












Editoriale

PER UN FUTURO 
MIGLIORE 

 Ed anche il 2013 volge alla f ine...
Un anno decisamente complesso sotto moltissimi aspetti. 
Quella infatti che si pensava fosse una “crisi” si è rivelata essere una “trasformazione 
epocale”. Noi di S News, percependone i “segnali deboli” e consapevoli che i cambiamenti 
vanno gestiti, ci siamo focalizzati sui must da noi dichiarati durante l ’anno: qualità, 

innovazione, collaborazione all ’interno della f iliera. 
Non solo, abbiamo anche esplorato scenari ed orizzonti nuovi, sia di mercato che di opportunità, allargando i 
nostri conf ini d ’interesse e le nostre frontiere. Esplorare, ricercare nuove soluzioni è nel nostro DNA.
Pensiamo, in questo modo, di poter dare il nostro contributo al settore, per far sì che questo cambiamento epo-
cale possa essere un’opportunità per sviluppare le esperienze, facendo crescere anche il business.

Ecco quindi il nostro impegno crescente nell ’Internazionalizzazione e nel comunicare i Markets più interes-
santi per gli operatori. E, oltre ai markets geograf ici, anche i nuovi verticals sono sempre più al centro della 
nostra attenzione. Ecco perché abbiamo scelto come Leitmotiv per il 2014 le Reti d ’Impresa, tema che portere-
mo anche a Sicurezza il prossimo novembre, e sul quale già abbiamo cominciato a lavorare, ottenendo sempre 
maggiori consensi.

Noi ci crediamo, e siamo felici di poterci credere assieme a quanti con noi lo vorranno: per poter costruire in-
sieme business reale, per noi, per le nostre aziende e per le future generazioni. 
Buone festività e buon 2014 a tutti noi!
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Cover Story

SELESTA INGEGNERIA, 
PRESENTE E FUTURO

incontriamo Marco Mignacco, Amministratore Delegato Selesta Ingegneria
di Monica Bertolo 
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Signor Mignacco, lei è entrato in 
Selesta in qualità di AD alla fine 
del 2012, sicuramente in un mo-
mento non facile per il mercato e 
per l’economia in generale. Con 

quali azioni ha ritenuto più opportuno ap-
procciare questa importante realtà italiana 

della sicurezza, che da più di trent’anni è lea-
der nel controllo accessi e rilevazione presen-
ze nel nostro Paese? 
Effettivamente sono entrato in Selesta in un 
momento difficile per l’intero Sistema Italia.
Per quanto riguarda Selesta, sebbene riuscisse 
a mantenere la sua importante quota di mer-



Cover Story
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cato e dimostrasse una buona vitalità, era mia 
convinzione che avesse bisogno di alcuni im-
portanti interventi volti a innovare il modello 
di business. Mi sono quindi subito focalizzato 
su quelle che erano le priorità: assicurare conti-
nuità e rilancio alla struttura. Certamente, de-
terminate scelte in una realtà così articolata e 
grande come Selesta non sono facili, né sempre 
attuabili nell’immediato. 

A che cosa si riferisce nello specifico?
Ci siamo concentrati inizialmente su due ma-
cro aree: la riorganizzazione interna di Selesta 
e la riorganizzazione dell’area tecnico/commer-
ciale. Per quanto concerne la riorganizzazione 
interna, stiamo attuando un progetto di riqua-
lificazione di molte figure aziendali e abbiamo 
sviluppato un piano di contenimento costi sen-
za penalizzare lo sviluppo di nuove soluzioni 
tecnologiche. Sul fronte tecnico/commerciale, 
abbiamo deciso di inserire una nuova direzio-
ne commerciale totalmente rivolta al segmento 
PMI, con l’obiettivo di sviluppare una rete di ri-
venditori e concessionari attiva sul territorio in 
modo capillare al fine di seguire da vicino tutti i 
nostri clienti. Questa suddivisione ha consenti-
to alla direzione commerciale diretta di operare 
con maggiore efficacia sul segmento dei grandi 
clienti. A questa struttura è stata poi affiancata 
una direzione che abbiamo chiamato “strategic 
sales” dedicata ai grandi progetti in un’ottica di 
system integration rivolta ai grandi committenti 
come la PA, la grandi banche, la GDO, ed il 
tessuto della grande industria.

E per quanto riguarda l’assistenza, aspetto 
fondamentale nel nostro settore? 
Altro grande sforzo che abbiamo deciso di so-
stenere è stato proprio quello di continuare a 
garantire l’assistenza Selesta ai nostri clienti su 
tutto il territorio nazionale. Tutte risorse inter-
ne di grande esperienza e affidabilità. Questo 
perché conosciamo bene la valenza strategica 
del concetto di servizio e perché la nostra clien-
tela ci conosce per un’azienda che da sempre ha 
saputo assicurare un servizio di qualità.

Al di là di queste importanti e significative 
riorganizzazioni, su che cosa puntate per un 
ulteriore sviluppo di Selesta? 
Nonostante il periodo difficile, le nostre quo-
te di mercato come già detto non sono variate. 
Selesta Ingegneria conta migliaia di clienti, con 
oltre 210.000 terminali installati di ultima ge-
nerazione ed un fatturato di oltre 24 milioni di 
euro. Per un’ulteriore crescita di Selesta, abbia-
mo deciso di investire in particolare in nuove 
tecnologie come l’NFC e in nuovi modelli di 
fruizione dei servizi come il Cloud e il Software 
As A Service. Stiamo investendo molte risorse 
in ricerca e sviluppo, sia nell’area software che 
nella progettazione hardware, allo scopo di ave-
re un portfolio prodotti sempre in linea con la 
tecnologia e i modelli di business più avanzati.
In linea con il nostro approccio orientato al 
cliente più che al prodotto, abbiamo stretto 
importanti partnership strategiche con azien-
de, con prodotti e competenze 
sinergiche allo scopo 
di proporre al 
mer-
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Cover Story
cato soluzioni complete e integrate.

Intende quindi portare avanti un tema a noi caro, come quello delle reti d’impresa?
Esattamente. Credo fermamente che l’integrazione tecnologica abbia il suo corri-
spettivo nelle partnership e nelle reti d’impresa. Oggigiorno il mercato chie-
de risposte dirette, complete, flessibili, aperte e autonome. Altrettanto 
devono essere le imprese che compongono la rete. Tali sinergie 
consentono di soddisfare maggiormente grandi progetti e 
grandi commesse, per il vantaggio di tutti. Il concetto di 
rete d’impresa permette a ciascuna azienda di por-
tare la propria eccellenza a livello di prodotto 
e di soluzione. 
Per questo la somma che ne deriva 
non è il solo totale dei vari ap-
porti: è molto di più, in tutti 
i sensi. In questo modo, il 
cliente finale beneficia di 
un risultato superiore 
a quello che potrebbe 
ottenere dalle singole 
entità. ■

La sede di Selesta Ingegneria S.p.A. a Genova
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INNOVAZIONE È
di Monica Bertolo

Il tema dell’innovazione è stato un fo-
cus per S News 2013. Lo sarà anche nel 
2014, collegato all’altro argomento car-
dine per la testata, ovvero le reti d’im-
presa. Sarà infatti “Le reti che catturano 

il futuro. I network di imprese e l’innovazione 
di prodotto, processo e sistema” il topic che S 
News porterà a Fiera Sicurezza 2014 a Milano.
Ed è stato proprio il “Tavolo di Lavoro sull’In-
novazione”, condotto da S News, ad aprire Me-
dity Sicily Edition, svoltosi il 18 e 19 ottobre 
a Palermo presso l’hotel San Paolo Palace, al 
quale hanno partecipato le varie componen-

Speciale 
INNOVAZIONE

ti la filiera della sicurezza. Non si è trattato 
di un convegno, né di un incontro tecnico nel 
quale si parlasse solo di tecnologie e prodotti. 
È stato un brainstorming, seguito da un con-
fronto aperto e costruttivo sulle tematiche e 
sulle problematiche del settore, con la pre-
sentazione delle possibili soluzioni innovati-
ve: un incubatore di idee nuove e di sinergie 
a favore ed a supporto del comparto tutto. 
Tutti i partecipanti, Associazioni della Sicurez-
za e della Vigilanza, Imprenditori, Operatori e 
Consulenti, Università e Certificazione, ha dato 
il contributo. 
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Hanno partecipato al tavolo: Giancarlo Valente, BDM & Coordinatore Comitato Scientifico S News; 
Antonmarco Catania, Presidente GSG International; Michele Pizzuto, Vice Presidente Fablab Pa-
lermo; Cinzia Suriano, Amministratore KCB Italia ed in rappresentanza di SINTESI Università di 
Palermo; Antonio Razzano, Managing Director Agenzia RA; Roberto Sacchi, Direttore Commer-
ciale Essegibi e Eta Beta; Michele Schioppa, Consulente Formazione; Fabrizio Failla, Responsabile 
Commerciale e MKT Ergon Ambiente e Lavoro; Salvatore Cavallaro, Delegato Sicilia Assosicurezza; 
Francesco Strano, Consulente Vigilanza; Marco Ricci, Delegato Direttivo Assovalori; Mauro Maurizi, 
Direttore Commerciale Ritar; Antonio Salierno, Responsabile Commerciale Sud Italia Merit Lilin; 
Pasquale Pirozzi, Direzione Generale 4Power; Alberto Mombelli, Key Accont Manager Sud Italia 
Axis Communications; Alfredo Giangrande, Coordinatore Provincia Palermo AIAS; Luciano Berti-
netti, Amministatore e Direttore Commerciale GFO Europe.
Ecco alcuni dei contributi da parte dei vari partecipanti al tavolo di lavoro.

MAURO MAURIZI, 
DIRETTORE COMMERCIALE RITAR

Per Ritar innova-
zione significa dare  
la possibilità alle 
persone di poter 
usufruire di nuovi 
servizi e di miglio-
rare la qualità della 
vita nelle piccole 
cose di tutti i giorni, 
cercando di rendere 
fruibile a qualsiasi 
fascia di età tutte le 
soluzioni presenti 

sul mercato. Un’altra cosa importante per noi, 
consiste nell’avvicinamento delle generazioni, 
che si sono distaccate con le varie tipologie di 
apparati e di applicazioni a cui vengono desti-
nati, e quindi ricongiungere il nucleo familiare 
anche a livello tecnologico, con la condivisione 
del computer e della televisione piuttosto che 
degli applicativi che possono essere usati oggi.

E infatti lei, al tavolo sull’Innovazione, ha af-
fermato “cerchiamo di portare i genitori verso 
il pc e i figli verso la televisione”. Che cosa in-
tende?
Intendo dire che nei normali nuclei familiari le 
persone giovani usano praticamente il pc come 
sistema di comunicazione, come mezzo di intrat-
tenimento, come sistema di dialogo, con i social 
networks e quant’altro. I genitori invece sono 

legati al televisore, e  a tutti i prodotti che sono 
stati offerti e presentati alla loro generazione. 
Cerchiamo di forzare lo spostamento fisico dei 
figli verso la televisione e dei genitori verso il 
computer, creando degli apparati o delle con-
vergenze a livello di prodotto che permettano 
ai figli di usufruire di tutti i contenuti del pc sul 
televisore, e di far usufruire ai genitori del tele-
visore sul pc e su tutti i vari tablet e strumen-
ti portatili, e quindi ricreare un avvicinamento 
della famiglia, una convergenza di tutti attra-
verso le soluzioni tecnologiche che offriamo.

SALVATORE CAVALLARO, 
DELEGATO ASSOSICUREZZA SICILIA

L’innovazione ricopre un ruolo fondamen-
tale nel settore della safety and security, so-
prattutto perché implica ricerca e sviluppo dei 
prodotti, ma non solo, poiché va di pari pas-
so con l’evoluzione delle normative che sono 
strettamente correlate all’innovazione stessa.  
Per questo non si tratta solo di un’evolu-
zione tecnologica, c’è anche un’evoluzio-
ne normativa, poichè il costruttore è porta-

Speciale 
INNOVAZIONE
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to all’innovazione tecnologica in relazione 
al miglioramento delle normative. C’è uno 
sforzo continuo da parte degli enti normato-
ri in modo tale che si possano armonizzare a 
livello europeo le normative, tracciando un’u-
nica direzione nel mondo safety e security. 
Come dicevo prima, l’evoluzione tecno-
logica implica ricerca e sviluppo, entram-
be mirate soprattutto all’integrazione nel 
mondo della sicurezza: questa deve essere 
considerata come un macrosistema all’inter-
no del quale interagiscono tutti i sottosistemi.  
Ormai non si deve più considerare il macrosiste-
ma ‘sicurezza’ isolato: si cerca di integrare sistemi 
di terze parti, relativi agli impianti tecnologici. 
Lo sforzo dell’innovazione consiste nella crea-
zione di un sistema globale, in modo tale da for-
nire prodotti sicuramente affidabili, perché l’in-
novazione è anche questo: affidabilità e qualità.  
Questi sono i requisiti grazie ai quali si riuscirà 
ad avere sempre prodotti competitivi nel merca-
to, sia estero che italiano, così da risultare vin-
centi su entrambi.

LUCIANO BERTINETTI, 
DIRETTORE COMMERCIALE 
E AD GFO EUROPE

Al tavolo sull’Inno-
vazione ho lanciato 
dei messaggi, diciamo 
‘super partes’. È eti-
co spiegare agli uten-
ti finali, alle aziende e 
agli operatori pubbli-
ci, i benefici dei pro-
dotti che proponia-
mo: oggi ci troviamo 
in un contesto in cui 

è importante spendere poco, ma più impor-
tante è spendere bene! Spendendo bene si 
riesce a dare il massimo di quello che proba-
bilmente in Italia non è stato ancora con-
siderato, cioé il ritorno dell’investimento. 
Durante il tavolo di lavoro si parlava di gare 
pubbliche, del fatto che l’aspetto tecnico non 
viene qualificato, e io sostenevo insieme ad 
altri che probabilmente è anche colpa nostra: 

noi corriamo all’inseguimento del prezzo sen-
za porre invece una  visione in prospettiva.  
L’innovazione c’è, esiste. Non facciamo l’er-
rore di dire che strozziamo l’innovazione a 
causa del budget; diamo piuttosto a questo 
budget una scalabilità, perché un budget ri-
dotto è sì un bel vantaggio, ma non forni-
sce sicuramente quello che l’utente si aspetta. 
Altra cosa importante è la spinta alla certifi-
cazione, sia per le aziende che per i prodotti. 
Evitiamo quella che oggi viene definita impor-
tazione aggressiva, solo per stare dentro ad un 
budget ridotto.

MARCO RICCI,
DIRETTIVO ASSOVALORI
Per Assovalori l’inno-
vazione costituisce un 
comparto molto im-
portante perché per 
noi ‘innovare’ significa 
‘gestire’, quindi siamo 
molto attenti all’inno-
vazione tecnologica, in 
quanto siamo fruitori 
di tecnologia e, trami-
te l’innovazione di si-
stema e processuale, nostro compito, possiamo 
garantire sempre più un servizio gratificante e 
sicuro, sia ai nostri addetti che ai nostri clienti, 
e quindi all’utenza finale.

Il DM 269 in un qualche modo porta verso 
l’innovazione. Qual è la vostra posizione in 
merito?
Il decreto 269 porta ad un’innovazione di pro-
cesso, per quanto ci riguarda, sia nel ramo tra-
sporto sia nel ramo vigilanza. Ci da lo stimolo 
per formare ed informare, con tutte le rego-
lamentazioni e gli articoli previsti, non solo il 
nostro personale, ma anche l’utenza finale, in 
modo tale da evidenziare ciò di cui ci occupia-
mo e ciò che rappresentiamo.

Recentemente Assovalori è stata promotrice 
di un documento unitario, sottoscritto anche 
da altre Associazioni. Di che cosa si tratta?

Speciale 
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ANTONMARCO CATANIA,
PRESIDENTE GSG INTERNATIONAL

Vado direttamente alla 
conclusione di questo 
tavolo di lavoro. Il ri-
sultato scaturito è co-
stituito da due classi 
di innovazione che de-
vono essere sviluppate: 
una è l’innovazione di 
prodotto, l’altra è l’in-
novazione di compar-
to. 

La prima deve essere realizzata, e noi ci credia-
mo molto, attraverso il valore aggiunto che noi 
aziende italiane possiamo dare, a partire dalle 
tecnologie di base, come il sensore o la scheda, 
come materia prima, aggiungendovi poi tutto 
quello che è il valore aggiunto, reale, in ter-
mini di prestazione, di software, di soluzione, 
di intelligenza, come risposta alle esigenze che 
noi possiamo fornire ad un mercato sempre più 
esigente. 

La seconda è concentrata sul dovere del merca-
to della sicurezza di innovarsi, poiché in questo 
momento il comparto è, a parer mio e chiedo 
anche scusa ai miei colleghi, certamente un po’ 
dequalificato. É necessaria una qualificazione 
del comparto creando sistemi e definendo rego-
le, affinché i prodotti, o le soluzioni, siano con-
frontati nella loro completezza, non solamente 
in base al prezzo. ■

Questo è attuale. Il nostro Presidente, il dot-
tor Staino, dopo l’incontro del 3 ottobre 
con il sottosegretario Girlanda e il Diret-
tore Generale Finocchi del Ministero del-
le Infrastrutture, è stato promotore di un 
documento che anche altri hanno sottoscritto, 
relativo a tutte le problematiche derivate dal 
nostro servizio, per quanto riguarda l’accesso 
alle aree di sosta, alla zona ZTL, ai controlli, 
al costo del carburante, ed altro. Questo è stato 
apprezzato dal Ministero che ha capito che ren-
dere agevole e sicuro il lavoro di chi trasporta 
valori significa rendere tranquillo e sicuro il la-
voro del cittadino sulle strade.

Altro aspetto molto importante da lei sottoli-
neato è quello sulla collaborazione tra le tec-
nologie ed i servizi.
Sì, è un mio cavallo di battaglia perché io credo 
molto nella gestione integrata degli eventi, sia 
dalla parte tecnologica sia dalla parte processua-
le e di sistema. Per questo, se non ci uniamo, 
non riusciremo mai a fare grandi cose; ognuno 
lavorerà benissimo nel proprio settore ma non 
si aprirà mai un mercato globale. Oggi siamo 
coinvolti nella globalizzazione, perciò io cre-
do molto in sistemi che, da un punto di vista 
legislativo, ci danno la possibilità di guardare 
con più positività al futuro: mi riferisco alle reti 
di impresa. Questa è innovazione, per questo 
dovremmo passare da ‘innovazione’ a ‘innova- 
azione’, che per me è la parola d’ordine da qui 
al 2014.
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Oltre la notizia

LA VIDEOSORVEGLIANZA 
IP A 360° E

L’INNOVAZIONE 
incontriamo Alberto Mombelli,  

Account Manager Sud Italia Axis Communications
di Alessandra C. Emanueli 

Signor Mombelli, che cosa intende-
te per videosorveglianza IP a 360°?
Per noi di Axis la videosorveglianza 
IP a 360° parte dagli small systems, 
quindi da prodotti molto piccoli 

adatti ad un mercato ‘massivo’, nel quale sarà 
semplice gestire la sorveglianza per chiunque, 
partendo da telecamere molto piccole e discre-
te. Queste vengono installate in un ambito re-
tail, in questo momento, composto da sistemi 
che vanno da una a sedici telecamere, fruibili 
dall’utente in maniera molto semplice. Si passa 
così a quella che è la nostra soluzione, la qua-
le comincia a procedere in maniera sempre più 
significativa verso la migrazione dall’analogico 
all’IP, e per questo abbiamo la gamma dei no-
stri encoder che in realtà racchiudono tutta l’e-
lettronica e tutto il know how di Axis al di fuori 
ovviamente di una lente e di un sensore.

Si passa poi alla gamma professionale di Axis, 
costituita da prodotti che sono in grado di fun-

zionare in ambienti esterni, come ad esempio la 
videosorveglianza cittadina, nella quale abbia-
mo bisogno di telecamere che siano caratteriz-
zate da un’alta qualità di immagine, e che siano 
capaci di gestirla in maniera adeguata in diverse 
condizioni di luce, fino ad arrivare a soluzio-
ni basate sulla tecnologia termica, che ricordo, 



Axis ha introdotto per prima qualche anno fa. 
Queste telecamere permettono di controllare 
un’area e delimitare un perimetro utilizzando 
semplicemente una tecnologia di analisi-video, 
e non utilizzando le tradizionali barriere a in-
frarossi o a microonde.

Andando a specificare il tema dell’innova-
zione, che cosa significa ‘innovazione’ per 
Axis?
La risposta è semplice: l’innovazione è quello 
che ha contraddistinto Axis da sempre, pen-
siamo ad un solo dato: nel 1996 Axis in-
troduce la prima telecamera di rete. 
La nostra azienda dedica un quar-
to dei miei colleghi alla ricerca e 
sviluppo; siamo sempre alla ricerca 
di soluzioni innovative che vengono 
costruite attorno al nostro prodotto e con 
le quali si cerca, come dice il nostro Presidente, 
di cui sono orgoglioso, di stare sempre un pas-
so avanti, cosa che noi cerchiamo di fare ogni 
giorno.

Tra l’altro, quando lei dice ‘un quarto dei 
miei colleghi’ vuol dire più di 250 persone…
Qualcosa in più, siamo in 1.200!

Ottimo, abbiamo così il dato aggiornato. Mi 
risulta, inoltre, che in casa Axis ci sia anche 
un’importante novità…

Sì, si tratta di un prodotto nuovo, de-
dicato alla videosorveglianza cit-
tadina: è la prima telecamera da 
esterno con infrarosso integrato, 

con un sistema progressivo di gestione 
dell’immagine che possiede tra l’altro, 
uno zoom ottico 18x. Possiamo affer-

mare che non abbiamo più bisogno di 
alcuna illuminazione, e siamo liberi di po-

ter gestire le immagini in qualsiasi momento 
della giornata.

Quindi innovazione anche in questo?
Assolutamente! Il prodotto si chiama Q1765 e 
le consegne a volumi sono cominciate alla fine 
di ottobre 2013. ■

21NOVEMBRE/DICEMBRE 2013WWW.SNEWSONLINE.COM

Oltre la notizia



22 WWW.SNEWSONLINE.COMNOVEMBRE/DICEMBRE 2013

Oltre la notizia

ESSEGIBI: NOVITÀ 
FINE 2013 E PER IL 2014 

incontriamo Roberto Sacchi, Direttore Commerciale Essegibi 
a cura di Alessandra C. Emanueli 

Signor Sacchi, quali le novità in 
casa Essegibi?
Inizierei dalle programmazioni del-
le centrali della serie OR. Abbiamo 
implementato alcune funzioni sof-

tware particolari per la programmazione. La 
piattaforma si sta sviluppando e stiamo inse-
rendo interfacce di diverso genere, tra cui una 
ricevente su bus e il GSM su bus, quindi abbia-
mo implementato funzioni inerenti a questi due 
nuovi articoli. Ovviamente la centrale è sempre 
più espandibile e ci saranno ulteriori novità il 
prossimo anno, per quanto riguarda la connet-
tività.

Ci sono inoltre due sensori particolari: un sen-
sore è relativo al movimento, e ne rileva quindi 
lo spostamento. L’altro sensore è ‘a tenda’, da 
esterno e può essere interfacciato con qualsiasi 
trasmettitore perimetrale di qualsiasi marca.

E per il 2014?
Per il prossimo anno ci saranno sviluppi relati-
vi al mondo web. La centrale funzionerà anche 
tramite web server, quindi si potrà interfacciare 
con i normali palmari o comunque con il com-
puter. Sarà dunque possibile gestirla tramite il 
mondo web.

Altre strategie che state sviluppando in Esse-
gibi?
Per quanto riguarda le strategie, stiamo imple-
mentando parte del discorso domotico ineren-
te alla centrale d’allarme, dal momento che il 
mercato e l’offerta si stanno dirigendo verso il 
mondo domotico. Cercheremo quindi di imple-
mentare anche quella fascia, nell’arco del pros-
simo anno. ■





24 WWW.SNEWSONLINE.COMNOVEMBRE/DICEMBRE 2013

Speciale
FIRE EVAC TOUR

QUANDO SI DICE 
FIRE EVAC TOUR 

la Redazione 

Si è concluso da poco il Fire Evac Tour, un’esperienza che ha visto 
ben sei tappe lungo tutta la penisola, un tour dalle caratteristiche 
oggettivamente innovative e che ha riscosso davvero una grande 
affermazione.
S News presenta quindi uno speciale dell’evento: un condensato 

dei contenuti, degli aspetti normativi e tecnici sia di prodotto che di pro-
cesso. Un vademecum, una “breve guida pratica” scritta a dodici mani dagli 
stessi autori dell’evento, per far arrivare la corretta interpretazione delle nor-
me e delle specifiche di prodotto a coloro che sono i protagonisti del Tour: 
i professionisti del settore. A centinaia hanno partecipato all’iniziativa nel 
2013, e già c’è grande aspettativa per l’edizione 2014. 
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La voce dei relatori
Ing. Luca Galli

Con il recepimento della UNI ISO 7240-
19:2010 e delle norme EN 54-16 ed EN54-24, 
il sistema di evacuazione vocale è di fatto diven-
tato parte integrante del sistema antincendio. 
Ciò ha permesso la coesistenza della segnala-
zione audio vocale e della segnalazione acustica 
nei sistemi di rivelazione incendio.
In questo contesto è necessario garantire l’intel-
ligibilità del sistema mediante una corretta pro-
gettazione e una corretta gestione dello stesso. 
Aspetti quali riverberazione, rumore di  fondo,
 comportamento acustico dell’ambiente devono 

Luca Vittorio Cappelletti

Che cos’è il Fire Evac Tour?

Il FIRE EVAC TOUR nasce dall’esigenza di 
coniugare, in un unico evento, sia aspetti tec-
nici che normativi legati al mondo dei sistemi 
rivelazione incendio e sistemi di evacuazione 
vocale.
Eravamo alla ricerca di qualche cosa che ci per-
mettesse di entrare in contatto con i professio-
nisti del settore, per creare un dialogo diretto 
tra chi progetta e chi le norme le scrive.

Ed infatti, tutti i relatori del Fire Evac Tour 
sono membri di gruppi di lavoro normativi e 
partecipano in prima persona alla stesura delle 
norme.

L’idea, che si é rivelata assolutamente vincente, 
è stata quella di portare i relatori “in piazza” cre-
ando un dialogo diretto, concreto e costruttivo 
con i professionisti del settore.

L’iniziativa, esclusivamente a carattere gratui-
to e formativo , è stata apprezzata a tal punto 
che abbiamo dovuto, in più occasioni, limitare 
il numero massimo delle iscrizioni rendendo gli 
eventi a numero chiuso.

Novità assoluta, che ha fornito grande impulso 
all’attività e che ha suscitato particolare interes-
se, è stato l’intervento di uno studio legale che 
ha analizzato le responsabilità a carico del pro-
fessionista, in caso di inadempienze.

Numeri alla mano, abbiamo ottenuto su 6 tappe 
14 patrocini , accreditamento dei crediti for-
mativi , oltre 650 iscritti e tantissimi consensi, 
nonché la richiesta di replicare il Tour in altre 
città, cosa che effettivamente avverrà con decor-
renza gennaio 2014. (ndr. Fire Evac Tour 2014, 
pag 27)
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Avv. Alessandro Cofano e Avv. Roberta Romeo 

La progettazione, la realizzazione e l’installa-
zione dei dispositivi di rivelazione di incendi 
comportano per i tecnici e, in genere, per tutti i 
professionisti incaricati a vario titolo, responsa-
bilità sotto il profilo legale, sia penale che civile.

Scopo dell’intervento è quindi di illustrare sin-
teticamente le formalità e l’iter amministrativo 
per ottenere il rilascio delle certificazioni di pre-
venzione incendi e, su questa breve premessa, di 
illustrare ai tecnici ed ai professionisti in qua-
lunque modo coinvolti, le diverse ipotesi di re-
sponsabilità cui gli stessi vanno incontro, vuoi in 

caso di violazioni meramente formali (irrego-
larità nella presentazione dei documenti), vuoi 
per violazioni di tipo materiale e sostanziale 
(errori di progettazione, realizzazione, installa-
zione); responsabilità che possono coinvolgerli, 
da soli o in concorso con il loro committente, 
per danni causati a quest’ultimo, o anche a sog-
getti terzi, inclusi i dipendenti del committente 
medesimo. 

Quello della corretta progettazione, realizza-
zione ed installazione dei sistemi antincendio, 
si inserisce poi anche nel più vasto problema 
della tutela della sicurezza dell’ambiente di la-
voro, generando così un intreccio ed una par-
ziale sovrapposizione dei due aspetti.
L’intervento si completa con qualche riferi-
mento ad episodi realmente accaduti, soprat-
tutto al fine di dimostrare che, troppo spesso, 
il mero rispetto formale degli standard minimi 
richiesti dalle discipline tecniche di settore non 
si rivela poi sufficiente a tenere indenne il tec-
nico incaricato da qualsiasi potenziale addebito 
o richiesta di risarcimento danni.

essere considerati dal progettista, nella fase di 
studio del sistema, al fine di ottenere un mes-
saggio comprensibile e avere una adeguata co-
pertura dell’intero ambiente.
Scopo dell’intervento è quello di fornire le in-
dicazioni base per una corretta progettazione 
audio, in linea alle normative attuali e formare 
il professionista per una identificazione imme-
diata di quali parametri o elementi potrebbero 
comprometterne la riuscita.

Oggigiorno infatti, la coesistenza dei nuo-
vi standard con una norma obsoleta quale la 
EN60849, genera ambiguità ed il progettista si 
trova in un limbo dal quale non può uscire, sen-
za una corretta attività informativa e formativa.

Uno degli obiettivi primari del Fire Evac Tour 
è proprio quello di fornire informazioni chiare 
e fornire una guida pratica nella corretta inter-
pretazione del comparto normativo.

Ing. Andrea Francesco Moneta 

La continua evoluzione delle normative nel set-
tore della rivelazione incendio a livello europeo 
e l’analisi di errori progettuali, hanno imposto 
la creazione di un sottogruppo UNI dedicato 
all’aggiornamento della norma nazionale di 
progettazione con l’obiettivo di realizzare un 
testo normativo in grado di dettare al profes-

sionista linee guida chiare e fruibili.
In questo contesto rientrano anche le linee di 
interconnessione, poiché il recepimento della 
norma EN54-1 ha di fatto modificato la strut-
tura dell’impianto.
L’unica norma di prodotto relativa alle inter-
connessioni dei sistemi di rivelazione era la 
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Ing. Fabio Borghini

Negli ultimi anni le normative riguardanti la 
prevenzione incendi hanno subito diversi cam-
biamenti, soprattutto dal punto di vista proget-
tuale.

Contestualmente abbiamo assistito ad una mi-
grazione da sistemi analogici (convenzionali) a 
sistemi indirizzati (digitali).

Il progettista quindi, oggi più che mai, deve 
essere messo nella condizione di realizzare un 
progetto secondo normativa, tecnicamente 
adeguato, con la consapevolezza che il rispetto 
delle norme non deve essere visto come un ob-
bligo, ma come un’opportunità per progettare 
un sistema che, in caso di necessità, deve inter-
venire per salvare vite umane.
Lo stesso approccio deve essere trasmesso all’in-
stallatore di impianti di sicurezza.
E’ fondamentale che i requisiti di progetto e le 

specifiche emesse vengano rispettate in tutta la 
filiera al fine di assicurare all’utente finale un si-
stema perfettamente funzionante e certificato.

Scopo dell’intervento è quello di coniugare 
aspetto normativo ed evoluzione tecnologica 
con l’intento di progettare sistemi sempre più 
performanti e conformi alle normative vigenti.■

FIRE EVAC TOUR 2014

www.fire-evac-tour.com/
14/01 BRESCIA   15/01 PARMA   16/01 LA SPEZIA   21/01 UDINE   22/01 VENEZIA   05/02 NAPOLI   06/02 LECCE

CEI 20-105, norma di prodotto atta a garantire 
esclusivamente l’integrità del circuito in condi-
zione di emergenza, senza considerare le carat-
teristiche trasmissive delle linee. 
Nella stessa norma vi era indicata l’importanza 

della scelta dei parametri trasmissivi corretti al 
fine di prevenire mal funzionamenti.

L’espansione della tecnologia indirizzata, la su-
pervisione della linea nei sistemi EVAC, la bi-
direzionalità dei protocolli, hanno creato una 
sostanziale diversificazione tra linee elettriche 
resistenti al fuoco e linee dati resistenti al fuoco.

Scopo dell’intervento nel corso delle varie tappe 
del FIRE EVAC TOUR , in qualità di membro 
UNI appartenente al sottogruppo che ha redat-
to la nuova norma, è quello di sviscerare ed ap-
profondire tutte le problematiche con l’intento 
di chiarire al professionista dubbi o perplessità 
progettuali.
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LA SICUREZZA INTRINSECA 
BY GSG INTERNATIONAL 

incontriamo Antonmarco Catania, Presidente GSG International 
a cura di Linda R. Spiller

E sigenze per la sicurezza intrin-
seca in base a quanto previsto 
dalla norma UNI EN 50-132 e 
ONVIF: di che cosa si tratta si-
gnor Catania?

Quando si realizza un sistema di sicurezza, 
lo si fa per proteggere qualche cosa. Di solito 
però, immediatamente non si pensa che anche 
il sistema stesso deve essere protetto. 
Questo per molte ragioni, alcune 
evidenti, altre imposte dalla nor-
mativa. Ad esempio, un sistema 
di videosorveglianza contiene 
dati personali che devono essere 
protetti per legge. In alcuni ambiti, 
se non sono protetti, si compie un rea-
to. Dunque, è importante prendere in 
considerazione tutti gli accorgimenti da 
mettere in atto, affinché il sistema stesso 
venga messo in sicurezza. In questo ot-
timo convegno organizzato da S News 
a Palermo, in questa bella e calda gior-
nata, noi abbiamo presentato il progetto 
partendo dalle normative, considerando 
cosa la legge richiede, cosa le norme tecniche 
impongono affinché un sistema di sicurezza si 
possa definire intrinsecamente sicuro. Abbiamo 

poi fatto un passo in più: abbiamo presentato 
alcune soluzioni che i prodotti Euklis, della 
GSG International, incorporano per proporre 
risoluzioni intrinsecamente sicure.

Andando sui prodotti e sulle tecnologie, che 
novità presenta Euklis GSG International?
Innanzitutto il dispositivo che oggi, credo come 
unici al mondo, stiamo presentando, non solo 
in termini di device e di tecnologia, ma anche 
in termini filosofici e culturali. Questa nostra 
tecnologia sta tutta dentro al nostro prodotto 
KlisBox, che consiste in un sistema di archivia-
zione intrinsecamente sicuro, in quanto da la 
possibilità di essere installato all’interno e all’e-
sterno. Klisbox include il gruppo di continuità 
e, grazie a dimensioni estremamente ridotte, 
permette di fornire una modalità installativa 
che preserva l’installatore nella protezione dei 
dati personali. Ad esempio, quando si parla di 

telecamere IP il problema è ‘ma poi dove le 
registro? Nel computer messo sotto 

al tavolo?’ Sicuramente no: ci 
vuole una periferica, 

un sistema di storage 
che abbia quelle caratteristiche 

di sicurezza intrinseca anche sotto 
l’aspetto di un’installazione sempli-

ce e immediata, in un luogo poco rag-
giungibile, autoalimentato, protetto e 

che includa tutte le funzioni di prote-
zione nell’accesso via Internet, definite 

negli standard che abbiamo presentato, 
come prevede ONVIF. ONVIF, infatti, 

delinea alcune peculiarità tecnologiche che 
danno l’opportunità di garantire sicurezza in-

trinseca nella realizzazione dei sistemi di vide-
osorveglianza. ■



PREMIO H D’ORO 2013
la Redazione

Blondel, CSG Sistemi, Cen-
tro Sistemi Antifurto, Ciemme 
Electronic, Enrico De Bernardi, 
Italsicurezza, Protekta, Secchia-
roli Elettronica, Secret Art in 

Technology, Te.si.s: questi i vincitori del pre-
mio H d’oro 2013, il concorso della Fondazione 
Enzo Hruby, conferito nel pomeriggio di ve-
nerdì 11 ottobre a Palazzo Pitti a Firenze, nello 
sfolgorante scenario della Sala Bianca, location 
nella quale, tra l’altro, la Moda Italiana ebbe 
inizio negli anni ’50.
Da sottolineare alcune novità dell’edizione 
2013, a partire dal premio Speciale Sicurezza, 
vinto da CSG Sistemi. L’introduzione di que-
sto nuovo riconoscimento – sottolinea la Fon-
dazione – vuole evidenziare l’importanza del 
concetto di “sartorialità della sicurezza”, ovvero 
la capacità di creare soluzioni ad hoc, “cucite su 
misura” in ciascun contesto ed in linea con le 
specifiche esigenze dei committenti.
Anche quest’anno la Fondazione ha conferi-
to il premio Speciale International Award che 
“riconosce i migliori sistemi di sicurezza realiz-
zati all’estero da installatori italiani”, vinto da 
Blondel. Per quanto riguarda gli altri vincitori, 
qui di seguito le categorie: 
Beni Culturali Ecclesia-
stici (Italsicurezza), Beni 
Culturali Museali (Secret 
Art in Technology), Edi-
fici Storici (Centro Sistemi 
Antifurto), Infrastrutture e 

Servizi (Secchiaroli Elettronica), Commercio 
e Industria (Enrico De Bernardi), Residenzia-
le (Ciemme Electronic) Residenziale ex-equo 
(Te.si.s),  Soluzioni Speciali (Protekta).
I lavori sono stati selezionati da una Giuria 
autorevole e altamente qualificata presieduta 
da Enzo Hruby, Presidente Fondazione Enzo 
Hruby, e composta quest’anno da Aldo Coro-
nati, Presidente A.I.P.S., On. Federica Rossi 
Gasparrini, Presidente Nazionale Obiettivo 
Famiglia Federcasalinghe, Cristina Timò, Di-
rettore Tecnico CEI, e Pierluigi Vercesi, Di-
rettore di “Sette”.

La cerimonia di premiazione è avvenuta nel 
corso del convegno “L’occhio sull’arte. Il patri-
monio culturale italiano tra protezione e valo-
rizzazione”, che ha analizzato le tematiche della 
sicurezza e della valorizzazione dei beni cul-
turali, approfondendo come sia possibile oggi, 
grazie alle più moderne tecnologie, far convive-
re e dialogare queste due esigenze, solo in appa-
renza contrapposte. 
Dopo il saluto di Carlo Hruby, Vice Presiden-
te della Fondazione, sono intervenuti Antonio 
Paolucci, Direttore dei Musei Vaticani, Anna 

Maria Buzzi, Direttore 
Generale per la valoriz-
zazione del patrimonio 
culturale del MiBAC, e 
Cristina Acidini, Soprin-
tendente del Polo Museale 
Fiorentino. ■

Eventi
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CSG SISTEMI, 
LA SICUREZZA

“CUCITA SU MISURA” 
incontriamo Enrico Marchisio, titolare di CSG Sistemi

a cura di Monica Bertolo 

Signor Marchisio, quest’anno la 
vostra azienda si è aggiudicata, 
nell’ambito del premio H d’oro, 
il premio Speciale Sicurezza. Che 
cosa significa per lei, per i suoi col-

laboratori e per la vostra azienda questo rico-
noscimento?
Il premio H d’oro organizzato dalla Fondazione 
Enzo Hruby è un’iniziativa davvero unica nel 
suo genere, sicuramente l’appuntamento annua-
le più atteso dai professionisti della sicurezza.
Per la nostra azienda è stato un riconoscimento 
davvero importante che ha premiato gli sforzi e 
gli investimenti con i quali, giorno dopo gior-
no, con grande dedizione ed infinita passione 
affrontiamo il nostro lavoro .

Nel 2010 avevamo vinto il premio per la ca-
tegoria “Soluzioni speciali”, con un sistema di 
videosorveglianza centralizzato per ascenso-
ri condominiali; quest’anno invece siamo stati 
premiati per la categoria “Sicurezza su Misura”, 
presentando la messa in sicurezza di un’impor-
tante villa ubicata sulla collina torinese.

Siamo veramente orgogliosi del premio rice-
vuto, soprattutto perché si tratta di una novità 
di questa edizione che vuole sottolineare l’im-
portanza del concetto di “sartorialità della sicu-
rezza”, ovvero della capacità di creare soluzioni 
“cucite su misura” secondo le esigenze del com-
mittente .

Quale la motivazione che vi ha permesso di 
arrivare primi in questa categoria? Quali gli 
aspetti innovativi della vostra soluzione?
In questa realizzazione ci siamo occupati non 
solo di sicurezza attiva, videosorveglianza ed 
integrazione con la 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.

Tutti i serramenti installati sono di tipo blin-
dato, realizzati ad hoc per una corretta risposta 
delle protezioni elettroniche puntuali, ponendo 
la massima attenzione in primo luogo alla resi-
stenza meccanica ma anche all’aspetto estetico 
ed alle caratteristiche termoacustiche; è stato 
realizzato un impianto perimetrale multilivel-
lo, completato da una protezione volumetrica 
interna e da un sistema antirapina ed antico-
ercizione, il tutto interfacciato al sistema di vi-
deosorveglianza e gestibile da remoto mediante 
smartphone e tablet. L’integrazione tra il siste-
ma di sicurezza e l’impianto in domotica ha in-
fine permesso di creare una serie di attuazioni e 
di scenari luce di altissima deterrenza .

Il Premio H’d’oro è conferito dalla Fonda-
zione Enzo Hruby con l’ausilio di una giuria 
tecnica. Considerando invece il punto di vista 
del consumatore finale, quali sono gli aspetti 

Oltre la notizia



che hanno particolarmente soddisfatto il suo 
cliente, quali le caratteristiche dell’impianto 
da voi realizzato che maggiormente l’end user 
ha apprezzato?
Il cliente, particolarmente attento alla salva-
guardia della propria famiglia e dei relativi beni, 
ci aveva incaricati di formulare un’offerta esplo-
rativa, nella quale la sicurezza fosse il risultato 
della migliore integrazione possibile tra sistemi 
attivi, passivi, domotica e videosorveglianza; 
un’offerta redatta sulla base delle nostre cono-
scenze tecniche, acquisite in oltre vent’anni di 
attività svolta sempre ed esclusivamente in que-
sto settore.

Ha avuto così inizio una fase di rilievi, proget-
tazione, ricerca di materiali e prove di labora-
torio che ci ha impegnati per oltre due settima-
ne, permettendoci però di presentare un’offerta 
dettagliata in ogni particolare del peso di oltre 
120 pagine.

Il cliente in pochi giorni ha deciso di appaltare a 
noi l’intera opera, sorpreso piacevolmente dagli 
sforzi e dagli investimenti sostenuti dalla no-
stra azienda nella redazione del preventivo, ma 
soprattutto dall’idea che fosse un’unica ditta ad 

assumersi la responsabilità di progettare e rea-
lizzare la messa in sicurezza della sua residenza: 
dai serramenti blindati all’impianto di sicurez-
za e videosorveglianza, fino all’integrazione di 
questi ultimi con la domotica.

Alla luce di quanto appena affermato, signor 
Marchisio, al giorno d’oggi, cosa veramente 
chiede il mercato a livello di consumatore fi-
nale e quali sono i plus che aziende di System 
Integration come la CSG Sistemi può propor-
re, per fare la differenza?
Il successo di un’azienda è il risultato dell’im-
pegno e della professionalità delle persone che 
vi lavorano; oggi il cliente finale ha bisogno di 
professionisti che si mettano al suo fianco, che 
lo sappiano consigliare, informare sulle nuove 
tecnologie disponibili e che mettano a sua di-
sposizione tutta la propria esperienza al fine di 
rendere ogni scelta più ponderata e consapevole.

L’utente ha bisogno di aziende che sappiano 
“cucire su misura” le migliori tecnologie che il 
mercato offre e che sentano come propria la re-
sponsabilità sociale del lavoro che svolgono.
Solo così potrà diffondersi la cultura della sicu-
rezza. ■

Oltre la notizia

Enrico Marchisio e Andrea Mollica, titolari di CSG Sistemi, ricevono il premio H d’oro 2013 
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UN CLUB
PER CONDIVIDERE 

ESPERIENZE
incontriamo Andrea Forzan, HSE Vice President Saipem S.p.A.

e Presidente Club Prevenzione Grandi Organizzazioni, AIAS
di Linda R. Spiller

Presidente Forzan, AIAS,  
l’Associazione Italiana Ad-
detti alla Sicurezza con oltre 
6000 iscritti su base nazio-
nale, ha istituito il “Club 
della Prevenzione di Grandi 
Organizzazioni”, della quale 
lei è Presidente, che riunisce 
in un network i Responsabili 
della Prevenzione di grandi 
organizzazioni pubbliche e 
private. Qual è l’obiettivo 
principale del Club?
L’obiettivo principale del 
Club è l’incontro tra HSE 

Manager di grandi società italiane per condivi-
dere esperienze in materia di Salute, Sicurezza 
e Ambiente, affrontare tematiche di interesse 
comune e promuovere una cultura sulla sicu-
rezza all’interno dell’industria italiana. Questo 
permette la crescita professionale dei parteci-
panti al Club tramite iniziative che favorisca-
no l’aggiornamento e la diffusione delle diverse 
organizzazioni, oltre che a dare visibilità alle 
iniziative ed attività del networkaias. Viene così 
anche promossa una rete di comunicazione in-
formale tra i partecipanti al club ed il networ-
kaias.

Molti i nomi importanti tra le organizzazioni 
partecipanti, come Bosch, FIAT, Monte dei 
Paschi, Saipem, SIAD e molti altri. 
Quali vantaggi per un’organizzazione, parte-

cipare al vostro Club?
I vantaggi sono molteplici, ma ciò che vorrei 
sottolineare maggiormente è la possibilità di 
condividere con altri esperti di settore che ope-
rano nelle grandi aziende italiane delle espe-
rienze in materia di salute, sicurezza e ambiente 
che spesso difficilmente si riescono a diffondere. 
Spesso infatti, noi managers di azienda, siamo 
impegnati a seguire le attività delle aziende e 
non abbiamo il tempo sufficiente per presenta-
re le nostre iniziative ed ascoltare quelle altrui. 
Abbiamo bisogno di un ambiente in cui poter 
condividere le nostre esperienze, imparando gli 
uni dagli altri e diffondendole a nostra volta. 
Nell’ambito di questo Club riusciamo a rincon-
trarci circa tre volte all’anno con managers che 
si occupano di Salute, Sicurezza e Ambiente, e 
in questo modo è possibile venire a conoscenza 
di moltissime iniziative. È inoltre un’opportu-
nità per visitare gli stabilimenti della società 
ospitante la riunione, e per venire direttamente 
a contatto con la realtà operativa conoscendo 
settori industriali completamente diversi dal 
proprio settore di appartenenza.

Quindi, il vostro diventa un Roadshow, in un 
certo senso.
Possiamo chiamarlo anche in questi termini, te-
nendo conto che non si tratta di un Roadshow 
ripetitivo: non portiamo lo stesso messaggio in 
ogni azienda, ma ogni incontro è delineato da 
agende completamente diverse, che prevedono 
sia interventi di managers d’azienda sia inter-

Oltre la notizia



venti da parte di esperti coinvolti in tematiche 
particolari che portano contributi altamente si-
gnificativi.

S News è vostro media partner: quanto è im-
portante, secondo lei Presidente, la divulga-
zione della cultura della sicurezza e quanto 
bisogno c’è in Italia di questo tipo di azioni?
Nel momento in cui si parla di cultura, c’è sicu-
ramente un forte bisogno di diffondere tutte le 
esperienze in modo tale da permettere sia alle 
grandi organizzazioni, sia a tutto l’indotto che 
le nostre società generano, di crescere sui temi 
della sicurezza. Spesso in Italia la sicurezza vie-
ne percepita come un adempimento legislativo, 
ci si focalizza sui temi di compliance piuttosto 
che su quelli che si basano sulla creazione di una 
vera cultura, sui comportamenti delle persone.
Poter condividere queste esperienze tra mana-
gers d’azienda permette di stimolare tutti noi 
verso queste tematiche; di fatto, nelle nostre ri-
unioni non parliamo di tematiche di carattere 
legislativo, perché in Italia ne sono già pieni i 
convegni e le fiere: trattiamo piuttosto quelle 
iniziative che possano determinare una ridu-
zione degli infortuni. È un modo che permette 
di migliorare l’azienda dall’interno, ma che in-
fluenza anche la catena degli appaltatori e sub-
appaltatori che ci lavorano.

Capiamo quindi che siete veramente rivolti ad 
un aspetto molto operativo e pratico del con-
cetto di sicurezza: si avverte la volontà di met-
tersi in rete tra managers, passandosi espe-
rienze e cercando di condividerne i risultati.
Assolutamente sì, l’obiettivo è proprio quello! 
Cercare di creare una rete tra managers, ma 
soprattutto di creare un momento in cui ci si 
possa incontrare, staccandosi dalla propria at-
tività quotidiana per dedicare un po’ di tempo 
alla condivisione con gli altri colleghi. Questo 
network di imprese permette di comprendere 
come altre aziende hanno risolto problemi spe-

cifici, e avere quindi dei punti di riferimento nel 
momento in cui dovessero ripresentarsi tali pro-
blematiche nelle altre organizzazioni.

Quali sono le attività per il vostro club nel 
2014? Avete già dei progetti? Può anticipare 
qualcosa?
Abbiamo già in previsione di organizzare, come 
ogni anno, tre incontri; abbiamo già ottenuto 
la disponibilità da grandi aziende di ospitare i 
prossimi. 
Stiamo definendo una programmazione di det-
taglio per permettere ai managers partecipanti 
di programmare la loro partecipazione. È nostra 
intenzione invitare qualche esperto esterno per 
affrontare alcune tematiche di interesse comune, 
tra cui alcune di carattere tecnico, quali le cadute 
dall’alto e la business continuity. Durante l’ulti-
mo incontro che si è tenuto a Genova è stato ri-
servato uno spazio anche a salute e sicurezza, in 
particolar modo ci siamo soffermati sulla salute 
esaminandola sotto un profilo diverso, rispetto 
al classico adempimento dei protocolli sanita-
ri e delle visite mediche: ci siamo concentrati 
sui benefici che si creano per il clima e per la 
produttività, con analisi approfondite fatte dal 
Direttore Generale di Evimed, il dott. France-
sco Bellico, portando casi concreti sia a livello 
nazionale che internazionale, su come agire sul-
la salute del personale affinché possa operare in 
maniera migliore all’interno delle organizzazio-
ni. Per quanto riguarda noi come Saipem, assie-
me al mio collega, il dott. Casati, abbiamo dato 
a tutti i partecipanti alla riunione l’opportunità 
di vivere un’esperienza innovativa dando loro 
una certa consapevolezza sull’importanza della 
salute. Abbiamo creato un estratto del nostro 
workshop, denominato ‘Choose life’, durante il 
quale è stato proiettato un film altamente emo-
tivo che ha scatenato una forte partecipazione 
in tutte le persone; abbiamo così cercato di far 
recepire il messaggio sui vantaggi di scelte giu-
ste in materia di salute. ■
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“QUALE FUTURO PER 
LA VIGILANZA PRIVATA?” 

di Monica Bertolo 

Speciale
ASSIV

Dinanzi ad una gremita, atten-
ta e qualificata platea all’Au-
ditorium di Via Veneto a 
Roma, si è svolta mercoledì 
20 novembre la parte pubblica 

dell’Assemblea ASSIV, l’Associazione Italiana 
Vigilanza, che proprio a partire da tale data è 
divenuta Associazione Italiana Vigilanza e dei 
servizi sussidiari. “Tra crisi ed opportunità: 
quale futuro per la vigilanza privata” il titolo 
dell’assise che ha visto un programma dei la-
vori ricco di importanti contributi. Ad aprire 
il Direttore ASSIV Gianluca Neri, seguito poi 
dagli interventi di Massimo Rodà, Centro Studi 

Confindustria, di Guidalberto Guidi, Comitato 
Presidenza ANIE, e di Paolo Chiari, Ammini-
stratore Delegato Clarium. È stata poi la volta 
del Segretario Generale Fisascat Cisl Pierange-
lo Raineri, e del Segretario Generale Filcams 
Cgil Franco Martini. Ha infine concluso l’As-
semblea la relazione di Matteo Balestrero, neo 
riconfermato Presidente ASSIV. L’Auditorium 
di Via Veneto l’ha accolta con un caldo, parte-
cipato e lungo applauso. S News media part-
ner dell’evento ha realizzato alcune interviste 
televisive. Ne riportiamo alcune qui di seguito. 
Altre saranno argomento del prossimo numero 
di S News 2014.
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Presidente, durante 
la parte pubblica del-
la vostra assemblea, 
lei ha evidenziando 
dei motivi e delle si-
tuazioni di crisi, ma 
anche delle soluzioni 
e delle grandi oppor-

tunità per la categoria.
Sì, e parlerei soprattutto delle opportunità. 
Dopo i dati che abbiamo letto, certamente non 
è semplice. Però è innegabile che in futuro ci 
dovranno essere degli spazi, e anche delle op-
portunità di business. Che lo stato debba di-
magrire pare ormai, non una scelta, quanto 
un obbligo in tutti i settori, incluso il nostro. 
D’altronde, è successo con i servizi aeroportua-
li che prima erano competenza esclusiva delle 
forze dell’ordine; poi con i servizi portuali, poi 
con la consegna delle pensioni agli uffici posta-
li, recentemente addirittura anche con i servizi 
di antipirateria… Devo dire, qualcosa di più 
semplice a questo punto sarebbe utile, visto che 
siamo anche chimati ad operare in veri e propri 
scenari di guerra… Penso alla sicurezza delle 
persone fisiche, già oggi un servizio che impro-
priamente viene svolto, in particolare in alcune 
grandi città in Italia. 
Nelle metropoli infatti una revisione della nor-
ma consentirebbe di superare un’ipocrisia cla-
morosa: quella che sostanzialmente oggi giu-
stifica la presenza della guardia giurata con la 
vigilanza agli effetti personali del soggetto scor-
tato, ma consentirebbe anche di far emergere 
tutta una serie di soggetti che operano al di fuo-
ri di ogni regola, quindi avendo un significativo 
innalzamento della professionalità a vantaggio 
esclusivo del cliente. Ma penso anche ai servizi 
in favore dei detenuti, tema di strettissima at-
tualità.

Qualità, affidabilità e correttezza sono stati 
altri tre temi sui quali si è soffermato... Pur-
troppo cronache recenti hanno portato alla ri-
balta casi molto gravi che per la categoria sono 
stati anche molto dannosi per l’immagine.
I casi accertati sono quattro nell’arco dell’ultimo 

paio di mesi. Io onestamente credo anche che 
sia difficile pensare che il fenomeno sia circo-
scrivibile a soli quattro casi sull’intero territorio 
nazionale. I fatti contestati sono ovviamente 
gravissimi. Attendiamo gli esiti e la ricostru-
zione ad opera della magistratura, ma i fatti 
sembrano chiari e non possiamo far altro che 
portarne una ferma e netta condanna: chi ruba, 
deve assolutamente essere espulso dal settore 
senza alcun tipo di giustificazione, dopodiché 
bisognerebbe anche fare, forse, una valutazione 
più approfondita su tutta una serie di concause 
che in qualche modo hanno contribuito a crea-
re questo fenomeno. Sembra irragionevole, l’ho 
detto in tante circostanze, lo ripeto oggi: aver 
affidato servizi non accessori ma strettamente 
correlati alla propria attività di business al punto 
da rischiare di mettere in difficoltà la stessa con-
tinuità operativa, senza aver fatto alcuna verifica 
a monte sui fornitori… Lei parlava, dottoressa, 
giustamente di requisiti minimi di qualità, ma 
anche di affidabilità piuttosto che di onorabi-
lità. Ecco, nel caso delle banche, questi aspetti 
sono sempre tenuti in considerazione quando 
per esempio gli si va a chiedere il credito: sfugge 
come mai non sia stata seguita la stessa logica, 
anche nella selezione di fornitori così delicati e 
per importi di tale consistenza.

Purtroppo…Lei però, Presidente, è stato an-
che molto chiaro nel dire “devo un doveroso 
ringraziamento anche ad alcune istituzioni 
che si sono prontamente mosse per arginare 
e cercare di risolvere questo caso”. Cito tra 
le varie che lei ha sottolineato Banca d’Italia, 
piuttosto che il Ministero dell’Interno.
Assolutamente sì. C’è un tavolo insediato a li-
vello centrale presso ABI e Banca d’Italia sulla 
continuità operativa del contante; credo che sia 
un tavolo che sta lavorando molto bene, in par-
ticolare devo dire che Banca d’Italia ha approc-
ciato questo problema, con grande attenzione, 
con grande rigore e con grande serietà, facendo-
ci realmente intravedere una speranza. Lo stes-
so dicasi per il Ministero dell’Interno, che nei 
casi che ho citato ha attuato degli interventi as-
solutamente giusti con tempi eccezionali: que-
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Presidente Guidi, il suo intervento all’assem-
blea annuale di ASSIV è stato molto chiaro 
per tutti. La crisi c’è ancora.
Io vedo previsioni di crescita, un miglioramen-
to della situazione industriale, manifatturiera, 
economica, ma sinceramente, girando per il 
mondo, ancora non lo vedo per l’Europa. Ci 
sono aree del mondo che si stanno riprenden-
do, come ad esempio gli Stati Uniti, ma ce ne 
sono altre che si stanno raffreddando, come ad 
esempio la Cina. Non vedo l’Europa brillare, se 
escludiamo la Germania e i piccoli paesi dell’est 
come la Polonia, tuttavia non sufficienti per far 
vedere un futuro in uscita dalla crisi, termine 
che io non ritengo corretto, perché questa non 
è una crisi, è piuttosto una mutazione del modo 
di rapportarsi tra sistemi industriali.

Per quanto riguarda le possibili soluzioni sia 
da uomo di Associazione che da grande Im-
prenditore.
Io credo che ognuno debba fare la sua parte. La 
parte della politica oggi dovrebbe essere quella 
di autoridursi, esercizio non facile. Credo che 

in una discussio-
ne pacata, parlando 
dell’Italia, io potrei 
essere d’accordo sul 
mantenimento del 
finanziamento pub-
blico e dei partiti, 
però ne hanno fatte 

sto ci fa ben sperare! Il danno reputazionale che 
tutti i soggetti coinvolti hanno dovuto subire è 
sicuramente gravissimo, ma arrivo a dire che, 
se questo sarà utile a far maturare una diversa 
consapevolezza nei clienti e al contempo ad ac-
celerare una giusta selezione dei fornitori, alla 
fine non sarà un danno inutile, ma anzi in questi 
casi avranno probabilmente aiutato il settore ad 
evolversi e ad essere più qualitativo e più serio.

Altro argomento che lei ha trattato e appro-
fondito, è quello del CCNL: “Non un buon 
risultato, ma il massimo risultato raggiungi-
bile”.
Lo confermo. Ora tutto è sempre migliorabile 
per definizione. Il Sindacato, che pure ha parte-
cipato ai nostri lavori, sicuramente è della stessa 

opinione per quello che lo riguarda, ma non può 
sfuggire a nessuno il quadro generale in cui si 
è svolta la trattativa: il rinnovo di un contratto 
collettivo nazionale del lavoro non è mai facile, 
in questo caso è veramente ai limiti dell’impos-
sibile. Ma ci siamo riusciti. Abbiamo dato una
risposta importante ad aziende che hanno, nel 
corso del lavoro, all’incirca rappresentato l’80% 
dei propri costi generali. 

Una cornice contrattuale era assolutamente in-
dispensabile, con un lavoro che io ho più volte 
detto essere di responsabilità: chi ha sottoscritto 
questo contratto si è assunto la responsabilità 
enorme di firmare un contratto difficile quanto 
utile, o meglio, indispensabile se si voleva dare 
un futuro a questo settore.

troppe, basta. Vediamo se qualcun altro riesce 
a fare qualcosa.

Sul fronte della sicurezza lei è stato pure mol-
to esplicito. Che cosa si sente di dire al mondo 
della sicurezza, al mondo della vigilanza in 
particolare?
Che è una parte importante. È un supporto a 
chi lavora e a chi produce, parte in cui investire 
per risollevare il paese. Purtroppo, nonostante 
i sacrifici compiuti dalle forze dell’ordine, il li-
vello di sicurezza che abbiamo oggi non è suf-
ficiente, quindi io credo che la vigilanza privata 
sia oggi il completamento, il tassello necessario 
in questo mosaico ‘sicurezza’, che è determinan-
te e importante come tutti gli altri.
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Dott. Matarazzo, in 
qualità di operatore 
della vigilanza e del 
trasporto, essendo 
la vostra una delle 
aziende leader in Ita-
lia, vivete quotidia-
namente le moltepli-

ci problematiche del trasporto valori. Quali le 
soluzioni che come ASSIV proponete?
Da qualche anno il settore del trasporto valori 
è completamente mutato, grazie all’intervento 
deciso da Banca d’Italia che il 14 febbraio 2012, 
tramite una nuova normativa, ha riassettato 
quelle che sono le attività, soprattutto nel setto-
re della contazione.

Ai nostri associati consigliamo di valutare at-
tentamente le implicazioni di questa normativa 
che è ancora sostanzialmente nuova, e di ren-
dere il più possibile aderenti le proprie attività, 
soprattutto per il trattamento del denaro, a que-
sta normativa che rivoluziona un po’ il settore.

In associazione a questo riguardo abbiamo 
molto approfondito gli aspetti del decreto DM 
269/2010, in particolare dell’allegato D al DM, 
che prevede delle modalità di trasporto più mo-
derne e più inerenti alla realtà attuale, rispetto 
a quelle che invece erano generalmente indicate 
nei vari regolamenti questurili delle singole pre-
fetture. Per cui, anche in quel caso, consigliamo 
di adottare sempre più frequentemente i siste-
mi di sicurezza passiva rispetto al trasporto sui 
mezzi blindati, in particolare lo spuma-block, 
che noi riteniamo sicuramente un sistema utile 
e un deterrente forte. 

Un’altra soluzione è la radiolocalizzazione sa-
tellitare, non in maniera semplicemente segna-
latoria ma in modalità più avanzata, e quindi 
con un controllo costante del mezzo, con la 
possibilità di aprire il vano valori solo da remoto 
attraverso la centrale operativa, e di investire su 
queste nuove tecnologie che rendono più sicura 

la vita alle nostre guardie giurate a bordo del 
mezzo e, di conseguenza, tendono a ridurre i 
rischi sinistri che per le imprese del trasporto 
valori in Italia sono diventati un problema mol-
to sentito.

Lei ha toccato appunto anche l’aspetto tecno-
logico: qual è il legame tra le soluzioni tecno-
logiche e il vostro settore specifico.
Sono molteplici. Le nostre aziende vivono di 
tecnologia. C’è una linea di business specifica, 
che è quella delle centralizzazioni allarmi, che 
funziona esclusivamente se ci sono tecnologie. 
La centralizzazione allarmi parte dai vecchi si-
stemi telefonici, analogici, poi digitali; poi c’è 
stato un massivo impiego della centralizzazione 
allarmi attraverso il canale radio, che alla fine 
degli anni ’90 è stato soggetto ad un boom in 
tutte le aziende.
Io credo che oggi il futuro stia più nel gprs, 
ovvero i dati da remoto, perché danno la pos-
sibilità di garantire alla centrale un continuo 
feedback, e quindi un maggiore livello di sicu-
rezza del vettore del collegamento, fondamen-
tale per rendere un servizio efficiente.

Un Leitmotiv anche per noi  di SNews è pro-
prio quello dell’ innovazione. Che cosa signi-
fica “innovazione” nel vostro settore?
Nel nostro settore significa ‘rivolgersi alle tec-
nologie ed essere sempre al passo’, aggiornan-
dosi su quelle che sono le nuove tecnologie a 
disposizione perché, soprattutto per la linea di 
business menzionata prima, quella della centra-
lizzazione allarmi e della videosorveglianza, è 
un mondo in continua evoluzione; mondo però 
che, nella clientela retail e residenziale, ha una 
diffusione non ancora elevatissima: c’è da lavo-
rare tanto per rendere più sicure le case degli 
italiani, e consentire a noi di incidere con la no-
stra attività nella vita quotidiana di quelle fami-
glie che si sentono ancora insicure, non trovan-
do un’offerta adeguata sul mercato. È necessario 
investire nelle tecnologie, e cercare di rivolgersi 
a quella clientela sempre di più. ■
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RITAR: LE MOLTE NOVITÀ 
IN CASA LG  

incontriamo Pierluigi Biagiotti, Product Manager Ritar 
a cura di Alessandra C. Emanueli 

Signor Biagiotti, molte le novità di 
LG per questo 2013…
Certo, si tratta di nuove telecamere 
IP da 2 megapixel e un nuovo vide-
oregistratore. 

La caratteristica interessante delle telecamere 
megapixel è sicuramente rappresentata dall’uso 
di una nuova ottica, uno zoom autorizzato, e il 
punto di forza che troviamo nell’ambito del-
le telecamere dome è la possibilità di avere il 
brandeggio orizzontale e verticale che permette 
di realizzare un migliore posizionamento in un 
secondo tempo, dopo aver fatto l’installazione, 
o effettuare un controllo su una o più zone in 
contemporanea. Con queste nuove telecamere 
sono stati inseriti dei nuovi processori che per-
mettono di raggiungere la massima risoluzione 
del full HD, addirittura fino a 60 fotogrammi 
al secondo. Come è stato impegno fino ad oggi 
da parte di LG, è possibile entrare nel mercato 
con un prodotto ad alte prestazioni e con un 
rapporto qualità-prezzo molto interessante. 

La caratteristica dell’NVR, utile nell’ambi-
to delle piccole installazioni, è rappresentata 
dall’alimentazione PoE per le telecamere IP: 
il videoregistratore è in grado di assegnare in 
modo automatico gli indirizzi, per questo si po-
trebbe considerare un prodotto che fa quasi da 
plug & play. Grazie a queste caratteristiche un 
qualsiasi installatore è notevolmente facilitato 
nell’installazione, e ha la possibilità di esse-
re controllato e visionato da remoto con i vari 
applicativi o software di management che LG 
mette a disposizione, e come al solito, a titolo 
gratuito.

Ultimamente il vostro claim per LG recita 
‘dalla perfezione all’eccellenza’. Che cosa in-
tendete comunicare?
Sì, fino ad oggi siamo riusciti ad arrivare ad un 
buon livello di perfezione dei nostri prodotti, 
maturato nel tempo. Oggi, introducendo questa 
nuova linea di telecamere, che permette di con-
trollare le ottiche ed anche il posizionamento in 
modo remoto e in secondo tempo, raggiungiamo 
l’eccellenza, perché ad un installatore si da tutto 
ciò che è la facility, velocizzando , semplificando 
e perfezionando il suo lavoro.

E per quanto riguarda invece il videoregistra-
tore?
La caratteristica principale del videoregistratore 
è quella della semplicità d’uso e d’ installazione, 
che apre il mondo dell’IP LG ad una grande dif-
fusione perché, come è ben risaputo, oggi l’uso 
dell’IP non è alla portata di tutti. In questo caso 
invece, l’uso di un prodotto che è molto simile 
ad un plug & play, permette di aumentare la fa-
cilità e l’introduzione verso determinati instal-
latori che fino ad oggi sono stati riluttanti su 
quello che è il prodotto IP. ■

Oltre la notizia
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RITAR: NOVITÀ PYRONIX 
E FORMAZIONE TECNICO 

COMMERCIALE 
incontriamo Mauro Maurizi, Direttore Commerciale Ritar

di Alessandra C. Emanueli 

Ritar ha recentemente pre-
sentato un’importante novi-
tà per quanto riguarda Pyro-
nix, esatto? 
Certo. Abbiamo presenta-

to come distributori di Pyronix la nuova cen-
trale ibrida. Avevamo già presentato all’inizio 
dell’anno 2013 una centrale wireless senza fili, 
ed abbiamo presentato ora in autunno una cen-
trale ibrida che rappresenta il principio opposto 
di partenza rispetto alla centrale senza fili.

È una centrale tradizionale, filare, che sfrutta 
poi una parte estensione senza fili e può quindi 
sostituire tranquillamente una centrale sull’im-
pianto esistente che può avvantaggiarsi ad una 
tecnologia senza fili, quindi permette di sfrut-
tare tutta la parte wireless: senza cablare nulla, 
si possono quindi collegare molti altri apparati 

ad una centrale esistente.

Quale quindi il vantaggio?
Il vantaggio notevole del sistema è che, sia la 
centrale radio che la centrale filare condividono 
le stesse periferiche, garantendo un risparmio 
notevole sia al cliente sia all’installatore, per la 
manutenzione e per l’installazione del prodotto.

E per quanto concerne la formazione?
Come Ritar, facciamo formazione come sempre 
su tutti gli installatori: spieghiamo le tipologie 
del prodotto, quali sono i plus del prodotto, so-
prattutto che cosa devono proporre e come, non 
solo rispetto all’offerta, ma cosa devono comu-
nicare, spiegare e illustrare, cioè qual è l’appeal 
del prodotto per l’utente finale, la semplicità di 
utilizzo e di installazione, quindi il tempo in 
meno perso dall’utente, rimanendo in casa ad 
aspettare che l’installatore termini il suo lavoro.

Quindi, non solo contenuti prettamente tec-
nici, ma anche una formazione sul piano tec-
nico-commerciale?
Sì, secondo noi il buon prodotto si pubblicizza 
da solo, ma se è accompagnato da qualcuno che 
sa anche tecnicamente come proporlo, perché ne 
conosce i plus e li sa ben presentare, sicuramente 
è tutto più facile.

Indubbiamente spiegare quant’è semplice uti-
lizzarlo, per tutte le fasce d’età all’interno della 
famiglia, è comunque una chiave importante. ■

Oltre la notizia
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Markets

S NEWS LANCIA MARKETS
ED INIZIA 

DAL MERCATO RUSSO 
a cura di Monica Bertolo

MARKETS è la nuova sezione di S News per approfondire le informazioni e le 
conoscenze dei mercati particolarmente interessanti per L’INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE DELLE AZIENDE ITALIANE DELLA SICUREZZA. 
MARKETS è sezione on line in www.snewsonline.com, e rubrica stabile all’in-
terno della rivista. Come abbiamo più volte sottolineato, nella mission della te-

stata c’è, sin dalla sua fondazione, l’impegno di ricercare e di presentare con dati, indagini e contributi 
da parte di autorevoli voci e testimonials i mercati più interessanti per il settore. Tra i più significativi 
sono stati per ora individuati la Russia, la Libia, ed alcuni mercati dell’Africa sub Sahariana.

Partiamo quindi con il primo mercato, la RUS-
SIA. L’articolo che segue, rappresenta quindi 
il primo approfondimento di MARKETS. Si 
tratta di un’ INTERVISTA/INDAGINE re-
alizzata in collaborazione con Andrey Miro-
shkin, CEO di Groteck Business Media, grup-
po editoriale di riferimento per il settore della 
sicurezza in Russia ed organizzatore delle tre 
fiere annuali russe: TB Forum, Info Security, 
All over IP.

Signor Miroshkin, abbiamo iniziato l’anno 
scorso la nostra collaborazione all’interno del 
nostro progetto sull’Internazionalizzazione 
delle Aziende Italiane verso il mercato russo, 

perché pensiamo che il vostro sia un mercato 
valido, importante e interessante per i pro-
duttori italiani nel nostro settore. In qualità 
di CEO di Groteck Business Media e di orga-
nizzatore di fiere importanti e obiettivamente 
di successo in Russia come il TB Forum, Info-
Security Russia e All-over-IP Expo, potrebbe 
aggiornare i nostri lettori sulle potenzialità e 
sulle opportunità del vostro mercato?
Come lei fa correttamente notare, il mercato 
della sicurezza russo è uno dei mercati in più 
rapida crescita nel mondo. A seconda del seg-
mento di produzione, aumenta di un tasso del 
15-40% all’anno, con un tasso medio di crescita 
di oltre il 20% all’anno. Il mercato della sicu-



rezza russo, esclusi i paesi della CSI, costituisce 
il 10% del mercato mondiale, e il 65-95% dei 
suoi prodotti high-tech viene importato.

I russi hanno aumentato i loro acquisti di si-
stemi di videosorveglianza in tutte le categorie: 
come prodotti di sorveglianza ad alto margine 
IP, e anche HD-SDI.

Gli acquisti dei sistemi di sicurezza perime-
trali sono aumentati, poiché la Russia è il pa-
ese con il più lungo confine del mondo, come è 
ben noto, e fornisce una buona metafora per il 
mercato russo: le lunghe frontiere, l’ampio ter-
ritorio, le lunghe autostrade e i grandi impian-
ti, stimolano l’ulteriore sviluppo dei sistemi di 
protezione perimetrale.

Il mercato russo, che per un lungo periodo di 
tempo è stato solo un mercato di allarme, è di-
ventato più simile al mercato europeo a causa 
dell’aumento della domanda di sistemi di con-
trollo accessi (ACS). Naturalmente, la do-
manda e l’importo degli appalti per i sistemi di 
Identity Management e Biometrics sono au-
mentati. ACS va oltre lo scopo dei sistemi di 
sicurezza.

I russi sono molto forti nello sviluppo di sof-
tware di gestione del sistema video. Abbiamo 
visto una convergenza di IT e di Sicurezza a li-
vello del consumatore, utilizzando un approccio 
globale. Il codice scritto da programmatori russi 
viene acquistato da molti produttori di tutto il 
mondo, e questo tipo di sviluppo del mercato 
per il software specializzato crea opportunità 
positive per i produttori di apparecchiature.

La Russia ha un gran numero di progetti pub-
blici, che tendono a guidare lo sviluppo del 
mercato. Il programma “Safe City” è stato im-
plementato in tutte le principali città e, insieme 
a programmi globali di sicurezza dei trasporti, 
stimola lo sviluppo di apparecchiature di scre-
ening e di altri segmenti della Homeland Se-
curity. Norme speciali stimolano il mercato per 
la protezione delle infrastrutture critiche e delle 

critical facilities.
Sullo sfondo dei recenti scandali e delle rivela-
zioni nel campo dello spionaggio elettronico, vi 
è stato un aumento degli investimenti in sistemi 
di sicurezza informatici e della sicurezza delle 
informazioni in Russia.

Molti distributori di prodotti IT sul mercato 
della sicurezza, che mostra forti tassi di crescita 
e un margine superiore al mercato IT, si sono 
professionalmente impegnati nella distribuzio-
ne di sistemi di sicurezza.

Aziende come IKEA e Mega hanno introdot-
to un trend positivo nelle aree di antifurto e di 
sicurezza antincendio mediante l’acquisto di si-
stemi di sicurezza antincendio da marchi globali 
e il significativo risparmio sui costi assicurativi. 

Cloud e altre nuove tendenze influenzano il 
mercato. Sistemi che offrono la sicurezza come 
servizio (SAAS) hanno raccolto una forte ri-
chiesta ed un grande interesse da parte degli 
acquirenti. Ciò fornisce all’installatore un bu-
siness nuovo e aggiuntivo, aumenta la disponi-
bilità di servizi di alto livello, e contribuisce a 
garantire la sicurezza per altre organizzazioni e 
strutture.

La Russia ha sviluppato una rete di comuni-
cazione a banda larga e delle comunicazioni 
mobili di alta qualità. Questa infrastruttura è 
utilizzata per costruire in modalità wireless il 
sistema di sicurezza wireless. La crescita del-
la domanda in questo segmento è superiore al 
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50% all’anno, ma la domanda non è ancora stata 
soddisfatta perché le proposte sono ancora in-
sufficienti.

Il mercato smart-home è uno dei mercati nel-
le prime fasi di sviluppo. La rapida crescita in 
questo settore è prevista per i prossimi 2-3 anni, 
con un aumento significativo negli acquisti ef-
fettuati dalle piccole e medie imprese e dalle 
famiglie. L’industria si sta già preparando per 
questa transizione, e oggi è un buon momento 
per prendere una posizione nel mercato.

Ci sono oltre 30.000 aziende di installazione 
che operano in Russia, così qualsiasi prodot-
to, strumento o servizio che può aiutare un in-
stallatore russo a lavorare più velocemente, più 
efficientemente e più produttivamente riceverà 
un’ottima domanda. Grandi progetti sono in 
corso di attuazione e l’investimento in servizi di 
prima qualità è in aumento. Ad esempio, è stato 
creato a Khabarovsk un hub di trasporto, grandi 
impianti sportivi per l’imminente World Cup 
ed altri eventi sportivi internazionali sono in 
fase di costruzione.

Il regime Visa con i paesi dell’Unione europea 
e con altri paesi Schengen è stato semplificato, 
e questo sta accadendo nel contesto di un pro-
gramma di sviluppo accelerato per i passaporti 
biometrici e altri sistemi di identificazione.

Così il mercato russo è un mercato ricco di 
grandi opportunità. È del tutto coerente con le 
tendenze globali e ha un enorme numero di po-

tenziali clienti tra le piccole e le medie imprese 
e le famiglie, così come tra grandi aziende ed 
enti pubblici.

Perché, parlando nello specifico, il mercato 
russo è particolarmente interessante per l’in-
dustria Italiana della Sicurezza?
In Russia, l’Italia ha una buona reputazione, 
come produttore e come uno dei power-case.

In Italia ci sono un gran numero di aziende che 
producono prodotti originali e innovativi, ed i 
russi sono disposti a pagare un prezzo più alto 
per una buona qualità.

La cultura italiana è ragionevolmente vicina alla 
cultura russa, e così è più facile fare affari in-
sieme, perché abbiamo una comprensione più 
profonda di quanto sia possibile con persone di 
altri paesi.
I prodotti italiani sono un “must have” nei por-
tfolio dei distributori russi, e lavorare con loro 
nel giusto contesto è quello che Groteck Busi-
ness Media si impegna a fare per aiutare i propri 
clienti.

Per entrare e per vincere nel mercato russo, 
quali sono gli aspetti più importanti che le 
aziende italiane devono prendere in conside-
razione e quali sono gli strumenti, le azioni 
che voi di Groteck potete offrire per sostener-
li?
I distributori russi selezionano i prodotti con 
grande cura, prestando attenzione alla qualità 
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e dando la preferenza ai prodotti con proprie-
tà adeguate e sufficiente redditività. In Russia, 
la maggior parte dei grandi distributori sono 
contemporaneamente integratori di sistemi e 
fornitori multi-vendor con i propri marchi di 
prodotti per il sistema di sicurezza.

Le vendite in Russia sono in gran parte in ver-
ticale, quindi è necessario trovare un modo per 
raggiungere gli utenti finali e stabilire con loro 
relazioni per garantire il successo dei prodotti 
unici e di lusso. Questa è la migliore garanzia 
poiché l’integratore di sistema o il distributo-
re faranno un acquisto su richiesta dell’utente 
finale. Sappiamo di molti casi in cui queste tat-
tiche hanno portato grandi profitti per i nostri 
clienti. Va ricordato che la Russia è un grande 
paese; il mondo appare diverso se visto dalla Si-
beria o da Mosca, quindi c’è sicuramente biso-
gno di pensare alla specializzazione regionale 
dei distributori.

In Russia, le attrezzature per il sistema di sicu-
rezza hanno bisogno di funzionare in un ampio 
intervallo di temperature. Se il prodotto ha que-
ste proprietà, è possibile vendere con successo 
in tutto il paese.
Nella maggior parte dei casi non c’è specializ-
zazione verticale tra distributori e integratori 
russi; in altre parole, non vi è nessuno che sia 
specializzato esclusivamente in un segmento. 
Anche se le grandi aziende hanno integrato-
ri con i quali collaborano strettamente, questi 
seguono solo le proprie aziende. È necessario 
promuovere i casi di successo e di realizzazione.

In Russia c’è una forte cultura cartacea e una 
particolare attenzione è rivolta ai contratti, la 
parola stampata, i consigli e così via. Lo stile 
russo del lavoro comporta un livello abbastan-
za alto di attività di informazione-marketing 
da parte del venditore, e anche per i distribu-
tori di successo. È inoltre necessario disporre 
di coinvolgimento personale nelle relazioni 
aziendali, chiave per ottenere grandi contratti 

e dominare l’ambiente informativo.
Groteck offre l’opportunità di capire il mercato 
russo, fornendo informazioni sul mercato per 
ciascuno dei nostri clienti.
Con decenni di esperienza nel mercato della si-
curezza russo, Groteck Business Media è diven-
tato uno tra i maggiori relationship broker per 
i buyers che si fidano dei clienti Groteck così 
come della struttura Groteck stessa.

Quale quindi la vostra metodologia ?
Per quanto riguarda le fiere, il nostro sostegno 
si basa sulla promozione delle proposte azien-
dali, consentendo di informare i consumatori in 
anticipo e di verificare quale delle loro proposte 
sia la più rilevante per il mercato, permettendo 
di effettuare incontri preparati in fiera.
Prima della manifestazione passiamo liste di 
potenziali clienti. Inoltre poniamo liste di con-
tatti a disposizione dei nostri clienti durante e 
dopo la fiera.

Intervistiamo tutti i nostri clienti stranieri, so-
prattutto quelli che sono in Russia per la prima 
volta, sui loro interessi, dando loro consigli e 
introducendoli ai potenziali partners.

Come azienda leader dei media, siamo costan-
temente in contatto con l’industria della sicu-
rezza russa e gli acquirenti durante tutto l’anno, 
e facciamo parte di un sistema di relazioni che 
ci permette di soddisfare qualsiasi esigenza dei 
nostri clienti e fornire loro una gamma comple-
ta di media services, e sostenere la maggioranza 
delle strategie di marketing.

Siamo molto lieti di sviluppare la nostra rela-
zione con S News. Le nostre culture aziendali 
sono simili, il che significa che siamo in grado 
di servire meglio i clienti italiani. I nostri part-
ner italiani hanno la comprensione del media 
business, degli interessi professionali del clien-
te, e del business fieristico, e la comprensione di 
come utilizzare il toolkit che Groteck Business 
Media distribuisce qui in Russia. ■
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incontriamo Anna Villani, Market Developer Manager Italy
a cura di Monica Bertolo

Signora Villani, bella sfida la sua nel 
lanciare la sede italiana di SALTO 
Systems!
In effetti lo è. Conosco SALTO da 
molti anni: li ho visti nascere e cre-

scere sino ai livelli odierni, divenendo una mul-
tinazionale forte ed in continua espansione, ma 
mantenendo la connotazione dell’azienda che 
basa sui rapporti, sulle relazioni, sulle persone e 
sul lavoro di squadra i propri valori. 

La matrice è spagnola, latina, vicina a noi e con 
l’estro, la grinta, il sole ed il mare dentro come 
noi italiani, caratteristiche queste che spingo-
no spontaneamente alla ricerca, alla scoperta di 
nuovi orizzonti, e che infondono tanta energia.
In SALTO la collaborazione è il cuore di ciò 
che facciamo. Partecipazione attiva al lavoro di 
squadra e soluzioni innovative per dare risposte 
a tutte le esigenze di business dei nostri part-
ners.

ECCO
SALTO SYSTEMS ITALIA

Oltre la notizia
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Qual è il suo progetto, quindi?
Io sono entrata in SALTO Systems per creare 
la rete e sviluppare il progetto di SALTO Italia.
Creata nel 2001, SALTO Systems è oggi un’a-
zienda di fama internazionale, con una base di 
oltre 1.300.000 porte installate con i propri si-
stemi di controllo accessi e presente in oltre 80 
paesi nel mondo.
Riconoscendo la necessità di introdurre un nuo-
vo concetto di controllo accessi, SALTO ha svi-
luppato una vasta gamma di prodotti innovativi, 
come la rete virtuale SALTO (SVN) e la piat-
taforma wireless XS4. Le maniglie con placca 
elettronica, i cilindri digitali, i lettori a parete e 
le unità di controllo on-line ed off-line assicura-
no ogni giorno l’accesso protetto in moltissimi 
aeroporti, ospedali, uffici governativi, università 
ed hotels.
Tutto questo, e molto altro, deve essere cono-
sciuto anche in Italia. Già da anni il marchio è 
presente sul mercato italiano, grazie ad ottimi 
integratori con i quali continuiamo a collabo-
rare con buoni risultati. C’era però il bisogno 
di essere presenti direttamente, per poter essere 
ancora più vicini ai nostri clienti, molti, acqui-
siti negli anni. Noi, non solo stiamo ridefinen-
do il controllo degli accessi, ma anche il nostro 
impegno sul mercato. Un impegno ancora più 
forte, per essere di supporto ai nostri partners. 
Un team di SALTO lavorerà a stretto contatto 
con i nostri clienti e sarà a disposizione nel ter-
ritorio per permetter loro di approfittare piena-
mente di ogni opportunità di business.

Caratteristica di SALTO, inoltre, è anche 
quella di essere un’azienda globale, molto at-
tenta a tutte le nuove esigenze provenienti da 
ogni mercato... Esatto?
Proprio così. L’essere una società con una rete 
presente in tutta Europa e nel resto del mondo 
ci permette di garantire la flessibilità di una pic-
cola organizzazione, ma con le risorse tecniche 
ed il supporto di una grande azienda. Questo, 

unitamente alla nostra costante innovazione e 
leadership tecnologica nel controllo degli acces-
si, fa di SALTO un partner ideale.
Per questo noi in questo periodo stiamo invi-
tando i nostri partners e anche chi ancora non 
ci conosce a contattarci direttamente, al nostro 
Ufficio a Bologna, per la vendita, assistenza tec-
nica e progetti su misura.

Abbiamo notato che state particolarmente cu-
rando la comunicazione anche qui nel nostro 
Paese, come SALTO sta facendo da tempo sui 
mercati mondiali...
Certo, la comunicazione è da sempre un must 
per tutte quelle aziende che, come SALTO, la-
vorano ogni giorno per definire nuovi standard 
tecnologici nel mercato della sicurezza, in grado 
di anticipare ciò di cui il mercato ha bisogno 
ed offrire le soluzioni più efficaci ed a maggiore 
valore aggiunto.
Ciò significa rivolgersi a 360° a tutti i più gran-
di players e specialisti della security all’interno 
della catena del valore, in un mercato sempre 
più esigente ed attento a soluzioni in grado di 
massimizzare il ROI e future-proof nello stesso 
tempo.

E’ quindi per noi molto importante, anche in 
questo ambito, scegliere il partner che rispecchi 
la nostra filosofia aziendale: affidabilità, corret-
tezza nei rapporti, dinamismo, professionalità, 
volto alla ricerca e sviluppo, all’innovazione ed 
alla qualità.

Un tocco particolarmente femminile si evi-
denzia nel video per il lancio della sede...
(sorride) Sì, anche se devo confessare che mi 
sono pure divertita a realizzare quel video... Vo-
levamo far vedere chi siamo, metterci la faccia, 
e comunicare in modo diretto, come se parlassi-
mo personalmente alle persone. Questo infatti 
è quello che vogliamo fare, ed il nostro claim lo 
sottolinea: “SALTO è vicino a te”. ■

Oltre la notizia
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SICUREZZA 2014 
SI PRESENTA 

la Redazione

Gli organizzatori di SICUREZ-
ZA, la Biennale leader in Italia 
dedicata a Security & Fire Pre-
vention, che si terrà dal 12 al 
14 novembre in Fiera Milano a 

Rho, presentano l’edizione 2014, sottolineando 
che SICUREZZA rappresenta la prima piatta-

forma internazionale di scambio per le aziende 
del settore.
Un’occasione unica, evidenziano, per valoriz-
zare i risultati della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica, intensificare i contatti con opera-
tori e buyers ed offrire concrete opportunità di 
sviluppo internazionali.

Eventi
SICUREZZA



Quattro le parole chiave, a partire da Tecno-
logia ed Innovazione, per essere al passo con i 
tempi e per affrontare le sfide. SICUREZZA 
continua a tracciare il cammino dell’innovazio-
ne grazie all’attenzione alle nuove tecnologie e 
la scommessa verso soluzioni d’avanguardia.

Formazione, “essere primi fra i primi”, recita il 
claim di Sicurezza, manifestazione che ha l’o-
biettivo di offrire concrete occasioni di forma-
zione e informazione per progettisti, installato-
ri e security manager per presentare soluzioni 
tecnologiche e servizi di eccellenza e per fare il 
punto sui trends e l’evoluzione del mercato.

Matchmaking, i contatti internazionali che 
accendono il mercato. Grazie a EMP, l’agen-
da digitale progettata da Fiera Milano, SI-
CUREZZA vuole offrire ai suoi espositori un 
sistema di semplice gestione che consente già 
prima dell’inizio della manifestazione di fissare 
incontri e prendere contatti con buyers italiani 

ed esteri altamente profilati e invitati a Milano 
dall’organizzazione.

Networking, dal momento che SICUREZZA 
si conferma partner di tutti gli stakeholders del 
settore e offre a tutte le aziende l’opportunità di 
diventare protagoniste nella creazione di nuove 
sinergie vincenti tra imprese, associazioni, isti-
tuzioni, opinione pubblica.

Forte dei numeri dichiarati dell’edizione 2012, 
che ha visto 16.136 visitatori da 62 differenti 
Paesi, con un incremento del +18% rispetto l’e-
dizione del 2010, nonchè 418 espositori da 33 
differenti Paesi, con un +12% ed un totale di 
21.846 metri quadrati, SICUREZZA ribadisce 
anche i dati splittati dei visitatori: 42% instal-
latori; 18% commercianti, grossisti, agenti; 13% 
produttori; 13% aziende di servizi; 6% enti pub-
blici, forze dell’ordine, associazioni; 4% studi di 
progettazione, edilizia, contract; 4% System In-
tegrator. ■

Grande attenzione sarà poi dedicata ai convegni, che vedono coinvolte associazioni di settore, testate, 
ed aziende nel costruire un pannel davvero ricco e variegato.

S News presenterà un tema ed un approccio decisamente innovativi, filo conduttore ed argomento sul 
quale la testata sta lavorando da tempo: “Le reti che catturano il futuro. I networks di imprese e l’in-
novazione di prodotto, processo e sistema. Fare filiera dentro e oltre la filiera. Realizzare opportunità 
di integrazione e di business. Dibattiti e Format per trasformare ipotesi possibili in realtà vincenti”.
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Oltre la notizia

EL: LA SICUREZZA 
NEL MERCATO ELETTRICO 

incontriamo Davide Seregni, 
Sales Manager Sud Europa  di Electronics Line 

di Monica Bertolo 

S ignor Seregni, ci risulta che EL stia 
entrando nel mercato elettrico in 
modo significativo e con molta de-
terminazione. Corretto?
Sì, corretto, dal momento che da 

tempo ci preparavamo a questa entrata prepon-
derante nell’elettrico. Electronics Line è una 
multinazionale Israeliana attualmente quotata 
in borsa allo Stock Exchange Market di Fran-
coforte, conosciuta da tempo nel mercato della 
sicurezza professionale e con prodotti che fa-
cilmente si possono proporre e collocare nel 
segmento elettrico: per la semplicità di uso e 
di installazione e per la grande immediatezza 
nell’approccio alle sue tecnologie, durature, user 
friendly e dal buonissimo rapporto qualità/prez-
zo. Da non dimenticare che Electronics Line è 
stata acquisita dal Gruppo Risco a Marzo 2010 
e questo cambio di strategia e di canale di ven-
dita è stato strategicamente deciso in modo tale 
da poter massimizzare il potenziale di penetra-
zione del Gruppo Risco sul mercato Italiano ed 
Europeo.

Si tratta quindi di una Sicurezza con la S ma-
iuscola, quella che fate entrare nell’elettrico, 
ma “istintiva” nell’uso, come la tecnologia di 
oggi, ed affidabile.
Certo, molti considerano il mercato elettrico di 
secondo piano, ma oggi ci sono notevoli esempi 
di distributori che sono perfettamente allineati, 
aggiornati e strutturati per diffondere prodotti 
di sicurezza. Si tratta solo di saper scegliere e di 
costruire rapporti chiari e duraturi, basati sulla 
crescita, sulla formazione, sull’aggiornamento 
ed il training costanti e su un rapporto corretto 
e basato sull’interesse ed i vantaggi di entrambe 
le parti. Ovviamente EL metterà a disposizione 
dell’installatore elettrico tutta una serie di stru-
menti quali: una linea telefonica dedicata per un 
supporto tecnico di livello professionale, corsi 
tecnici e formativi e la pre-programmazione dei 
kit messi in vendita per agevolare l’installazione 
corretta dei nostri sistemi, 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 sicu-
rezza.

Quindi una scelta oculata dei partners....
È questo che fa la differenza oggi. EL non cerca 
“clienti”, a differenza di altri brands. EL cerca 
partners con i quali condividere sfide e ambizio-
ni. Nel mondo “elettrico” è stato sempre tutto 
demandato al costruttore, oggi le cose stanno 
cambiando e lo dimostrano i dati in nostro pos-
sesso, chi non investe nella promozione e nel-
la formazione sarà sempre più soggetto ad un 



mercato di prezzo con conseguente perdita di 
guadagni. EL cercherà con i propri partners 
proprio di formare una nuova generazione di 
elettricisti in modo tale da elevare il conte-
nuto tecnologico attualmente presente presso 
la grande distribuzione elettrica e fornire loro 
nuove opportunità di business.

Quando partirà quindi il lancio dei prodotti 
in tale canale? E, quali tipologie di prodotto 
intendete introdurre in primis?
Saremo operativi da Gennaio 2014 introdu-
cendo sul mercato due linee di prodotti radio 
868Mz FM che ci hanno resi famosi in Italia 
e nel mondo. La prima linea sarà una gamma 
monodirezionale in due versioni. 
La prima versione sarà composta da un kit mol-
to economico con modulo PSTN integrato: sarà 
alla portata di tutti e avrà tutte le funzioni mini-
me richieste da un sistema di sicurezza.

La seconda versione avrà le medesime caratte-
ristiche della prima ma, a differenza di questa, 
avrà un prezzo medio e potrà essere collegata 
al CLOUD EL tramite il modulo integrato 
GSM/GPRS, dando una serie di benefici all’u-
tente finale, come quello di poter essere gesti-
ta interamente da Smartphone Android/IOS 
e PC, tramite la nostra applicazione gratuita. 
La seconda linea di prodotti bidirezionali in-
vece sarà la nostra punta di diamante: dedicata 
al cliente più esigente avrà un prezzo superiore 
se pur competitivo e sarà dotata di video veri-
fica. Anch’essa sarà collegata gratuitamente al 

nostro cloud tramite i moduli IP o GPRS inte-
grati nella centrale. Attualmente la tecnologia 
presente sulla distribuzione elettrica ha la video 
verifica, ma non basata su cloud, bensì su tecno-
logie obsolete come WAP oppure utilizzando 
DVR ibridamente integrati alle centrali di al-
larme, risultando così molto meno affidabile nel 
primo caso e molto più costoso a livello installa-
tivo nel secondo caso, di quanto invece il cliente 
si aspetta da un prodotto di ultima generazione.

Avete già delle attività a supporto delle vendi-
te o azioni specifiche in planning?
Certo, partiremo con un programma di comu-
nicazione mirato al supporto dei distributori 
elettrici che verranno opportunamente valutati 
e selezionati e degli installatori elettrici.

Inoltre, abbiamo già pianificato un calendario 
di tappe di un roadshow che ci vedrà presen-
ti in ben oltre 10 città lungo tutta l’Italia e le 
isole: vogliamo essere vicini ai nostri distribu-
tori e curare direttamente la formazione degli 
installatori.

 Incontri e formazione hands-on, dimostrazioni 
e test, learning by doing. Sarà un grande lavoro 
di supporto ma anche di relazioni, basate sulla 
conoscenza e sul risultato a favore di tutti.

 EL sa di avere degli ottimi prodotti e quindi sa 
di poter ottenere il giusto risultato che merita: 
si tratta solo di voler esserci, e di aver voglia di 
costruire un nuovo mercato insieme. ■
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SECURITY ESSEN:
IL NUMERO 1 AL MONDO 

DEL SETTORE,
E LE NOVITÀ

PER L’EDIZIONE 2014
incontriamo Karin Baumeister, Responsabile per l’Italia di Messe Essen

a cura di Monica Bertolo

È partita la campagna iscrizioni a 
Security Essen 2014, la principale 
fiera al mondo per la sicurezza e 
la prevenzione degli incendi.
S News ha incontrato Karin Bau-

meister, Responsabile per l’Italia di Messe Es-
sen, per avere qualche anticipazione sulla futura 
edizione.

Signora Baumeister, con Security Essen 2014 
festeggiate ben 40 anni di crescente afferma-
zione. Cosa rap-
presenta Security 
Essen nel panora-
ma del mondo della 
sicurezza a livello 
globale?
Dal 23 al 26 set-
tembre 2014 l’intero 
mondo della sicurez-
za e della prevenzio-
ne degli incendi si 
presenterà nel quartiere fieristico di Essen in 
Germania. 
I preparativi sono già iniziati.
Security Essen si annuncia ancora una volta una 
fiera di grande rilevanza e quest’anno compirà 
40 anni, quindi festeggeremo assieme una lunga 
storia fatta di impegno e di risultati nel mondo 

della sicurezza.
Esporre a Security Essen significa presentarsi 
ad un pubblico specializzato internazionale, per 
stringere relazioni preziose e concludere affari 
proficui.
Innovative tecnologie e concepts per la sicurez-
za sono tradizionalmente presentati alla fiera di 
Essen. Lanciamo nuovi trends, importanti novi-
tà e forti innovazioni.

È partita la campagna adesioni per l’edizione 
2014 che, sottoline-
iamo, scadrà già il 
30 novembre 2013, 
esatto?
Esatto. È importan-
te sottolineare che 
con il 30 novembre 
si chiude la campa-
gna e poi sarà dif-
ficile assicurare un 
ottimo servizio a chi 

arriva fuori scadenza, perché l’organizzazione 
sarà già focalizzata e starà lavorando su chi ha 
dato l’adesione entro i termini.

I numeri del 2012 parlano chiaro:  negli anni 
Security Essen è diventata il numero 1 al 
mondo del settore.

Internazionalizzazione



Esatto. 
Lo scorso anno i risultati sono stati ottimi, no-
nostante il periodo non fosse dei migliori.
Parliamo infatti di 1.038 espositori provenienti 
da 40 Paesi, e di oltre 36.000 visitatori da 115 
Paesi. Il 98% dei visitatori è composto da pro-
fessionisti che, per l’82%, vede decision makers 
che, al 25%, hanno acquistato direttamente in 
fiera. Security Essen è il luogo dove le inno-
vazioni decisive saranno presentate, gli esperti 
condivideranno i punti di vista sulle ultime no-
vità, le transazioni commerciali internazionali 
saranno definite. 

Ma chi sono nello specifico i visitatori di Se-
curity Essen?
Da quattro decadi Security Essen offre ai suoi 
espositori un’eccellente piattaforma per contatti 
importanti e validi business.
I visitatori, infatti, provengono dai più impor-
tanti settori e gli espositori, provenienti da tutto 
il mondo, dominano il mondo della security e 
dell’antincendio.
Il 28,9% dei visitatori proviene dall’industria, 
il 13,5% sono professionisti, il 12,2% viene dal 
retail e GDO, il 9,7% dalla Vigilanza, il 7% è 
composto da professionisti del Fire ed Autorità, 
il 6,5% da ingegneri ed architetti, il 3% viene 
dall’ambito bancario, il 2,4% viene dalla Polizia.

Security Essen inoltre cresce sempre più an-
che nell’internazionalità.
Corretto. I dati sempre dell’ultima edizione 

confermano che Security Essen è l’hub per gli 
affari internazionali: il 13% dei visitatori vuole 
investire più di 1 milione, il 26% vuole investi-
re più di 250.000 € e il 61% attende la riprese 
economica.

Sul fronte delle novità e dell’innovazione che 
cosa ci può dire?
Security Essen ha sempre rappresentato un’at-
trattiva, con innumerevoli anteprime di prodot-
to, per 40 anni. Chi vuole lanciare tecnologie 
innovative o nuovi servizi sul mercato, può pre-
sentarli presso l’hotspot per le innovazioni.
Le soluzioni di sicurezza con intelligent smart-
phone sono l’ultima tendenza. Un altro hi-
ghlight è rappresentato dalle tecnologie CCTV 
di ultima generazione, importantissime per la 
sicurezza civile e l’antiterrorismo. La cyber se-
curity ed i nuovi servizi, come la global travel 
security, rappresentano degli importanti mercati 
in crescita.
Messe Essen stessa è proiettata al futuro: un 
ambizioso progetto di modernisation attirerà 
ulteriormente visitatori ed espositori, come un 
luogo di business internazionale. Inoltre, con il 
suo programma specializzato “top-class”, Secu-
rity Essen è la piattaforma di informazione glo-
bale per l’ultima novità per questo settore.
Qui, i professionisti portano il loro know-how 
aggiornato e prendono decisioni di acquisto. 
Un’ opportunità unica per i professionisti: i pro-
dotti possono essere presentati non solo allo 
stand, ma con dimostrazioni dal vivo. ■
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LA SFIDA DI KABA
incontriamo Luca Negrini, Amministratore Delegato di Kaba Italia

a cura di Monica Bertolo

È passato un anno dal nostro ulti-
mo incontro, signor Negrini, ed 
è quindi il  momento adatto per 
fare delle considerazioni, per 
analizzare quanto avvenuto, per 

fare il punto della situazione. Cosa evidenzie-
rebbe guardando all’anno Kaba Italia 2013 e 
più in generale al 2013 Kaba International?
Considerando che Kaba chiude il bilancio a 
giugno di ogni anno, possiamo dire che l’anno 
luglio 2012-giugno 2013 ci ha visti chiudere 
con un + 6% sul fatturato di budget e un no-
tevole risultato anche in EBIT, molto oltre le 
aspettative.

Ciò è stato possibile in particolare grazie all’im-
plementazione della strategia di presenza sul 
mercato diversificata, di cui avevamo parlato nel 
nostro ultimo incontro, la quale si basa su una 
matrice che mette in relazione zone geografiche 
con i “mercati verticali” quali l’aeroportuale, il 
bancario e l’indiretto del nostro grande network 
di locksmith specializzati. La strategia si è di-
mostrata vincente anche grazie al nostro grande 
portafoglio di soluzioni/prodotti e al nostro ap-
proccio attento verso il cliente, che ci ha per-
messo, e ci permette, di adattare facilmente ma 
in modo attento, l’offering  alle richieste dei vari 
mercati.

Anche il Gruppo ha sostanzialmente tenuto 
bene, aumentando l’EBIT e confermando il 
fatturato dell’anno precedente, in particolare in 
Europa, che resta il nostro master market.

Un altro aspetto vincente dell’anno 2012-2013 è 
stata la grande spinta sui servizi verso gli utenti 

finali, che sono stati potenziati con il continuo 
miglioramento della nostra piattaforma WEB.

Se invece volessimo guardare al futuro, qua-
li le proiezioni per Kaba Italia 2014, quali gli 
obiettivi ed i progetti per l’anno entrante?
Al primo posto metterei il progetto pilota su 
un nostro grande Cliente nazionale basato sulla 
piattaforma NFC che già oggi conta più di 400 
telefoni NFC funzionanti sul territorio e verrà 
sviluppato a livello nazionale tramite l’imple-
mentazione di un TSM (Trast Service Manage-
ment) Kaba, che permetterà di dare circolarità 
ai diritti di accesso su tutti provider telefonici, 
in modo che un cliente possa, semplicemente 
attivando l’accesso sul telefono NFC del visi-
tatore, far accedere i visitatori, o i consulenti, al 
proprio site aziendale senza più la necessità di 
un badge.

Anche le soluzioni Cloud sono nel mirino del 
Gruppo. In particolare per il mercato indiretto 
si avrà una prima uscita nel 2014 di una soluzio-
ne WEB embedded che permetterà di realizzare 
un controllo accessi senza più la necessità di un 
Server e/o di un data base. 

Molta attenzione ci sarà anche per i prodotti 
specifici per mercati verticali, come quelli per 
l’aeroportuale, dove è in uscita il nuovo varco 
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automatico per i passaggi doganali, con ricono-
scimento della persona attraverso gli standard 
biometrici aeroportuali, al fine di far consenti-
re un transito più fluido dei passeggeri e senza 
l’ausilio di personale al gate d’imbarco/uscita.

Kaba vanta oltre 150 anni di storia, e lei, de-
cisamente, molti anni di esperienza. Dal suo 
punto di vista, quali le tendenze del mercato, 
quali i bisogni del settore, quali le sfide che si 
presentano per il comparto e quali le frontiere 
competitive a breve/medio termine?
Il mercato tenderà sempre più a “dividersi” non 
più a piramide ma in una sorta di “doppio im-
buto”, allargandosi quindi sia nella parte alta 
che in basso a discapito del mercato medio. In 
tal senso il Gruppo, oltre a potenziare le proprie 
soluzioni Corporate per il mercato più elevato, 
ad es. le soluzioni NFC, sta ampliando la base di 
soluzioni per terze parti, partner o VAR (Value 
Added Reseller), che si occuperanno sempre di 
più del mercato di base e di dettaglio, interes-
sato soprattutto a soluzioni di sicurezza “easy to 
use”. 

Ecco perché riteniamo che il Cloud sarà la sfi-
da da vincere sul mercato indiretto (VAR) e 
dei piccoli medi utenti, mentre le tecnologie e 
l’integrazione tra sicurezza fisica/logica e safe-
ty resteranno i campi su cui le grandi corporate 
muoveranno i loro budget.

Il settore richiederà sempre di più servizi rispet-
to ai meri prodotti, i quali diventeranno, come 
già accaduto in passato per altri mercati, un 
“Item” dell’offerta di servizio.

La sfida principale sarà quindi quella di offrire 
al mercato il giusto mix tra soluzioni-tecnolo-
gia-servizi, stando sempre più vicino ai clienti 
per anticiparne le necessità con soluzioni che 
siano tecnologiche e facilmente fruibili. ■
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IFSEC INTERNATIONAL 
PER GLI INSTALLATORI  

la Redazione 

L ondra. IFSEC international, or-
ganizzata da UBM Live, ha pub-
blicato i risultati di un intenso 
programma di ricerca che ha de-
finito le esigenze degli installatori 

di sicurezza.

I risultati principali includono: 
• il 75 per cento dei visitatori ha detto che sa-
ranno in grado di viaggiare verso Londra più 
velocemente di quanto ci sarebbe voluto per ar-
rivare a Birmingham; 
• Ci saranno tariffe scontate su trasporti, allog-
gio e intrattenimento; 
• Un nuovo “Plug and Play Zone” permetterà 
agli installatori di operare hands-on con l’ulti-

mo kit del showfloor; 
• 58 per cento vuole assistere alle off-site visits 
organizzate accanto IFSEC International; 
• il 42 per cento valuta fortemente la face-to-
face communication, e il 55 per cento è più 
propenso a partecipare a IFSEC International 
per la maggiore quantità di attività dentro ed 
intorno alla nuova sede di Londra.

Dopo l’annuncio che vedeva IFSEC Internatio-
nal trasferirsi a Londra nel 2014, un clamoroso 
75 per cento dei visitatori ha detto che sarà in 
grado di viaggiare verso Londra più velocemen-
te di quanto ci sarebbe voluto per arrivare a Bir-
mingham. La ricerca ha dimostrato che trasfe-
rirsi a Londra attirerà anche un nuovo pubblico 
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da sud dell’Inghilterra che non ha precedente-
mente partecipato all’evento a Birmingham.

Per soddisfare il 56 per cento di visitatori di 
IFSEC International provenienti da tutto il 
Regno Unito, UBM Live ha definito tariffe 
esclusivamente scontate per i trasporti, per gli 
alloggi e per le attività di intrattenimento nella 
Capitale. Michael Greaves, Managing Director 
from northern based Keyways Security Systems 
ha dichiarato: “IFSEC International è il mag-
gior evento per gli acquisti dell’ anno. Si tratta 
di un forum comune per produttori, progettisti 
ed installatori per scambiarsi idee, esperienze e 
contatti. Londra è la sede naturale per un tale 
evento, e non vedo l’ora di partire da Man-
chester per partecipare all’evento del prossimo 
anno”.
All’interno dell’area dedicata a Security & Fire 
Installer Live c’è una nuovissima ‘Plug and Play 
Zone’ per dimostrare la tecnologia più all’avan-
guardia sul showfloor, seguendo il 78 per cento 
degli installatori e sottolineando l’importanza 
di operare hands-on con l’ultimo kit. Il 58 per 
cento dei visitatori ha manifestato il desiderio 
di partecipare a off-site visits organizzate dal 
momento che la maggior parte desidera di po-
ter assistere alle solutions in action. I visitatori 
avranno l’opportunità di frequentare centri tec-
nologici interattivi e vedere come i sistemi inte-
grati combattono giorno per giorno gli scenari 
della sicurezza. ■
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TROLESE,
LOCALIZZAZIONE
SUL TERRITORIO
E FORMAZIONE

incontriamo Romeo Trolese, Direttore Commerciale di Trolese
a cura di Linda R. Spiller

Signor. Trolese, la vostra realtà sta 
crescendo, grazie anche alle aper-
ture di nuove sedi. Siamo quasi a 
fine anno, quali le sue valutazioni?
Quest’anno è stato sicuramente 

intenso e sfidante per la nostra realtà. Infatti, 
nonostante il difficile periodo economico che 
il nostro Paese sta vivendo, grazie all’attenta 
pianificazione degli investimenti e alla ricerca 
sul mercato di sempre nuove opportunità com-

Oltre la notizia

merciali, siamo riusciti a mantenere un trend di 
crescita che ci ha permesso di consolidare la no-
stra presenza non solo in Veneto, ma anche in 
Trentino Alto Adige, grazie all’apertura di una 
sede distaccata a Bolzano.

Quali sono gli aspetti che oggigiorno carat-
terizzano maggiormente un distributore di 
sicurezza strutturato come voi? E quali gli svi-
luppi del vostro ruolo all’interno della filiera 



57NOVEMBRE/DICEMBRE 2013WWW.SNEWSONLINE.COM

della sicurezza?
Nel corso degli anni la nostra realtà aziendale si 
è evoluta diventando una società snella e veloce, 
con grandi competenze tecniche al suo inter-
no, e un solido piano strategico commerciale a 
guidarla. Sono state l’esperienza e l’attenzione 
alle richieste che provenivano dai nostri clienti 
a cercare di migliorare ed implementare sempre 
di più la gamma dei servizi da noi offerti. In-
fatti credo fermamente che il nostro ruolo sia 
non soltanto quello di selezionare e distribuire 
i migliori prodotti che compongono il mondo 
sicurezza, ma soprattutto quello di diventare 
partner dei clienti che si affidano a noi, parten-
do dalla strutturazione del progetto, fino all’as-
sistenza nel post vendita. 

Quali i programmi a breve/medio termine?
Per diventare il miglior partner possibile per i 
nostri clienti, abbiamo messo a punto un pia-
no di localizzazione sul territorio che è stato 
inaugurato nell’aprile di quest’anno, con l’a-
pertura della nostra sede di Bolzano, che ci sta 
consentendo di migliorare la nostra presenza su 
quest’area e di avere preziose informazioni sulle 
necessità e sulle caratteristiche della stessa.  Per 
il 2014 l’obiettivo sarà il Friuli Venezia Giulia, 
senza dimenticarci ovviamente del Veneto come 
punto nevralgico in cui nasce la nostra azienda. 

Dal suo punto di vista, di che cosa avrebbe bi-
sogno il “sistema sicurezza” italiano, per po-
ter offrire al mercato tutte le sue potenzialità, 
sviluppando così al meglio il business per gli 
operatori ed il servizio per i clienti e, quindi, 
nello stesso tempo per la collettività tutta?
Credo che, come nella società civile avviene 
con l’istruzione, anche nel nostro settore sia la 
formazione la chiave di volta che permetterà al 
sistema sicurezza italiano di evidenziare al mas-
simo tutte le sue potenzialità. Seguendo questo 
input, già da qualche anno, abbiamo sviluppato 
un progetto chiamato Trolese Campus: un pro-
gramma di formazione specifica ad alto livello 
per i professionisti del settore, che sta riscuo-
tendo un forte successo tra i nostri clienti.  ■
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S NEWS E GROTECK
SIGLANO UN’IMPORTANTE 

PARTNERSHIP 
di Giancarlo Zacchei 

É stata si-
g l a t a 
m a r t e d ì 
10 di-
c e m b r e , 

presso lo Sheraton di 
Padova, l’importante 
partnership tra S News 
ed il Gruppo Groteck 
Business Media di Mo-
sca, editore di riferi-
mento per la comuni-
cazione della sicurezza 
nel mercato russo ed 
organizzatore delle tre 
fiere annuali russe: TB 
Forum, Info Security, 
All Over IP.
S News, coerentemente con la sua mission 
nell’internazionalizzazione, ha scelto di con-
centrarsi in primis sul mercato russo, valutando 
due drivers principali: la costante crescita del-
lo stesso del 30% su base annua, e la richiesta 
d’importazione di prodotti e di servizi di qua-
lità. 
La partnership ha l’obiettivo di promuovere 
il business delle aziende italiane che vogliano 
entrare e crescere nel mercato russo della sicu-
rezza.

A sancire l’accordo di 
collaborazione sono ar-
rivati da Mosca Andrey 
Miroshkin, CEO Gro-
teck Business Media, ed 
Olga Inshakova, Project 
Director International 
Forum Security&Safety 
Technologies Groteck 
Business Media.
Grande soddisfazione 
è stata espressa da en-
trambe le parti.
La collaborazione tra 
S News ed il  Gruppo 
Groteck era iniziata già 
nel 2012. Ora è stata 

ufficializzata, dal momento che, come   ha  sot-
tolineato Miroshkin, “ la cultura aziendale di S 
News e di Groteck è simile, operando entrambi 
nell’editoria e nel settore delle fiere”.
Tra le prime azioni risultate della partnership, 
l’organizzazione della partecipazione di una de-
legazione di aziende italiane al TB Forum di 
Mosca, in occasione della fiera che si terrà al 
Crocus dall’11 al 14 febbraio 2014.
Si sottolinea con viva soddisfazione che S News 
ha l’esclusiva dei rapporti per l’Italia, da parte di 
Groteck Business Media.
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I PUNTI DI FORZA 
DEL TB FORUM DI MOSCA
Per approfondire la conoscenza del TB Forum, 
direttamente da chi lo organizza, S News ha 
chiesto lumi allo stesso Andrey Miroshkin che 
ha evidenziato:

“Nel corso dei 19 anni di esistenza di questa fie-
ra, il TB Forum ha acquisito autorevolezza ed 
ha assicurato un forte sostegno da parte delle 
agenzie governative chiave, delle associazioni 
sia dei clienti che dei professionisti della sicu-
rezza.

Il TB forum fornisce l’accesso alle nicchie più 
interessanti e con capacità di spesa del mercato 
russo. Il TB Forum non è solo un modo per fare 
business, ma è anche lo strumento per ottene-
re l’accesso ai bilanci di sicurezza di società di 
grandi dimensioni: nei trasporti, nell’ oil&gas 
e nei segmenti bancari, nei programmi di city 
surveillance della città e così via.
Il TB Forum è supportato dal programma del 
congresso popolare. Una parte degli eventi del 
business program è inclusa nella lista delle atti-
vità nell’ambito del G8, il che significa visitatori 
di alta qualità da un livello senza precedenti di 
utenti finali e integratori di sistemi. Secondo la 

pre-registrazione, stiamo già vedendo l’attività 
dei visitatori che è del 23% in più rispetto allo 
scorso anno.

Il TB Forum crea un mercato per i fornito-
ri in tutti i segmenti della sicurezza. Un me-
ga-summit sulla tecnologia megapixel e sugli 
equipments nonché sui modelli di business per 
la loro applicazione, si terrà per la prima volta 
alla fiera.

Il TB Forum costituisce un fulcro per l’approv-
vigionamento di materiali anti-terrorismo per i 
paesi della CSI.

Particolare attenzione è rivolta ai sistemi di 
controllo accessi e alla protezione perimetrale.

Il segmento antincendio di alta qualità è mante-
nuto dalla Camera Federale della Fire and Re-
scue Industry.

Il TB forum si svolge quest’anno in occasione 
delle Olimpiadi Invernali a Sochi, e ciò rende il 
nostro evento speciale: lavoreremo in un conte-
sto di eventi sportivi interessanti che verranno 
trasmessi direttamente al forum” conclude Mi-
roshkin. ■
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IMQ: 
DALLA REGISTRAZIONE 
ALLA CERTIFICAZIONE 

incontriamo Giorgio Belussi, Product Manager Area Coordinamento Tecnico, 
Roberto Dalla Torre, Account Manager Sistemi di Sicurezza e Antincendio, 

Michele Messina, Progettista e Consulente della Sicurezza 
anticrimine, antincendio e sul lavoro 

a cura di Monica Bertolo

Qual è la posizione delle Associazioni delle 
ditte installatrici facenti parte del suddetto 
Comitato nei confronti del nuovo regolamen-
to?

Belussi: La Commissione Tecnica IMQ, di cui 
fanno parte oltre alle Associazioni di catego-
ria anche i rappresentanti dei vari Ministeri, ha 
approvato la modifica al “Regolamento” resasi 
necessaria poiché nel 2012 è stata pubblicata 
la nuova Norma CEI 79/3 sugli impianti di 
allarme intrusione e rapina che ha recepito i 
contenuti delle due nuove norme europee EN 
50131-1 e TS 50131-7. Inoltre, in questa nuo-
va versione sono stati inseriti i requisiti conte-
nuti nell’allegato K della norma 79-3, relativo 
alle competenze dei soggetti che operano a va-
rio titolo nell’ambito della fornitura di servizi 
per impianti di allarme intrusione e rapina. Il 
Regolamento verrà pubblicato a Gennaio 2014.
Evidenziamo che il nuovo Regolamento IMQ è 

allineato con i requisiti che verranno pubblicati 
nella norma europea per i fornitori di servizi in 
questo settore.

Messina: In sede Europea è in corso di ela-
borazione, presso un apposito Comitato con-
giunto (TC 4), costituito dagli organismi CEN 
e CENELEC, una normativa che ha appunto 
l’obiettivo di stabilire uno standard unificato 
per la certificazione delle aziende installatrici 
e manutentrici degli impianti di sicurezza. In-
fatti, al momento, le predette aziende vengono 
qualificate, nella maggior parte dei paesi dell’U-
nione Europea, ancora secondo propri criteri e 
normative volontarie prevalentemente di matri-
ce assicurativa.

Belussi: Abbiamo quindi cercato di dare al 
nuovo Regolamento IMQ per la Certificazione 
delle Aziende una struttura finale tale che fosse 
perfettamente in linea con ciò che si sta defi-

Motivo dell’interessante incontro è stato l’aggiornamento del regolamento per la 
“Registrazione” delle ditte installatrici di sistemi di sicurezza, sostituito con quel-
lo di “Certificazione” che entrerà in vigore nel 2014, nell’ottica di dare maggior 
valore alla qualificazione delle aziende installatrici di impianti di allarme antin-
trusione. Ne è scaturito un costruttivo dibattito ed un utile contributo al settore, 

da parte dei tre esperti, membri del Comitato di indirizzo strategico preposto alle attività di certifi-
cazione per la sicurezza, operante fin dagli anni ottanta presso IMQ, ai quali abbiamo posto alcune 
domande. 
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nendo in sede Europea.

Messina: Aggiungerei inoltre che l’attività che 
si sta compiendo a livello europeo è stata pro-
mossa, in particolar modo, dalla Germania che, 
preoccupata dell’apertura verso i paesi dell’Est, 
ha ritenuto necessario evitare un abbassamento 
della qualità nel settore impiantistico della si-
curezza. L’Italia partecipa alla suddetta attivi-
tà di normazione svolta in seno al TC 4 CEN/
CENELEC con due propri specialisti, rispet-
tivamente, nominati dai settori degli impianti 
di sicurezza anticrimine e degli impianti antin-
cendio, perché tale attività normativa li riguarda 
entrambi.

Quali sono gli aspetti negativi che hanno por-
tato all’aggiornamento della norma?

Dalla Torre: La pre-
cedente edizione della 
norma CEI 79-3 non 
era allineata con i re-
quisiti delle normati-
ve europee delle serie 
EN 50131; infatti 
la norma considera-
va tre livelli di sicu-
rezza, come peraltro 
la norma CEI 79-2 

(non più in vigore) relativa alle apparecchiatu-
re, mentre le norme europee sono sviluppate su 
quattro gradi di sicurezza. Il Comitato Tecni-
co 79 del CEI ha ritenuto necessaria la pub-
blicazione di una norma italiana in quanto la 
guida europea TS 50131-7, non forniva tutti 
gli elementi per la determinazione del grado di 
sicurezza dell’impianto, ma si limitava a fornire 
delle linee guida.

E quali sono le conseguenze che un installa-
tore non in regola con i requisiti richiesti dal-
la norma si trova ad affrontare nel caso di un 
sinistro?

Messina: Un concetto al quale bisogna dedi-
care una certa attenzione è quello del rispetto 

della legalità tecnica, infatti, manca ancora nel 
mercato nazionale un adeguato livello di cultu-
ra e di conoscenza sia delle norme tecniche sia 
delle leggi sulla responsabilità civile e penale. 
Purtroppo, per una serie di ragioni, tra le quali 
vi è anche il perdurante stato di crisi del paese, 
gli installatori non riescono ad applicare corret-
tamente e compiutamente le norme di buona 
tecnica che lo stesso comparto si è dato, anche 
a causa della concorrenza di piccole aziende di 
pochi scrupoli che attuano un continuo ribasso 
dei prezzi a discapito della qualità e della stessa 
sicurezza del cliente.

I committenti, dal canto loro, troppo spesso 
trascurano di richiedere ad un esperto profes-
sionista della sicurezza il progetto dell’impian-
to, che deve essere sempre redatto, in conformi-
tà all’art. 5 del Decreto Ministero dell’Industria 
n. 37 del 22/01/2008, ed essere basato sugli esiti 
di un’accurata analisi dei rischi. Non si preoc-
cupano di verificare se vengono seguite o meno 
le norme di buona tecnica per quella determi-
nata installazione, presupposto indispensabile 
per osservare compiutamente la regola d’arte, 
(ex Legge 186/1968) e soprattutto, non sempre 
la scelta del fornitore è fatta valutando, con la 
dovuta attenzione, i requisiti organizzativi, di 
qualità e di competenza professionale; requisi-
ti che le aziende installatrici di impianti di al-
larme intrusione e rapina e quelle antincendio 
“Certificate” ed inserite nello speciale elenco 
IMQ dimostrano di possedere, anche a seguito 
degli accurati periodici controlli che l’Istituto 
attua nei loro confronti.

Gli installatori non si rendono conto delle con-
seguenze cui potrebbero andare incontro qua-
lora si verificasse un evento dannoso, furto o 
incendio che sia, ed a seguito di una perizia si 
riscontrasse che la causa del danno è da impu-
tarsi all’installazione non conforme alla regola 
d’arte e quindi al non rispetto della norma di 
riferimento. In tali caso, si potrebbero profilare 
responsabilità civili ed anche penali, come nel 
caso dei danni da incendio, di rilevante gravità.
Bisogna inoltre considerare gli aspetti della si-
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curezza relativi alla persona: il Decreto Legisla-
tivo 81 del 9/04/2008 e s.m.i. che riguarda la 
sicurezza nei luoghi di lavoro, tiene conto an-
che dei rischi di origine criminosa che possono 
nuocere alla salute dei lavoratori; pertanto, nel 
momento in cui l’azienda installa un impianto 
di allarme intrusione e rapina presso un’unità 
produttiva del committente, senza un proget-
to firmato da un professionista o da un tecnico 
abilitato (ex art. 5 del DM 37/2008), senza la 
necessaria documentazione tecnica, e soprattut-
to senza aver rilasciato una corretta “dichiara-
zione di conformità” ed il danno è stato causato 
dall’impianto costruito senza i dovuti criteri di 
qualità e sicurezza e quindi non conforme alla 
regola d’arte, lo stesso installatore è soggetto 
anche alle pesanti sanzioni penali ed ammini-
strative previste dall’art. 24 del succitato decre-
to legislativo 81/2008.
Specifici corsi di formazione, del tipo di quelli 
organizzati e tenuti nel corso degli ultimi due 
anni dal CEI, possono aiutare gli installatori a 
risolvere le problematiche sopra illustrate e per-
mettere loro di acquisire una maggiore cono-
scenza della normativa di riferimento, ma allo 
stesso tempo, di essere consapevoli dei rischi 
che si possono correre quando si opera al di 
fuori della legalità tecnica.

Qual è la funzione di IMQ nei confronti 
dell’azienda? E quali sono i vantaggi che si 
ricavano dal momento in cui ci si adegua al 
regolamento previsto dalle norme?

Belussi: La certificazione di cui 
stiamo parlando è di carattere 
volontario, mentre il rispetto 
delle norme è il mezzo più facile 
al quale un soggetto può ricorre-
re per dimostrare la conformità 
del prodotto o dell’impianto (ri-
cordiamo che la dichiarazione di 
conformità è obbligatoria).
IMQ si interessa di verificare 
se effettivamente l’azienda ri-

sponde ai requisiti richiesti dal “Regolamento” 
di certificazione, sia dal punto di vista dell’or-

ganizzazione aziendale, sia dal punto di vista 
dell’esecuzione dell’impianto.

Messina: Uno dei vantaggi principali è caratte-
rizzato sicuramente dalla crescita professionale 
dell’azienda e dei suoi tecnici. Essere registrati 
IMQ significa imparare a realizzare corretta-
mente gli impianti ed essere tranquilli nel rila-
sciare il certificato IMQ, unitamente alla “Di-
chiarazione di conformità” (ex art. 7 del DM 
37/2008), ai propri clienti; inoltre, può costitu-
ire un vantaggio anche in situazioni di concor-
renza nel mercato poiché l’azienda installatrice 
si presenta qualificata sotto tutti i punti di vista, 
offrendo ai committenti le migliori garanzie. 
Tra i vantaggi, ricordiamo inoltre che, nelle 
gare di appalto sia pubbliche sia private, spesso 
gli appaltatori in gara ricevono dei punteggi e 
grazie alla “Certificazione IMQ” tali punteggi 
possono essere aumentati con il risultato di tro-
varsi avvantaggiati rispetto alle altre ditte par-
tecipanti.

E nel caso fossero effettuati controlli all’inter-
no di un’azienda in cui gli impianti sono stati 
realizzati da un installatore non adeguata-
mente preparato? Quali soluzioni offre IMQ?

Messina: Contrariamente a quanto avviene nel 
comparto antincendio, dove almeno per le at-
tività soggette al controllo dei vigili del fuoco 
(ex DPR 151/2011), agli installatori di impian-
ti antincendio viene richiesta espressamente 
la “dichiarazione di conformità” alla norma di 
riferimento poi controllata in fase di rilascio 
dell’autorizzazione dagli stessi VV.F., nel set-
tore dell’impiantistica di allarme intrusione e 
rapina è il committente che deve richiedere il ri-
lascio della suddetta dichiarazione di conformi-
tà alla ditta installatrice e non viene effettuato 
alcun controllo. Alcune volte sono gli ispettori 
tecnici delle compagnie di assicurazione a veri-
ficare in fase assuntiva le misure di prevenzione 
ed a chiedere la verifica dei necessari documenti 
tecnici di conformità degli impianti ma, pur-
troppo, in tempi di crisi, questa pratica è at-
tuata sempre più raramente a causa della forte 
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concorrenza esistente anche in questo mercato. 
Pertanto, solo a seguito di sinistro, vengono ef-
fettuate adeguate verifiche tecniche, nel corso 
della consueta perizia che riguarda anche l’im-
piantistica di sicurezza. Sarà quindi il perito 
incaricato dalla compagnia a dover ricostruire 
l’esatta dinamica dell’evento e, qualora la causa 
sia da attribuirsi ad errori riscontrati nella mo-
dalità di protezione seguita dall’installatore o a 
difetti nell’impianto, si procederà a ricercare le 
responsabilità e ad avviare, in sede giudiziaria, 
le conseguenti azioni di rivalsa nei confronti dei 
responsabili (committente, progettista, installa-
tore, collaudatore, ecc.).

Dalla Torre: IMQ certifica le ditte installatri-
ci, che ne fanno richiesta, attraverso le verifiche 
sopra descritte. Sul sito www.imq.it i commit-
tenti trovano l’elenco delle aziende certificate 
che possono installare un impianto conforme 
alle norme e rilasciare il certificato IMQ per 
lo stesso. Negli incontri che ho tenuto con al-
cuni installatori ho cercato di far capire loro 
che l’impianto, fondamentalmente, deve essere 
progettato e costruito in conformità alla norma 
di riferimento ma, soprattutto, che deve esse-
re installato secondo il grado di rischio valuta-
to, che è intrinseco al luogo da proteggere. La 
nuova norma CEI 79-3 prevede la possibilità 
di installare l’impianto su quattro livelli cre-
scenti di sicurezza, in funzione del livello di 
rischio rilevato a seguito dell’analisi suindica-
ta. Inoltre, anche le apparecchiature utilizzate 
nell’impianto hanno caratteristiche di sicurezza 
differenti secondo le esigenze di protezione del 
sito e possono essere certificate su quattro gradi 
di crescenti di sicurezza (previsti dalle singole 
norme di prodotto). É sempre opportuno che 
l’installatore di impianti di allarme intrusione e 
rapina, esegua la valutazione del rischio di ori-
gine criminosa, del resto è un operatore della 
sicurezza anticrimine, e pertanto, deve conosce-
re i concetti che stanno alla base di tale delicata 
materia.

La formazione è molto importante all’interno 
di questo settore. In Francia, ad esempio, da 

moltissimi anni opera un analogo sistema di 
certificazione delle ditte installatrici di impianti 
di sicurezza: per certificare gli installatori, ven-
gono infatti organizzati dei corsi cui è obbli-
gatorio partecipare e, nel corso dell’esame, gli 
installatori devono mettere in pratica le loro co-
noscenze, abilità e competenze ed eseguire delle 
vere e proprie installazioni in specifici contesti 
di rischio. 

Questo permette di capire agli esaminatori se 
i candidati posseggono i necessari requisiti per 
operare nel mercato con le dovute competenze 
professionali.

Messina: Nell’impostazione dei 
corsi di formazione che abbiamo 
organizzato e tenuto presso il 
CEI, ed ai quali partecipano in 
ogni sessione una trentina di in-
stallatori, nell’introduzione ven-
gono trattati i principali aspetti 
giuridici legati alla responsabili-
tà civile e penale, alla sicurezza 
ed alla qualità del prodotto, agli 
obblighi contrattuali, al rispetto 
della regola d’arte ed infine del 
codice della privacy quando si tratta di impianti 
di videosorveglianza. 

Devo dire che la conoscenza dei predetti argo-
menti è piuttosto scarsa, e non vi è quasi mai, 
tra i partecipanti, consapevolezza delle effettive 
conseguenze nel caso venissero accertate re-
sponsabilità in capo all’installatore. 

Tuttavia, posso dire che le premesse per un 
cambiamento di mentalità ci sono, soprattutto 
in un momento di riflessione come questo, per-
ché la crisi deve servire anche a far comprendere 
a questa importante categoria di imprenditori 
che operare con competenza – cioè saper essere 
anche il consulente di sicurezza del cliente - e 
nella piena legalità, porta sicuramente ad una 
elevazione delle qualità professionali, che è l’u-
nico vero biglietto da visita che il committente 
richiede ed apprezza. ■
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ARECONT VISION:
LA NUOVA TELECAMERA 

PANORAMICA 360°
SURROUNDVIDEO®

Security
ZOOM

Q&A

Chi?
ARECONT VISION

(www.arecontvision.com)

Che cosa?
SURROUNDVIDEO®

Che cos’è?
Telecamera panoramica

360° da 12 megapixel
con True Wide Dynamic

Range (WDR)

Arecont Vision, leader nel settore delle telecamere IP con tec-
nologia megapixel, presenta una telecamera panoramica 360° 
da 12 megapixel (MP) con true Wide Dynamic Range (WDR) 
davvero unica. 
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LE CARATTERISTICHE
La nuova telecamera panoramica Sur-
roundVideo® 12 MP WDR 360° produce 
immagini di ampia portata e qualità supe-
riore, anche con condizioni di illuminazio-
ne difficili, senza le alterazioni tipiche delle 
telecamere panoramiche “fish-eye” a un solo 
sensore. 

Con il suo nuovo design discreto, che ne di-
mezza le dimensioni rispetto alle precedenti 
SurroundVideo®  panoramiche 360° a cupo-
la, questa nuova telecamera panoramica 360° 
da 12 MP è ideale per molte applicazioni sia 
all’interno che all’esterno.

“La nostra nuova telecamera SurroundVi-
deo® panoramica 360° da 12 MP WDR offre 
una copertura piena grazie ai suoi quattro 
sensori da 3 MP, che garantiscono una riso-
luzione elevata su tutta l’area videosorveglia-
ta rispetto a quei prodotti panoramici a un 
solo sensore che perdono risoluzione all’in-
terno della scena”, afferma Raul Calderon, 
Vicepresidente di Arecont Vision. 

“Unendo la funzionalità panoramica al 
WDR, questo prodotto unico continua a rin-

forzare la leadership di Arecont Vision nel 
campo delle immagini con tecnologia mega-
pixel.”

La tecnologia WDR di Arecont Vision pro-
duce una gamma dinamica fino a 100 dB a 
risoluzione piena senza diminuzioni nel fra-
me rate. Combinando tempi di esposizione 
brevi e lunghi nello stesso campo visivo, il 
WDR massimizza la quantità di dettagli sia 
nelle aree luminose che in quelle scure. Le 
prestazioni WDR delle telecamere Arecont 
Vision offrono fino a 50 dB in più (300X) 
sulla gamma dinamica rispetto alle teleca-
mere tradizionali.

Ognuno dei quattro sensori WDR da 3 MP 
della telecamera panoramica SurroundVi-
deo® 12 MP WDR 360° garantisce una riso-
luzione di 2048 x 1536 pixel, per una risolu-
zione complessiva di 8192 x 1536 pixel. 

L’alloggiamento a cupola della telecamera 
panoramica SurroundVideo® 12 MP WDR 
360° è dotato di certificazione ambientale 
IP66 e antivandalismo IK10. Inoltre, è con-
forme alle specifiche ONVIF (Open Net-
work Video Interface Forum). ■
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AXEL: 
G-820, LA CENTRALE 

ALL-IN-ONE 

Axel presenta G-820:  8-20 zone, GSM e sintesi vocale a bordo.
Si tratta di una centrale all-in-one, studiata in modo specifico 
per impianti di sicurezza professionale in ambito residenziale, 
soho, uffici, negozi.

LE CARATTERISCHE
Le dimensioni compatte si adattano anche a spazi installativi angusti, ma na-
scondono un cuore generoso per prestazioni e robustezza.
Il potente alimentatore switching da 1,7Ah provvede alla alimentazione di 
centrale, apparati di campo e ricarica di batterie di backup.

Q&A

Chi?
AXEL S.R.L.

 (www.axelweb.com)

Che cosa?
G-820

Che cos’è?
Centrale all-in-one per 

impianti di sicurezza
professionale
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Il box metallico con-
sente un buon passag-
gio cavi, un agevole 
cablaggio, spazio per 
alloggiamento di 
schede aggiuntive   
e vano per batteria 
di backup standard 
da 7,5Ah. Schede 
elettroniche e ali-
mentatore sono 
già cablati di 
serie in fabbrica.
La centrale, comandata nelle accensioni/spe-
gnimenti da lettori di prossimità con chiavi 
elettroniche e da tastiere, è completamente 
programmabile dalle tastiere stesse. Lettori e 
tastiere dialogano con la centrale su robusto 
bus industriale RS485. 
La possibilità di operazioni macro permette 
di preconfigurare accensioni o operazioni va-
rie, in modo reso semplicissimo per l’utente.
8 zone di base per i sensori e i contatti ma-
gnetici di campo sono espandibili fino a 20 
con moduli di espansione sia di tipo filare, 
a 4 o a 8 zone, che radio, da 4, 8, 16 zone. 
Configurazioni filari pure o miste filare/ra-
dio sono quindi perfettamente fattibili.

Le uscite a bordo sono 4, utili per collega-
menti di apparati esterni, come i ponti radio 
o elementi di segnalazione o attuazione
Il modulo GSM e il processore vocale dedi-
cato sono di serie sulla G-820, e  permettono 
l’invio di messaggistica vocale, di comunica-
zioni Contact-ID per le vigilanze, di SMS
per messaggistica rapida sui telefonini. 

La centrale non solo invia messaggi in pro-
tocolli diversi, ma riceve anche ordini e co-
mandi dall’esterno, in formato vocale e con 
appositi SMS, per un comodo telecontrollo 
da parte dell’utente.
Il formato vocale, dall’impareggiabile qualità 
audio, guida l’utente nelle operazioni da fare 
con un menù vocale guidato, estremamente 
chiaro e comprensibile.
La programmazione è completamente gesti-
bile da tastiera o da PC con software Obe-
ron7.

L’utilizzo facilitato per l’utente, la flessibi-
lità d’uso e la adattabilità della centrale alle 
situazioni più varie fanno della G-820 uno 
strumento gradito all’utenza e soddisfacente 
per l’installatore che trova nella programma-
bilità, nelle prestazioni e nell’apparato di co-
municazione GSM, montato di serie, agevoli 
soluzioni alle più diverse situazioni ambien-
tali e alle richieste dell’utente. ■

Security
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BETA CAVI:
EVAC, NUOVE LINEE PER 
IMPIANTI DI DIFFUSIONE 
SONORA DI EMERGENZA 

Security
ZOOM

Oggi, al fine di rispettare i requisiti normativi richiesti, i si-
stemi di diffusione sonora di emergenza interconnessi fisica-
mente o logicamente ai sistemi di rivelazione fumi, devono 
rispondere alle disposizioni contenute nelle norme progettuali 
UNI9795:2013, UNI ISO 7240-19 (norme tecniche di pro-

gettazione impianto) e alle norme europee di prodotto EN54 parte 16 (relativa 
agli apparecchi audio) e parte 24 (relativa agli altoparlanti).
Questi sistemi hanno il compito di gestire l’evacuazione di uno stabile, for-
nendo indicazioni vocali chiare e comprensibili, permettendo un esodo del 
personale ordinato e veloce in situazioni di emergenza.

Le norme, recentemente entrare a far parte del corpo normativo nazionale 
(UNI 9795:2013 e CEI 20-105V1), hanno fatto chiarezza riguardo alla tipo-
logia del cavo idoneo da utilizzare per questi sistemi.

Q&A

Chi?
BETA CAVI S.R.L.

 (www.betacavi.com)

Che cosa?
Evac 

Che cos’è?
Nuove linee per

impianti di diffusione
sonora di emergenza
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Specificatamente per questo impiego BETA 
CAVI, al fine di ottimizzare il componente 
per massimizzarne la resa sia da un punto di 
vista trasmissivo che costruttivo, ha svilup-
pato in collaborazione con i principali pro-
duttori di apparati per sistemi di diffusione 
sonora di emergenza (Bosch, Bose, Tuton-
do, Siemens,…) la nuova serie di cavi audio 
EVAC resistenti al fuoco.

LE CARATTERISTICHE
Il cavo che collega l’amplificatore con l’alto-
parlante deve trasferire un segnale elettrico 
il cui contenuto è sonoro, sia esso vocale o 
musicale. Un segnale audio, analizzato in un 
certo istante, è caratterizzato dalla presenza 
di più componenti di vario livello (intensità) 
e di diverse frequenze. Queste componenti 
variano istante per istante.
Per le caratteristiche del tipo di segnale che 
vi transita, il cavo presenterà una resistenza 
variabile con la frequenza, che propriamente 
si definisce “impedenza”, il cui valore è stret-
tamente legato al prodotto tra la componente 
capacitiva e quella induttiva del cavo stesso.
Se progettato non correttamente, il cavo può 
trasformarsi in un filtro passa – basso, com-
portando un degrado di intelligibilità del 
messaggio vocale oltre a dei faults sulla linea.
Per le ragioni sopraesposte, durante la fase di 
progettazione ci si è concentrati sul rispetto 
maniacale delle caratteristiche trasmissive 

fornite dai costruttori di apparati in modo da 
garantire non solo una corretta supervisio-
ne della linea, ma anche l’eliminazione delle 
cause che generavano i guasti di bilancia-
mento sulle linee; condizioni che richiede-
vano operazioni di bilanciamento delle linee, 
da parte dell’installatore, in fase di start-up.

Oggi, impianti realizzati con comuni cavi 
elettrici resistenti al fuoco (es: FTG10) non 
solo risultano in contrapposizione alle nor-
mative richieste esponendo il progettista e 
l’installatore ad eventuali contestazioni le-
gali, ma risultano inadatti per caratteristiche 
trasmissive, generando molto spesso “faults” 
sulle linee difficilmente risolvibili.

Lo sviluppo della serie EVAC di Beta Cavi 
ha permesso di far evolvere di pari passo li-
nee e sistemi.
Ancora un volta ci si è concentrati sugli 
aspetti funzionali e normativi, realizzando 
una linea di interconnessione nata apposita-
mente per i sistemi di allarme vocale.
L’utilizzo della guaina in Duraflam (LSZH) 
(che ne consente la posa, non solo in interno 
ma anche in esterno e in cavidotti), le carat-
teristiche trasmissive idonee per il trasporto 
di segnali audio, la possibilità di posa in coe-
sistenza con linee per sistemi di cat.1 (230V 
400V ), sono solo alcune delle peculiarità di 
queste nuove linee di interconnessione. ■
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CIVIS PRESENTA
AMICO CIVIS,

SERVIZIO
DI SICUREZZA PERSONALE
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Amico CIVIS è un servizio di sicurezza personale che si attiva 
grazie ad un trasmettitore in dotazione al cliente. Il trasmetti-
tore ha la funzione di essere in contatto con la Centrale Ope-
rativa del Gruppo CIVIS 24 ore su 24 , 7 giorni su 7.
Per far fronte alle innumerevoli situazioni in cui ci si trova 

isolati, nella vita privata o nell’esercizio della propria professione, è importante 
che, in caso di necessità, la richiesta d’aiuto venga subito raccolta e gestita.

Q&A

Chi?
CIVIS S.p.A.

 (www.civis.it)

Che cosa?
Amico Civis

Che cos’è?
Servizio di sicurezza

personale
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CARATTERISTICHE DI FUNZIONA-
MENTO
• Premere il tasto rosso sul dispositivo
• Subito la scheda personale e la posizione 
della persona che inoltra la richiesta vengo-
no segnalate alla Centrale Operativa
• La Centrale Operativa CIVIS segue in 
tempo reale le procedure di sicurezza con-
cordate, accompagnando il cliente alla riso-
luzione del problema.

Amico Civis è disponibile in tre diversi pro-
fili: base-plus-business.
Tre soluzioni per far fronte alle esigenze di 
sicurezza sia in ambito privato che aziendale. 
Il trasmettitore vigila e tutela con assoluta 
discrezione la sicurezza delle persone e, in 
ambito aziendale, vigila e tutela gli operatori 
che svolgono attività a rischio, singolarmen-
te e in luoghi isolati, per il rispetto del d. legs 
81/08(ex 626) t.u. sulla sicurezza. ■
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ESSEGIBI PRESENTA
LA CENTRALE OR
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Essegibi presenta la famiglia di centrali della serie “OR”.
Queste centrali dispongono da 4 a 256 zone filari e 64 periferi-
che radio espandibili su bus 4 fili, tastiera con display di visua-
lizzazione di 8 righe per 21 caratteri.
Le centrali sono multitasking, predisposte per interfacciarsi a 

sistemi domotici e controllo accessi.

LE CARATTERISTICHE
Le centrali OR forniscono un sistema avanzato di sicurezza ed una flessibilità 
di impianto grazie alla funzione particolare di multiutenza.

Permettono di 
avere una centrale 
e fino 50 impian-
ti completamente 
separati tra loro, 
con 4 parzializ-
zazioni di inse-
rimento per im-
pianto per utenza. 

Il controllo, la 
p r o g r a m m a z i o -
ne e la gestione 
dell’impianto può 
avvenire tramite 
software da PC 
e/o tastiera che 
grazie all’ampio 
display LCD pre-
sente (168 ca-

Q&A

Chi?
ESSEGIBI

(www.essegibi.eu)

Che cosa?
Centrale OR 

Che cos’è?
Una centrale con

un sistema avanzato
di sicurezza,

che permette di avere
fino a 50 impianti

completamente
separati
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tore nella configurazione dell’impianto, per-
mettendo di “battezzare“ tutte le periferiche 
presenti.
La configurazione complessa degli impianti 
viene effettuata tramite un software connes-
so via seriale, utile anche per manutenzioni 
o ricerca guasti grazie a diverse funzioni di 
monitoraggio in tempo reale. A breve sarà 
possibile interfacciare le centrali “OR” con 
il nostro sistema di gestione domotica, dove 
sarà possibile inserire l’impianto e contem-
poraneamente spegnere le luci, chiudere le 
tapparelle e attivare delle luci di cortesia a 
tempo per facilitare l’uscita dall’abitazione o 
fare dei giochi di luce con illuminazione a 
led a luce bianca e RGB; il tutto sarà gesti-
bile da locale e/o da remoto tramite android 
o sistemi MAC.

La centrale può essere integrata con nume-
rosissimi accessori, a partire da TAST, la 
tastiera per il controllo gestione e program-
mazione di OR. ■
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ratteri) permette una visualizzazione chia-
ra delle informazioni ed accoglie numerose 
funzionalità accessibili tramite un semplice 
ed intuitivo menu. È possibile configurare 
fino a 50 tastiere, ognuna associata ad un 
utente diverso caratterizzato da determina-
ti privilegi. In questa maniera ognuno può 
accedere solo alle proprie funzionalità, ad 
esempio consultare la propria lista eventi, 
l’applicazione tipica di questi sistemi d’al-
larme è la multiutenza per uffici.

La centrale integra tutte le funzioni del 
combinatore telefonico (modulo GSM da 
collegare in BUS esclusa) di ultima genera-
zione e può chiamare fino ad 8 numeri per 
ogni utenza, i messaggi sono sintetizzati tra-
mite la funzione TTS (Text to Speech) ed il 
messaggio, oltre a comunicare le generalità 
dell’impianto, indica la zona che ha generato 
l’allarme con il suo nome in chiaro.

La modularità del sistema agevola l’installa-
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LA NUOVA SERIE
DI TERMOCAMERE

EUKLIS
BY GSG INTERNATIONAL

Security
ZOOM

Euklis by GSG International, leader nel mercato italiano nella 
produzione di soluzioni per la videosorveglianza professionale, 
introduce KLIS TERMO - la nuova serie di termocamere a ele-
vata risoluzione e a basso dot pitch.

LE CARATTERISTICHE
La serie KLIS TERMO, si differenzia dal resto della nicchia per alcune carat-
teristiche che non si trovano facilmente nei modelli di altri costruttori. Qual-
che esempio? Oltre all’uscita video ibrida IP H264 e analogica, KLIS TERMO 
offre full frame rate 25/30Hz, alta sensibilità (<45mK) e una gamma di lenti 
atermiche fino a 100mm, single-FOV e dual-FOV.

Q&A

Chi?
GSG INTERNATIONAL S.r.l. 
(www.gsginternational.com)

Che cosa?
Termocamere

Euklis

Che cos’è?
nuova serie di
termocamere

ad elevata risoluzione
e a basso dot pitch
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L’utente può scegliere tra 12 modelli in base 
alla necessità qualitativa, alla risoluzione del 
sensore e alla lunghezza focale/campo visi-
vo desiderate. KLIS TERMO offre infatti 
un’ampia gamma di lenti atermiche (8.5mm, 
14mm, 19mm, 25mm, 35mm, 50mm, 
60mm) e due diverse risoluzioni disponibili 
(384x288, Pixel pitch 25μ w e alta risoluzio-
ne 640x480, Pixel pitch 17μ).

Con la serie KLIS TERMO sarà possibi-
le rilevare una figura umana a una distanza 
di oltre 2  km e oggetti delle dimensioni di 
un’auto fino a oltre 4 km. I modelli a 17μ 

hanno inoltre la possibilità di integrare degli 
algoritmi di Fire Detection e Fire Risk, fun-
zionalità particolarmente utile nei siti con 
materiali infiammabili, gallerie, depositi di 
materiali combustibili, etc. Gli algoritmi di 
elaborazione offrono immagini senza eguali 
fornendo un contrasto migliore per tutte le 
operazioni di video analisi.

Le termocamere Euklis sono state progettate 
con un design rugged, in conformità con lo 
standard IP66, che ne garantisce la funzio-
nalità anche nelle condizioni climatiche più 
avverse. ■
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Grandi novità in casa LG: 4 nuove Full HD Dome con Smart 
Control, e la LNU7210R, la nuova Bullet Camera 2 Megapi-
xel full HD 60 fps Network con illuminatore IR. 
Queste novità prodotto sono state presentate in ottobre da 
Ritar, distributore in esclusiva per l’Italia di LG all’interno 

del programma ‘dalla perfezione all’eccellenza’, come ha illustrato il Manage-
ment di Ritar in occasione di vari eventi.

Le nuove mini dome Full HD sono dotate della funzione Smart Control, gra-
zie alla quale il campo visivo può essere regolato in pochi secondi senza bi-
sogno di essere sul posto. Il modulo interno può essere ruotato, inclinato e lo 
zoom regolato per dare la migliore visone desiderata.

Accessibile da un Web browser, iphone, tablet, PC, DVR, NVR o piattaforma 
di terzi, questa caratteristica estremamente flessibile permette la velocità nei 
tempi di intervento, con il fine di garantire che le immagini visualizzate e re-
gistrate siano quelle delle quali il cliente ha veramente bisogno.
Complete di Auto focus, pan tilt & zoom motorizzati, 20mtrs Smart IR, De-
fog, 60 fps, registrazione di pre and post event e SD card on board per regi-
strare localmente anche su mancanza di rete.

LG: DALLA PERFEZIONE 
ALL’ECCELLENZA

Security
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Q&A

Chi?
RITAR S.p.a. 

(www.ritar.com)

Che cosa?
Nuove Full HD Dome,

e LNU7210R 

Che cos’è?
Nuova serie

di Telecamere
Dome LG con

Smart Control,
e nuova Bullet Camera

2 Megapixel
full HD 60 fps Network

con illuminatore IR 



I tempi iniziali di installazione sono ridotti, quindi, ridotti al minimo gli eventuali disagi per 
i clienti. Il setup finale e la “messa in servizio” possono essere completati dalla postazione di 
controllo, consentendo all’installatore di dedicare meno tempo alle aree comuni e, quindi, una 
più efficiente installazione.
Disponibile da interno con o senza IR, e per l’esterno in versione anti vandalo IK10, con o senza 
IR.

Per quanto concerne la Bullet Camera 2 
Megapixel LNU7210R, questa  presenta ca-
ratteristiche estremamente performanti.
La funzione SMART IR migliora le presta-
zioni della telecamera per un’ottima qualità 
d’immagine, controllando 
l’emissione luminosa dei 
led a secondo della neces-
sità della scena.
Led con tecnologia 
BlackLed e corone di Led 
ad angoli di proiezione dif-
ferenti per garantire una co-
pertura luminosa più omogenea anche a dif-
ferenti distanze.
La funzione DEFOG, invece, assicura 
un’immagine chiara e nitida in qualsiasi con-
dizione meteo, per esempio in caso di neb-
bia, pioggia e smog.
La funzione Full HD 60FPS stream permet-
te uno “vivid streaming” per gli utenti.
Immagini più dettagliate, una buona messa 
a fuoco e una facile installazione sono le ca-
ratteristiche 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 

inoltre, è possibile iden-
tificare le persone nelle 
zone vietate.

CARATTERISTICHE
TECNICHE DELLA 

LNU7210R
• 3~9 mm F1.2 (x3 Compact Zoom)
• Fuoco automatico continuo

• Ri- soluzione max 1920 x 1080 @60 fps
• 0 Lux(IR LED ON), 0.05 Lux(IR LED 
OFF)
• 108dB of Wide Dynamic Range
• H.264 (supporta High Profile) / MJPEG
• Controllo del controluce Smart IR, BLC, 
HBLC
• Defog, Audio, Face, Tempering Detection
• Alarm In/Out, Audio In/Out, Micro SD 
Slot
• Vandal-Proof, IP66
• Alimentazione 24Vca, 12Vcc e PoE ■

Security
ZOOM

77NOVEMBRE/DICEMBRE 2013WWW.SNEWSONLINE.COM



78 WWW.SNEWSONLINE.COMNOVEMBRE/DICEMBRE 2013

Security
ZOOM

RIVA® RTC1130-320 
ACCENDE L’OSCURITÀ 
CON LA TELECAMERA 

TERMICA DI ALTA QUALITÀ 

Inizialmente sviluppate per scopi militari, le telecamere termiche oggi 
sono utilizzate per molte applicazioni diverse. Edifici e boarders pos-
sono essere monitorati da telecamere termiche, persone scomparse 
possono essere ritrovate, i flussi di traffico possono essere analizzati e 
anche gli animali possono essere osservati dai produttori di documen-

tari professionali.

Q&A

Chi?
RIVA®

 (www.rivatech.de)

Che cosa?
RTC1130-320

Che cos’è?
Telecamera termica con 
analisi video intelligente

In tal modo le tecnologie di imaging termico si basano sempre sullo stesso 
principio: l’energia termica invisibile emessa da una persona o da un oggetto, 
viene trasferita in immagini visibili, utilizzando impulsi elettrici. 
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Le differenze di temperatura catturate da 
queste telecamere vengono visualizzate a se-
conda di diverse scale di grigio. 

Poiché l’energia termica ha una lunghezza 
d’onda maggiore rispetto alla luce visibile, 
le telecamere termiche forniscono immagini 
di alta qualità in pieno sole e in completa 
oscurità. Inoltre, le immagini non vengono 
influenzate dalle condizioni meteorologiche 
difficili come pioggia, nebbia o neve . 

Quindi 24 ore di sorveglianza sono piena-
mente garantite. 
L’ampia gamma di angoli di lenti permette 
di coprire lunghe distanze e grandi aree, così 
un’enorme quantità di costi operativi e di la-
voro può essere salvata . 

Le telecamere termiche offrono ulteriori 
vantaggi rispetto ad altri dispositivi riguar-
danti la visione notturna; in primo luogo 
non c’è bisogno di luce per garantire un’e-
levata qualità delle immagini, e in secondo 
luogo oggetti o persone, anche nascosti, di-
ventano visibili. 
Così il 100% della sorveglianza può essere 
garantito anche in aree boschive. 

Inoltre le telecamere termiche comprese di 
analisi-video intelligente sono in grado di 
attivare allarmi causati da improvvisi sbalzi 
di temperatura, come ad esempio dal fuoco.

LE CARATTERISTICHE
La RTC1130-320 è una delle prime teleca-
mere termiche IP al mondo, che combinano 
la tecnologia di imaging termico d’avanguar-
dia con l’analisi video intelligente. 

La telecamera termica di alta qualità RIVA® 
include la VCA, una caratteristica standard 
per il rilevamento di direzione, per il periodo 
di conservazione, dipendente dal rilevamen-
to della velocità e dalla classificazione di og-
getti (persone, animali, veicoli). 

Altri VCA-filters per applicazioni più speci-
fiche possono essere acquistati a basso costo. 
Un alloggiamento resistente alle intemperie 
incluso, consente l’ottimale utilizzo indoor 
e outdoor. Inoltre sono disponibili cinque 
diverse lenti tra 7,5 e 50 mm con angoli di 
visualizzazione tra 6,2 ° e 42°. 

Disponibile nella box version, è dotata di 
funzioni come dual streaming, microSD, 
PoE e molto altro. Può essere realizzato un 
frame rate fino a 30 fps con una risoluzione 
massima di 320 x 240. La RTC1130-320 ha 
un 17μm uncooled microbolometer. 

Così la telecamera è ideale per gli utenti che 
cercano sempre più accurate prestazioni con 
video analisi combinata con la capacità di ri-
levamento, alta caratteristica di tecnologia di 
imaging termico. ■
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D-LINK FIRMA IL SISTEMA 
DI VIDEOSORVEGLIANZA 

DI ESPRINET

Q&A

Chi?
D-LINK

MEDITERRANEO S.r.l.
 (www.dlink.com/it)

Per chi?
Esprinet S.p.a.

Che cosa?
Sistema di

videosorveglianza
in grado di monitorare

un’area di notevole
estensione

D-Link, azienda leader nel settore del networking con un’am-
pia esperienza nelle soluzioni di videosorveglianza IP, ha re-
alizzato un’ampia installazione di videosorveglianza presso 
Esprinet S.p.A., il leader italiano nella distribuzione B2B di 
prodotti informatici.

Si tratta di un sistema di videosorveglianza attivo, in grado di monitorare 
un’area di notevole estensione – con una sede principale, un magazzino e una 
succursale – anche senza la presenza di un operatore umano, assicurando il 
massimo livello di controllo a costi contenuti, per tutelare edifici, dipendenti 
e ospiti attraverso il monitoraggio continuativo 24/7 di accessi, parcheggi e 
passi carrai.

LA REALIZZAZIONE
L’installazione ha richiesto l’utilizzo di 50 videocamere dome full HD e 34 NVR (Net-
work Video Recorder) che consentono al responsabile della sicurezza di monitorare 
da remoto l’intera struttura, da postazione fissa utilizzando il sofisticato softwa-
re D-ViewCamTM, oppure da dispositivo mobile grazie al supporto 3GPP delle 
videocamere D-Link.
Inoltre, l’impianto di videosorveglianza D-Link è un sistema attivo che non 
si limita a vedere e registrare quello che succede, ma è in grado di inviare 
all’utente notifiche di allarme per segnalare situazioni anomale, tentativi di 
manomissione, taglio cavi o movimenti sospetti. A fronte di un tal evento, le 
videocamere D-Link possono essere programmate per “rispondere” con il sal-
vataggio automatico delle immagini pre e post evento, l’invio di una notifica 
d’allarme sul Pannello di controllo o via email all’operatore e l’attivazione di 
dissuasori meccanici (sirene, blocchi o luci). La rilevazione delle situazioni a 
rischio è del tutto automatizzata e rende l’intervento immediatamente opera-
tivo.
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Il sistema integrato over IP di D-Link: Vi-
deocamere, NVR e Video Encoder.
Il progetto ha visto l’installazione di 50 vide-
ocamere dome D-Link DCS-6113 Full HD 
Day & Night dotate di un sensore CMOS 
progressivo a 2 megapixel, compressione 
H.264, visibilità notturna e supporto PoE, 
ideali per installazioni a soffitto, in ampi 
spazi e per il video monitoring ad alta defi-
nizione 24/7. Dislocate nei pressi d’ingressi 
e uscite principali e di sicurezza, ascensori e 
corridoi, sono state integrate al sistema pre-
esistente d’allarme varchi, tramite le uscite 
digital Input/Output.
Dotate di filtro ICR, le videocamere DCS-
6113 forniscono immagini sempre nitide e 
con un notevole livello di dettaglio, a colori 
durante le ore diurne e in scala di grigi di 
notte, anche in condizioni di totale oscuri-
tà. Inoltre, grazie alla compressione video 
H.264, MPEG-4 e MJPEG di alta qualità, 
supportano lo streaming simultaneo e con-
sentono lunghe registrazioni con un elevato 
livello di dettaglio, anche per reti con una 
ridotta disponibilità di banda.
Inoltre, per trasformare il vecchio sistema 
a circuito chiuso e realizzare un sistema di 
videosorveglianza su IP – in modo da valo-
rizzare l’investimento precedente e ridurre 
i costi di realizzazione – è stato necessario 
integrare il network con 20 Video Encoder 
H.264 PoE ad 1 canale D-Link DVS-310-1 
che consente la conversione dei flussi dati da 
analogico a digitale delle telecamere CCTV.
Per agevolare l’identificazione e l’interpre-
tazione di specifici eventi nel flusso delle 
riprese (intrusioni, furti o atti vandalici), i 
34 Network Video Recorder (NVR) D-Link 
DNR-326 assicurano registrazioni continue 
o limitate a specifici intervalli temporali, 
consentendo di programmare in modo indi-
pendente per ciascuna videocamera la com-
pressione, la risoluzione e la frequenza dei 
singoli frame, e attivare la registrazione su 
evento. Dotati di un’interfaccia web sempli-
ce e intuitiva, i DNR-326 possono essere in-
stallati in 10 minuti anche dai neofiti dell’IP. 

Inoltre, possono essere configurati in modo 
da sovrascrivere automaticamente i dati più 
vecchi al termine dello spazio su disco rigi-
do, consentendo una registrazione continua 
e ininterrotta.

I BENEFICI
“Come Partner D-Link abbiamo avuto modo 
di testare, tramite il Demo Program, i pro-
dotti professionali dell’Azienda, riscontran-
do la grande affidabilità e le funzionalità 
avanzate delle soluzioni di Videosorveglian-
za. Inoltre, durante la fase di progettazione 
abbiamo avuto supporto diretto da Progetti-
sti e Ingegneri D-Link e un numero dedicato 
per richiedere assistenza tecnica immediata” 
ha commentato Gianni Perfetti, Responsabi-
le Tecnico V.T. SECURITY, l’azienda che ha 
curato l’installazione del servizio di  video-
sorveglianza. ■
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NET CENTER 
PADOVA

Q&A

Chi?
TROLESE S.r.l. 
 (www.trolese.it)

Per chi?
Net Center, galleria 

polifunzionale punto 
di riferimento per il 

mondo del business e 
del trade. 

Che cosa?
Progettazione impianto 

di videosorveglianza 
esterno

NET: acronimo di 
North East To-
wer, audace nu-
cleo architettoni-
co del complesso 

multifunzionale firmato dall’ar-
chitetto Aurelio Galfetti, ma an-
che termine evocativo di un’idea 
di rete, struttura di relazioni, in-
novazione.

Una piazza rialzata pedonale, due 
avveniristici palazzi in vetro e ac-
ciaio, uno spettacolare grattacielo 
rosso dall’audace sviluppo trape-
zoidale:  Net Center si propone 
come il primo, eclatante passo per 
ridisegnare la mappa della perife-
ria della città di Padova e di tutto 
il territorio della zona industria-
le della città. Per un progetto di 
questa portata la scelta è caduta 
su Trolese grazie alla crescente 
propensione di quest ’azienda a la-
vorare fianco a fianco al proprio 
partner supportandolo in tutto il 
processo.

Design unico, soluzioni gestionali 
centralizzate, un sistema intelli-
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gente di senso-
ri in grado di 
controllare pre-
senze, reagire 
alla luce solare 
o addirittura 
rilevare lampa-
dine fulminate 
e rubinetti che 
perdono, in que-
sto contesto non 
poteva manca-
re un impianto 
di videosorve-
glianza di eccel-
lenza.

Trolese S.r.l.  ha avuto il compito di dimen-
sionare e progettare il sistema di videosor-
veglianza, Tra i vari marchi di eccellenza 
trattati sono state scelte telecamere e siste-
mi di registrazione Avigilon.
Fondata nel 2004, Avigilon ha reinventato la 
videosorveglianza producendo apparecchia-
ture, tra le migliori per qualità e immagine.

 I sistemi di registrazione Avigilon ad alta 
definizione abbinati alla vasta gamma di te-
lecamere megapixel (da 1MP a 29MP)  pro-
teggono e monitorano varie location a livello 

globale, incluse aziende maggiori, istituzioni 
governative e molto ancora, garantendo im-
pareggiabili dettagli d’immagine.

 Il pluripremiato software Avigilon permette 
di ricercare cambi di scene, oggetti mancanti 
e/o eventi in modo veloce nel contesto di im-
magini in alta definizione, grazie ai sistemi 
di ricerca più evoluti attualmente disponi-
bili: un’interfaccia semplice, funzionalità di 
riproduzione con manopola e controllo dei 
layout delle telecamere direttamente sullo 
schermo, zoom e pan all’interno di un’imma-
gine con semplici controlli del mouse.

Per la migliore protezione possibile delle 
aree esterne,  Trolese ha scelto le  telecamere 
Avigilon 3.0MP-HD-DN. Si tratta di appa-
recchiature IP Day/Night in Alta Definizio-
ne 2048(H)x1536(V ) in “JPEG2000” da 3 
megapixel. Con WDR fino a 61 dB, alimen-
tabile attraverso PoE e/o in bassa tensione 
(12 Vcc/24 Vca).

Il registratore video in rete ad alta defini-
zione (Avigilon NVR Workstation) dispone 
di Avigilon Control Center precaricato e 
configurato per affidabilità e prestazioni ai 
massimi livelli.

La tecnologia High-Definition Stream Ma-
nagement TM (HDSMTM) sfruttando le 
caratteristiche del formato “JPEG2000” pre-
serva la completa integrità dell’immagine at-
traverso una compressione a livello visivo lo-
seless senza perdita dei dati, mentre gestisce 
in modo intelligente la larghezza di banda e 
lo spazio di archiviazione.

L’esperienza tecnica di Trolese S.r.l. e la qua-
lità dei prodotti Avigilon esprimono al me-
glio  il principio che segna l’intero progetto 
del Net Center sin della sua concezione: l’ec-
cellenza. ■

Security
CASE

WWW.SNEWSONLINE.COM
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LA NUOVA GAMMA DI CENTRALI XTREAM 2014 EDITION

ARECONT: TELECAMERE OMNIDIREZIONALI SURROUNDVIDEO ®

AVS Electronics presenta la nuova gamma di 
centrali XTREAM 2014 EDITION, ultima fron-
tiera della tecnologia interamente gestibile via 
web, studiata con particolare attenzione al ri-
sparmio energetico e proposta, nella versione 
XTREAM640, con la certificazione IMQ Grado 3 
Classe II. Si tratta di un sistema potente, flessi-
bile e multifunzionale, e grazie all’abbinamento 
con l’interfaccia XWEB, permette una gestione 
completa dell’impianto da remoto, utilizzando 
smartphone, tablet e PC. Nella nuova XTREAM 
2014 EDITION è possibile programmare il suono 

Le nuove SurroundVideo® dispongono di quat-
tro sensori multi-megapixel regolabili individual-
mente per registrare visuali diverse in un campo 
visivo di 360°. Una sola telecamera è in grado 
di fornire una copertura dettagliata di un’ampia 
zona e offrire inquadrature anche sotto la teleca-
mera o campi di visione multipli utilizzando molti 
obiettivi diversi. 

La versatilità garantita dalle telecamere Sur-
roundVideo® consente di utilizzarle in luogo di 
più telecamere, riducendo i costi complessivi 

delle segnalazioni della tastiera, personalizzare 
la visualizzazione su display della zona monito-
rata, abilitare lo spegnimento/accensione della 
centrale per determinate fasce orarie, garantendo 
la sicurezza anche nei luoghi pubblici di grande 
afflusso. La riprogrammazione a distanza via IP 
con la scheda XWEB offre all’installatore un con-
trollo totale del sistema. La funzione RTC (control-
lo telefonico remoto), con avanzato help vocale 
nella ricerca del settore e delle uscite e l’invio dei 
messaggi via sms o email, offrono all’utente finale 
semplicità di utilizzo. 

La centrale XTREAM 2014 EDITION è dotata di 
combinatore telefonico digitale, sintesi vocale inte-
grato e predisposizione per il collegamento dell’in-
terfaccia GSM.

di sistema. Sono disponibili in configurazioni con 
risoluzioni da 5 megapixel (MP), 8 MP, 12 MP e 
20 MP. Le telecamere SurroundVideo® di Arecont 
Vision sfruttano la tecnologia proprietaria Wide 
Dynamic Range (WDR) che produce una gamma 
dinamica fino a 100 dB a risoluzione piena senza 
diminuzioni nel frame rate. 

Combinando tempi di esposizione brevi e lunghi 
nello stesso campo visivo, il WDR massimizza la 
quantità di dettagli sia nelle aree luminose che in 
quelle scure. Le prestazioni WDR delle telecame-
re Arecont Vision offrono fino a 50 dB in più (300X) 
sulla gamma dinamica rispetto alle telecamere tra-
dizionali. Gli alloggiamenti e le cupole in policarbo-
nato hanno certificazione ambientale IP66 e sono 
antivandalismo.

AVS ELECTRONICS S.P.A.
www.avselectronics.com
+39 049 9698411

ARECONT VISION
www.arecontvision.com
+44 (1440) 858054

Tecnologie
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CAVI HD

L’evoluzione tecnologica nel campo della video-
sorveglianza ha evidenziato in modo tangibile 
il limite delle infrastrutture. Che si tratti di una 
trasmissione analogica o HD-SDI le caratteristi-
che delle linee d’interconnessione sono fonda-
mentali. Grazie alla nascita dei nuovi cavi HD 
di Beta Cavi, sviluppati in collaborazione con i 
principali costruttori di apparati (Bosch, Panaso-
nic, Samsung,…) è possibile garantire il corretto 
funzionamento delle telecamere fino a 1200 m 
di distanza in un cavo di soli 7,5mm, ovviando 
così a tutte le problematiche installative inerenti 

alla trasmissione su UTP, fibra ottica, relative ali-
mentazioni.
La serie HD è stata studiata per garantire il mas-
simo della qualità del segnale video e l’interopera-
bilità del sistema.
Oltre alle performance trasmissive decisamente 
superiori alla media dei comuni cavi “consumer”, 
essa si compone di tre coassiali rispettivamente 
da 3,3 mm (HD4019), 5,0 mm (HD8035) e 7,5 mm 
(Hd14055) di diametro che consentono di realiz-
zare tratte rispettivamente di 400, 800 e 1200 me-
tri in analogico e 70, 160 e 250 metri in HD-SDI.

L’idoneità alla posa in coesistenza con cavi 230V, 
400V, alla posa in esterno, in interno e luogo pub-
blico, permettono al professionista di fruire di un 
cavo unico per qualsiasi applicazione.

BETA CAVI S.R.L.
www.betacavi.com
+39 0828 308765

Tecnologie
NA-IF EXPO, L’INNOVATIVA PIATTAFORMA MULTI-TOUCH E MULTI-USERS

Na-If è l’innovativa piattaforma multi-touch e mul-
ti-users ideata dall’omonima società del gruppo 
Ceit.

Na-If rappresenta lo strumento emblematico di 
innovazione tecnologica.

Expo 3.0 di Na-If nasce come strumento di pre-
sentazione di materiale audiovisivo verso il gran-
de pubblico: sfrutta un’interfaccia semplice e in-
tuitiva che rende piacevole l’esplorazione di tutto 
ciò che viene mostrato.

Il focus di Expo 3.0 è il contenuto e ogni sua com-
ponente è studiata per valorizzare al massimo la 
visualizzazione, l’interazione e la condivisione.

Expo 3.0 permette di gestire grandi quantità di 
immagini, video, documenti e modelli 3D senza 
richiedere l’interazione diretta con il dispositivo 
hardware, grazie all’interfaccia web. 

Consente di scegliere di volta in volta fra una se-
rie di layout semplici, personalizzabili ed orientati 
all’utente e di condividere i documenti con stru-
menti diversi: USB, E-mail, applicazioni Mobile 
(iOs), dispositivi Na-If.

B! POWERED BY RETECO SPA
www.b-intouch.it
+39 045 8288111



86 WWW.SNEWSONLINE.COMNOVEMBRE/DICEMBRE 2013

BULLET IP 2MEGAPIXEL CON IR/H.264/1080P REAL-TIME/VARI-FOCAL

Borinato Security presenta la Bullet IP 2Mega-
pixel con IR/H.264/1080P Real-Time/Vari-Focal.

Queste le caratteristiche tecniche:

• Sensore 1/3” CMOS 2 Megapixel ad elevate 
prestazioni con qualità e definizione di immagine 
di alto livello

• Supporto dei protocolli H.264 e MJPEG per la 
trasmissioni delle immagini via rete

• Supporto al dual streaming

• Obiettivo varifocal 3.3-10mm F1.6

• I/O digitali per sensori esterni ed allarmi

• Filtro meccanico

• Led IR con portata fino a 25mt

• 3D Noise Reduction

• Supporto all’audio bidirezionale

• Video Analisi Intelligente

• Supporto al 3GPP

• Slot per micro SD card integrato (fino a 32GB)

• IP 68 Water e Vandal Proof

BORINATO SECURITY S.R.L.
www.borinatosecurity.it
+39 0444 868678

COMANDI CON MORSETTI AUTOMATICI SICURI, AFFIDABILI E VELOCI DA CABLARE

BTicino presenta gli esclusivi morsetti automatici 
alternativi ai tradizionali morsetti vite/piastrina,
disponibili sui principali comandi, basculanti e 
assiali, delle linee Axolute e Livinglight.

Veloci da cablare
Bastano solo pochi secondi per cablare il dispo-
sitivo di comando: riducendo così di oltre il 50% il 
tempo delle operazioni di cablaggio. Una riduzio-
ne sui tempi della manodopera a cui corrisponde 
un abbattimento dei relativi costi.

Connessioni molto affidabili
La tenuta della connessione è garantita in maniera 
costante nel tempo: una tenuta superiore rispetto 
al tradizionale morsetto vite/piastrina. 
I nuovi morsetti automatici BTicino hanno supera-
to tutti i test di conformità con valori superiori a 
quanto prescritto dalla norma (CEI EN 60669-1).

Sicurezza della tenuta anche nelle condizioni 
di utilizzo più difficili
La tenuta dei conduttori sul nuovo morsetto auto-
matico BTicino è superiore a quella del morsetto 
vite/piastrina anche in situazioni estreme (come 
installazioni in treni, navi, bordo macchina...). 
La molla di tenuta consente al morsetto di garanti-
re le condizioni di tenuta ideali anche in presenza 
di vibrazioni.

Tecnologie

BTICINO SPA
www.bticino.it
+33 800 837035
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COMELIT: KIT VIP

Comelit presenta un’innovazione tecnologica 
che semplifica la vita quotidiana degli utenti: con 
i Kit VIP è possibile monitorare e gestire il pro-
prio videocitofono direttamente da smartphone, 
tablet o computer. Il Kit Virtual Monitor consen-
te invece di gestire le chiamate videocitofoni-
che da PC o Mac. Il funzionamento è semplice 
e immediato, basta inserire l’apposita chiavetta 
USB pre-programmata nel proprio computer e 
installare il software. Il Kit comprende, oltre alla 
chiavetta con software PC Intercom, un posto 

esterno iKall a colori o Vandalcom.

Vip System è il primo sistema di videocitofonia 
completamente digitale IP. Tutti i dispositivi, dai 
posti esterni ai monitor, operano infatti sulla base 
dei protocolli IP, il che si traduce nella massima 
flessibilità d’uso e facilità d’installazione possibile.

Il vantaggio della tecnologia VIP è la possibilità di 
effettuare in modo semplice un numero di collega-
menti illimitato e senza vincoli nella distribuzione 
dei cavi: ogni plug può essere un videocitofono, 
una postazione esterna, un centralino o una tele-
camera scorporata. L’apertura al mondo internet 
permette inoltre di effettuare collegamenti in remo-
to e teleassistenza, oltre che di accedere ad altri 
servizi via web.

COMELIT GROUP S.P.A. 
www.comelitgroup.com/it
+39 0346 750011

Tecnologie

VIDEOCAMERA D-LINK DCS-6513 FULL HD DAY&NIGHT DA ESTERNO CON WDR E BLC 

La Videocamera da esterno D-Link DCS-6513 
full HD, Day & Night è una soluzione professio-
nale ad alta definizione, con sensore da 3 me-
gapixel CMOS a scansione progressiva e lente  
P-Iris motorizzata; per il controllo completo del 
diaframma, prevenire la diffrazione della luce 
in caso di riprese a campo lungo e in ambienti 
esterni, garantendo la messa a fuoco di tutti gli 
oggetti a distanze diverse. Ideale anche in am-
bienti con condizione di luce variabile, caratteriz-
zati da retroilluminazione o elevato contrasto in 
cui generalmente il dettaglio si perde, come re-

ception, uffici con vetrate o negozi, poiché dotata 
delle funzionalità BLC (back light compensation) 
e WDR (wide dynamic range), che riportano alla 
luce i soggetti in primo piano, attraverso l’analisi 
e la correzione dell’immagine, garantendo sempre 
video nitidi e di altissima qualità.
Il Modulo ICR integrato e i LED Infrarossi rendo-
no la DCS-6513 ideale  per una sorveglianza 24 
ore su 24 o notturna, fino a 20 metri in completa 
oscurità; e il robustissimo chassis, certificato IK10, 
anti-vandalo, la protegge da malintenzionati e ma-
nomissioni, per installazioni all’esterno. Certificato 
anche IP-67, lo chassis della DCS-6513  resiste 
agli agenti atmosferici, pioggia, neve e grandine 
e supporta temperature che vanno da -40°C a + 
50°C, poiché incorpora ventole di riscaldamento e 
raffreddamento. 

D-LINK MEDITERRANEO S.R.L.
www.dlink.com/it
+39 02 9289 8000
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NVX80: LA TECNOLOGIA PIù AVANZATA PER LA MASSIMA AFFIDABILITÀ

Il rivelatore di movimento NVX80 di Paradox di-
stribuito da DIAS offre la tecnologia più avanzata 
per garantire la massima affidabilità in tutte le 
condizioni climatiche e ambientali, sia all’interno 
che all’esterno. 

NVX80 è dotato infatti di una combinazione di 
tecnologie a infrarossi passivi e a microonde, e 
delle funzioni antimascheramento e antistriscia-
mento. 
L’antimascheramento a infrarossi attivi riconosce 
il degrado nella trasparenza della lente e gli og-

getti che bloccano la lente principale entro 30 cm 
dal rivelatore. L’antimascheramento a microonde 
consente invece la rilevazione di movimenti a bre-
ve distanza (m 0.75 –m 2.00).

Il rivelatore può essere impostato in modo sem-
plice e veloce tramite la funzione “SeeTrue” per 
operare in ambiente esterno, ambiente interno o 
ambiente interno esente da disturbi.

Questo rivelatore assicura inoltre la totale immuni-
tà agli animali domestici e un’alta immunità ai falsi 
allarmi. Di facile installazione, NVX80 è protetto 
contro la rimozione e l’apertura e offre una rego-
lazione semplice e veloce tramite display a colori 
OLED dove è possibile visualizzare il menu guida-
to e le icone intuitive. 

DIAS S.R.L.
www.dias.it
+39 02 38036901

LA NUOVA SERIE DI TERMOCAMERE EUKLIS

La serie KLIS TERMO, si differenzia dal resto 
della nicchia per alcune caratteristiche che non 
si trovano facilmente nei modelli di altri costrutto-
ri. Qualche esempio? Oltre all’uscita video ibrida 
IP H264 e analogica, KLIS TERMO offre full fra-
me rate 25/30Hz, alta sensibilità (<45mK) e una 
gamma di lenti atermiche fino a 100mm, single-
FOV e dual-FOV. L’utente può scegliere tra 12 
modelli in base alla necessità qualitativa, alla 
risoluzione del sensore e alla lunghezza focale/
campo visivo desiderate. KLIS TERMO offre in-
fatti un’ampia gamma di lenti atermiche (8.5mm, 

14mm, 19mm, 25mm, 35mm, 50mm, 60mm) e 
due diverse risoluzioni disponibili (384x288, Pixel 
pitch 25μ w e alta risoluzione 640x480, Pixel pitch 
17μ). Con la serie KLIS TERMO sarà possibile ri-
levare una figura umana a una distanza di oltre 2 
km e oggetti delle dimensioni di un’auto fino a oltre 
4 km. I modelli a 17μ hanno inoltre la possibilità 
di integrare degli algoritmi di Fire Detection e Fire 
Risk, funzionalità particolarmente utile nei siti con 
materiali infiammabili, gallerie, depositi di materiali 
combustibili, etc. Gli algoritmi di elaborazione of-
frono immagini senza eguali fornendo un contra-
sto migliore per tutte le operazioni di video analisi. 
Le termocamere Euklis sono state progettate con 
un design rugged, in conformità con lo standard 
IP66, che ne garantisce la funzionalità anche nelle 
condizioni climatiche più avverse.

GSG INTERNATIONAL S.R.L.
www.gsginternational.com
+39 02 48409267
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WD1, il nuovo avanzato standard 960H per l’alta 
definizione in analogico che beneficia del forma-
to 16/9 grazie al quale sarà possibile avere delle 
registrazioni di alta qualità.

Con il nuovo standard WD1 sarà possibile uti-
lizzare l’infrastruttura esistente e semplicemente 
sostituendo gli apparati le caratteristiche di vi-
sualizzazione e registrazione aumenteranno di 
oltre il 60% (in termini di pixel) rispetto alla riso-
luzione 4CIF e D1 e di un impressionate 500% 
rispetto alla vecchia risoluzione CIF.

I DVR e HVR di Hikvision supportano la risoluzio-
ne WD1 e le elevate performance delle nuove te-
lecamere ad alta definizione della Serie PICADIS.

I DVR analogici Hikvision con tecnologia WD1 
hanno la capacità di memorizzare interamente le 
700TVL, rispettando la reale dimensione dell’im-
magine generata dal sensore, senza alcuna ridu-
zione di risoluzione. 

Prima dell’avvento dei registratori con tecnologia 
WD1, installare una telecamera a 700TVL e con-
netterla ad un DVR con risoluzione di registrazio-
ne 4CIF, significava investire su una telecamera 
senza sfruttarla al 100%.

HIKVISION ITALY
www.hikvision.com
+39 0438 6902

Tecnologie
HIKVISION: WD1

BANCONOTE: SELEZIONE E VERIFICA SOTTO CONTROLLO COSTANTE

Le robuste selezionatrici LAUREL K4, K8 e K12, 
sono prodotte in una gamma di dimensioni e ca-
pacità di verifica calibrate sulle diverse esigenze 
di istituti bancari e di sale conta.
Composte da 4, 8 o 12 cassetti di separazione, 
più 1 per gli scarti, le Fitness Sorter della serie 
K rilevano con estrema precisione le banconote 
contraffatte e separano - secondo un valore ca-
librabile dall’utente e secondo le normative più 
recenti in vigore - le banconote usurate, logore o 
segnate, in un’unica fase e sino a 4 valute con-
temporanee.

La velocità di conteggio e selezione, con la verifica 
del valore nominale, orientamento, dimensioni, lo-
gorio, presenza di corpi estranei e nastro adesivo, 
tag IR, MG e UV è di un massimo 900 banconote 
al minuto. 
Le macchine sono estremamente facili da usare, 
dialogano con l’operatore con un chiaro display 
grafico color touch gestito dal potente proces-
sore interno e sono dotate di connessione LAN, 
RS-232C, OSD-1. Ogni singolo dato e ogni ope-
razione è registrabile e controllabile anche da po-
stazione remota. La manutenzione programmata 
ordinaria prevede interventi ogni trenta milioni di 
pezzi trattati e sino a duecentodieci milioni di ban-
conote gestite.  Tutte le selezionatrici sono assisti-
te direttamente e tempestivamente da LBM-Italia 
SpA su tutto il territorio nazionale.

LBM ITALIA S.P.A.
www.lbm-italia.com
+39 011 4731316
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LOGITAL: GUARDIAN

GUARDIAN è una piattaforma hardware e sof-
tware, da anni leader sul mercato, che offre al 
cliente il comando e il controllo sugli impianti di 
sicurezza e tecnologici installati presso le proprie 
sedi.

Ciò che ha reso possibile il grande successo 
sul mercato, è la flessibilità, cioè la possibilità 
di adattarsi alle realtà esistenti presso il cliente 
in termini di reti di comunicazione e tipologie di 
impianto installati. Questa caratteristica assicura 
al cliente la massima flessibilità e sicurezza sul 

futuro dell’investimento fatto.
GUARDIAN si rivolge al mondo della finanza 
(come banche, assicurazioni), dell’industria (con-
trollo centralizzato degli stabilimenti e magazzini), 
del commercio (centri commerciali, negozi), della 
pubblica amministrazione (regioni, comuni) della 
logistica (corrieri espresso) e della sanità (ospe-
dali, depositi).

I principali vantaggi che nascono dall’integrazione 
nei sistemi di centralizzazione sono:
• Unica interfaccia operatore
• Facilità d’uso
• Correlazione eventi fra sistemi diversi
• Utilizzo della struttura di rete esistente
• Standardizzazione delle comunicazioni
• Interoperabilità sui sistemi periferici

LOGITAL S.R.L.
www.logital.it
+39 051 199 83 700

NVR POE SERIE IPV PER IP CONTROLLER

La nuova linea NVR PoE serie IPV di MARSS 
amplia la linea di soluzioni per la Gestione Video 
dell’IP Controller System. 

Disponibili nella versione a 4, 8, 16 Ingressi Vi-
deo e rispettivamente 4 e 8 porte PoE, offrono 
vantaggi in termini di flessibilità, qualità video ed 
integrazione. 

L’integrazione dello switch all’interno del dispo-
sitivo e la funzionalità PoE consentono un’instal-
lazione semplificata delle telecamere IP, nonchè 

un risparmio legato al costo dello stesso switch. Il 
sistema di NVR IPV di MARSS non richiede ap-
profondite conoscenze nell’ambito della tecnolo-
gia OVER IP: grazie allo switch PoE integrato, i 
nuovi NVR di MARSS non richiedono la configura-
zione di ogni singola telecamera IP o la gestione 
delle problematiche di configurazione delle reti, 
rendendo Plug & Play la creazione del sistema di 
videosorveglianza ad alta risoluzione. 

Una volta collegato il cavo di rete allo switch PoE, 
quest’ultimo rileva automaticamente la telecamera 
collegata e ne acquisisce le immagini. 

Tra le caratteristiche, inoltre: risoluzione canali IP 
fino a 5Mpixel e uscita Video HDMI e VGA.

MARSS S.R.L.
www.marss.eu
+39 0833 531175



91NOVEMBRE/DICEMBRE 2013WWW.SNEWSONLINE.COM

Tecnologie

PANASONIC: TELECAMERA I-PRO SMART HD NETWORK DOME 

Eccellente resistenza ad oscillazioni climatiche/
ambientali, polvere e danni; può essere colloca-
ta in posizioni inospitali e critiche e temperature 
estreme da -50°C a +55°C. Immagini HD con ri-
soluzione fino a 1.920 x 1.080 possono essere 
veicolate in rete grazie a molteplici flussi codifi-
cati H.264 e JPEG, che permettono monitorag-
gio simultaneo e registrazione HD con UniPhier 
® di Panasonic.
È dotata di sensori MOS da 2,4 MP ad alta sensi-
bilità, di zoom ottico 30x, oltre allo zoom digitale 
12x, per ottenere uno zoom di 1080x in risolu-

zione VGA.
L’avanzata funzionalità “track and trace” consente 
di rilevare movimenti sospetti e di inviare un allar-
me ad 8 telecamere in sequenza. Grazie al MEGA 
Super Dynamic Range e alla tecnologia ABS, WV-
SW598 offre un range dinamico di 128x. La tec-
nologia Face Super Dynamic garantisce immagini 
del volto più nitide; l’elevata sensibilità a 0.5 lux 
in modalità colore e 0.06 lux in bianco e nero con 
apertura del diaframma f/1.6, assicura una presta-
zione giorno/notte per 24 ore.
Controllo PTZ e pan continuo a 360° sono fluidi 
e progressivi, con 16 velocità di pan/tilt e la nuo-
va funzionalità “Drag and Zoom”. Sono disponibili 
fino a 256 velocità di pan/tilt se si utilizza il sistema 
di controllo Ethernet WV-CU950.

PANASONIC ITALIA S.P.A.
www.pitsystem.it/
+39 02 67881

MILESTONE: DASHBOARD CLIENT 

La Dashboard Client è un nuovo servizio online 
di monitoraggio del sistema che da ai rivenditori 
aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle in-
stallazioni dei loro clienti. È un modo efficace per 
conoscere sempre lo stato del sistema dei loro 
siti, dei loro clienti, in modo che possano attiva-
mente intervenire in caso di un incidente tecnico 
del sistema.

La gestione dei problemi tecnici in modo tempe-
stivo riduce i tempi di fermo e garantisce la regi-
strazione del video.

Questo nuovo servizio a valore aggiunto di Mile-
stone aiuta i system integrators ad aggiungere va-
lore ai loro contratti di servizio con i clienti, perché 
sono supportati da uno strumento che fornisce 
una visibilità costante sullo stato degli impianti. 
Alcuni errori comuni, che vengono rilevati nella 
Dashboard client, sono: malfunzionamento della 
telecamera, esaurimento dello spazio su disco, 
operazione di archiviazione non riuscita, errore di 
cancellazione archivio e camera che non registra. 
Gli errori vengono visualizzati come allarmi e una 
volta che un allarme viene rilevato e gestito, può 
essere contrassegnato come “ in corso”, quando è 
risolto l’errore di sistema, esso verrà automatica-
mente rimosso. 

MILESTONE SYSTEMS ITALIA 
S.R.L.
www.milestonesys.com/
+39 02 6179 7507
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LG: IL NUOVO LRN3040N

Altra grande novità in casa LG: LRN3040N, il 
nuovo videoregistratore di rete 4 canali real-time 
con sistema “Automatic Network Camera Con-
necting”.

Come tutte le novità LG, il nuovo LRN3040N è 
distribuito da RITAR, distributore in esclusiva per 
l’Italia di LG.

Caratteristiche estremamente performanti e tota-
le assenza di processi di configurazione, sono i 
punti di forza di LRN3040N.

Le principali caratteristiche tecniche di LRN3040N 
sono:

• NVR 4canali, 720p in real-time
• Switch PoE a 4 canali e porta di rete da 1Gbit
• Automatic Network Camera Connection per una 
facile installazione
• Supporta telecamere fino a 5 Mega-pixel
• Sistema di compressione H.264
• Uscite video HDMI / VGA
• Supporto audio bidirezionale
• Gestione completa anche delle telecamere PTZ
• Facile e veloce archiviazione su supporto e-SA-
TA esterno
• Programmazione Backup automatico

RITAR SPA
www.ritar.com
+39 055 322021

RIVA: TELECAMERE RC3302HD / RC3702HD

La Full HD IP-Dome RC3302HD di RIVA, con le 
dimensioni standard di una 5” Mini Dome, offre 
i benefici di una tradizionale telecamera PTZ. 
Grazie alla facilità d’installazione, permette di 
risparmiare costi di manodopera, in quanto non 
richiede alcun posizionamento onsite o messa a 
fuoco. La telecamera fornisce fino a 10 preset 
positions che possono essere regolate automa-
ticamente tramite una funzione timer e remote 
zoom/focus control con “one-click” autofocus.
Questo offre moltissime funzioni, come ad esem-
pio dual stream, H.264/MJPEG, 2-way audio, di-

gital in-/output, SD card slot, ONVIF support, USB 
and PoE ed è disponibile al prezzo di una teleca-
mera IP Mini Dome standard. La versione outdoor 
RC3702HD con custodia IP66, che comprende 
ventilatore e riscaldatore (fan and heater), è adatta 
per operazioni a temperature da – 20° C a 50° C. 
La telecamera dome RC3702HD è ideale per di-
verse applicazioni, come retail, banking, logistica 
e include la versione standard di intelligent video 
analytics – powered by VCA Technology - senza 
alcun costo aggiuntivo. Così, le immagini sono già 
analizzate e valutate prima di essere memorizza-
te nella telecamera o trasferite ad un sistema di 
gestione. Questo evita la trasmissione di video di 
grandi dimensioni che contengono poche o nes-
suna informazione di processo. Additional analytic 
filters sono eventualmente disponibili.

RIVA BY VIDICORE GMBH
www.rivatech.de/en
+49 2433 970 492
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I SISTEMI DI CHIUSURA MASTERIZZATI MECCANICI IKON

Sertec presenta i sistemi di chiusura masterizzati 
IKON, utilizzati da decenni con ottimi risultati in 
molti settori: edifici aziendali, amministrativi, re-
sidenziali.

IKON è l’azienda tedesca nel settore dei siste-
mi di chiusura masterizzati che ha realizzato il 
maggior numero di installazioni, inoltre è in gra-
do di offrire un sistema di chiusura masterizzato 
di qualsiasi dimensione e complessità, e dalla 
facile gestione. 
Ogni sistema di chiusura masterizzato IKON è 

fornito con un piano di chiusura in formato carta-
ceo o elettronico, e una carta di sicurezza su cui è 
indicato il relativo numero di piano. 
I nuovi ordini delle chiavi e dei cilindri e le ulterio-
ri duplicazioni possono essere effettuati soltanto 
presentando la carta di sicurezza al rivenditore 
specializzato. 

I cilindri masterizzati IKON offrono una protezione 
ottimale contro i tentativi di foratura e di effrazione, 
sono conformi alle classi di certificazione DIN e 
possono essere forniti con i kit necessari imposti 
dalla certificazione VdS.

I sistemi di chiusura masterizzati IKON rappresen-
tano soluzioni fidate e complete, per un investi-
mento vantaggioso di lungo termine.

SERTEC S.R.L.
www.sertecsrl.it
+39 045 7158987

PLACCHE ELETTRONICHE SALTO XS4 

XS4 è la nuova piattaforma di controllo acces-
si SALTO che consente agli utenti di controllare 
e gestire una vastissima gamma di applicazioni 
senza precedenti. Intelligenti, sicure e innovati-
ve, le placche elettroniche XS4 non necessitano 
di alcun cablaggio ed offrono una soluzione in 
rete con un’ampia gamma di funzionalità.
SALTO offre una vasta gamma di placche elet-
troniche: dalle porte standard alle uscite di emer-
genza, dalle porte in vetro alle sbarre automa-
tiche, SALTO ha la soluzione. L’intera gamma 
XS4 di SALTO é dotata di tecnologia SVN ed in-

clude anche la capacità di funzionare in rete wire-
less on-line per incrementare il livello di sicurezza 
della gestione e del controllo degli edifici.
Caratteristiche
• Facili da installare.
• Tecnologia SALTO Virtual Network e SALTO Wi-
reless on-line in tempo reale opzionale.
• Ampia gamma di modelli e funzioni.
• Compatibili con il 90% delle serrature da infilare 
già esistenti.
• Ampia gamma di tecnologie RFID disponibili.
• Compatibili con maniglie antipanico, serrature 
per porte in vetro, serrature per armadietti, ecc.
• Durata batterie: da 30000 a 90000 aperture 
• Temperatura di utilizzo: -20/+70 °C (con batterie 
al Litio) 
• Conforme alla norma EN1906 
• Grado di protezione IP55

SALTO SYSTEMS SRL
www.saltosystems.it/
+39 051 612 17 15
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NUOVA TELECAMERA SNC-CX600W IPELA

Sony ha recentemente lanciato sul mercato la 
nuova SNC-CX600W, la telecamera wireless di 
piccole dimensioni, dal design elegante e dal 
prezzo contenuto, progettata in particolare per 
piccole imprese, negozi, ristoranti, hotel e abita-
zioni private.

La SNC-CX600W offre immagini HD in alta ri-
soluzione (720p) e un ampio angolo di visione 
(120°) per garantire immagini nitide per rilevare 
immediatamente intrusioni o minacce.
La telecamera dispone inoltre di un sensore a 

infrarosso passivo (PIR) in grado di rilevare movi-
menti in condizioni di buio totale e un LED bianco 
per illuminare lo spazio circostante automatica-
mente o quando viene attivato dall’utente.

Questo consente di ridurre notevolmente la ne-
cessità di attrezzature aggiuntive.

Progettata per un’installazione veloce e facile e 
rapida, permette di eliminare i cavi trasmettendo 
il video in modalità wireless e consentendo la re-
gistrazione su una scheda di memoria SD a bordo 
camera.

La nuova telecamera compatta ed elegante è per-
fetta per installazioni indoor e si caratterizza per 
una qualità di ripresa di assoluto rilievo.

SONY EUROPE LIMITED
www.sony.it
+ 39 02 618381

SICURIT: IL RILEVATORE WPMDT32AM

Il rilevatore WPMDT32AM a doppia tecnologia 
unisce avanzati algoritmi di rilevamento PIR a 
quello a microonde nella banda K, per ridurre 
notevolmente i falsi allarmi, anche in impianti 
residenziali o commerciali e su installazioni in 
ambienti difficili. L’esclusiva modalità “antitrave-
stimento” aumenta l’affidabilità, consentendo di 
rilevare anche intrusi che intervengono sulla pro-
pria temperatura corporea per avvicinarla quanto 
più possibile alla temperatura ambientale.
L’esclusiva caratteristica antimascheramento 
dell’unità WPMDT32AM migliora ulteriormente 

il livello di sicurezza proteggendo dai tentativi di 
copertura il rilevatore PIR o la microonda.
Utilizzando la tecnologia di rilevamento a specchio 
della famiglia TOWER di Visonic in combinazione 
con la tecnologia wireless bidirezionale PowerG, il 
rilevatore WPMDT32AM offre un’affidabilità impa-
reggiabile, resistenza alle interferenze e installa-
zione semplicissima.
• Tecnologia Black Mirror – L’esclusiva superfi-
cie riflettente a base di nichel, di aspetto simile 
all’ossidiana, agisce come filtro ottico selettivo per 
l’energia infrarossa. Praticamente elimina l’interfe-
renza della luce bianca e incrementa la sensibilità 
di rilevamento. 

SICURIT ALARMITALIA S.P.A.
www.sicurit.com
+39 02 380701

Per le ulteriori caratteristiche:
http://www.snewsonline.com/prodotti/il_rilevatore_
wpmdt32am-199
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TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY: SAPPHIRE

Tyco Integrated Fire & Security, azienda leader 
nella fornitura di soluzioni di sicurezza integra-
te, ha lanciato il nuovo sistema a soppressione 
di incendio SAPPHIRE a 42 bar di pressione, 
pensato per assicurare una maggiore flessibilità 
rispetto al suo predecessore a 25 bar.

In grado di poter utilizzare il propellente (azoto) 
con una pressione di stoccaggio maggiore ri-
spetto ai sistemi tradizionali, a parità di caratte-
ristiche costruttive di sistema, il SAPPHIRE a 42 
bar consente di ridurre il diametro delle tubazioni 

e di poter sviluppare una maggiore lunghezza del-
le stesse. L’ottimizzazione dei diametri permette 
una soluzione in termini economici più convenien-
te. SAPPHIRE a 42 bar è conforme agli standard 
europei ed internazionali EN15004 e NFPA 2001, 
il sistema ha inoltre la certificazione di enti come 
LPCB e VdS per applicazioni ambito terrestre e 
Lloyd’s e RINA per applicazioni ambito Marine per 
garantire il massimo livello di protezione antincen-
dio.

Il sistema a 42 bar permette l’utilizzo di batterie 
bombole centralizzate complete di valvole di smi-
stamento dedicate a rischi multiple, il sistema cen-
tralizzato permette un’ottimizzazione del numero 
di bombole totali necessarie per la protezione di 
più locali.

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY
www.adtitaly.com
+39 02 818061

URMET ATE RIDEFINISCE LO STANDARD DI SICUREZZA

Webu bridge ALL-IN-ONE è il teleallarme evolu-
to di Urmet Ate.
Unisce in un’unica soluzione tutte le caratteristi-
che necessarie per la sicurezza ed il completo 
monitoraggio degli impianti d’allarme.

Il nuovo Sistema di Urmet Ate risponde ad ogni 
esigenza: non più solo comunicatore di allarmi 
con ingressi e uscite, ma anche interfaccia di li-
nea telefonica per la trasmissione di allarmi Con-
tact Id via ADSL e GPRS e bridge per la teleassi-
stenza dell’impianto da remoto. 

Webu Bridge ALL-IN-ONE inoltre, compie un deci-
so passo in avanti in termini di affidabilità e super-
visione: il monitoraggio continuo di tutti i vettori di 
comunicazione permette alla Centrale Operativa 
di conoscere sempre lo stato di vita dell’apparato 
e di essere avvisata tempestivamente in caso di 
anomalie.

Sicurezza, flessibilità, immediatezza: tre parole 
che descrivono All-In-One, la nuova arma che per-
mette agli Istituti di Vigilanza di fornire un servizio 
di telecontrollo dell’impianto ad elevatissimo grado 
di sicurezza. 

URMET - ATE S.R.L.
www.urmet-ate.it
+39 0444 268211
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Abruzzo

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

AGV DIST. SICUREZZA
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

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 AR-
ZANO (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
HESA SPA - ROMA 
VIA A. DE STEFANI, 42/56 

È possibile trovare S News presso i seguenti punti di diffusione.
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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 SET-
TIMO 
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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