Fabio MaLagoLi,
Managing Director SYaC-tb techboard Security 
Division
1. 
I drivers principali del mercato della video sorve-
glianza sono sicuramente la transizione dall’ana-
logico all’IP, anche se si tratta di uno spostamento 
molto lento e, comunque, i sistemi analogici non 
spariranno  nell’immediato  futuro; la transazione 
da DVR a NVR ed unità di storage esterne; la vi-

deo intelligente (VCA Video Content Analysis); 
l’integrazione della sicurezza con altri segmenti 
(controllo accessi, antincendio, domotica, ecc); 
standard e certificazioni in particolare le norma-
tive Privacy; l’influenza delle tecnologie mobili 
e cloud-based ed, infine, la verticalizzazione del 
mercato e dei sistemi.
2.
Le minacce sono le difficoltà di dover compete-
re da un lato con player grossi e forti che stanno 
cercando di influenzare il mercato (ONFIV, ecc.) 
e dall’altro con nuovi competitor e prodotti prove-
nienti dai mercati IP/IT, le tecnologie che favori-

scono lo sviluppo di prodotti sostitutivi, la tenden-
za alla guerra dei prezzi e la “commodisation” dei 
sistemi, implicando margini decrescenti.
3.
E’ scontata la necessità ma anche la difficoltà a 
seguire strategie di differenziazione e di nicchia 
che si caratterizzano per innovazione, flessibilità 
e qualità. SYAC-TB, marchio storico della vide-
osorveglianza Made in Italy, continuerà a fare 
prodotti ma a vendere soluzioni “reali”, in grado 
di soddisfare le vere esigenze dei mercati vertica-
li: soluzioni customizzate, integrate con sistemi e 
standard esistenti, compliant a normative e stan-
dard, che vanno anche oltre la sicurezza per ab-
bracciare aree operative diverse.

MarCo MignaCCo,
amministratore Delegato Selesta ingegneria
1.
Nel nostro comparto, che abbraccia tutto ciò che 



concerne la sicurezza fisica, ritengo che nel corso 
di quest’anno emergeranno sempre più le appli-
cazioni legate all’NFC, quindi all’utilizzo dello 
smartphone come mezzo di riconoscimento sicu-
ro per l’accesso alle aree protette. Si tratta di una 
tecnologia in fase di consolidamento, in grado di 
garantire le security policy richieste da una solu-
zione di controllo accessi, semplificando l’utilizzo 
da parte degli utenti, che hanno a disposizione un 
mezzo di identificazione univoco. 
Un’altra tendenza che si sta sempre più afferman-
do anche nel comparto della sicurezza riguarda la 
richiesta di nuove modalità di fruizione dei servizi, 

come il Cloud e il Software as a Service: Selesta 
Ingegneria è già da tempo attiva su questo fron-
te, con un’offerta di soluzioni sempre più ricca alla 
quale il mercato sta rispondendo molto bene.
2. 
Ritengo che la sicurezza sia un argomento che 
necessiti di un approccio serio e competenze; qua-
lità che non si acquisiscono in breve tempo, ma 
rappresentano il frutto di anni di formazione e di 
esperienza sul campo.
Capita purtroppo, invece, di imbattersi in opera-
tori che spesso provengono da altri settori e non 
possiedono il know how necessario ad affrontare 
progetti di sicurezza che, per loro natura, presen-
tano sempre delle complessità.
3.
Alle aziende che operano in questo mercato è ri-
chiesto di fare un salto di qualità, passando da un 
approccio focalizzato alla mera fornitura di pro-
dotti ad un approccio orientato alle soluzioni.

 Marco Mignacco
 Selesta Ingegneria 



22 FeBBRAiO/MARZO 2014

Indagine

Il mondo della sicurezza sta evolvendo veloce-
mente verso una proposta sempre più orientata 
all’integrazione, che richiede una maggiore co-
noscenza ed il dominio di tutte le tecnologie che 
compongono le soluzioni di sicurezza. Dall’altro 
lato, la tecnologia presenta oggi potenzialità che, 
se sfruttate al meglio, possono migliorare e rende-
re più sicura la vita delle persone.
Noi operatori abbiamo il compito di cogliere que-
ste sfide mettendo in campo tutta la nostra espe-
rienza e capacità di innovare per offrire quel “valo-
re aggiunto” che oggi il mercato richiede.

anDrEa nataLE,
Marketing Manager tyco integrated Fire & Security
1.
Per anni abbiamo sviluppato e guidato il mercato 
realizzando soluzioni integrate di fire & security, 
sia con prodotti Tyco che con quelli di terze parti 
internazionali. Oggi è possibile sfruttare l’integra-
zione delle tecnologie già a livello di sensore. Ad 
esempio video, audio, illuminazione, microonda e 
infrarossi convivono già in un singolo dispositivo 
compatto, (come nel caso dei sistemi di sicurezza 
Tyco a marchio Visonic).
Ma la grande opportunità per il mercato attuale 
è la convergenza di applicazioni diverse in un’u-
nica piattaforma: sicurezza, prevenzione delle dif-
ferenze inventariali, traffic intelligence, inventario 
in tempo reale, tracciabilità degli assets. I benefici 
sono evidenti: mitigazione del rischio, semplifica-
zione e automazione delle procedure, riduzione 
dei costi operativi, attestazione della conformità, 
utilizzo dei dati in tempo reale nei processi di bu-
siness. 
2.
La banalizzazione sistematica della tecnologia. 
La promozione di modelli di interoperabilità che 
funzionano solo sulla carta. La mancanza di figure 
professionali riconosciute e certificate dalle istitu-
zioni, in tutto il ciclo di vita degli impianti. La 
difesa di leggi e certificazioni nazionali nell’era del 
mercato globale, che allo stato tecnologico attuale 
è perlomeno discutibile e limita la libera circo-
lazione di prodotti e servizi in Europa. La com-
plessità e la proliferazione eccessiva di normative 
tecniche che sono difficili da adottare nel mondo 

reale. La difesa della privacy ad oltranza, anche a 
scapito della propria sicurezza e della garanzia del 
proprio posto di lavoro. 
3.
La pervasività dell’innovazione tecnologica in ap-
plicazioni adiacenti a quelle della sicurezza. I nuo-
vi servizi abilitati dall’innovazione, quali VSaas e 
soluzioni hosted o managed. La capacità di sem-
plificare le operazioni, nelle architetture sistemi-
stiche tradizionalmente complesse. La semplicità 
di accesso e di uso dei sistemi anche in mobilità. 
Modelli finanziari competitivi per il mercato, ba-
sati non solo sulla vendita, ma anche sul noleggio 
e sull’erogazione dei servizi a licenza rinnovabile.

CLauDio SCaraVati,
Sales business Development Manager,
bosch Security Systems S.p.a
1. 
In generale si conferma una netta tendenza nel 
mondo della Security, in generale e della Vide-
osorveglianza in particolare, a migrare verso so-
luzioni totalmente IP. E’ pertanto confermata la 
previsione fatta nel nostro comparto che vede la 
Videosorveglianza IP ormai superare in maniera 
consistente la cosiddetta videosorveglianza ‘tradi-
zionale’ ovvero basata su tecnologie di tipo ana-
logico.
2. 
In generale vi è una crescente richiesta di Sicurez-
za nella nostra società a molti livelli, dal controllo 
dei beni, alla necessità di elevare il grado di pro-
tezione dei cittadini, al controllo urbano, ed altro. 
A fronte di questa crescente richiesta della società 
in generale gli investimenti che vengono allocati, 
soprattutto in ambito pubblico, non sono in linea 
con il livello funzionale richiesto e questa situa-
zione porta mediamente a produrre delle risposte 
insufficienti in termini prestazionali e di servizio 
reale.
3. 
Le aziende del comprato, soprattutto i costruttori 
di beni che fanno della ricerca e dell’innovazione 
il loro punto di forza, possono giocare un ruolo 
molto importante in questo panorama. Utilizzare 
il rinnovo tecnologico in modo da produrre, at-
traverso qualificati e professionali operatori del 





24 FeBBRAiO/MARZO 2014

Indagine

settore, delle soluzioni che siano realmente utili 
per accrescere il livello di sicurezza, nel senso di 
protezione di beni e di persone, nella nostra so-
cietà. Questo sarà certamente percepito dall’uten-
te finale, pubblico o privato, come un reale valore 
aggiunto al proprio ‘status vivendi’ e quindi risorse 
allocate in maniera efficace.

antonELLa SCiortino,
Product Manager Pro Camera Solution bu Panaso-
nic System Communications Company Europe
1. 
Dopo anni importanti di crescita e di continue 
innovazioni tecnologiche, in questo momento 
il mercato sta attraversando una fase di “assesta-
mento” in cui entrano in gioco le scelte strategiche 
fatte precedentemente.
Il mercato si sta indirizzando sempre più verso si-
stemi integrati interoperabili capaci di comunicare 
tra loro utilizzando un’unica interfaccia.
Il passaggio dalle tecnologie analogiche a quelle 
digitali subirà un’accelerazione, la connettività ba-
sata su IP, le videocamere ad alta definizione e l’e-
laborazione delle immagini digitali consentiranno 
alle aziende di monitorare in dettaglio gli eventi.
Le applicazioni di video analytics saranno utiliz-
zate in modo innovativo per offrire servizi a valo-
re aggiunto per molte tipologie  di business, con 
l’obiettivo di migliorare concretamente l’efficienza 
aziendale.
2. 
Purtroppo le infrastrutture in Italia non sono al 

passo con le proposte tecnologiche necessarie per 
elevare la sicurezza sia cibernetica che safety.
Spesso ci si scontra con realtà che necessitano di 
un’implementazione strutturata delle reti e dei ca-
blaggi, pertanto si arricchisce di nuova importanza 
il ruolo del system integrator, cui è sempre più ri-
chiesta una formazione di tipo informatico.
3. 
Le aziende dovranno distinguersi nell’offrire pro-
dotti sempre più integrabili, arricchendo e poten-
ziando le tecnologie e i dispositivi di ogni tipo.
Cresceranno i servizi cloud per la registrazione; ci 
sarà maggiore integrazione tra strumenti di analisi 
e gestione dei dati, il tutto per garantire più visibi-
lità e controllo per molte funzioni aziendali in vari 
ambiti di business.

aLbErto VaSta, 
business Development Manager italia e Malta 
MobotiX ag
1.
La tendenza per il 2014 sarà quella di puntare 
sempre più su sistemi di videosorveglianza intel-
ligente, piuttosto che su semplici prodotti per la 
sicurezza. In questo senso, si parlerà sempre più 
di applicazioni video, dove la tendenza sarà prin-
cipalmente quella di riunire tecnologie diverse, 
all’interno di quelle che un tempo potevano es-
sere chiamate semplici telecamere: software di 
analisi video, tecnologia termica, megapixel, etc. 
2. 
L’integrazione tra tecnologie diverse può rappre-

 andrea Natale Claudio Scaravati antonella Sciortino
 TYco Integrated Bosch Security Systems  Panasonic System
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sentare una nuova opportunità di business, ma 
anche un potenziale rischio per la sicurezza, dato 
dall’introduzione di ulteriori rischi informatici in 
grado di accrescere la vulnerabilità dei sistemi.
Aumentano per fortuna però anche le attività di 
ricerca e sviluppo alla base delle fasi di studio da 
parte dei produttori. Nel caso di MOBOTIX, ad 
esempio, gran parte delle ricerche sono realizzate 
proprio sulla vulnerabilità dei sistemi di videosor-
veglianza quando utilizzati in modalità wireless.
Per questo MOBOTIX ha sempre prestato gran-
de attenzione sull’estrema sicurezza per l’accesso 
delle proprie telelcamere.
Gran parte degli attacchi, infatti, passano pro-
prio dai sistemi wireless, a meno che non siano 
estremamente sofisticati. In questo senso, tutti i 
produttori di sistemi IP dovrebbero concentrarsi 
soprattutto nello sviluppo di sistemi sicuri, anche 
se negli ultimi anni il grado di protezione è co-
munque in generale aumentato sensibilmente.
3. 
La risposta vincente sarà quella di garantire la 
possibilità di vera integrazione tra sistemi wire-
less, VoIP, video ad alta risoluzione, storage sicuri,  
etc. Molte saranno le opportunità legate al mondo 
degli smart devices e dell’intelligenza distribuita, 
grazie   alla disponibilità di software gratuiti per 
la gestione di sistemi di automazione in mobilità, 
intesa come trasporto delle informazioni su device 
di nuova generazione, quali ad esempio iPhone ed 
iPad. 
MOBOTIX sta spingendo proprio su questo: la 

 alberto Vasta Enzo Vitale
 Mobotix AG CIA Trading

gestione dei sistemi di videosorveglianza su iPad 
e iPhone e presto anche per piattaforme Android, 
grazie ad una app scaricabile gratuitamente.

Enzo VitaLE,
Direttore generale di Cia trading srl
1.
Negli ultimi due anni abbiamo rilevato una cre-
scente propensione verso l’utilizzo di soluzioni 
altamente tecnologiche, che prevedessero la mas-
sima integrazione tra sicurezza, videosorveglianza 
e domotica. Il cliente preferisce avere la possibilità 
di interagire in modo semplice e diretto con i pro-
pri impianti, attraverso le nuove tecnologie infor-
matiche e gli oramai “inseparabili” smartphones.
2. 
L’invasione di prodotti a bassissimo costo, e ad al-
trettanto basso grado di sicurezza, hanno condot-
to il mercato ad un impoverimento tecnologico e 
scientifico da cui è difficile riemergere.
La grave crisi economica che stiamo attraversando 
è solo l’altra faccia della medaglia di un processo 
di depauperamento iniziato più di un decennio fa, 
e che ha portato a trascurare gli unici veri valori 
aggiunti del nostro settore, attraverso cui potrem-
mo far fronte alla crisi: la ricerca scientifica e la 
continua innovazione tecnologica
3.
Come ho già detto, bisogna innanzitutto riparti-
re dalla ricerca e dall’innovazione, abbandonando 
le logiche attualmente dominanti del “prodotto a 
basso costo”, e concentrandosi piuttosto sui pro-

dotti innovativi, dotati di fun-
zionalità “smart” che possano 
renderli al contempo fruibili ed 
attraenti.
Credo che Einstein avesse ra-
gione quando scriveva “La 
creatività nasce dall’angoscia 
come il giorno nasce dalla not-
te oscura. E’ nella crisi che sor-
gono l’inventiva, le scoperte e le 
grandi strategie”. 
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Nella raffinata ed elegante cornice del Blend To-
wer di Milano si è svolto mercoledì 26 febbraio 
l’evento durante il quale Socomec ha presentato 
ufficialmente la sua nuova organizzazione, che 
vede nelle quattro Business Applications, Criti-
cal Power, Power Control & Safety, Solar Power, 
Energy Effinciency, la sua rinnovata strategia. 

SOCOMEC:
eSPeRieNZA

eD evOLuZiONe
a cura di Monica Bertolo

Fondata in Francia nel 1922, Socomec è Gruppo 
indipendente ed industriale con 3100 dipendenti 
in 21 filiali nel mondo.
Con 441 milioni di euro di fatturato nel 2012, il 
Gruppo per perseguire il suo obiettivo di cresci-
ta continua, che ha già portato ad un incremento 
medio del fatturato del 10% negli ultimi 3 anni. ha 
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recentemente deciso di rinnovare la propria stra-
tegia di sviluppo: da uno specialista di prodotto 
l’azienda è passata negli ultimi anni ad essere uno 
specialista di soluzioni per applicazioni dedicate, 
come hanno ben evidenziato all’evento Francesco 
Sangermani, Commercial Director Italy; Giulio 
Matteo Zucconi, Critical Power Business Ap-
plication Director; Roberto Carmignato, Solar 
Power Business Application Director; Antonio 
Tamiozzo, Tecnical Marketing Solar Power Bu-
siness Application; Jeremie Pleynet, Prescription 
Marketing.
In un ambiente competitivo e in continua evolu-
zione come quello dell’energia, Socomec mira in 
questo modo a distinguersi come specialista in 4 
settori di riferimento, così definiti dall’azienda: 
Critical Power, per la gestione delle applicazioni 
critiche tramite gli UPS, Power Control & Safety, 

per garantire il controllo della rete e proteggere 
individui e beni materiali, Solar Power, per assi-
curare un funzionamento ottimale degli impianti 
fotovoltaici e Energy Efficiency, per migliorare 
l’efficienza energetica di edifici ed impianti.
L’idea alla base di questa evoluzione è quella di 
soddisfare al meglio le aspettative del mercato, 
riuscendo, attraverso un’offerta più focalizzata 
e specializzata, a massimizzare la performance 
energetica del cliente grazie alle sue competenze 
di specialista nell’efficienza energetica, nelle fonti 
rinnovabili e nella sicurezza dei dati.
Se fino a ieri l’azienda era organizzata intorno a 
unità produttive autonome, ciascuna con la  pro-
pria rete di vendita e con aree operative distinte, 
oggi l’organizzazione del Gruppo viene gestita in 
modo integrato: le reti di vendita, i siti di produ-
zione, la supply chain e i reparti di ricerca e svilup-
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po sono ora raggruppati sotto una singola orga-
nizzazione manageriale, condotta da Ivan Steyert, 
pronipote del fondatore della società e presidente 
e CEO dal 2011. 
Il Gruppo Socomec, che ha festeggiato l’anno 
scorso il 90° anniversario, forte della sua espe-
rienza e con una nuova struttura, è ora pronto a 
raccogliere nuove sfide e a porre le basi per futuri 
sviluppi.

Novità prodotto
L’evento al Blend Tower è stato anche l’occasione 
per presentare SUNSYS HPS.
Con SUNSYS HPS Socomec entra nel mercato 
dei sistemi fotovoltaici off-grid.

Il nuovo SUNSYS HPS (Hybrid Power System) 
è un sistema ibrido di alimentazione che combi-
na funzioni di generazione fotovoltaica e di im-
magazzinamento dell’energia. Grazie a SUNSYS 
HPS, l’energia prodotta dal pannello fotovoltaico 
viene sia trasformata in corrente alternata, im-
mediatamente utilizzabile, sia immagazzinata in 
apposite batterie per essere impiegata successi-
vamente. SUNSYS HPS garantisce un’alimenta-
zione ininterrotta e sicura anche in luoghi difficili 
da raggiungere e permette l’accesso a un’energia 
economica e “green”, la riduzione al minimo di 
costi energetici e utilizzo del generatore diesel. 
 
Disponibilità, controllo e sicurezza dell’alimenta-
zione nel campo della bassa tensione con l’obiettivo 
di migliorare le performances elettriche dei clienti: 
questo è il core business del Gruppo che ha recen-
temente vinto l’European Frost & Sullivan Award 
for Product Differentiation Excellence 2013.
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WINCOr WOrLd:
iL BANkiNG eD iL 
RetAiL Di DOMANi

a cura di Monica Bertolo 

Ed anche quest’anno il Wincor World si conferma 
essere un “leading IT trade show for banking and re-
tail”, come affermano dall’headquarter di Paderborn. 
Più di 7000 visitatori da oltre 90 Paesi, 46 partners 
per un totale di oltre 500 espositori, 50 presen-
tazioni specialistiche: questi i numeri di Wincor 
World, che si presenta con un’impeccabile orga-
nizzazione, particolarmente attenta al visitatore, al 
quale assicura ogni tipo di servizio.
Il focus del trade show è stato sull’innovazione 
hardware, software e dei servizi.
Questi sono gli aspetti che permettono alle ban-

Si è svolto dal 21 al 23 gennaio 
il Wincor World, l ’evento 

annuale che Wincor Nixdorf 
tiene in Germania all ’A2 

Forum di Rheda-Wiedenbrueck. 
Si tratta di un vero e proprio 

mondo, estremamente verticale, 
tutto dedicato al mercato delle 

banche e del retail.
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che ed ai retailers di sviluppare il pro-
prio business sia in modo efficiente e 
customer-oriented, che sulle tendenze 
della filiale bancaria e del punto retail 
di domani. 
E’ stato dimostrato che il cutting-edge 
software può aiutare i retailers a com-
binare l’esperienza dello shopping con 
il mondo dell’online. Wincor Nixdorf 
inoltre ha presentato in anteprima un 
marketplace per apps Android-based, 
che permettono ai retailers di gestire 
vendite e pagamenti on line.
Grande interesse per BEETLE mobile 
POS, una nuova tablet solution per ap-
plicazioni nel retail che può essere usata 
ed implementata come una completa 
stazione funzionale per il checkout o per 
i mobile payments, E’ sufficiente consi-
gliarlo ai clienti nel punto vendita, o ai 
ruoli amministrativi o per quelli relativi 
alla realizzazione dell’inventario.
Come cambia la filiale bancaria? 
S News presente al Wincor World 
2014, ha incontrato Stefano Salte-
ri, General Manager Banking and 
Country President Wincor Nixdorf 
Italy, e con lui ha approfondito degli 
aspetti del banking e della sicurezza 
bancaria, particolarmente attuali.
 
Signor Salteri,  la filiale bancaria sta 
cambiando e   proprio su questo tema 
avete realizzato un innovativo e coin-
volgente workshop, qui al Wincor 
World.   Come sta cambiando e come 
dovrebbe cambiare la filiale? 
Diciamo innanzitutto che questo trend 
della Branch Transformation è legato a 
fattori diversi e parte da esigenze e da 
visioni diverse.
Da una parte sappiamo che in Ita-
lia stiamo chiudendo alcune filiali, 
perché fatichiamo a generare reddito 
con un modello di tipo tradiziona-
le. Dobbiamo quindi cercare model-
li di servizio che, pur preservando la 
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customer satisfaction, ci consentano di operare 
in modo più efficiente, quindi con minori costi. 
Dall’altra parte, c’è una riscoperta della filiale pro-
prio come canale per la vendita di servizi a valore 
aggiunto: questo perché, quando ciascuno di noi 
ha bisogno di fare scelte importanti, che riguar-
dano il proprio futuro o i propri investimenti, tali 
scelte sono veicolate attraverso una relazione in-
terpersonale, che avviene all’interno della filiale. 
Bisogna quindi riuscire a riportare in filiale, per 
questo tipo di decisioni, quei clienti che nel frat-
tempo le banche hanno cercato di spostare sul self 
service e su Internet.
 
La sicurezza è uno dei topics nel settore banca-
rio: assistiamo ad un leggero calo degli attacchi 
ai bancomat, grazie alle nuove tecnologie. Qua-
le il trend che voi lanciate proprio qui al Wincor 
World?
Secondo noi il calo è legato ad una maggiore at-
tenzione che le banche hanno sviluppato in questi 
anni su questi temi. Si tratta di un tema sul quale 
Wincor ha investito in modo significativo dandosi 
un obiettivo molto specifico, che è quello di riusci-
re ad essere proattiva e propositiva nei confronti 
del mercato bancario su questo fronte.
 
Sappiamo che la sicurezza non è una ‘commodity’, 
ma è un processo, ed è in continuo divenire. Per 
questo Wincor Nixdorf si è organizzata con un 
proprio osservatorio sui temi della sicurezza per 
riuscire a catturare gli eventi in modo tempestivo, 
per poi riuscire ad essere propositivi nei confron-
ti del mercato con un portafoglio di offerta dif-
ferenziato. In questo modo sarà poi ogni singola 
banca, opportunamente sensibilizzata, a decidere 
quale tipo di investimento fare per proteggersi in 
funzione di quello che è il livello di rischio e di 
esposizione percepito da ogni singolo istituto.
 
Abbiamo iniziato questo lavoro più di tre anni fa, 
e devo dire che a distanza di tre anni, i risulta-
ti cominciano a vedersi. Sono contento di poter 
condividere questo risultato: in qualche modo ci 
sentiamo anche partecipi.

Un’intera hall al Wincor World è dedicata all’in-
novazione: “Innovation meets Technology” ed 
“Innovation meets Business”.

Come l’innovazione incontra il business per voi 
di Wincor?
Innanzitutto, quello di coniugare l’innovazione con 
il business è necessariamente un percorso condiviso. 
Il nostro ruolo di vendor e di azienda sul mercato 
è quello di riuscire a focalizzare quelle che sono le 
nuove tecnologie, ma poi, l’elaborazione di come 
incrociare la tecnologia col business è un percorso 
che facciamo insieme ai nostri clienti. Tutto quel-
lo che lei vede nell’area dell’ “Innovation meets 
Technology” è il risultato di specifici progetti d’a-
vanguardia fatti fra Wincor e i nostri clienti.
 
E infatti questo è proprio uno dei messaggi che 
il vostro CEO Wincor Nixdorf, Eckard Heidloff, 
ha proprio lanciato qui: “Ascoltare il cliente e pas-
sare dal ‘multichannel’ all’ ‘omnichannel’”.
Direi che è assolutamente così: per noi è molto 
motivante verificare anno dopo anno, come quelle 
realizzazioni e quelle idee che avevamo visto qual-
che anno prima nell’area dell’innovation, vanno 
a trasformarsi in prodotti disponibili, che ritro-
viamo magari due o tre anni dopo nella hall del 
banking o nella hall del retail.
 
Un’ultima cosa.
Oggettivamente parlando, ottima l’organizzazio-
ne e forte la presenza italiana: un grande numero 
di banche italiane sono presenti qui, in visita al 
Wincor World.
È un segnale senz’altro molto incoraggiante, per-
ché in qualche modo ci dice che stiamo riuscendo 
ad entrare in sintonia con quelli che sono i bisogni 
percepiti dai nostri clienti.
È senz’altro uno sforzo organizzativo importante 
per  Wincor, ma anche un investimento che cia-
scuno dei nostri clienti fa del suo tempo: dedicare 
due giorni alla visita di Wincor World per perso-
naggi diciamo “di responsabilità”, e quindi per de-
finizione con agende molto impegnate, costituisce 
un segno di interesse che ci incoraggia e ci motiva.
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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
ha organizzato il Seminario Tecnico “L’affidabilità 
delle strutture ICT critiche: ruolo e responsabilità 
dell’ingegnere nella progettazione e gestione dei 
Data Center di alta affidabilità con Disaster Reco-
very”, che si terrà Mercoledì 12 marzo 2014, pres-
so la sede dell’Ordine in Via Vittorio Emanuele 
Orlando, 83 in Roma, con inizio alle ore 15:00.

L’AFFiDABiLità
DeLLe

StrUttUrE ICt
CRitiChe 

S News è media partner 
dell’evento.
Dopo l’introduzione da parte 
dell’ingegnere Francesco Ma-
rinuzzi, Consigliere Ordine 
degli Ingegneri della Provin-
cia di Roma e dell’ingegne-
re Paolo Reale, Presidente 

Commissione ICT, ci saranno i due interventi dei 
relatori del seminario: l’ingegnere Massimo Mar-
rocco, Responsabile Gruppo di lavoro Data Cen-
ter e DR della commissione ICT, e l’ingegnere 
Alessandro Alessandroni, Consulente ed esperto 
di sistemi di BC e DR.
Ecco i temi fondamentali delle due sessioni del 
seminario, a cura degli autori.

All’inizio del 2000, in particolare dopo l’attentato 
del settembre 2001 alle Torri Gemelle, la comuni-
tà mondiale si è resa improvvisamente conto  della 
vulnerabilità di un sistema finanziario che aveva 
trascurato gli aspetti di continuità del supporto 
logistico e delle risorse umane, privilegiando una 
continuità operativa legata soprattutto alle infra-
strutture HW e SW.
Nasce così il nuovo concetto di Business Continu-
ity, divenuto ora standard ISO 22301,  che si con-
cretizza in una visione d’insieme più ampia del-
la progettazione e realizzazione di infrastrutture 
informatiche “mission critical” . Pur  mantenendo 
intrinsecamente l’attenzione verso la  continuità  
di esercizio dell’HW e del  SW il nuovo approc-
cio realizzativo estende la progettazione e gestione 

prOGEttazIONE
E GEStIONE
dI data CENtErS
AD ALtA
AvAiLABiLity,
StANDARD,
StiMA Dei COSti 
di Massimo Marrocco

integrata anche alla tipologia della infrastruttura 
logistica con siti di Disaster Recovery e si estende 
anche al tema dei “posti di lavoro” strategici cui 
deve essere assicurata la medesima continuità ope-
rativa dell’infrastruttura informatica. Da quanto 
premesso scaturisce l’attenzione verso i responsa-
bili delle attività  di progetto che debbono posse-
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ARChitettuRe 
iCt, e SOLuZiONi 

ORGANiZZAtive 
PeR BC e DR, 

StANDARD, 
NORMAtivA

(BaNCHE E pa)
di Alessandro Alessandroni

dere specificità progettuali multidisciplinari e co-
stantemente aggiornate, attualmente riconducibili 
specialmente alle figure degli ingegneri ordinistici 
in possesso dei necessari crediti formativi.
Nell’intervento dal titolo “ progettazione e gestio-

informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di 
produzione.  Riferimenti utili sono costituiti dagli 
standard di tipo più organizzativo come la norma 
ISO 22301 e dagli standard più mirati agli aspetti 
ICT quali le norme ISO 27031 e ISO 24762. Sono 
inoltre disponibili normative specifiche per il settore 
finanziario e della pubblica amministrazione (PA). 
L’adozione di metodologie di Business Continuity e 
Disaster Recovery nella finanza è stata notevolmen-
te sostenuta anche dalle norme Basilea 2 e 3, dal-
le regolamentazioni della BCE, che definiscono il 
ruolo chiave della BC in relazione al rischio opera-
tivo. La Banca d’Italia, nelle “Istruzioni di vigilanza 
per le banche” e nel documento “Continuità opera-
tiva in casi di emergenza” del 2004, ha impartito una 
serie di disposizioni che rendono obbligatorio per 
gli intermediari finanziari la realizzazione del BCP. 
Ulteriori indicazioni sono contenute nelle “Nuove 
disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, 
Circolare n. 263 del 2006.
La normativa in merito alla Continuità Operativa 
per gli Enti della PA all’interno del nuovo Codice 
della Ammnistrazione Digitale del 2010 e le “Li-
nee guida per il Disaster Recovery della PA” emesse 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), impon-
gono l’adozione da parte degli Enti pubblici di un 
Piano di Disaster Recovery in grado di salvaguarda-
re i dati e i servizi erogati mediante specifiche infra-
strutture ICT collocate in siti di DR caratterizzati 
da elevati livelli di disponibilità. Ulteriori indicazio-
ni sui Data Center delle PA sono contenute nelle 
recenti “Linee Guida per la razionalizzazione della 
infrastruttura digitale della Pubblica Amministra-
zione” emesse dall’AGID. Nell’intervento dal titolo 
“Architetture  ICT e soluzioni organizzative per BC 
e DR, standard,  normativa (banche e PA)” saranno 
fornite indicazioni utili alla progettazione delle so-
luzioni tecnico-organizzative per il disaster recovery 
con riferimento ai principali standard in materia e 
alla normativa relativa al settore finanziario e alla 
pubblica amministrazione.

ne dei Data Center ad alta availability, standard e 
stima dei costi” saranno suggeriti i principali  in-
dirizzi progettuali  idonei al raggiungimento  ed al 
mantenimento delle performance attese nell’am-
bito della disponibilità economica del progetto.  

In funzione dei requisiti di continuità e di salva-
guardia dei dati di una organizzazione devono es-
sere progettate soluzioni tecniche e organizzative in 
grado di garantire, in caso di disastro,  il funziona-
mento dei centri elaborazione dati e delle procedure 



36 FeBBRAiO/MARZO 2014

Oltre la notizia

Mr. Kevin Cheng, 3S collabora con Borinato Se-
curity dal 2012. 

Come è nata questa collaborazione e quali le ra-
gioni per cui ha scelto Borinato Security? 
Abbiamo incontrato per la prima volta Borina-

3S e BORiNAtO 
SeCuRity:

La FOrza dELLa 
partNErSHIp
incontriamo Kevin Cheng, Sales Director 3S

a cura di Linda R. Spiller

to Security ad IFSEC 
UK nel 2012. Borinato 
Security opera dal 2001 
nel mercato del CCTV 
e, anche se all’inizio cer-
cavamo un partner pro-
veniente dal mercato IP 
e networking, abbiamo 
scoperto nella Borinato 
Security un valido part-
ner disposto ad investire 
per ampliare le conoscen-
ze tecniche e per far co-
noscere i prodotti 3S nel 
mercato italiano. 
Sin dalle prime colla-
borazioni abbiamo no-
tato un trend di crescita 
e, cosa più importante, 
l’immediato feedback 
sui prodotti e la continua 

condivisione di informazioni relative all’anda-
mento di mercato e alle esigenze degli installatori.
Questo è per noi un aspetto determinante, perché 
ci permette di migliorare le nostre strategie e di 
sviluppare prodotti che possano soddisfare al me-
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glio ogni necessità.   
Grazie alla sinergia tra Borinato Security e 3S, 
crediamo che per noi non ci sarà alcun problema 
nel cogliere maggiori opportunità in Italia.
  
Qual è, secondo lei, il valore aggiunto che un 
marchio come 3S può dare alla clientela italiana? 
Crediamo che il valore aggiunto sia 
dato, non solo dalle caratteristiche 
tecniche del prodotto unite all’ot-
timo rapporto qualità/prezzo, ma 
soprattutto dalla completezza del 
servizio offerto da 3S e Borinato 
Security. 
Data la costante collaborazione tra 
le nostre aziende, possiamo garantire al cliente la 
migliore soluzione ad ogni esigenza, non solo per 
quanto riguarda la scelta dei prodotti, ma anche 
per ciò che concerne l’assistenza post-vendita. 
Grazie agli investimenti continui nel nostro R&D 
team e al supporto di Borinato Security, riteniamo 
che 3S sarà presto diffuso nel mercato italiano. 

La sua azienda è distribuita a livello globale.  
Dalla sua descrizione, quali sono i punti di forza 
del mercato italiano e quali gli aspetti che possia-
mo migliorare, se ci si confronta ad altri mercati?
 
In primo luogo la mentalità aperta e il pensiero 
positivo. Il mercato italiano è molto diverso da-
gli altri: assorbe facilmente nuove informazioni e 
conoscenze tecniche, richiede prodotti innovativi, 
guarda molto all’estetica ed al rapporto qualità/ 
prezzo. Le sfide da affrontare per un nuovo player 
sono molte.
In collaborazione con la Borinato Security stiamo 
sviluppando una nuova linea di prodotti, princi-
palmente per soddisfare le richieste raccolte sul 
mercato italiano.
La videosorveglianza IP è un mercato relativa-
mente nuovo. È quindi fondamentale ricevere 
localmente un adeguato supporto per quanto ri-
guarda le reti, conoscenze informatiche, ed altro 
ancora. In Italia, in questo campo, vi è ancora mol-
ta strada da fare ed alcuni competitors, sapendo 
questo, pur di immettere grosse quantità di merce 
sul mercato, non stanno investendo in formazio-

ne, ma hanno creato dei prodotti di rete tecno-
logicamente limitati che possono essere installati 
da qualsiasi operatore senza alcuna conoscenza in 
materia di networking.
Il nostro scopo, e quello di Borinato Security è 
invece quello di accompagnare gli operatori, for-
mandoli e dando loro le conoscenze necessarie a 
realizzare un impianto di videosorveglioanza IP.

Concludendo, quali quindi i piani che  state ela-
borando insieme, sia sul fronte dei prodotti, che 
sul fronte della strategia? 
3S aveva come obiettivo quello di trovare un part-
ner, non solo un cliente. Condividiamo questa vi-
sione con Borinato Security ed è per questo che ne 
è nata una stretta collaborazione, che permetterà 
di incrementare le vendite e rafforzare la nostra 
posizione nel mercato. Borinato Security è il no-
stro partner esclusivo per l’Italia.
L’idea è quella di investire in formazione e svi-
luppo per poter crescere gradualmente, ma con un 
rapporto continuo nel tempo.
Per quanto riguarda i prodotti abbiamo creato 
una nuova linea di telecamere con risoluzione 
2Mega Pixel dall’ottimo rapporto qualità/ prezzo, 
per semplificare il passaggio all’IP, ed un’innova-
tiva telecamera con ottica Fish-eye e risoluzione 
5Mega Pixel.

Quest’anno inoltre saremo presenti con Borinato 
Security a SICUREZZA 2014, dove presentere-
mo numerose novità.



38 FeBBRAiO/MARZO 2014

Oltre la notizia ICt

Le caratteristiche di base del Security Summit 
non cambiano: contenuti di qualità e speakers di 
alto livello. 
Tra i temi di grande interesse dell’edizione 2014, 
il “Security By Design”, tema che tratteremo as-

SECUrItY
SUMMIt 2014:
i teMi CALDi

DeLL’iCt SeCuRity
eD iL RAPPORtO 

CLuSit
incontriamo Paolo Giudice, Co-fondatore

e Segretario Generale del Clusit
a cura di Monica Bertolo

Mancano oramai poche 
settimane al Security Summit 
2014, che parte da Milano con 
la prima tappa in calendario 
dal 18 al 20 marzo, per 
proseguire poi su Bari il 29 
Aprile, su Roma il 18 e 19 
Giugno e terminare su Verona 
il 2 Ottobre. 
Quali le caratteristiche 
dell ’edizione 2014 e quali i 
focus principali?

sieme ai colleghi del capitolo Northern Italy del 
PMI (Project Management Institute).
Altro tema caldo sarà il “Datagate”, uno scandalo 
globale per le attività di intercettazione della Na-
tional Security Agency (NSA) statunitense svelati 
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da Edward Snowden. 

E poi i temi che più riguardano la sicurezza delle 
nostre aziende, quindi la sicurezza ed automazione 
industriale, come proteggersi dal numero crescen-
te di attacchi di tipo DDoS, la sicurezza nell’uti-
lizzo dei social networks, l’ evoluzione dei sistemi 
di Identity Management nei processi aziendali, le 
frodi nella rete, le applicazioni violate, furto de-
gli account e problemi di autenticazione; mobile 
security, PCI-DSS, il Mobile Forensics e Cloud 
Forensics, la Business Continuity e Disaster Re-
covery negli ambienti Cloud e tanti altri.

Il Security Summit di Milano sarà anche l’occa-
sione per presentare il Rapporto CLUSIT 2014. 
Ci può anticipare qualcosa?

Abbiamo classificato ed analizzato 1.152 attacchi 
avvenuti nel 2013. A questa analisi si è aggiun-
to quest’anno un nuovo formidabile strumento 
di rilevazione. Infatti, per la prima volta in Italia, 
abbiamo avuto a disposizione anche i dati relativi 
agli incidenti rilevati, aggregati in forma anoni-
ma e classificati dal Security Operations Center 
di FASTWEB, che ha acconsentito a condividerli 
con Clusit.
 In estrema sintesi posso dire che non è tanto l’au-
mento del numero degli attacchi informatici, che è 
rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2012, 
che preoccupa, ma la loro gravità, che è aumentata 
in modo significativo, sia in termini di quantità e 
di valore economico dei dati sottratti, sia in ter-
mini di ampiezza delle conseguenze nel caso di 
sabotaggi ed attacchi di tipo “denial of service”. 
Il Rapporto contiene anche i risultati di una 
survey che ha coinvolto 438 aziende e che ci ha 
consentito di analizzare le tendenze del mercato 
italiano dell’ICT Security, individuando le aree in 
cui si stanno orientando gli investimenti di azien-
de e Pubbliche Amministrazioni. 
In uno scenario economico nazionale quanto mai 
incerto, il mercato dell’ICT Security ha un anda-
mento ancora positivo, ed il mercato sembra ma-
turo e pronto ad agganciare la crescita.
Relativamente al mercato del lavoro, le aziende 
dimostrano di avere ancora esigenza di profes-

sionalità nel campo della sicurezza ICT, ma l’in-
certezza generale, la contrazione della crescita e la 
forte competizione del mercato, hanno avviato un 
trend leggermente negativo, riguardo alle prospet-
tive occupazionali. Tra le figure professionali mag-
giormente richieste, prevalgono quelle tecniche 
(42,5%,), seguite da quelle consulenziali (31%) e 
da quelle di supporto alla gestione (26,5%).

E’ certamente per voi del Clusit e per l’Agenzia 
Astrea un notevole impegno organizzare un simi-
le evento itinerante, che però viene puntualmente 
premiato da numeri oggettivamente altissimi di 
partecipanti.
Cosa vi contraddistingue e di che cosa ha real-
mente bisogno il settore, in particolare in questo 
specifico momento storico?

Come in tutti i settori dell’economia, e in partico-
lare in tempi di crisi, l’importane è la qualità del 
lavoro che si produce ed importanti sono l’impe-
gno e la professionalità delle persone che si coin-
volgono:  questo viene apprezzato e riconosciuto 
dal mercato e dagli operatori del settore. 
Uno degli elementi vincenti, anche per il futuro 
del settore della sicurezza ICT, è la collaborazione 
ed interazione tra pubblico e privato, tra la ricerca 
e le aziende dell’offerta, tra utenti e fornitori.  
Come sempre, bisogna cercare di “fare squadra” e 
condividere informazioni e competenze.
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EL prOtaGONISta
AL ROADShOW

DeL Cei
di Monica Bertolo

Electronics Line sarà tra i protagonisti alle tap-
pe dei Convegni istituzionali del CEI, il Comi-
tato Elettrotecnico Italiano.
 
Ben 11 saranno le città toccate dal Roadshow 
CEI 2014, che spaziano lungo tutta la penisola, 
isole comprese.
Abbiamo chiesto a Davide Seregni, Sales Ma-
nager Sud Europa di Electronics Line, perchè 
EL abbia scelto di partecipare a tale roadshow.
“Electronics Line si distingue da tempo come 
leader nel mercato della sicurezza professionale 
senza fili, con prodotti che facilmente si posso-
no proporre e collocare nel segmento elettrico 
per la loro semplicità di uso e di installazione, 
per la grande immediatezza nell’approccio alle 
sue tecnologie, durature, “user friendly” e per il 
buonissimo rapporto qualità/prezzo.
L’azienda supporta fortemente l’installatore 
elettrico e, per una corretta promozione della 
propria gamma di prodotti wireless con veri-
fica video “cloud based”, mette a disposizione 
una serie di strumenti quali: una linea telefo-
nica dedicata per un supporto tecnico di livello 
professionale, corsi tecnici e formativi e la pre-
programmazione dei kit.
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Ecco le 11 tappe in calendario.
 
27/02/2014 Milano Hotel Michelangelo 
14/03/2014 Novara Fiera Elettrica 
02/04/2014 Cagliari Hotel Caesar’s 
17/04/2014 padova Hotel Sheraton 
08/05/2014 Firenze Hotel Sheraton 
22/05/2014 roma Centro Congressi SGM 
05/06/2014 Bari Hotel Nicolaus 
25/09/2014 Catania Hotel Sheraton 
02/10/2014 Bologna Hotel Savoia regency 
23/10/2014 torino Unione Industriale 
19/11/2014 Salerno Hotel Salerno

In questo modo EL agevolerà l’installazione 
dei propri sistemi in maniera ottimale, anche da 
parte di chi, nel mercato elettrico, si è sempre 
tenuto distante ed è sempre stato “spaventato” 
nell’approccio di nuove aree di profitto come 
quella della sicurezza.
I Convegni CEI sono un ottimo mezzo per 
venire a contatto diretto con molti installatori 
elettrici e con i progettisti, ed il CEI per il ruolo 
istituzionale che ricopre rappresenta garanzia di 
qualità. Saremo presenti con il nostro desk per 
incontrare gli installatori ed i progettisti e per 
far loro conoscere da vicino i nostri prodotti”. 
 
S News è partner mediatico dell’evento.
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Galdus, Ente di formazione accreditato dalla Re-
gione Lombardia, e la Scuola di Alta Formazione 
Etica & Sicurezza de L’Aquila proseguono con 
grandi consensi a sviluppare il format EXPOGA-
MING per coinvolgere aziende leader a vivere da 
protagonisti le prossime esposizioni universali di 
Milano 2015 e Dubai 2020/2021.
Tutti i partecipanti agli incontri possono intera-
gire tra loro e tramite appositi tavoli tematici di 
lavoro costruire progetti ed eventi da realizzare 
anche in occasione dello svolgimento dei due im-
portanti appuntamenti mondiali.
L’alimentazione sostenibile, la sicurezza e le tec-
nologie innovative sono i temi più dibattuti, ma c’è 
anche grande attenzione per argomenti originali 
inerenti ai programmi istituzionali degli oltre 140 
Paesi già accreditati a EXPO2015 “Nutrire il Pia-
neta, Energia per la Vita”.
Simulare e mettersi in gioco per ogni manager 
moderno è uno dei sistemi più efficaci per affron-
tare i rischi e cogliere opportunità reali. E’ per 
questo motivo che le due Scuole non vogliono li-
mitarsi a operare a Milano ed a L’Aquila, ma stan-
no studiando un programma a cadenza mensile 
di EXPOGAMING, da svolgersi in tutta Italia e 
perché no anche nell’Unione Europea.
EXPOGAMING di Milano dell’11 marzo ha ri-

COMe
uN’eSPOSiZiONe 
uNiveRSALe PuÒ 

FarE SCUOLa dI 
aLta FOrMazIONE 
INtErNazIONaLE

di Paola Guerra Anfossi

chiesto ufficialmente il Patrocinio di EXPO2015 
così da potersi inserire tra gli eventi ufficiali che 
collaborano a questa manifestazione. Molte azien-
de hanno già avuto incontri preparatori durante i 
quali sono emerse le linee guida per lavorare insie-
me sulle seguenti tematiche:-
- Turismo
- Ristorazione
- Agricoltura
- Produzione e distribuzione alimentare
- ICT e innovazione
- Safety e Security
- Investigazione e Vigilanza
Venezia è già stata inserita in questo calendario 
scientifico e venerdì 11 aprile, a partire dalle ore 
11.00 presso l’Ordine Provinciale degli Ingegneri 
(negli uffici della Torre Eva Center in Via Bru-
no Maderna 7 al 7° piano) si svolgerà un’edizione 
straordinaria di questo vero percorso formativo.
Per seguire meglio lo svolgimento dei lavori, il Di-
rettivo di Galdus e della Scuola de L’Aquila limi-
tano i posti alle prime 40 aziende che, avendone i 
parametri, inviano la loro richiesta di partecipa-
zione.
Sarà nostro impegno costruire insieme a loro dei 
validi e proficui progetti innovativi e realizzabili 
nel breve periodo.
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EXPOGAMING non ha fini di lucro e tutta la 
realizzazione e il coordinamento scientifico è a 
carico delle due Scuole promotrici. I partecipanti 
sostengono solo le loro spese vive di trasferta ed 
eventuale alloggio.
Il Valore di un Gaming
Helmut Schmidt e Valéry Giscard d’Estaing, in-
ventori dei Summit Economici, intuirono che per 
gestire le crisi il mondo ha sempre bisogno di co-
noscere testimonial che sappiano comunicare si-
curezza e soluzioni. Nacque così l’Esprit de Ram-
bouillet che univa attorno ad un tavolo i Leader 
dei Paesi economici più potenti per trasmettere  a 
tutti gli abitanti del Pianeta la voglia di crescere 
abbattendo gli ostacoli culturali, sociali e politici 
di ogni singola realtà.
Da questo spirito nasce una vera e propria simu-
lazione giocata di alto contenuto scientifico e for-
mativo: EXPOGAMING.
Che cosa è?
E’ una metodologia innovativa di formazione ma-
nageriale utilizzata dai leader mondiali durante 
gli incontri tra soggetti desiderosi di esercitare in 
breve tempo tutta la loro potenzialità sintetizzata 
in documenti di facile e immediata applicazione 
su temi di grande attualità.
Nasce dallo studio approfondito del lavoro diplo-
matico e pragmatico applicato da 30 anni dai Capi 
di Stato e di Governo delle nazioni più industria-
lizzate del mondo nell’intento di consolidare e co-
struire il benessere non solo dei Paesi membri del 
G8 e G20 ma di tutta l’economia mondiale.
I partecipanti vengono divisi in delegazioni per 
affrontare  proposte e tematiche “critiche” e ri-
levanti per l’azienda rispetto alle quali dovranno 
individuare, soluzioni e proposte attuabili, efficaci 
e condivise che sintetizzeranno in un documento 
finale e in un comunicato stampa.
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Sig. Maurizi, Next Mate presenta molte novità 
prodotto.
Sì, abbiamo inserito una nuova gamma di ap-
parati  audio-video, ma la cosa più importante è 
che abbiamo anche aggiunto una nuova gamma 
di centrali d’allarme, che sono state sviluppate e 
rappresentano il secondo step delle centrali che 
utilizzavamo tre anni fa.
Oltre ad essere più sviluppate sono finalizzate 
all’utilizzo e alla condivisione degli apparati già 
esistenti negli appartamenti, o comunque negli 
edifici. 
Le nostre centrali sono caratterizzate da un’in-
terfaccia IP, vengono collegate al router ADSL, e 
sfruttano quello che già l’utente paga 24 ore su 24: 
questo, può così utilizzarle condividendo la spesa 
e risparmiando sul costo del prodotto.

NeXt MAte By RitAR: 
I VaNtaGGI 

incontriamo Mauro Maurizi, Direttore Commerciale Ritar 
a cura di Alessandra C. Emanueli

Quali ulteriori aspetti tecnici caratterizzano que-
ste nuove centrali d’allarme Next Mate?
Grazie agli impiegativi che abbiamo costruito noi 
internamente, è possibile utilizzare smartphones 
e tablets come telecomandi e tastiere remote in 
qualsiasi parte dell’appartamento o Soho, o dell’e-
dificio, solamente mediante connessione wi-fi.  
Inoltre, la gestione è semplificata sulle tastiere, 
e sono disponibili tags molto facili da utilizzare.  
Tutte queste caratteristiche fanno sì che queste 
nuove centrali d’allarme siano rivolte ad un  mer-
cato molto ampio, praticamente ad ogni fascia 
d’età: dalla persona giovane alla persona più an-
ziana, che anche senza aver troppe conoscenze, ha 
la possibilità di usufruire di tutte le tastiere, dei 
trasponders, dei telecomandi, degli smartphones 
nel modo migliore o più semplice.



46 FeBBRAiO/MARZO 2014

UOMINI della sicurezza

É notizia attuale la dipartita di Domenico 
Costante, Presidente Gruppo Civis.
Tale scomparsa rappresenta indubbiamente una 
forte perdita per la Vigilanza Italiana.
Per molti e profondi motivi, Domenico Costante, 
uomo riservato, fortemente legato alla famiglia ed 
ai valori etici sia nella vita privata che professio-
nale, ha vissuto e testimoniato «l’evoluzione della 
Sicurezza».
Abbiamo ripercorso alcune tappe della sua vita, 
della sua storia, con la dottoressa Marialuisa To-
lentino, Responsabile Comunicazione del Grup-
po Civis. 
Ci sono persone che ti entrano nel cuore perché 
hanno un sorriso sincero, un modo garbato, perché 
sono umili nonostante la posizione ed il ruolo che 
rivestono. Domenico Costante è entrato nel cuore 
di tutti coloro che lo hanno conosciuto, potendone 
apprezzare il suo “cervello fino”, la sua grande di-
screzione,  i suoi modi attenti a non ferire chi non 
era d’accordo con lui e la sua grande dedizione al 
lavoro.
Ha iniziato la sua collaborazione con il gruppo 
CIVIS nel 1970. Grazie alle sue doti manageriali 
è riuscito ad imporsi  in un mercato fortemente in 
espansione e, in breve tempo,  ha fatto divenire il 

dOMENICO
COStaNtE:

SAPeR CReARe
uNA GRANDe

FAMiGLiA iN uN 
GRANDe GRuPPO 

a cura di Monica Bertolo 

Gruppo Civis un punto di riferimento per tutto 
il Veneto. Innovazione, formazione del personale, 
senso di responsabilità e trasparenza erano i valori 
sui quali ha basato il suo modo di lavorare, valo-
ri che sono stati trasferiti all’interno del gruppo e 
che ancora oggi sono le linee guida sulle quali si 
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fa riferimento.
“L’evoluzione della Sicurezza” il pay off a lui tan-
to caro, non è stato solo una trovata pubblicitaria, 
ma era la sua visione del mercato della vigilanza, 
un mercato in continua evoluzione in cui chi resta 
indietro è perduto. Con questo spirito ha lavorato 
in tutti questi anni, guardando avanti, guardando 
oltre. Il gruppo CIVIS ha perso uno dei suoi pa-
dri fondatori ma noi tutti faremo tesoro dei suoi 
insegnamenti e lavoreremo con lo spirito degli 
innovatori e con il grande entusiasmo che ci ha 
trasmesso.
Aspetto, tra i tanti, che lo distingueva era quello 
di credere molto nelle donne all’interno della Vi-
gilanza. Come lei stessa ha avuto modo di sotto-
leare nel corso di una nostra intervista, “ ahimè, le 
donne nella Vigilanza sono ancora molto poche “.
Il Presidente Costante desiderava ci fossero don-
ne tra le guardie ma anche in ruoli manageriali, 
come lei stessa testimonia. 
Domenico ha sicuramente dato fiducia alle don-
ne, riuscendo ad interfacciarsi con loro sempre 
con grande rispetto e riconoscendo le carat-
teristiche femminili come un valore aggiunto. 
Un uomo “evoluto” anche in questo senso e ne 
sono testimonianza le persone che hanno lavo-
rato accanto a lui, riuscendo a raggiungere anche 

ruoli apicali.
Un uomo di business ma soprattutto un “uomo” 
nel senso più alto del termine.
Domenico è per me, che gli ho lavorato accan-
to in questi anni, un uomo di cui ho apprezzato 
non solo le qualità di uomo di business ma so-
prattutto le doti umane, la sua umiltà, l’amore per 
la sua  famiglia, il rispetto degli altri, la pacatezza 
dei suoi modi, il senso di gratitudine verso chi gli 
aveva dato delle opportunità, la determinazione 

nel seguire i suoi obiettivi,  la 
sua scelta di non giungere a 
compromessi e l’affetto che 
lo legava alle persone che la-
voravano con lui.
Ha saputo creare una grande 
famiglia in un grande grup-
po, sempre pronto a rispon-
dere ai problemi che si pre-
sentavano, capace di esporsi 
in prima persona e di indica-
re la via da seguire.
Rimarrà nel mio cuore e 
sono certa che rimarrà nel 
cuore   di tutti coloro che 
hanno avuto il privilegio di 
lavorare con lui.

MarCO GaLLIaNI NUOVO prESIdENtE 
GrUppO CIVIS.

É Marco Galliani il nuovo presidente del 
Gruppo Civis, come comunica Marialu-
isa tolentino, responsabile Comunica-
zione del Gruppo.

Galliani è stato nominato presidente 
mercoledì 26 Febbraio.
Succede a domenico Costante.

da parecchi anni in Civis, Galliani pos-
siede una profonda esperienza nel set-
tore della vigilanza privata.
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Torna a crescere nel Paese il timore di un incre-
mento della criminalità: questo emerge dai dati 
dell’indagine Istat su criminalità e sicurezza, 
rielaborati dall’Osservatorio sulla sicurezza sus-
sidiaria e complementare dell’Assiv-Confindu-
stria (Associazione Italiana Vigilanza e Servizi 
Fiduciari).
Nel 2013 sono aumentate di 4,6 punti le fami-
glie che avvertono rischi di criminalità nella loro 
zona di residenza: la percezione di insicurezza 
nel 2013 è salita al 31% rispetto al 26,4% del 

AuMeNtA LA 
PeRCeZiONe Di 

rISCHIO CrIMINaLItà 
iN itALiA

la Redazione

2012, quando invece si era registrato un pur lie-
ve calo rispetto al 26,6% del 2011.
A livello territoriale la regione italiana che si 
sente meno sicura è il Lazio, dove le famiglie 
che dichiarano presenza di rischio criminalità 
nella propria zona sono circa 41 su 100, con una 
crescita di quasi 8 punti che fanno salire di un 
gradino la regione nella classifica e le fanno gua-
dagnare il primato negativo dell’insicurezza che 
nel 2013 era detenuto dalla Campania.
Il timore dei laziali sembrerebbe ingiustificato 
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se si considera che nella graduatoria dei furti in 
casa denunciati, nel 2013 il Lazio è sceso dal 
settimo al nono posto con 371 furti ogni 100 
mila abitanti, meno della media nazionale atte-
stata a 398 furti.
Tornando alla percezione di insicurezza, sale 
dal quinto al secondo posto la Lombardia, dove 
l’insicurezza è percepita da 36,9 famiglie su 100, 
con un aumento di circa 8 punti rispetto al 2012.
Al terzo posto, l’Umbria dove sono 36,8 su cen-
to le famiglie che sentono il rischio criminalità, 
con un aumento del +4,1% rispetto al 2012.
Al quarto posto si colloca la Campania con 36,1 
famiglie su cento che lamentano una percezione 

di insicurezza decrescente (-2,6%) permettendo 
alla regione di perdere il primato della classifica. 
Al quinto posto della percezione di insicurezza 
si colloca la Puglia con il 33,3 delle famiglie su 
cento (+7,6%).
 
Le regioni dove invece la percezione di insicu-
rezza è più bassa sono guidate dal Molise, che 
registra 9,4 famiglie su cento che dichiarano la 
presenza di rischio criminalità (- 4,4%).
Il secondo posto è del Trentino Alto Adige, 
con 9,6 famiglie su cento (+1%), seguito dalla 

Valle d’Aosta con 12,5 per cento delle famiglie 
(-0,6%) e dalla Sardegna, dove diminuisce la 
sensazione di insicurezza di 1 punto percen-
tuale.
Se si passa dalla percezione di insicurezza alla 
realtà dei reati subiti, come i furti nelle abita-
zioni rilevati dalle forze di polizia, nel 2013 si 
riscontra un aumento del 15,5%, da 345 a 398 
furti ogni 100 mila abitanti.
Al primo posto c’è il Piemonte con 560 furti 
per 100 mila abitanti, seguito da altre sei regio-
ni collocati sopra la media nazionale: l’Emilia 
Romagna con 540 furti, la Toscana con 532, la 
Lombardia con 527, la Liguria con 458, l’Um-

bria con 444, il Veneto con 415.
 
Per difendersi dai ladri vengono messe in atto 
diverse strategie, con prevalenza di quelle tradi-
zionali: circa 40 famiglie su 100 mila chiedono 
ai vicini di controllare e 24 famiglie lasciano le 
luci accese.
Ancora limitato invece (4,7 famiglie su 100 
mila) il collegamento dell’abitazione con la vi-
gilanza privata.
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Signora Baumeister, come procedono i preparati-
vi per l’edizione 2014 di Security Essen?
Procedono molto bene. Security Essen quest’anno 
compie 40 anni: l’anniversario dell’edizione avrà 
luogo a Messe Essen  dal  23 al 26 Settembre.
In occasione del quarantesimo anniversario, Secu-
rity Essen continua il suo percorso di crescita. Più 
di sei mesi prima dell’inizio della fiera, il numero 
di prenotazioni è rilevante, considerando non solo 
il numero degli espositori ma anche i metri quadri 
venduti, la fiera mondiale per la sicurezza e l’an-
tincendio è in continua crescita. Oltre 1000 espo-
sitori provenienti da oltre 40 Paesi saranno pre-

SECUrItY ESSEN,
Più Di 40 SeGMeNti

Di MeRCAtO e FORte
iNteRNAZiONALiZZAZiONe

incontriamo Karin Baumeister,
Responsabile per l ’Italia di Messe Essen

a cura di Monica Bertolo

senti a Messe Essen tra il 23 e 26 Settembre 2014.

Quali novità riserva l’edizione di quest’anno?
Il ventaglio dell’offerta presente in fiera si sta al-
largando: per la prima volta Security Essen racco-
glierà più di 40 segmenti di mercato sotto lo stesso 
tetto,  dalla tecnologia meccanica per la sicurezza 
alla fire protection  e CCTV fino alle tecnologie 
per l’investigazione e la prevenzione di atti terro-
ristici. 
In tal senso, verranno presentate del le antepri-
me, tra le altre, riguardanti la sicurezza nei viaggi 
internazionali con soluzioni per la protezione dei 
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dipendenti e della know-how aziendale all’estero.
Questa prospettiva globale di mercato farà di Se-
curity Essen il numero uno nel suo settore.

E per quanto concerne l’internazionalità?
Il grande interesse internazionale sta evidenzian-
do ciò che la Fiera rappresenta
Per questo, tutti i più importanti produttori di tec-
nologie nella sicurezza civile e tutte le maggiori 
potenze industriali saranno ancora una volta rap-
presentate alla biennale Fiera mondiale. E’ previ-
sta una crescita delle collettive internazionali: a 
parte Gran Bretagna, Italia, Cina, Taiwan, Korea 
e gli USA, l’Ungheria, per la prima volta nel 2014, 
utilizzerà Security Essen come piattaforma per 
presentare in modo collettivo l’efficienza delle sue 
aziende in un unico stand. 

Quale il settore in maggiore sviluppo?
I servizi per la sicurezza rappresentano il settore di 

maggior sviluppo.
I fornitori di servizi per la sicurezza verranno 
rappresentati da numeri importanti, per questo 
la presentazione intitolata “Protezione, Sicurez-
za, Servizi + Fornitori di servizi” verrà ricollocata  
nella più spaziosa Hall 6, molto più vicina ai di-
spositivi di sicurezza. 
Otto aziende della Bundesvereinigung Deutscher 
Geld- und Wertdienste e.V. (BDGW-Associa-
zione federale tedesca di servizi per la sicurezza 
del denaro e deipreziosi) esamineranno gli anda-
menti di mercato relativi ai loro campi di interes-
se proprio in uno degli stand della fiera e per la 
prima volta saranno presenti sette membri della 
Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (Asso-
ciazione federale per la sicurezza nell’industria).
Entrambe queste associazioni condivideranno il 
loro lavoro presso un terzo stand della fiera.
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NIGERIA
Tra i numerosi Paesi dell’Africa Subsahariana, la 
Nigeria si distingue nel contesto del mercato della 
sicurezza dell’Africa Occidentale.
S News ha così approfondito l’argomento con il 
supporto della Montgomery Africa Occidentale, 
organizzatrice di Securex West Africa 2014, rap-
presentata in Italia dalla 3B Expo&Consulting. 
Un produttore “leader” di Oil&Gas, qual è la Ni-
geria infatti, è destinato a diventare la superpo-
tenza economica dell’Africa molto presto, con 
una classe media in netta crescita ed un mercato 
di oltre 160 milioni di persone. Ciò comporterà, 
di conseguenza, sicuramente un aumento della 
spesa in materia di sicurezza, in senso lato del 
termine.
Il mercato è in rapida crescita e sta attirando 
l’attenzione di sempre più operatori internazio-
nali del settore “security&safety”. Vi sono molti 
grandi progetti di costruzione che richiederanno 
le migliori tecnologie anche nel campo della si-
curezza. Il mercato è stimato in un valore di circa 
US$ 5,7 miliardi.
Al momento i prodotti più richiesti sono le at-
trezzature per il controllo degli accessi e per la 

IL MErCatO
DeLLA
SiCuReZZA
IN aFrICa
la Redazione

Come anticipato nel numero 
precedente di S News,

(S News 18-19 pag. 40, ndr) 
fra i focus di Markets anche 

i mercati della Sicurezza più 
interessanti dell ’Africa. 

Esaminiamo in questo articolo 
in particolare il mercato della 

Nigeria, del Sud Africa, del 
Kenya e del Marocco.

Anche IHS in questo periodo ha approfondito le 
potenzialità del mercato africano, focalizzandosi 
in particolare sul fronte della videosorveglianza.
Per il 2014 l’intero mercato africano della video 
sorveglianza è stato stimato oltre i 200 milioni di 
dollari.
E’ un mercato che rappresenta un piccolo fram-
mento all’interno del mercato globale pronto a 
superare i 15 bilioni di dollari entro l’anno e che 
si ritrova ad affrontare mille difficoltà nei mercati 
regionali, considerando anche il fatto che molti 
venditori investono in Africa per sfruttarne il fu-
turo potenziale.
I mercati sia IP che analogico stanno ancora cre-
scendo in Africa, e la cosa si scontra con i mercati 
dell’Occidente, degli Stati Uniti e del Medio Orien-
te nei quali l’analogico è destinato al declino.

rilevazione di esplosivi, nonché CCTV e impianti 
antincendio.
Il settore “militare”, composto da alti funzionari 
militari, della polizia, delle dogane, dell’immigra-
zione dimostra molto interesse per il settore.
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SUD AFRICA
Il mercato del Sud Africa è stato stimato intorno 
ai 90 milioni di dollari nel 2013 ed è considerato il 
mercato  più grande e maturo del continente afri-
cano, ma come molti mercati europei, la crescita 
si è rallentata negli ultimi anni fino ad un meno 
10% nel 2014.

KENYA E MAROCCO SONO GLI ALTRI DUE
GIOVANI PROTAGONISTI DI QUESTO SCENARIO
Il Kenya si fa strada come leader nel settore delle 
tecnologie tanto da essere soprannominato da 
qualcuno “il Sahara di Silicio”. Il mercato della vi-
deo sorveglianza ha potuto beneficiare del boom 
tecnologico kenyano con un sempre maggior 
numero di dislocazioni. Un altro filo conduttore 
in Kenya è rappresentato dagli investimenti che 
il Governo stanzia nel migliorare la sicurezza del 
Paese e riportare così anche il turismo che in pas-
sato è stato spesso ferito da episodi di terrorismo 
e pirateria. Non dobbiamo dimenticare inoltre 
che il Kenya rappresenta per l’Africa orientale un 
ponte di passaggio per i mercati più piccoli come 
l’Etiopia, la Tanzania ed il Mozambico.
In Marocco il miglioramento della situazione eco-
nomica ha portato nel 2013 ad un aumento del 
giro d’affari nel settore della video sorveglianza. 
Gli impieghi nelle banche e nella finanza, nel turi-

La Montgomery Africa Occidentale, rappresen-
tata in Italia dalla 3B Expo&Consulting, orga-
nizza Securex West Africa 2014. L’evento, l’unico 
nel suo genere organizzato nella regione, riunisce 
l’intera filiera della sicurezza, incorporando oltre 
alla Security, anche la Cyber   Security, la Com-
mercial & Homeland Security, la Fire Securi-
ty e la Safety sotto lo stesso tetto. Securex West 
Africa 2014, forte dei risultati ottenuti nell’edi-
zione 2013, si svolge presso il Centro Congressi 
Eko di Lagos, in Nigeria, il 18 e 19 marzo 2014. 
S News, media partner in esclusiva per l’Italia di 
Securex West Africa.

smo, nel commercio al dettaglio e nelle forniture 
di servizi sono aumentati nel corso dell’anno pas-
sato. La crescita a due cifra è prevista continuare.
CONCLUSIONE
Il mercato africano offre ancora molte opportuni-
tà da cogliere per i venditori di tecnologie per la 
video sorveglianza. Attualmente i mercati interni 
del continente sono ancora molto piccoli, ma sta-
bilire una presenza attiva in queste regioni signi-
fica approfittare di un’importante crescita futura.
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Mancano poco più di otto mesi alla prossima 
edizione di Sicurezza, la manifestazione inter-
nazionale leader in Italia nei settori antintrusio-

SICUrEzza 2014:  
NuOve OPPORtuNità 

Di SviLuPPO PeR 
Le AZieNDe DeL 

COMPARtO
ne, antincendio, difese passive, home & building 
automation, cyber security, intelligence e antiter-
rorismo, prodotti e servizi per forze di polizia e 

la Redazione 
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vigilanza privata, che si svolge in Fiera Milano 
Rho, dal 12 al 14 Novembre, e l’organizzazione 
della Fiera informa, con grande soddisfazione, che 
continuano a crescere le adesioni. 
 
“Mettere a disposizione nuove opportunità di 
sviluppo per le aziende del comparto - afferma il 
management di Fiera Milano - è l ’obiettivo di 
SICUREZZA 2014, che offrirà non soltanto un 
momento espositivo, ma una piattaforma completa 
in grado di dare alle aziende possibilità di incontro 
con i mercati esteri, una piena visibilità presso i 
media di settore ed un’occasione unica di confronto 
con gli installatori, a cui sarà dedicato un ricco pro-
gramma formativo.
 
Le opportunità di crescita nel settore della securi-
ty sono reali - sottolineano gli organizzatori - in 
particolare per le aziende che riescono ad orientare 

il loro business verso i mercati più interessanti, la-
vorando a una continua integrazione dell ’offerta ed 
ad una sempre maggiore innovazione tecnologica.
 
Molti i ritorni da parte di aziende che erano man-
cate alla precednte edizione del 2012, sottolineano, 
a conferma che la Biennale milanese rappresenta 
un’occasione in più a sostegno di tutto il settore, 
che troverà in SICUREZZA 2014 una gran-
de promessa di sviluppo per il proprio business.      

A fare la differenza in un mercato sempre più com-
petitivo - concludono dall ’headquarter di Rho - è 
la capacità di ampliare il proprio business, offrendo 
prodotti che si distinguano per livello tecnologico, 
design e servizi post vendita. Per questo, numerose 
aziende hanno deciso di aderire a SICUREZZA 
2014, un progetto pensato per valorizzare le loro 
peculiarità in linea con le esigenze di mercato”.
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Pierluigi Biagiotti, Product Manager Ritar, pre-
senta la famiglia Axxon, in particolare Axxon 
Next.
Presentiamo l’ultima release di Axxon con il sup-
porto diretto della presenza del Responsabile 
del Mercato Europeo Axxon, la signora Evgenia 
Ostrovskaya, che è voluta venire in Italia per mo-
strare agli italiani che il nostro mercato è molto 
importante per Axxon. 
L’ultima release del software di Axxon che ha per-
fezionato ulteriormente tutta una serie di funzio-
nalità come il time compressor e la smart search, 
cioè la ricerca veloce ed intelligente, ha anche in-
trodotto una serie di prodotti che fino ad oggi non 
erano stati integrati, compresa tutta la gamma LG.
Noi, che importiamo e vendiamo un prodotto LG, 
godiamo di un’ottima collaborazione con un otti-
mo software che rappresenta sicuramente uno dei 
software di management a livello europeo molto 
performanti.

E poi c’è tutta la vostra proposta di formazione 
con i workshops, anche con la signora Evgenia.
Certo, abbiamo l’opportunità di tradurre tutte le 
informazioni che la signora Evgenia può dare di 
questa software house, e di quello che è il pacchet-
to Axxon.
Si tratta di un pacchetto molto semplice nel suo 
utilizzo e che permette di fare, in funzione delle 
esigenze del cliente, determinate operatività come 
il ricognimento della targa, del volto, una video 
analisi molto più approfondita, con il video mo-
tion detection di alto livello, ed altro ancora.

axxON BY rItar:
Le NOvità 

incontriamo Pierluigi Biagiotti, Product Manager Ritar
a cura di Alessandra C. Emanueli
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IFSEC International, organizzato da UBM Live, 
si conferma come destinazione privilegiata per 
servire l’intera catena di security buying, grazie 
anche al suo trasferimento all’ExCel London, dal 
17 al 19 giugno.
Nella sua nuova sede a Londra, IFSEC Interna-
tional è stato organizzato per essere più grande e 
migliore che mai. Per la location destinata all’e-
vento è stato fatto un investimento di 1 milione di 
sterline finalizzato a garantire ai 45.000 visitatori 
provenienti da tutto il mondo la possibilità di spe-
rimentare lo show interattivo ed entusiasmante. 
Più del 94 per cento del floor plan è già stato ven-
duto per lo show del 2014 e la domanda da parte 
degli espositori per presentare le ultime tecnologie 
a questo evento continua a salire a livelli record.
Oltre ai 500 espositori consolidati, più di 93 aziende 
si sono iscritte ad IFSEC International dopo essere 
state precedentemente assenti dallo show del 2013. 
Riconoscendo IFSEC International come una 
piattaforma leader per lanciare gli ultimi prodotti 
e sviluppare collegamenti commerciali importan-
ti, gli espositori che tornano esclusivamente per 
l’evento di Londra includono: Pyronix, March 
Networks, SimonsVoss, UniView, CCTV Direct, 
Security Dynamics, EVVA, Tecnoalarm, HKC, 

ChARLie 
CRACkNeLL:
“IFSEC 2014,

SARA’LA 
MiGLiORe 
eDiZiONe

DeLLA StORiA”
Blok n Mesh.
Confermando il sostegno per il trasferimen-
to di IFSEC International 2014 a Londra, Ju-
lie A Kenny CBE DL, Chairman and CEO, 
Pyronix ha detto: “Questa è la prima volta in 
cinque anni che esponiamo presso IFSEC In-
ternational, e lo spostamento dell’evento a Lon-
dra è una delle ragioni principali per ritornarvi. 
Stiamo usando questo come una grande piattafor-
ma per lanciare una serie di nuovi prodotti sul mer-
cato e siamo davvero impazienti. Londra ci darà 
anche l’opportunità di vedere presso l’evento un 
maggior numero di utenti finali e di committenti, 
e non vediamo l’ora di accogliere tutti i visitatori”. 
 
James Kelly, Chief Executive BSIA, ha commen-
tato: “Il BSIA è da tempo orgoglioso sostenitore 
di IFSEC International. Noi riconosciamo questo 
come il punto focale per l’industria per raccogliere 
e conoscere gli ultimi sviluppi. Ora lo spettacolo si 
svolge a Londra: questo presenterà una nuova op-
portunità per il settore della sicurezza e ci aspet-
tiamo di veder partecipare un pubblico ancora più 
ampio che contribuirà a promuovere le migliori 
pratiche nel settore. Siamo estremamente entu-
siasmati per l’evento di giugno: i membri BSIA 
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identificano IFSEC International come la mani-
festazione leader nel calendario della sicurezza”.
Oltre ai servizi di supporto di tutta la filiera d’ac-
quisto, IFSEC International darà al mercato ciò 
che vuole con “theatres” dedicati agli utenti finali 
e trade education plus, case studies e nove settori 
dedicati ai prodotti, che includono: Access Con-
trol, Integrated Security Solutions, Intelligent 
Buildings, Intruder Alarms, IT & Cyber Security, 
Perimeter Protection, Physical Security, Safe Ci-
ties and Video Surveillance.
Brand new per il 2014, Security & Fire Installer 
Live sarà nel Regno Unito un’offerta di installer 
dedicata, collocata sullo show floor di IFSEC In-
ternational. Servizi di supporto per le aziende di 
security and fire installation: questo sarà l’occa-
sione per procurarsi gli ultimi tools, i prodotti e 
sperimentare utili sessioni di formazione.
Con il trasferimento a Londra, il centro degli 
affari del Regno Unito, un’indagine dimostra 
che ci sarà un significativo aumento nella quan-
tità di visitatori che si recheranno all’evento per 
la prima volta, dal momento che la nuova sede lo 
renderà più accessibile. Situato nelle immediate 
vicinanze delle stazioni della National Rail, della 
rete metropolitana di Londra e del London City 

Airport, IFSEC International sarà facilmente ac-
cessibile da tutto il Regno Unito e dall’Europa. 
Offerte esclusive sono state messe in atto con i 
fornitori di trasporto e di alloggi, disponibili per 
tutti gli espositori ed i visitatori che frequente-
ranno IFSEC International nel mese di giugno. 
 
Charlie Cracknell, Event Director, IFSEC Inter-
national, ha dichiarato: “Le aziende provenienti 
da tutta la catena di security buying riconoscono 
l’importanza di essere presenti ad IFSEC Interna-
tional. Ci auguriamo di poter continuare a presen-
tare un’arena in cui l’industria della sicurezza può 
partecipare e sviluppare il business in un ambiente 
all’altezza della situazione.
Nel frattempo proseguono i preparativi per il 
2014, affinchè quella di quest’anno possa essere la 
migliore edizione di IFSEC International che sia 
mai stata vista.
I piani sono in continua evoluzione e noi continu-
iamo ad introdurre funzionalità nuove ed interes-
santi. Prestate attenzione ad ulteriori annunci da 
effettuarsi a breve!”
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“Ambiente ed impatto ambientale, security e sa-
fety nelle aziende, scuole e nei social networks” 
questo il titolo  della conferenza che si tenuta di 
recente nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico In-
dustriale Statale “Enrico Fermi” di Bassano del 
Grappa, organizzata dall’Istituto in collaborazione 
con S News.
A partecipare studenti dell’istituto, docenti, rap-
presentanti dell’amministrazione comunale e del 
mondo dell’imprenditoria.

A SCuOLA Di 
SiCuReZZA e

La SICUrEzza
a SCUOLa 

la Redazione

 
É stata la Presidenza dell’Istituto stesso, nella 
persona del dirigente scolastico prof.ssa Maria 
Maddalena Cuccaro, a desiderare un approfondi-
mento sul tema della sicurezza, argomento ritenu-
to importante ed estremamente attuale dal corpo 
docenti del Fermi, istituto che vede gli indirizzi 
elettronico ed elettrotecnico, informatico e delle 
telecomunicazioni, meccanico, meccatronico ed 
energetico, delle biotecnologie ambientali e della 
logistica.
 
Per S News è stato un piacere accogliere la richie-
sta, nell’ottica della collaborazione tra pubblico e 
privato, e dal momento che l’iniziativa rientra nel 
progetto “A Scuola di Sicurezza e la Sicurezza a 
Scuola” , lanciato lo scorso anno in novembre da 
S News, in collaborazione con il MIUR Veneto, 
proprio per diffondere la cultura e la sensibilità 
verso il mondo sicurezza.
Dopo la presentazione da parte della D.S. prof. 
Maria Maddalena Cuccaro, ed il saluto da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Bassano, a 
testimonianza dell’interesse per l’argomento, la 
professoressa Mariastella Loperfido, coordinatri-
ce dell’evento, ha presentato relatori e tematiche 
nello specifico.
 
Ad aprire gli interventi il dott. Emidio Loperfi-
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do, consulente regionale sull’ambiente e la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, che ha approfondito 
l’esperienza di Taranto: ILVA, EDISON, ENI. 
A lui è seguito l’intervento della dott.ssa Monica 
Bertolo, direttore S News, che ha spiegato perché 
sia importante avere una cultura della sicurezza, 
presentando anche le varie figure professionali che 
in questo campo operano, delineando così l’intera 
filiera del settore.
 
É stata poi la volta del dott. Giancarlo Valente, 
security manager, BDM e Coordinatore Comi-
tato Scientifico S News, che ha presentato del-
le ‘Best Practices’ in relazione alla sicurezza nei 
grandi eventi ed ha anche portato alcune sue 
esperienze sviluppate in Pirelli ed in Telecom. 
Altro argomento trattato nel corso del meeting, è 
stato quello relativo alle investigazioni, intercetta-
zioni e sicurezza in ambito IT (Internet, Mobile, 
Socials), a cura del dott. Mauro Matteotti, Ammi-
nistratore Victoria Investigazioni e Sicurezza.

 
Vivo l’interesse sia degli studenti che del cor-
po docente dell’Istituto, al punto che, al termine 
dell’incontro che è durato oltre due ore e mezza, 
è stato deciso di riproporre l’iniziativa, andando a 
sviluppare ulteriori aspetti del variegato ed inte-
ressante mondo della sicurezza.
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I negozi di preziosi sono da sempre uno dei tar-
get più appetibili per i criminali data la possibi-
lità di fuggire con un bottino di elevato valore in 
un tempo relativamente breve. Il crescente valore 
dell’oro e la crisi economica hanno contribuito a 
esacerbare questa situazione, generando un note-
vole aumento delle attività criminali rivolte a que-
ste realtà.
I gioiellieri devono quindi intervenire per poten-
ziare la sicurezza al fine di salvaguardare dipen-
denti, clienti, preziosi e soprattutto la continuità 
della propria attività.
Le minacce che i retailer devono affrontare spa-
ziano dai furti negli orari notturni ai raid orga-

GIOIELLErIE:
LA SiCuReZZA è 

D’OBBLiGO
di Andrea Natale, Marketing Manager

di Tyco Integrated Fire & Security

nizzati durante le ore di apertura. Tuttavia, i rischi 
a cui i gioiellieri sono sottoposti non prendono 
sempre la forma degli attacchi elaborati e trauma-
tici che si vedono nei film di Hollywood. I furti su 
scala minore, più frequenti ma sostanziali, stanno 
erodendo in modo significativo i margini di questi 
punti vendita.
A causa della spesso ridotta dimensione degli og-
getti, i criminali adottano tecniche di furto che 
vanno dal sofisticato gioco di mano fino ad inter-
venti più opportunistici, al fine di uscire dal nego-
zio con la refurtiva senza essere individuati.
Tenere traccia degli oggetti esposti può esse-
re spesso difficoltoso. I criminali, che si fingono 
clienti, sfruttano questo aspetto e chiedono di ve-
dere un elevato numero di preziosi contempora-
neamente ed è in questo momento che di solito il 
furto viene perpetrato. 
Al fine di cogliere questi furti, le telecamere Me-
gapixel ad alta definizione HD rappresentano 
sempre più un’opzione di sorveglianza interessante 
poiché offrono maggiori dettagli e un’immagine 
più nitida e definita. In mancanza di tali filma-
ti può essere difficile per i commessi spiegare o 
dimostrare di non aver organizzato la sparizione 
loro stessi. 
Le telecamere HD offrono inoltre un angolo di 
visione molto più ampio, migliorando la copertura 
rispetto alle telecamere analogiche tradizionali e 
favorendo da parte delle forze dell’ordine l’identi-
ficazione dei colpevoli o di coloro che frequentano 
il punto vendita con l’intenzione di commettere 
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un furto nel prossimo futuro. Soluzioni TVCC 
posizionate in punti visibili del negozio agiscono 
spesso da deterrente affinché potenziali criminali 
riconsiderino le loro intenzioni. 
In caso di furto, un sistema di allarme costitui-
sce un altro componente critico di sicurezza per 
i gioiellieri che, se dotato di dispositivi e pulsanti 
antipanico, fornisce un collegamento diretto agli 
operatori addetti alla sicurezza. Un furto è sempre 
un’esperienza traumatica e la segnalazione remo-
ta, localmente silente, offre la rassicurazione che 
qualcuno è stato allerta-
to e sta intervenendo di 
conseguenza. 
In caso di furto, l’inte-
grazione di sistema di 
allarme e telecamere si-
gnifica che le immagini 
catturate possono essere 
monitorate da un centro 
di controllo che può così 
intervenire tempestiva-
mente in caso di neces-
sità. 
Secondo un recente son-
daggio del British Retail 
Consortium anche i furti 
da parte dei dipendenti 
rappresentano un ele-
mento di preoccupazione 
per i gioiellieri. Infatti, 
nonostante i furti di gio-
ielli ammontino a solo il 4 percento dei furti totali 
da parte dei dipendenti in ambito retail, costitui-
scono quasi il 20 percento in termini di valore per 
incidente. Un valore superiore ai furti da parte dei 
clienti che si attesta al 13 percento, confermando 
l’esigenza di adottare contromisure per ridurre e 
identificare questi comportamenti. Ancora una 
volta le telecamere HD possono svolgere un ruolo 
chiave nell’identificazione del colpevole, soprat-
tutto in un particolare contesto di rischio, in cui la 
durata di conservazione delle immagini può supe-
rare le ventiquattro ore successive alla rilevazione 
senza comunque superare la settimana, in confor-
mità al Provvedimento del Garante Privacy del 8 
aprile 2010.  

Un efficace controllo degli accessi dovrebbe essere 
implementato al fine di controllare e registrare gli 
accesi dei dipendenti alle diverse zone del punto 
vendita. Il controllo degli accessi basato su smart 
card è una scelta molto diffusa dato che permette 
un’efficace registrazione dei movimenti del perso-
nale, così come quello che si avvale di credenziali 
biometriche. Il sistema di controllo degli accessi 
dovrebbe essere integrato con i sistemi anti-in-
trusione e TVCC su una piattaforma di Physical 
Security Information Management (PSIM), che 

correla e organizza eventi provenienti da sistemi 
diversi in un unico ambiente, al fine di migliorare 
la consapevolezza dello scenario e la capacità di 
intervento da parte degli operatori.
Una gamma così estesa di minacce giustifica l’a-
dozione di efficaci misure di sicurezza fisica. La 
soluzione più adatta dovrebbe offrire una qualche 
forma di risposta automatica in caso di emergen-
za, con sistemi che prevengano falsi allarmi, e un 
mezzo in grado di registrare qualunque attività 
criminosa al fine di supportare l’analisi post-even-
to. Attraverso questi passi, i gioiellieri possono po-
tenziare la loro sicurezza, proteggendo dipendenti, 
clienti, preziosi e business.
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DiGitRONiCA.it:
SCS iL SOFtWARe Di 
SuPeRviSiONe PeR 
SIStEMI dI CONtrOLLO 
aCCESSI dI
prOdUttOrI dIVErSI

Garantire la sicurezza degli accessi alle proprie 
sedi con un sistema affidabile, pratico e dal costo 
contenuto è da sempre al centro degli interessi 
delle aziende, soprattutto quando si tratta di atti-
vità che si sviluppano su una molteplicità di edifi-
ci, spesso sparsi sul territorio. Non è però sempre 
facile individuare quale sia il prodotto più adegua-
to e professionale per gestire i sistemi di controllo 
accessi esistenti e diversi tra loro.
Oggi il giusto mix fra tutte queste esigenze delle 
imprese e delle società corporate è SCS, la solu-
zione creata da Digitronica.IT, la software house 
veronese specializzata nella Total Access Security. 
Peculiarità del software SCS, ovvero Security Core 

System, è quella di coordinare sistemi di controllo 
accessi diversi tra loro.

Come SCS coordina sistemi diversi tra loro?
Digitronica.IT con SCS ha sviluppato un innova-
tivo software operativo che si basa su una piatta-
forma web. SCS è il sistema capace di tenere sotto 
controllo e monitorare costantemente e da qua-
lunque postazione i vari sistemi di gestione degli 
accessi presenti in tutta la struttura dell’azienda. 
Se finora il problema principale in questo campo 
era rappresentato dalla difficoltà di mettere in co-
municazione sistemi di accesso diversi tra loro e 
molto eterogenei perché realizzati da più fornitori, 
ora con SCS c’è la soluzione.
Per evitare i potenziali pericoli creati dalla presen-
za di un complesso sistema di software e infra-
strutture che gestiscono gli accessi in modo indi-
pendente e spesso poco coordinati, Digitronica.IT 
ha creato l’interfaccia web utente che permette di 
gestire gli eventi in tempo reale e senza lasciare 
aree aziendali “scoperte”.
SCS consente di semplificare al massimo il com-
pito degli operatori che utilizzano quotidiana-
mente l’applicativo, grazie al sistema che riunisce 
in un’unica interfaccia le autorizzazioni di acces-
so e permette di evidenziare e individuare subito 
eventuali intrusioni o rischi per la sicurezza. L’o-

CHI?
dIGItrONICa.It
 www.digitronica.it

CHE COSa? 
SCS Software 

CHE COS’E’?
sistema di controllo accessi di 
produttori diversi
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biettivo è un monitoraggio costante e centralizza-
to, che salvaguardi l’azienda da qualunque accesso 
a rischio e che non subisca limiti di controllo in 
base alla collocazione del varco, se in sede o in 
un’area distaccata.

Risultati misurabili da subito
La centralizzazione della sorveglianza grazie all’o-
peratività via web e la totale integrazione con l’har-
dware già presente in azienda sono un altro dei 
punti di forza di SCS: l’ottimizzazione delle risorse 
e la certezza dei costi da sostenere per garantire la 
sicurezza, si traducono in un considerevole rispar-
mio, misurabile fin dal momento dell’installazione. 
Inoltre il sistema funziona in base a un’architettu-
ra modulare, che può evolversi in base alle esigen-
ze del cliente.

Caratteristiche specifiche
SCS permette la gestione delle informazioni rela-
tive alle persone che ricoprono vari ruoli e quin-
di richiedono trattamenti e accessi differenziati: 
dipendenti, collaboratori interinali, consulenti, 
visitatori, fornitori, etc.… Far confluire in un uni-

co database i dati provenienti da differenti aree 
aziendali, accelera i processi e migliora l’efficienza 
sia sotto il profilo produttivo che di immagine.
Una risposta flessibile ed efficiente
Digitronica.IT ha ideato SCS come unico depo-
sitario aziendale dei dati delle persone che a qual-
siasi titolo hanno o abbiano avuto rapporti con 
la società, garantendone l’utilizzo e le necessarie 
interazioni ai vari livelli e snodi del sistema. Il ri-
sultato finale è che la raccolta, la condivisione e la 
distribuzione delle informazioni permette l’iden-
tificazione univoca del nominativo e garantisce la 
sicurezza prevista dalle policy aziendali di accesso 
alle aree.
Sviluppando SCS, Digitronica.IT ha elaborato 
una risposta nuova, flessibile e affidabile al doppio 
bisogno di proteggere la sicurezza delle aziende e 
di ridurre i costi, anche per avere un controllo to-
tale sulle attività che si svolgono al di fuori della 
sede principale.
Con Digitronica.IT la sicurezza delle aziende non 
è più un problema, è già la soluzione!
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KLISBOx-2 
BY GSG 

INTERNATIONAL

KLISBOX 2 è il primo dispositivo server / archi-
ver IP66 dotato di gruppo di continuità integrato, 
plug & play, processore dalle elevate performance. 
Pensata come soluzione all-in-one – KLISBOX 
dispone di doppia scheda di rete Gigabit, porte 
USB e slot per SD card che permettono di am-
pliare le risorse di archiviazione a più livelli.
Il dispositivo di archiviazione è conforme allo 
standard IP66 per uso in esterno e capace di lavo-
rare su range di temperatura estesi (da -30C a +60 
C), garantendone il corretto funzionamento anche 
in condizioni estreme.

Di ridotte dimensioni, la periferica è installabile 
direttamente a palo o parete velocizzano il mon-
taggio e la manutenzione.

Il corpo scatolare modulare che contiene i com-
ponenti elettrici ed elettronici, e il relativo sistema 
innovativo di montaggio con staffa è stato pro-
gettato e brevettato da GSG International e offre 
elementi di indubbio vantaggio per una messa in 
opera con minore sforzo e maggiore velocità (Bre-
vetto registrato n. 277263).

KLISBOX garantisce una protezione totale dei 
dati grazie al SO e software installabili su flash 
drive oppure opzionalmente su SSD ed è ideale 
per quelle applicazioni che richiedono un elevato 
grado di sicurezza intrinseca o dove non è possibi-
le installare un server rack in ambiente protetto sia 
in interno (negozi, shelter, magazzini) sia in ester-
no (aree remote e difficilmente accessibili).

CHI?
GSG International
www.gsginternational.com

CHE COSa? 
Klisbox-2

CHE COS’E’? 
dispositivo server/archiver Ip66
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Applicazioni
KLISBOX è ideale per quelle applicazioni che ri-
chiedono un elevato grado di sicurezza intrinseca 
o dove non è possibile installare un server rack in 
ambiente protetto 

Interno
• Aree medio-piccole 

– Negozi
– Shelter
– Magazzini

Esterno
• Aree remote e difficilmente accessibili 

– Discariche
– Cave e vigilanza attività estrattive
– Impianti fotovoltaici

Configurazioni disponibili
• ONVIF Profilo G-conformant
• KLISBOX-SERV
• ARCHIVER (Omnicast, Milestone, etc.)
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vX iNFiNity 
Di OPteX 
pOtENza E 
tECNOLOGIa
NeL SuO 
DNA

HESA, che da più di 30 anni è Distributore 
Esclusivo per l’Italia di OPTEX, festeggia l’in-
gresso nella propria gamma di prodotti della nuo-
va serie VX Infinity, che va a integrare una propo-
sta completa per esterno e per interno in grado di 
offrire massima affidabilità, versatilità e assenza di 
falsi allarmi.
La nuova serie ha sostituito il modello VX-402, 
che si è imposto per anni sul mercato come prota-
gonista indiscusso nelle protezioni perimetrali per 
esterno, sia in campo industriale che  residenziale.  
 
Le Caratteristiche
La nuova serie VX Infinity è destinata ad otte-
nere un successo ancora maggiore: si caratterizza, 
infatti, per la presenza, a fianco dei modelli più 
tradizionali, di sensori a doppia tecnologia con 
antimascheramento, sia cablati che a basso assor-
bimento. Disponibile in diversi modelli, è inoltre 
apprezzabile per le dimensioni contenute e il de-
sign moderno e lineare dei rivelatori, che si adat-

tano a qualsiasi ambiente senza comprometterne 
l’estetica.

La gamma è composta dai seguenti modelli: 
• VXI-ST
 Rivelatore passivo d’infrarossi per esterno a 

doppio fascio. Portata m 12, 90° 
• VXI-AM
 Rivelatore passivo d’infrarossi per esterno a 

doppio fascio con antimascheramento. Portata 
m 12, 90° 

• VXI-DAM
 Rivelatore a doppia tecnologia PIR + microon-

CHI?
Hesa
www.hesa.com

CHE COSa?
VxInfinity di Optex

CHE COS’E’?
protezione per esterni ed interni 
senza falsi allarmi
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da per esterno con antimascheramento. Portata 
m 12, 90° 

• VXI-R
 Rivelatore passivo d’infrarossi per esterno a 

doppio fascio a basso assorbimento. Portata m 
12, 90°

• VXI-RAM
 Rivelatore passivo d’infrarossi per esterno a 

doppio fascio con antimascheramento, a basso 
assorbimento. Portata m 12, 90°

• VXI-RDAM
 Rivelatore a doppia tecnologia  PIR + microon-

da per esterno con antimascheramento, a basso 
assorbimento. Portata m 12, 90°.

Tra i prodotti OPTEX distribuiti da HESA si 
segnala inoltre la gamma di barriere a raggi in-
frarossi per esterno, la più completa sul mercato 
italiano, che comprende le barriere della serie SL 
a basso assorbimento, progettate per essere facil-
mente installate e integrate in qualunque sistema 
senza fili esistente. 
Oltre ai modelli a basso assorbimento è presente 
anche la serie QN, che raggiunge la portata di 200 
metri e riduce drasticamente il problema dei falsi 
allarmi.
Da sempre molto stimati sono anche i rivelatori 
passivi d’infrarossi per esterno della serie HX, con 
portata fino a 24 metri, tecnologia a fasci multipli 
con 94 zone di rilevazione ad alta densità e una 
funzione che discrimina i movimenti della vegeta-
zione. I modelli HX-40AM,  HX-40RAM, 
HX -80NAM e HX-80NRAM dispongono inol-
tre di un’esclusiva tecnologia antimascheramento. 
La serie HX è stata progettata per applicazioni in 
cui l’affidabilità e le prestazioni sono un requisito 
essenziale. 
I modelli a basso assorbimento delle serie VX In-
finity e HX sono inoltre disponibili già assemblati 
con i trasmettitori compatibili con tutte le centrali 
della gamma HESA. 
La massima affidabilità delle protezioni OPTEX 
per esterno è la stessa garantita anche dai prodotti 
studiati per l’interno, tra cui si distinguono i ri-
velatori della la serie RXC, che assicura le mas-
sime prestazioni per la protezione degli ambienti 
interni. La serie RXC ha una densità di 78 zone 

e analisi con logica Quad per eliminare il proble-
ma dei falsi allarmi. Fornendo una quantificazio-
ne digitale dell’energia infrarossa, RXC aumenta 
la precisione sia nella rilevazione di persone, sia 
nell’immunità verso gli animali domestici. 
La logica avanzata di compensazione di tempera-
tura aumenta automaticamente la sensibilità del 
rivelatore in condizioni di temperatura elevata. E’ 
inoltre disponibile da questo mese anche il rivela-
tore RXC-DT a doppia tecnologia, che include le 
caratteristiche del rivelatore RXC-ST e migliora 
le prestazioni nelle situazioni più critiche grazie 
all’unione della tecnologia ad infrarossi con quella 
a microonda.



70 FeBBRAiO/MARZO 2014

SECURIty zoom

WIrELESS VIdEO 
INtErCOM SYStEM

By PANASONiC

Milano. Panasonic System Communications 
Company Europe (PSCEU) propone oggi sul 
mercato italiano l’innovativo sistema che utilizza 
la comunicazione wireless e la tecnologia Pana-
sonic per garantire la totale sicurezza di ogget-
ti e persone all’interno della propria abitazione 
privata: il nuovo Wireless Video Intercom VL-
SWD501EX/UEX.
Un avanzato, e al contempo estremamente sem-
plice e flessibile, sistema wireless raccoglie sulla 
memoria interna di un dispositivo (Main Moni-
tor) i segnali video provenienti dal Video Citofo-
no e dalle telecamere wireless dislocate ovunque 
nell’area della proprietà, per smistarli verso i Sub 
Monitor portatili, sui quali è possibile in modo 

estremamente intuitivo e pratico monitorare vi-
sivamente la presenza, i movimenti di persone e 
animali e gestire gli ingressi da qualunque punto 
interno o esterno alla casa.
Video Intercom VL-SWD501EX/UEX si com-
pone di diversi elementi, automaticamente con-
nessi tra loro via wireless: pannello di controllo 
Main Monitor VL-MWD501EX, Video Citofo-
no  (VL-V554EX; VL-V554UEX), Monitor Sta-
tion (Sub Monitor) VL-WD613EX. E’ possibile 
inoltre integrare il sistema con accessori opzionali, 
quali le Sensor Camera Wireless VL-WD812EX  
ed i Ripetitori DECT VL-FKD2EX.
La funzionalità wireless integrata in ogni com-
ponente del sistema Intercom assicura all’u-
tente l’opportunità di muoversi liberamente 
all’interno della casa senza vedere fili e cavi in-
torno, con notevole vantaggio anche in termini 
di impatto visivo. L’estrema flessibilità di que-
sto sistema permette di installare sia le teleca-
mere che i sensori ovunque all’interno dell’a-
rea di proprietà, indoor e outdoor, in modo 
da soddisfare tutte le esigenze della famiglia. 
E’ possibile portare con sé il Sub Monitor in 
qualunque punto della casa per “accettare” l’in-
gresso di ogni singolo visitatore semplicemen-
te digitando un comando sullo schermo touch. 
Quando un ospite suona il Video Citofono ester-
no o si avvicina all’area coperta dalle telecamere 
wireless, è sufficiente controllare lo schermo di 

CHI?
panasonic Italia
www.pitsystem.it

CHE COSa?
Wireless Video Intercom System

CHE COS’E’?
sistema di videosorveglianza privata 
attraverso comunicazione wireless
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ognuno dei Sub Monitor portatili infatti, per veri-
ficare di chi si tratti e decidere quindi se accoglier-
lo in casa o meno.
La telecamera grandangolo integrata nel Video Ci-
tofono riproduce immagini di circa 170° orizzonta-
li e 115° verticali, garantendo la minima distorsio-
ne, indipendentemente dal numero e dall’altezza 
di ognuno dei soggetti presenti nell’inquadratura. 
Nel sistema è inclusa, inoltre, una funzione di re-
gistrazione su SD Card che garantisce di poter 
visionare le immagini anche in seguito e di riscon-

trare e quindi evitare per il futuro eventuali rischi 
di ogni tipo alla sicurezza di ambienti e persone, 
anche quando si è assenti.
E’ possibile, infine, potenziare il segnale wireless 
del sistema, integrando il ripetitore DECT per 
raggiungere, ad esempio, ambienti come il garage, 
il cortile, il giardino, etc.. con la garanzia di una 
sempre stabile connessione e comunicazione tra i 
dispositivi ed una estrema sicurezza di ambienti e 
persone.
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dIGIEYE rINaSCE 
IN VErSIONE Ip 
PROPONeNDO 
teCNOLOGie 

iNNOvAtive eD 
uNiChe

Gli NVR DigiEye over-IP, sistemi multifunzio-
nali da 8 a 16 canali IP fino a 3 megapixel, sono 
disponibili in due modelli: DigiEye 3I, NVR he-
avy-duty che assicura elevatissime prestazioni pur 
rimanendo facile da usare, e DigiEye COMPACT 
IP, NVR fanless, performante ed eco-friendly per-
ché silenzioso ed a basso consumo. 
Soluzioni complete per la gestione remota di vi-
deo IP, allarmi e comunicazioni, gli NVR DigiEye 
consentono il funzionamento Pentaplex, ovvero la 
gestione simultanea di registrazione, riproduzione, 
trasmissione, backup e controllo PTZ. La gestio-
ne remotizzata di video, allarmi e teleconfigura-

CHI?
SYaC-tB
www.syac.tb.com

CHE COSa?
NVr digiEye over-Ip

CHE COS’E’?
soluzioni complete per
la gestione remota di video Ip,
allarmi e comunicazioni
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zione su LAN e reti a banda ridotta è possibile 
sia da multiple postazioni web sia da workstation 
di centralizzazione, ed è prevista la supervisione 
con interfaccia su app. Inotre, gli NVR DigiEye 
adottano la tecnologia proprietaria StreamFlex 
che gestisce la transcodifica video in modo intel-
ligente, dinamico e customizzato: il DigiEye è in 
grado di eseguire lo streaming video live con la 
risoluzione originaria della telecamera; tuttavia, in 
caso di trasmissione video megapixel su reti a ban-
da limitata, la tecnologia StreamFlex consente di 
selezionare diversi livelli di risoluzione video/qua-
lità/framerate per ogni connessione, fornendo una 
riproduzione video eccellente in ogni condizione, 
senza influenzare la qualità della registrazione.
Le altre caratteristiche comprendono l’interfaccia 

utente multi-lingue, la gestione utenti che può es-
sere configurata in modo centralizzato utilizzan-
do un server Radius e prevede un meccanismo di 
doppia-password in modo da garantire un accesso 
supervisionato alla macchina conforme alla nor-
mativa sulla Privacy, l’evoluto scadenziario auto-
matico, e la sofisticata elaborazione delle imma-
gini che consente di applicare filtri di migliora-
mento e di esportare il video registrato applicando 
mascherature su audio e video a tutela della Pri-
vacy. Inoltre le sequenze esportate sono protette 
da eventuali contraffazioni/alterazioni grazie a 
un sistema di watermark/firma digitale. Gli NVR 

DigiEye sono in grado di gestire la registrazio-
ne di video IP fino a 3 megapixel di risoluzione 
(2048x1536) con funzione PTZ digitale real-time 
e streaming video H.264 in risoluzione nativa, 
per preservare il massimo livello di dettaglio del-
le immagini, mantenendo il corretto aspect-ratio. 
La logica programmabile della gestione allarmi 
consente di definire nuove sorgenti di allarme 
composte da combinazioni di multiple condizioni 
di allarme, utilizzabili poi nella programmazio-
ne dello scadenziario. Inoltre, il DigiEye rimane 
un sistema aperto predisposto per l’integrazione 
di allarmi da altri sotto-sistemi, come la lettura 
targhe (ANPR), terminali ATM, centrali di allar-
me, sistemi di analisi video ecc. Il playback video 
intelligente gestisce fino a 16 canali di riprodu-

zione sincronizzata di 
video e audio, in tem-
po reale e alla massi-
ma qualità, anche a 
pieno schermo, con 
cronistato a 16 tracce 
che visualizza grafi-
camente lo stato di 
tutte le telecamere re-
gistrate, evidenziando 
istantaneamente le 
condizioni di allarme 
anche su registrazio-
ni di lungo periodo.  
L’auto-diagnostica 
avanzata consente di 
rilevare con anticipo 

gli eventuali malfunzionamenti degli HD (tecno-
logia S.M.A.R.T.) e di altri elementi critici, e di 
notificare tali condizioni per un intervento pre-
ventivo di manutenzione. Il file-system proprie-
tario altamente ottimizzato unito alla possibilità 
di indirizzare fino a 256 TB di storage e di storage 
RAID ridondante fanno del DigiEye un sistema 
innovativo, predisposto per i sistemi di memoriz-
zazione dati presenti e futuri.
Made in Italy, gli NVR DigiEye sono progettati e 
sviluppati da SYAC-TB nell’Area Science Park di 
Trieste, e prodotti in Modena da TECHBOARD, 
di cui SYAC-TB è la Divisione Sicurezza.
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Signor Mignacco, lei è entrato in Selesta in qua-
lità di AD alla fine del 2012, sicuramente in un 
momento non facile per il mercato e per l’econo-
mia in generale. Con quali azioni ha ritenuto più 
opportuno approcciare questa importante realtà 
italiana della sicurezza, che da più di trent’anni è 
leader nel controllo accessi e rilevazione presen-
ze nel nostro Paese? 
Effettivamente sono entrato in Selesta in un mo-
mento difficile per l’intero Sistema Italia.
Per quanto riguarda Selesta, sebbene riuscisse a 
mantenere la sua importante quota di mercato e 
dimostrasse una buona vitalità, era mia convinzio-
ne che avesse bisogno di alcuni importanti inter

CHI?
VIdEOtEC s.p.a.
www.videotec.com

CHE COSa?
Nxptzt

CHE COS’È?
Unità di posizionamento con 
telecamere integrate

Videotec lancia una novità all’interno della linea 
dei prodotti in acciaio inox, che  si arricchisce così 
di nuovi brandeggi per ambienti altamente corro-
sivi, come gli industriali ed i marini.

Queste nuove unità di posizionamento integra-
te garantiscono alte performance funzionali e 
possono resistere alle condizioni ambientali più 
estreme, grazie alla massima precisione adottata 
nei processi costruttivi ed alla qualità dell’acciaio 
AISI316L passivato ed elettrolucidato.
Tali trattamenti specifici rendono l’acciaio AI-
SI316L completamente inattaccabile da ruggine 
e corrosione.
 
Ad un design elegante e compatto si uniscono 
elevate prestazioni operative. La velocità variabile 
orizzontale e verticale arriva fino a 100°/sec, con 
un accuratezza nel richiamo dei preset di 0,02°.
Il grado IP66 offre protezione totale da getti d’acqua 
ad alta pressione da ogni direzione, dalla polvere e dal-
le più severe condizioni atmosferiche e ambientali. 
 
Facile l’installazione, grazie al cavo multipolare 
preinstallato fornito con l’unità.
Inoltre il tergicristallo è già integrato nella stessa. 
Temperatura operativa da -40°C a 60°C.

viDeOteC:
uNA NuOvA 

teLeCAMeRA PtZ 
pEr aMBIENtI 

aGGrESSIVI
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Sono  disponibili versioni con telecamere  Day/
Night e soluzioni dual vision con telecamera 
termica, per un perfetto monitoraggio nottur-
no, visione attraverso nebbia fitta, fumo o per le 
lunghe distanze.
Tutti i modelli sono disponibili in modalità 
analogica o IP.
 
La flessibilità delle funzioni di controllo Pan/
Tilt/Zoom da parte dell’operatore permette di 
trasmettere il video sulla rete locale (LAN) o via 
Internet tramite la compressione H.264/AVC, 
compatibile con il protocollo ONVIF, Profilo S.
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arECONt VISION 
viDeOSORveGLiA 

L’huB Di hONG kONG

TNT Express è uno dei corrieri espressi più 
grandi del mondo: movimenta ogni settima-
na 4,7 milioni di pacchi, documenti e mer-
ci verso più di 200 Paesi e gestisce reti di tra-
sporto aeree e su strada in Europa, Cina, Sud 
America, Asia Pacifica e Medio Oriente. 
Per amministrare in modo più efficiente le ope-
razioni di spedizione nell’Asia Pacifica, TNT Ex-
press Worldwide (HK) Ltd. ha aperto un nuovo 
hub di più di 21.000 metri quadrati a Hong Kong. 
TNT Express Worldwide aveva bisogno di un si-
stema di sorveglianza per migliorare la sicurezza 
del nuovo hub di Hong Kong. Quando si è trat-
tato di valutare le alternative, la ditta ha dato la 
massima priorità alla qualità delle immagini e alla 
risoluzione, per gestire al meglio il rilevamento 
degli incidenti e l’identificazione. TNT Express 
preferiva anche utilizzare meno telecamere per 
avere un sistema più efficiente, e aveva bisogno di 
gestire a distanza il monitoraggio e le impostazio-
ni della telecamera.

La realizzazione
ADT Security ha progettato un sistema di sorve-
glianza di rete basato su telecamere IP e ha gesti-
to l’installazione per TNT Express nel corso dei 
lavori di costruzione. Secondo Tyn van Amelsfo-
ort, direttore della sicurezza regionale di TNT 
Express Worldwide (HK) Ltd., TNT Express ha 
valutato diverse telecamere con tecnologia mega-
pixel legate a un altro progetto con ADT Securi-
ty, scegliendo rapidamente Arecont Vision per la 
nuova sede. Willie Hong, Senior Sales Engineer 
di ADT Hong Kong Limited, ha detto che TNT 
Express ha scelto le telecamere IP con tecnologia 
megapixel di Arecont a causa della loro incredibile 
risoluzione e per “proteggere” il sistema in vista di 
future espansioni.
Le telecamere MegaVideo® compatte da 5 me-
gapixel (MP) AV5115DN di Arecont Vision 
vengono installate in luoghi molto trafficati, il cui 
monitoraggio richiede un’alta risoluzione.
Le telecamere panoramiche a 180° SurroundVi-
deo® giorno/notte da 8 megapixel Arecont Vision 
AV8185DN vengono installate per monitorare le 
attività di movimentazione nell’hub. La teleca-
mera panoramica a 180° può sostituire più tele-
camere analogiche fornendo una soluzione eco-
nomicamente vantaggiosa per quelle applicazioni 
che richiederebbero dispositivi con pan-tilt-zoom 
(PTZ) meccanico o più telecamere per tenere sot-
to controllo aree vaste. Il modello AV8185DN di 
Arecont Vision incorpora quattro sensori CMOS 
da 2 megapixel che possono passare dalla modalità 
giorno a quella notte in modo automatico o ma-
nuale, producendo immagini panoramiche di 6400 

CHI?
arecont Vision
www.arecontvision.com

pEr CHI?
tNt Express Worldwide per
l’Hub di Hong Kong

CHE COSa? 
sistema di sorveglianza di rete
basato su telecamere Ip
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x 1200 pixel a 5,5 frame al secondo (fps). La sen-
sibilità alla luce è 0,2 lux a F2.0. La AV8185DN è 
disponibile con montaggio in superficie o a soffit-
to, ha un telaio con certificazione ambientale IP66 
e una cupola da 5,5 pollici in policarbonato che 
non necessita di alloggiamenti esterni.
Le telecamere panoramiche a 360° Arecont Vi-
sion AV8365DN SurroundVideo® giorno/notte 
da 8 megapixel vengono installate dove le teleca-
mere con montaggio a parete non consentirebbero 
una visuale chiara in tutte le fasi di lavorazione.
Queste telecamere a soffitto consentono di mo-
nitorare aree estese in 
ogni momento, rap-
presentando una so-
luzione efficace grazie 
all’altezza di installa-
zione.
Le telecamere com-
patte MegaVideo® 
AV1115DN di Are-
cont Vision vengono 
impiegate per tenere 
sotto controllo le usci-
te di emergenza e le 
aree meno trafficate. 
Producono immagini 
da 1280 x 1024 pixel a 
42 fps e possiedono la 
funzionalità giorno/notte.
Instek Digital ha fornito il sistema di controllo, 
gestione e registrazione video per l’hub TNT Ex-
press, compresi i videoregistratori di rete (NVR), i 
sistemi di controllo per l’archiviazione e gli HDD 
(hard disk drive). Attualmente, il sistema è moni-
torato localmente all’interno dell’hub e a distanza.

I benefici
TNT Express apprezza in modo particolare la 
qualità delle immagini in alta risoluzione delle 
telecamere Arecont Vision e l’ampia scelta di mo-
delli. Inoltre, la disponibilità di immagini a riso-
luzioni più alte può fornire prove essenziali per le 
indagini.
La maggiore risoluzione delle telecamere Arecont 
Vision consente a clienti come TNT Express di 
ridurre al minimo il numero di telecamere utiliz-

zate senza compromettere la copertura.
La possibilità di impiegare meno telecamere con 
tecnologia megapixel al posto di più telecamere di 
rete a risoluzione standard o analogiche contribu-
isce ad abbassare i costi complessivi.
Meno telecamere richiedono meno manodope-
ra e cavi, pur fornendo alte risoluzioni. Utilizza-
re meno telecamere per coprire aree più estese si 
traduce anche in risparmi sui costi infrastruttura-
li (cavi, montaggio, alloggiamenti ecc.), cosa che 
rende più semplice realizzare un ritorno sull’inve-
stimento (ROI).

TNT Express si aspetta di risparmiare in futuro 
su manodopera ed equipaggiamento per ammor-
tizzare l’investimento in questo sistema di sor-
veglianza, ma i calcoli devono ancora essere fatti 
perché le telecamere sono state installate in ag-
giunta alla sicurezza armata. Anche la longevità 
prevista del sistema contribuirà a incrementare il 
ROI.
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AD AXiS LA 
SICUrEzza 
dEGLI StOrES 
NeNCiNi 
SPORt

Nencini Sport ha dovuto affrontare un aggiorna-
mento del sistema di videosorveglianza dei propri 
punti vendita, passando da un sistema analogico 
ad una videosorveglianza su IP, essendo essa di-
ventata negli anni una realtà importante nel pano-
rama nazionale nella vendita di articoli e attrezza-
ture per lo sport. L’impianto esistente impiegava 
infatti telecamere analogiche con caratteristiche 
insufficienti a consentire una visione nitida e pre-
cisa degli ambienti e delle persone e questo in-
cideva pesantemente sugli standard di sicurezza 
prefissati, oltre a non offrire adeguate garanzie 
nella prevenzione del taccheggio.
Nencini Sport è un’azienda del centro Italia, lea-
der nella vendita di articoli e attrezzature sporti-
ve e rappresenta una solida realtà imprenditoriale 

con 30 anni di attività ed una struttura composta 
da 8 negozi e un sito e-commerce con oltre 15.000 
referenze. 
 
La realizzazione
Il sistema scelto dall’IT Manager dell’azienda, 
Simone Ferrigno, in collaborazione con Multico-
re Sistemi di Prato, è composto da vari modelli 
di telecamere IP Axis, implementate in maniera 
uniforme e coordinata in tutti i punti vendita, 
ciascuno dotato di un server di registrazione lo-
cale ad alta qualità e di grandi monitor ad azione 
deterrente. Dalla sede e da ogni punto vendita i 
responsabili possono fruire delle immagini ad alta 
risoluzione da qualsiasi postazione, sia PC che ta-
blet o smartphone.

CHI?
axis Communications
www.axis.com

pEr CHI?
Stores Nencini Sport

CHE COSa?
sistema video 
sorveglianza su Ip axis
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I responsabili IT dell’Azienda hanno pertan-
to optato per un aggiornamento completo del 
sistema e, in collaborazione con Multicore Si-
stemi, hanno individuato nelle telecamere di 
rete Axis la soluzione rispondente alle loro ne-
cessità in termini di facilità e velocità di instal-
lazione, qualità delle immagini fornite e di inte-
grazione discreta con l’architettura preesistente. 
In totale sono state installate circa 100 telecame-
re, la maggior parte delle quali in grado di offrire 
immagini HDTV 720p, come la AXIS M5014, 
PTZ Dome Network Camera dalle dimensione 
estremamente contenute, ideale per una videosor-
veglianza discreta. È in grado di produrre più flus-
si video H.264 e Motion JPEG con un’occupazio-
ne di banda limitata grazie allo standard H.264 

esercizio commerciale, oltre che dai responsabili 
IT, tramite postazioni PC e dispositivi mobile. I 
punti vendita sono inoltre stati dotati di telecamere 
AXIS 212PTZ e AXIS 213PTZ per un maggior 
controllo esterno, specie durante le ore notturne. 
 
I benefici
La soluzione adottata ha permesso di ottenere 
una videosorveglianza estremamente affidabile 
e discreta senza arrecare disturbo alla clientela e 
all’estetica complessiva della struttura. L’integra-
zione del sistema di videosorveglianza con le bar-
riere antitaccheggio ha contribuito sensibilmente 
a ridurre i furti, permettendo interventi tempestivi 
nei confronti di clienti con atteggiamenti ritenuti 
sospetti.
“Non posso che esprimere una piena soddisfazio-
ne per la soluzione adottata, a cominciare dalla 
qualità delle immagini fornite. I dati in nostro 
possesso confermano inoltre una diminuzione dei 
fenomeni di taccheggio e siamo certi che anche le 
telecamere Axis abbiano contribuito a questo ri-
sultato.” Simone Ferrigno, IT Manager di Nencini 
Sport SpA. Le soluzioni sviluppate sono risultate 
estremamente affidabili e compliance alle richieste 
espresse dal cliente e hanno permesso di raggiun-
gere un grado di sicurezza sufficientemente ele-
vata da garantire una copertura sicura e affidabile 
per tutti i punti vendita riducendo notevolmente il 
pericolo del taccheggio. Nel prossimo futuro verrà 
avviato un progetto pilota su un punto vendita per 
studiare l’implementazione di funzionalità di in-
telligent video, quali la profilazione della clientela 
e la mappatura delle zone calde dello store, ovvero 
quelle di maggior interesse e dove le persone si 
soffermano maggiormente; applicazioni che pos-
sono contribuire all’ottimizzazione delle vendite, 
consentendo al marketing di elaborare statistiche 
e analisi dettagliate per migliorare le performance 
di vendita.
“L’essere Partner Axis ci ha consentito di indivi-
duare facilmente le soluzioni hardware più indica-
te e di formulare soluzioni ad alto valore aggiunto 
così da soddisfare pienamente le esigenze espresse 
dal cliente”, ha dichiarato Claudio Giordano, Re-
sponsabile Tecnico di Multicore Sistemi SpA.

che massimizza la velocità di trasmissione e grazie 
alla classificazione IP51, è protetta dall’ingresso 
di polvere e liquidi, consentendo la registrazione 
dei video anche in caso di attivazione del sistema 
antincendio.
Il microfono incorporato consente all’uten-
te di ascoltare e registrare da una posizione re-
mota i segnali audio e l’eventuale attivazione 
di eventi di allarme in seguito al rilevamento di 
suoni o rumori inconsueti durante gli orari di 
chiusura. Ogni punto vendita è inoltre dotato 
di un server in loco per lo storage dei flussi vi-
deo e di monitor di grandi dimensioni con fun-
zione deterrente per eventuali taccheggiatori. 
L’accesso alle immagini è consentito sia in locale 
che in remoto da parte dei responsabili di ciascun 
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CSG Si AGGiuDiCA iL 
prEMIO H d’OrO 2013

Ad aggiudicarsi il premio “Speciale Sicurezza”, 
nell’ambito del premio H d’oro 2013, è stata l’a-
zienda CSG Sistemi. Un  riconoscimento di 
nuova introduzione istituito al fine di evidenziare 
l’importanza del concetto di “ sartorialità della si-
curezza “ ovvero la capacità di creare soluzioni “ 
cucite su misura “ per ogni contesto ed esigenza. 
 
La Realizzazione
L’azienda è stata premiata per la “ protezione glo-
bale “ di un’imponente villa della collina torinese; 
si è occupata  non solo  di sicurezza attiva, video-
sorveglianza ed integrazione domotica  ma anche 
della  sicurezza passiva: questa scelta è stata fatta  
al fine di ottenere il massimo livello di protezio-
ne possibile  senza trascurare  nessun rischio né 
delegare ad altre aziende parte della  valutazione 
degli stessi.
Tutte le avvolgibili (in acciaio coibentato ad alta 
densità, motorizzate e dotate di dispositivo anti-
sollevamento sull’albero) sono state protette con 
un micro magnetico che, oltre alla funzione an-

tintrusione permette all’utente di controllarne l’ef-
fettiva chiusura tramite apposite consolle a display 
dislocate ai piani .
I serramenti perimetrali e le vetrate fisse  (con 
struttura in acciaio, vetro blindato da 37 mm e 
cremonesi a scomparsa in acciaio con diametro 18 
mm) sono stati protetti  contro l’apertura ed il ten-
tativo di scasso mediante sensori piezodinamici e 
minibarriere ad infrarossi attivi sincronizzati con 
un impatto estetico davvero irrilevante.
Tutte le porte e le finestre delle zone secondarie 
e/o poco visibili (incluse le griglie di aerazione sul 
marciapiede) sono dotate di grate metalliche con 
sensori piezoceramici sensibili alle frequenze di 
taglio, perforazione e sfondamento. 
Le porte blindate di accesso all’abitazione sono 
state allarmate con micro di apertura e senso-
ri inerziali alloggiati direttamente all’interno del 
telaio; questo ha consentito un impatto estetico 
nullo, l’assenza di cavi in movimento soggetti a 
torsione ed una massima selettività nei confronti 
di tentativi di scasso di cerniere o catenacci.

arECONt

CHI?

pEr CHI?

CHE COSa?

CHI?
CSG Sistemi
www.csgsistemi.it  

pEr CHI?
villa privata nelle colline torinesi

CHE COSa?
sicurezza attiva tramite 
videosorveglianza e integrazione 
domotica, e sicurezza passiva
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Tutto il perimetro esterno dell’abitazione è dotato 
di  rilevatori d’infrarossi passivi a tenda interfac-
ciati al sistema di videosorveglianza; è altresì stata 
preparata la predisposizione per un sistema inter-
rato a pressione differenziale che verrà realizzato 
non appena il terreno si sarà compattato.
La protezione dell’unità abitativa , gestibile in 
modo facile ed intuitivo  mediante tastiere LCD 
con lettore transponder integrato è stata infine 
completata da una rete di sensori volumetrici in-

terni a doppia tecnologia antimascheramento.
Il sistema di videosorveglianza è costituito da  
telecamere analogiche su palo (ogni custodia è 
protetta ed interfacciata al sistema d’allarme  con-
tro il taglio dei cavi, l’apertura e l’impatto fina-
lizzato alla distrazione della stessa), telecamere 
compatte  ed altre di tipo IP Megapixel al fine 
di poter dettagliare l’eventuale tentativo di in-
trusione con la massima precisione possibile . 

I Benefici
Le immagini sono visibili su di un monitor di 
servizio, su tutti le Tv dell’abitazione e da remoto 
tramite smartphone/tablet.
Nelle ore in cui l’abitazione non è presidiata l’in-
tegrazione tra il sistema di sicurezza e l’impianto 
in domotica ha permesso di creare una serie di 
attuazioni (tra cui il movimento parziale delle av-
volgibili) e di scenari luce di altissima deterrenza.
In caso di allarme il sistema di sicurezza (che con-
ta oltre 300 linee d’allarme) attiva ben 7 sirene, un 
modem GPRS, un combinatore GSM, tutta l’il-
luminazione interna ed esterna della residenza e 

provvede ad aprire i due cancelli automatici al fine 
di consentire un accesso rapido e senza barriere 
agli agenti di polizia.
Il funzionamento dell’intero sistema d’allarme, 
del cancello automatico, della videosorveglianza, 
dell’illuminazione esterna e di quella interna a led 
è garantito per diverse ore da un UPS da ben 10 
Kw supervisionato tramite rete LAN. 
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La BAA (British Airports Authority), la più gran-
de azienda di gestione aeroportuale al mondo,  è la 
compagnia world-leader nella sicurezza aeropor-
tuale, con oltre un terzo dei suoi dipendenti com-
pletamente dedicato all’area security. 
BAA, assieme a British Airways (BA), è anche 
uno dei proprietari di London Heathrow, uno dei 
più trafficati aeroporti internazionali di tutto il 
mondo: operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è al 
servizio di oltre 65 milioni di passeggeri all’anno, 
con  una media di oltre 180.000 passeggeri al gior-
no.  Per proteggere un vastissimo numero di aree 

sensibili di London Heathrow,  BAA ha scelto gli 
innovativi sistemi di controllo accessi in virtual 
networking su piattaforma SALTO Systems. 
Anche British Airways (BA),  unica compagnia 
aerea ad operare dal Terminal 5 - composto da 
tre edifici: il terminal principale più due satelliti 
(i Terminali 5B e 5C), collegati da un sistema di 
trasporto automatizzato – si è equipaggiata con le 
innovative soluzioni di SALTO, molto sicure, af-
fidabili ed in grado di poter essere personalizzate 
per soddisfare le specifiche esigenze di sicurezza 
del Terminal.

CHI?
SaLtO Systems
www.saltosystems.it

pEr CHI?
Baa per London Heathrow e
Ba per terminal 5

CHE COSa?
sistemi di controllo accessi 
in virtual networking su 
piattaforma SaLtO Systems

HEatHrOW 
aL SICUrO 

CON Le
teCNOLOGie 

SALtO
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La realizzazione
La tecnologia in Virtual Networking Data-on-
Card di SALTO rappresenta oggi l’ultima fron-
tiera a livello mondiale nei sistemi di controllo 
accessi.  Utilizzando l’intelligenza distribuita nelle 
credenziali ID permette di creare una comunica-
zione bi-direzionale tra le serrature elettroniche 
wire-free  ed il sistema centrale. Dal momento 
in cui le informazioni di accesso vengono memo-
rizzate sulle credenziali ID degli utenti, i lettori 
hotspot on-line sono in grado di rinnovare o mo-
dificare i diritti di accesso, cancellare le tessere e 
rilevare gli eventi dalla memoria delle serrature, 
creando così un cablaggio ‘virtuale’ in ogni  parte 
dell’edificio.
Un vantaggio unico quando si tratta di ampliare 
sistemi di controllo accessi in progetti di retrofit e 
su porte esistenti, consentendo di abbattere sensi-
bilmente i costi di installazione rispetto ai sistemi 
di controllo accessi su piattaforma cablata fino ad 
oggi presenti sul mercato, ed in grado di integrarsi 
con il resto del sito senza compromettere il neces-
sario livello di sicurezza e controllo.

I benefici
“Come leader nei sistemi di controllo accessi di 
ultima generazione wireless e data-on-card, la 
soluzione SALTO XS4 è risultata essere ideale 
per le esigenze di protezione nelle aree sensibili 
di London Heathrow”, dice Anna Villani, Market 
Manager di SALTO Systems Italia. 
“Lavorando assieme a British Airways (BA) e con 
British Airports Authority (BAA), i proprietari e 
gli operatori dell’aeroporto di Heathrow, SALTO 
ha progettato un sistema di controllo accessi di 
ultima generazione, altamente sicuro e flessibile, 
ideale per soddisfare tutte le specifiche esigenze in 
tema di security di infrastrutture ed organizzazio-
ni complesse. I sistemi SALTO non hanno biso-
gno di alcun cablaggio e sono in grado di fornire 
una soluzione di controllo accessi completamente 
wire-free, in grado di supportare un numero illi-
mitato di utenti e con un’ampia gamma di funzio-
ni su misura per strutture aeroportuali”.
“SALTO ha installato oltre 1000 serrature elet-
troniche RFID nei Terminal 1, 2, 3 e 4 ed oltre 
200 serrature elettroniche sulle porte riservate 

allo staff ed alle aree lounges di prima classe delle 
compagnie aeree nel Terminal 5”.
“L’evoluta piattaforma dei sistemi SALTO XS4 
comprende maniglie elettroniche, maniglie secu-
rity e per porte in vetro, oltre ad una vastissima 
gamma di cilindri elettronici e lettori hotspot in-
telligenti montati su piedistalli in acciaio inox.
I diritti di accesso sono limitati al solo persona-
le autorizzato; il sistema garantisce la completa e 
continua tracciabilità degli accessi basandosi sulle 
credenziali ID del personale e garantendo all’in-
frastruttura i necessari requisiti di sicurezza degli 
accessi alle aree sensibili”, continua Villani.
Marc Handels, Chief Marketing e Sales Officer 
(CMSO) di  SALTO Systems commenta: “E’ un 
enorme prestigio per la nostra tecnologia che la 
British Airports Authority e la British Airways ci 
abbiano scelto per fornire un sofisticato controllo 
elettronico degli accessi nelle aree chiave delle loro 
importanti e complesse strutture”.
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SONy PeR LA 
SiCuReZZA DeLLA 
MaratONa
dI NEW YOrK

La maratona di New York è ritenuta essere 
la più importante al mondo. Dopo il suo an-
nullamento a causa dell’eccezionale tempesta 
Sandy nel 2012, un numero record di corrido-
ri ha atteso il ritorno della maratona nel 2013. 
Oltre 50.000 partecipanti hanno varcato il tra-
guardo della corsa, cifra mai raggiunta prima in 
una maratona. Oltre due milioni di persone hanno 
assistito alla corsa lungo il percorso di 42 km che 
si snoda lungo i cinque quartieri di New York, per 
poi concludersi a Central Park.
La maratona è organizzata e gestita da New 
York Road Runners (NYRR), un’associa-
zione podistica locale no profit che com-
prende corridori professionisti e non, e al-
lestisce eventi di corsa a livello mondiale. 
Da quando la sicurezza alla maratona è di-
ventata una priorità a seguito dell’inciden-
te verificatosi a Boston, NYRR ha deciso di 
adottare misure di sicurezza aggiuntive per la 

CHI?
Sony Europe Limited
www.sony.it

pEr CHI?
Ndrr per la maratona di New York

CHE COSa?
misure di sicurezza
attraverso telecamere IpSony 
connesse a rete mesh
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corsa del 2013, garantendo una migliore pano-
ramica di ciò che avviene nell’area di passaggio. 
La messa in sicurezza di eventi come le corse è 
sempre un compito impegnativo, soprattutto a 
causa dell’accesso aperto alla corsa e della presenza 
di milioni di persone che si riuniscono in un’area 
ristretta. Per affrontare tale sfida, NYRR cercava 
un sistema in grado di aumentare il controllo di 
quanto succede nell’area di Central Park, in cui i 
corridori della maratona varcano la linea del tra-
guardo e si riuniscono con amici e familiari.

La realizzazione
La prima difficoltà nell’istallare un sistema di que-
sto tipo è la mancanza di infrastrutture. Spesso le 
maratone si snodano lungo aree aperte sprovviste 
dell’infrastruttura adeguata per supportare la tra-
smissione di video di sicurezza ad alta risoluzione 
e anche la corsa di New York non fa eccezione.
Per superare questo impedimento, EIA, Inc., system 
integrator partner per la sicurezza, ha progettato 
un sistema di sorveglianza basato su telecamere IP 
di Sony connesse a una rete mesh di Firetide Inc.. 
Adam Roth, vice presidente del settore tecnolo-
gico di EIA, ha spiegato che le telecamere IP di 
Sony sono state scelte per l’installazione alla ma-
ratona di New York per la qualità delle immagini 
Full HD, la semplicità di installazione e la possi-
bilità di trasmissione su una rete wireless mesh.
Le tecnologie di Firetide e Sony hanno consentito 
a EIA di installare temporaneamente una struttu-
ra di videosorveglianza nell’area di Central Pak in 
brevissimo tempo. Appena 36 ore prima della cor-
sa, il personale di EIA si è recato nei punti speci-

fici indicati dall’ufficio antiterrorismo nel NYPD 
per installare le telecamere IP di Sony, così come 
antenne e supporti mesh, nella zona sovrastante 
il parco. La rete mesh ha connesso le telecamere 
IP a una rete video wireless privata temporanea e 
affidabile, senza alterare in modo permanente l’in-
frastruttura urbana. EIA ha integrato le varie tec-
nologie utilizzando il software di gestione video a 
piattaforma aperta di Milestone Systems.

I benefici
Il sistema di sorveglianza così realizzato parti-
va dalle strade adiacenti a Central Park, per poi 
attraversare il parco e raggiungere il centro ope-
rativo della maratona, presso il quale erano pre-
senti agenti dell’FBI Joint Terrorism Task Force, 
ufficiali del New York Police Department e ad-
detti dell’EIA; ciò ha reso possibile un migliore 
controllo della situazione senza riportare alcuna 
alterazione permanente all’infrastruttura urbana 
lungo il percorso della gara.
I responsabili della gestione della maratona e gli 
ufficiali delle forze dell’ordine hanno usato display 
video multipli delle telecamere IP di Sony per 
ottimizzare la visuale e il monitoraggio delle di-
verse situazioni nelle aree della corsa e nella zona 
di Central Park. Inoltre, il sistema era integrato 
al sistema di sicurezza generale predisposto dal 
NYPD, per condividere su ampia scala le infor-
mazioni visive più rilevanti.
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  COMELIt: 316 touch 

  CHOrUS ICE tOUCH E ICE tOUCH KNx

316 Touch racchiude all’interno 
della superficie metallica un tec-
nologico schermo touch a colori 
retroilluminato da 8 pollici. Con 
316 Touch la pulsantiera video-
citofonica si arricchisce di tutte 
le funzioni di un tablet: intuitiva 
e comoda da utilizzare, consen-
te un altissimo livello di perso-
nalizzazione grazie al software 
integrato.

Estremamente versatile, per-
mette di gestire le chiamate in 
diverse modalità:  in modalità 
“analogica”, con pulsanti di chia-
mata diretta con grafica per-
sonalizzabile o con pulsanti di 
chiamata su pagina indicizzata 
alfabeticamente (in entrambi i 
casi possono essere inseriti fino 
a 60 nomi); in modalità digitale, con chiamata co-
dificata da rubrica digitale o con funzioni avanzate 
di ricerca nome. 

Dotata di posto esterno audio/
video in acciaio inox, consente 
l’apertura della porta anche con 
codice numerico o badge, grazie 
al lettore RFID integrato. L’inter-
faccia utente è disponibile in 16 
lingue e sono previsti anche mes-
saggi vocali e segnalazioni visive 
con pittogrammi su display di au-
silio per ipovedenti. Un sensore di 
movimento permette infine di au-
mentare la luminosità del display 
quando il visitatore si avvicina alla 
pulsantiera.

COMELIt Spa

www.comelitgroup.com

+39 0346 750 011

La casa risponde ad ogni gesto con un semplice 
tocco delle dita, tramite le placche ICE Touch e ICE 
Touch KNX. La purezza del bianco, la razionalità 
della tonalità titanio e l’eleganza del nero sono 
completate dai raffinati simboli luminosi che iden-
tificano i tasti selezionati, valorizzando la placca 
nella sua espressione 
più pura.

Gli innovativi disposi-
tivi di comando Touch 
trasformano il punto 
luce in un’esperienza 
multisensoriale.
Con ICE Touch non è 
più il solo tatto a co-
mandare la scena: la 
vista viene coinvolta e gratificata dalla retroillu-
minazione multicolore, mentre l’udito viene sti-
molato dalla presenza di un feedback acustico. 
 

Le placche ICE Touch sono disponibili nelle versio-
ni a 1, 2 e 3 simboli ed utilizzano gli stessi supporti 
e le medesime scatole da incasso delle placche 
tradizionali. I tre dispositivi da incasso (interrut-
tore, dimmer e duplicatore di comando) fornisco-
no le funzionalità di base per un ottimo comfort 
abitativo. E grazie alle pulsantiere a 2, 4 e 6 sim-
boli (nella versione KNX), ICE Touch diventa un’e-
legante interfaccia col mondo della domotica. A 
seconda delle proprie esigenze, è inoltre possibile 
abilitare o disabilitare il led di localizzazione e la 
segnalazione acustica e modificare la sensibilità 
al tocco (solo per versioni KNX).

Gewiss S.p.a.

www.gewiss.com

Tel.: +39 035 946111
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  EUKLIS BULLEt IpCaM-5M-Ir

  LINEa VIta StrUttUraLE HBSECUrItY

La telecamera EUKLIS Bullet IPCAM-5M-IR è 
caratterizzata da un’eccezionale risoluzione a 5 
Megapixel 2592 x 1944 con frame rate di 12 fps 
e sensore CMOS a scansione progressiva. Sup-
porta uno stream quadruplo (3* H.264  + 1 MJPEG 
oppure 3* H.264  + 1 H.264) per una maggiore 
flessibilità in svariate applicazioni di videosor-
veglianza. Dotata di audio integrato e SDHC 
card per archiviazione locale fino 
a 64GB.
La Bullet include anche LED 
IR integrati per la visibilità 
notturna con un campo di azi-
one fino a  25 metri. In aggiun-
ta, l’innovativa funzione WDR 
ottimizza l’immagine in diverse 
condizioni di luce e la funzione 
SPQ/3DNR elimina il disturbo ambi-
entale per raggiungere una qualità video ottimale 
specialmente durante la notte.
L’ottica varifocale motorizzata permette di avere 
un’installazione rapida e facile usufruendo anche 

della funzionalità zoom e focus controllabili da re-
moto. La telecamera Euklis Bullet è ONVIF confor-
mant e supporta il protocollo Genetec.

GSG International

www.gsginternational.com

Tel.: +39 02 48409267

Per la sicurezza degli opera-
tori in quota HBSecurity pre-
senta la Linea Vita Struttura-
le HBSecurity. Costituita da 
uno o più punti di ancoraggio 
collegati tra loro da un cavo 
in tensione garantisce l’in-
deformabilità dei supporti e 
si contraddistingue sia per la 
verificabilità dei fissaggi se-
condo euro codice, sia per la possibilità di posa su 
qualunque materiale, consentita dalle generose 
dimensioni della base del palo.
La Linea Vita Strutturale HBSecurity è stata dotata 
anche di un sistema di isolamento unico nei pali, 
che sfrutta l’EPS additivato con grafite per garan-
tire l’eliminazione del punto di rugiada e dei ponti 
termici. Oltre a questo, i pali del sistema vengono 
zincati Lanthane top class TR 175, in linea con la 
norma di riferimento UNI EN 795:2002 punto 4.2, 
relativo alla protezione contro la corrosione.

Le performance tecniche sono sta-
te elaborate dai tecnici dell’azienda 
prestando un’attenzione particola-
re anche ai vari tipi di coperture, in 
modo che il sistema possa garan-
tire la salvaguardia degli operatori 
indipendentemente dalla confor-
mazione specifica del tetto, sia 
esso residenziale o industriale.
Tutti i componenti del sistema 

HBSecurity, grazie alle nuove linee d’appeal e alle 
numerose colorazioni disponibili assicurano un 
impatto visivo veramente minimo dal punto di vi-
sta architettonico.

HBSecurity Srl

www.hbsecurity.it

Tel.: +39 0471818125
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HESa: NUOVO SIStEMa WE.r

  HIKVISION prESENta La GaMMa dI SpEEd dOME aNaLOGICHE

Dalle forme contenute e dal design lineare, il 
sistema We.R si adatta a ogni ambiente e non 
richiede alcuna opera invasiva per l’installazione. 
Consente all’utente di gestire da remoto, in 
modo semplice e intuitivo, sia la funzionalità 
dell’impianto di sicurezza che il controllo delle 
automazioni domestiche. Il tutto tramite il proprio 
Smartphone, Tablet o PC.
Grazie a una potente piattaforma alla quale è 
possibile aggiungere molti moduli, We.R è in 
grado di offrire soluzioni personalizzate che si 
avvalgono della tecnologia senza fili più avanzata 
e di una vasta gamma di sensori e accessori senza 

fili progettati per le diverse 
applicazioni. 
Il sistema We.R gestisce 
fino a 64 trasmettitori 
senza fili bidirezionali e, 
in caso di allarme, invia 
e-mail e notifiche push 
sullo Smartphone, Tablet 
o PC dell’utente, che può 
visualizzare il filmato degli 
eventi e gestire l’inserimento 

e il disinserimento del sistema, ovunque si trovi.
Tutte queste prestazioni ne fanno la soluzione più 
innovativa per la sicurezza residenziale, in grado 
di rispondere alle esigenze di comfort e sicurezza 
sempre più avvertite nella nostra società. 

HESa S.p.a.

www.wer.hesa.com 

+39 02 380361

La nuova gamma di Speed Dome analogiche è di-
sponibile nelle versioni con e senza illuminatori 
IR, con zoom ottico 23X, rispettivamente i modelli 
DS-2AF7264-A e DS-2AF5264-A, e nelle versioni 
con e senza illuminatori IR con zoom ottico 36X 
rispettivamente i modelli DS-2AF7268-A e DS-
2AF5268-A.  Tutti i modelli offrono eccellenti pre-
stazioni in condizioni di bassa luminosità, grazie 
ad una sensibilità di 0.02lux in modalità Day (a co-
lori) e di 0.002lux in modalità Night (in b/n).
Inoltre garantiscono immagini alla risoluzione 
WD1 a 700TVL a colori (750TVL in b/n).
La caratteristica day / night a commutazione mec-
canica del filtro IR assicura un’elevata nitidezza 
dell’immagine sia a colori che in b/n.

HIKVISION ItaLY

www.hikvision.com

+39 0438 6902
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  aNtENNa KaBa 90 04    

  MarSS : NUOVI SWItCH pOE SErIE IpM

L’ antenna RFID Kaba 90 04, con l’ inno-
vativo design e le sue forme compatte 
è un dispositivo integrabile nei pro-
fili di porte in metallo, legno e PVC  e 
soprattutto è adatto ad installazioni in 
ambienti esterni in quanto resistente 
all’acqua e agli agenti atmosferici. Il 
dispositivo è completo di  cavo presso-
fuso integrato, disponibile in due lun-
ghezze (8 e 30 mt), che determina una 
protezione nativa dell›apparecchio.

L›antenna 90 04, abbinata agli access 
manager Kaba, costituisce una solu-
zione di controllo accessi di elevata 
sicurezza, e offre al contempo una 
pratica identificazione dell›utente at-
traverso un supporto RFID.

Kaba 90 04 è versatile: si applica facil-
mente a cancelli, porte uffici, ascen-
sori, barriere di parcheggi, aree di in-
gresso, ecc.

Vantaggi:

· Sottile e compatta.
· Classe di protezione IP 66, quindi adat-

ta ad installazioni esterne senza alcun 
tipo di elemento accessorio aggiuntivo.

· Semplicità di montaggio e facilità 
d’uso.

· Compatibile con tutte le tecnologie  
RFID.

· Predisposta per impiego con dispositivi 
dotati di tecnologia NFC.

· Disponibile con contatto antisabotaggio 
opzionale, per maggiori requisiti di si-
curezza.

KaBa S.r.L. 

www.kaba.it

+39 051 4178311

Marss presenta i nuovi switches serie IPM per la 
realizzazione di reti LAN di qualsiasi dimensione, 
in modo semplice ed efficace.
Integrano porte di rete in rame con funzionalità 
PoE conformi allo standard IEEE 802.3af.
 
Realizzati per applicazioni di videosorveglianza e 
telefonia, non prevedono particolari o complicate 
programmazioni, facilitando così la messa in ser-
vizio e la scalabilità del sistema.
La funzione PoE consente di ridurre i costi di in-
stallazione, in quanto lo stesso cavo, utilizzato 
per la trasmissione dei dati,  può essere utilizzato 
anche per alimentare il  dispositivo, senza la ne-
cessità di realizzare una linea di alimentazione 
dedicata.

Le Caratteristiche

- Disponibili in differenti modelli 4 e 8 porte PoE 
con porte UpLink o slot SFP 

- Indicatori LED per monitorare Link, speed,  
PoE active, PoE error 
- Tecnologia PoE 
- Alimentatore esterno 
- Semplicità di installazione senza nessuna 
programmazione.

MarSS S.r.L.

www.marss.eu

+39 0833 531175
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  tELECaMErE tErMICHE paNaSONIC

SaMSUNG: NVr(SrN-4000)

Dedicate alla videosorve-
glianza 24 ore su 24 giorno/
notte, altamente perfor-
manti, robuste e di facile 
installazione, le telecamere 
termiche Panasonic sono 
il risultato dello straordi-
nario sviluppo tecnologico 
nell’ambito delle soluzio-
ni di sicurezza dedicate ai 
settori trasporti, utilities, 
organizzazioni governative, 
commercio e finanza.

Dotate di motion detection 
integrato, permettono una visione notturna anche 
in assenza di illuminazione per riprendere perso-
ne e veicoli anche in mezzo a fogliame o fumo, di 
creare barriere virtuali o delimitare aree di moni-
toraggio anti-intrusione riducendo i falsi allarmi e 
garantiscono agli addetti alla sicurezza immagini 
più nitide.
Dietro all’esclusivo lunotto in germanio d’alta 
qualità, le telecamere sfruttano un potente sen-

sore termico microbolometrico 
non raffreddato in silicio con ri-
soluzione da 384x288 a 640x480, 
con spettro di frequenza del sen-
sore maggiore di 9Hz / 25Hz.

Il sensore da 384x288 ha una 
sensibilità termica di 50mK, 
mentre quello da 640x480 ga-
rantisce 70mK. Uno spettro di 
sensibilità di 8μm/14μm assicu-
ra una chiarezza di dettagli an-
che in contesti notturni o critici.
L’interfacciamento alle reti LAN 
è garantito dall’encoder mono-

canale integrato. Panasonic ha garantito la con-
formità ONVIF.

paNaSONIC ItaLIa S.p.a.

www.pitsystem.it/

+39 02 67881

Il nuovo NVR 
Samsung SRN-4000 
offre  una banda 
di registrazione 
pari a 400Mbps 
permettendo di 
registrare fino a 64 
telecamere 2MP a risoluzione 
FullHD (1920x1080) a 25fps ognuna.

Inoltre supporta la configurazione RAID 5 e RAID 6 
con un massimo di 12 Hdd (Hot Swap) installabili e 
doppio alimentatore, consentendo la registrazione 
ininterrotta  anche in caso di  guasto.

L’interfaccia grafica permette la configurazione 
delle telecamere senza l’ausilio di PC esterni in 
modo semplice e volce tramite “Wizard”, e con-
sente inoltre la visualizzazione delle telecamere 
“live”, delle registrazioni, e la ricerca per tipo di 
allarme e analisi video avanzata.

Quest’ultima funzionalità di Analisi Video  Avanza-
ta, offre le possibilità di analizzare statisticamente 
tramite “Heat Mapping”  le aree con più attività di 
movimento.

SaMSUNG tECHWIN ItaLIa

www.samsungcctv.com

02 89656410
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  VaMWEB, IL CUOrE dELLa SICUrEzza IN azIENda

  La SNC-xM632 dI SONY È IdEaLE pEr IL MONItOraGGIO dI SICUrEzza SUGLI aUtOBUS

VAMWeb è l’applicativo che permette di proteg-
gere le zone critiche e controllare gli accessi alle 
aree riservate; si caratterizza come un software di 
elevato profilo, capace di gestire sistemi comples-
si, realizzare logiche “anti-passback” ed effettua-
re controlli fornendo informazioni statistiche o di 
dettaglio sugli eventi rilevati nell’impianto. 
VAMWeb coniuga funzioni avanzate e semplicità di 
utilizzo, rispondendo completamente a tutti i cri-
teri di sicurezza ed affidabilità richiesti ad un si-
stema di controllo accessi.
L’applicativo consente di rappresentare logi-
camente le aree da controllare attraverso una 
struttura su cinque livelli, tali da permettere una 
gestione gerarchica anche di realtà molto artico-
late; l’impianto viene riprodotto con un layout gra-
fico che consente l’individuazione immediata delle 
aree/varchi di interesse.
Una volta posizionati graficamente i punti di ac-
cesso sulle zone, vengono definite le logiche di 
transito e inserite le fasce orarie, differenziate 
sulla base delle tipologie dei punti di accesso.
VAMWeb interagisce con tutti i dispositivi tipica-
mente destinati alla sicurezza degli accessi azien-

dali: unità di controllo varco, lettori di badge, siste-
mi TVCC, SCADA, unità di lettura targhe.
Tali caratteristiche gli consentono di rispondere 
ad ogni esigenza di sicurezza con un’infrastruttura 
di controllo completa e affidabile.

SELESta INGEGNErIa S.p.a.

www.seling.it

+39 010 60291

Il modello SNC-XM632 è una telecamera mini 
dome Full HD per esterni certificata per l’utiliz-
zo sui mezzi di trasporto. Insieme alle altre tele-
camere della serie X di Sony la SNC-XM632 è la 
prima telecamera IP outdoor di Sony a offrire la 
tecnologia di stabilizzazione dell’immagine e un 
microfono integrato. Lo stabilizzato-
re riduce gli effetti causati dalle 
vibrazioni della telecamera, 
garantendo immagini più 
nitide e chiare.

Grazie a queste caratte-
ristiche e alla conformità 
allo standard ISO 16750 
è particolarmente indicata 
per la videosorveglianza sugli 
autobus. La funzione True D/N (Day/Night) esegue 
la commutazione automatica della telecamera 
alla modalità giorno o notte a seconda del livello 
di luce, garantendo una migliore qualità delle im-

magini nelle diverse condizioni.

È dotata della piattaforma IPELA ENGINE EX che 
include la tecnologia ampio range dinamico View-
DR di Sony, la tecnologia per la riduzione del ru-
more XDNR e frame rate di 30 frame al secondo 

in Full HD. È inoltre indicata 
per applicazioni esterne in 

settori quali retail, ban-
cario ed education, grazie 
al suo design compatto e 
sottile che si fonde per-

fettamente con l’ambiente 
circostante. 

SONY EUrOpE LIMItEd

www.sony.it

+ 39 02 618381
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  NUOVE appS dIGIEYE pEr IOS/aNdrOId E WIN/MaC 

tYCO: VICtOr 4.4

Le nuove app DigiEye per smartpho-
ne e tablet iPhone/iPad/Android e 
multipiattaforma per WIN/MAC, svi-
luppate per i DVR, NVR e videoregi-
stratori IBRIDI DigiEye, permettono 
di visualizzare in remoto il video live 
e lo stato delle telecamere, di con-
trollare le uscite digitali e forzare 
la loro attivazione, di vedere lo sta-
to degli allarmi attivi, di riprodurre 
le sequenze registrate e di eseguire 
operazioni PTZ.
L’utente può visualizzare l’elenco di 
tutti i siti disponibili, connettersi ad 
un sito dall’elenco e visualizzare la 
lista di tutte le telecamere del sito 
selezionato. Per ogni camera, le informazioni di-
sponibili comprendono il tipo/stato/nome della te-
lecamera e lo stato di registrazione del DVR/NVR.
Le funzioni principali includono il live view con 
split x1/x4/x16/full screen/zoom digitale/snap-
shot/controllo PTZ, il remote playback con la data/
ora inizio/fine registrazione e la possibilità di spe-
cificare la data/ora della sequenza di interesse, e 

la capacità di aggiungere/rimuovere/modificare i 
parametri dei siti, quelli dell’account utente/am-
ministratore e quelli generali.

Syac-tb  

techboard Security division 

Www.Syac-Tb.Com

+33 059 289899

HDVR o registratori ibridi senza utilizzare client 
diversi. È inoltre possibile visualizzare simultane-
amente le riprese di diverse telecamere analogi-
che e IP usando uno stesso insieme di funzioni, in-
dipendentemente dal codec (H.264, ACC, MJPEG, 
MPEG-4) o dal formato video. La funzione “Find on 
Map” aiuta invece a individuare oggetti specifici su 
una mappa facendo risparmiare un’enorme quan-
tità di tempo.
Tra i vantaggi della soluzione vi sono inoltre una 
funzione estremamente veloce e semplificata per 
la ricerca delle immagini, elevate scalabilità e 
flessibilità attraverso una matrice virtuale basata 
su IP, nonché una moderna interfaccia utente per 
un funzionamento efficiente.

tYCO INtEGratEd FIrE & 

SECUrItY

www.adtitaly.com

+39 02 818061

Victor 4.4 di Tyco è il siste-
ma per la gestione video ad 
alte prestazioni che raccoglie 
informazioni da telecame-
re e sistemi di sicurezza e le 
combina in un’unica piattaforma, garantendo una 
sicurezza in-store semplificata a costi contenuti.
Da una singola interfaccia si possono gestire ri-
prese IP e/o analogiche dal vivo o registrate da 
tutti i sistemi American Dynamics (di vecchia e 
nuova generazione) DVR Intellex, NVR VideoEdge, 
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  SErratUra axESSOr®

Axessor® è una serratura 
per mezzi di custodia 
modulare, che può essere 
utilizzata in rete o Stand 
Alone. È indicata ovunque 
siano richiesti flessibilità 
organizzativa, affidabilità e 
massima sicurezza.
Axessor® fa parte della 
stessa consolidata gamma 
di prodotti della 525 e 
Questor con caratteristiche 
di massima affidabilità, 
semplicità d’uso e alte 
prestazioni.
La serratura motorizzata 
con chiusura automatica 
offre il massimo in termini di sicurezza e 
flessibilità d’installazione. Axessor® è il 
dispositivo ideale per le organizzazioni con una 
rete di filiali come banche, uffici postali, GDO 
catene di negozi o ristoranti. Axessor® permette 
di controllare centralmente le serrature e di 
adeguare velocemente le impostazioni alle diverse 

esigenze operative. Questo riduce 
i costi di trasferta e aumenta la 
produttività del personale addetto 
alla sicurezza migliorando il 
controllo delle serrature.
La qualità premia sempre con 
alta affidabilità e bassi costi di 
manutenzione. Per questo motivo 
Axessor® ha una struttura 
metallica con una tastiera molto 
resistente, un display ben leggibile 
con informazioni comprensibili ed 
è semplice da usare.
Inoltre Axessor® ha ottenuto le 
seguenti certificazioni: EN 1300 
B, ECB-S, VdS classe 2, CNPP a2p 
grado B/E, UL Type 1.

Sertec s.r.l. 

www.sertecsrl.it

Tel. +39 045 7158987

  MYWEB 2.0: La SICUrEzza SI rINNOVa  

Dalla ricerca tecnologica dei laboratori Axel 
arriva MyWeb 2.0, lo strumento che permette di 
avere il controllo a distanza su web dei sistemi 
di sicurezza Axel. La nuova release di MyWeb 
consente di usufruire dei servizi da remoto in 
maniera ancora più integrata. Grazie alla nuova 
scheda di rete universale, MyWeb, il sistema 
di gestione a distanza di casa Axel, acquisisce 
nuove potenzialità per garantire ai propri clienti la 
massima serenità.

Comodo ed intuitivo, MyWeb si interfaccia con 
la centrale  installata nell’edificio di riferimento 
e rende così accessibili tutte le funzionalità di 
sicurezza e automazione. Con MyWeb l’utente avrà 
modo di interagire in maniera intuitiva e diretta 
con il proprio sistema, in mobilità ed in completa 
libertà. Esso opera infatti indistintamente con 
qualsiasi sistema operativo. Ogni scheda di rete 
è personalizzata ed individuale, identificata da un 
numero univoco che evita qualsiasi tentativo di 
intromissione fraudolenta. L’accesso al web server 
è protetto con username e password personali e 
si può gestire, per sicurezza ancora maggiore, in 
protocollo https.

axel s.r.l.

www.axelweb.com 

Tel. +39 049 8840819
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  BOrINatO SECUrItY prESENta KNr1004

  SOLUzIONI dI dOMOtICa BY d-LINK 

All in one:
Hardware pronto all’uso, firmware già installato, 
nessun’altra installazione o software necessario.

Unico:
Oltre alle telecamere IP possono essere collega-
ti svariati sensori in/out sia digitali che analogici, 
azioni personalizzabili su evento, potente interfac-
cia grafica basata su JAVA.

Indipendente:
Accesso Live, Registrazioni e Configurazioni dei 
dispositivi tramite il tuo Browser Internet, accesso 
con i sistemi operativi più diffusi, funzionamento 
indipendente dal PC.

Sicuro:
Nessun virus o spyware, nessun conflitto con altre 
applicazioni, nessun blocco del sistema operativo.

Ecologico ed Economico:
Rispetta l’ambiente grazie al suo bassissimo 
consumo, specialmente se confrontato a una so-
luzione SERVER-PC Based.

Intelligente:
IPCorder ricerca tutte le periferiche compatibili 
disponibili e avvia la configurazione automatica, 
controllo automatico del router tramite Upnp, uso 
intuitivo, aiuto integrato nell’interfaccia grafica, 
aggiornamenti Firmware online gratuiti.

Borinato Security S.r.l.

www.borinatosecurity.it

Tel. +39 0444 868678

I prodotti D-Link come Smart 
Plug (DSP-W215) e la vide-
ocamera Cloud Wireless AC 
con visione notturna a colori 
(DCS-2136L) rendono la do-
motica molto semplice, gra-
zie al supporto della piatta-
forma Cloud mydlink™.
Smart Plug permette di im-
postare l’accensione e lo spe-
gnimento dei dispositivi elet-
tronici, per ridurre il rischio di 
surriscaldamento delle appa-
recchiature e per monitorare i 
consumi energetici.

La videocamera Cloud Wire-
less AC “Day&Night” si connette alla rete dome-
stica utilizzando la tecnologia ad alte prestazioni 
Wireless AC, che consente di trasmettere in modo 
più fluido anche i video ad alta risoluzione. 

Attraverso la connessione cloud gli uten-
ti, utilizzando qualsiasi smartphone o 
tablet, possono controllare i loro di-
spositivi da remoto e ricevere notifiche 
push in ogni momento e in qualsiasi 
luogo.
Inoltre, grazie al sistema mydlink™, i 
vari dispositivi sono interconnessi, ad 
esempio se la security camera rileva un 
movimento, lo Smart Plug può interve-
nire ed accendere le luci della casa.

d-LINK MEdItErraNEO S.r.l.

www.dlink.com/it

Tel.: +39 02 9289 8000
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  ELECtrONICS LINE prESENta IL KIt CENtraLE ICONNECt

  LG: La NUOVa BULLEt CaMEra 2 MEGapIxEL FULL Hd, LNU7210r     

Electronics Line presenta il Kit Centrale ICON-
NECT Bidirezionale IP/GSM/GPRS, EM216ICON868 
 
Composto da: 
• 1 Rilevatorevolumetrico radio bidirezionlae con 

telecamera
• 1 Contatto magnetico bidirezionale 
• 1 telecomando radio bidirezionale
 

Caratteristiche:
• Modulo di comunicazione LAN/GSM/GPRS in-

tegrato
• Alimentatore e sirena interna integrati
• Tecnologia senza fili FM 868 MHz ad alte pre-

stazioni
• Indicazioni vocali e tramite display
• 32 zone radio
• Accesso remoto alle funzioni del sistema trami-

te telefono, SMS e applicazioni web
• Programmazione, manutenzione e aggiorna-

mento del firmware tramite software
• Funzione viva-voce
• Conforme EN-50131-3 Grado 2 Classe II.

Electronics Line Italia 

www.electronics-line.com

Tel. +39 026121432

Altra grande novità in casa LG: la nuova Bullet 
Camera 2 Megapixel full HD 60 fps Network con 
illuminatore IR, la LNU7210R. 
La LNU7210R presenta caratteristiche estrema-
mente performanti. La funzione SMART IR mi-
gliora le prestazioni della telecamera per un’otti-
ma qualità d’immagine, controllando l’emissione 
luminosa dei led a secondo della necessità della 
scena. Led con tecnologia BlackLed e corone di 
Led ad angoli di proiezione differenti per garanti-
re una copertura luminosa più omogenea anche a 

differenti distanze.
La funzione DEFOG, invece, assicura un’immagine 
chiara e nitida in qualsiasi condizione meteo, per 
esempio in caso di nebbia, pioggia e smog.
La funzione Full HD 60FPS stream permette uno 
“vivid streaming” per gli utenti. Immagini più det-
tagliate, una buona messa a fuoco e una facile in-
stallazione sono le caratteristiche distintive di x3 
Compact Zoom.
L’Audio Detection permette all’utente di rilevare 
suoni inusuali, come ad esempio il pianto di un 
bambino o un forte rumore.
Grazie alla funzione di rilevamento volti, è possibi-
le identificare le persone nelle zone vietate.

ritar Spa

Tel. +39 055 322021

www.ritar.com
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pUNtI dI dIStrIBUzIONE dI S NEWS
È possibile trovare S News presso i seguenti punti di diffusione.
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 DELL’EDILIZIA, 25/27 
20026 NOVATE MILANESE (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

rItar Spa 
VIA MARAGLIANO, 108/D 
50144 FIRENZE (FI) 
055 322021
WWW.RITAR.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 trEVISO
VIA TREVISO, 2/4 
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
0438 3651
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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