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La Certificazione video di rete che  
mostra i tuoi punti di forza.

Preparati! A partire da settembre 2013 Axis  
introduce ufficialmente un nuovo standard  
globale di settore, lanciando la prima certifica-
zione professionale per il video di rete che darà 
la possibilità ai clienti e per le aziende di dimo-
strare le proprie competenze e conoscenze nella 
videosorveglianza IP. 

Per ottenere la certificazione dovrai superare 
un test di livello avanzato riguardante le ultime  
tecnologie, le soluzioni, i prodotti e le migliori 
tecniche della video sorveglianza di rete. 

Una volta certificato, riceverai il diploma, il 
logo globale e la tessera di appartenza come  
Axis Certified Professional dal leader global nel  
video di rete, che rafforzerà la tua carriera e la 
reputazione della tua azienda. La certificazione 
infatti verifica le tue competenze e la capaci-
tà della tua azienda di fornire soluzioni video di 
rete efficaci.

Metti alla prova la tua competenza e preparati 
per il nostro standard di certificazione nel video 
di rete. Axis offre corsi in aula, corsi online e 
tutorial per aiutarti ad acquisire le conoscenze 
necessarie per superare l’Esame.

Per saperne di più visita l’area dedicata sul nostro sito www.axis.com/it/certification
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IL MONDO STA 
CAMBIANDO.
NOI CON LUI.
E TU?

S News è Informazione per la Sicurezza. S News è testata cartacea, è testata on line ed è web tv. Mission di S News è dare 
informazione, per far crescere la cultura ed il business della sicurezza in Italia, e non solo. S News spazia dalla Security, alla 
Safety ai Services, quindi ai servizi di Vigilanza e Trasporto Valori.
S News presenta l’attualità del settore, con articoli di scenario, trends ed indagini di mercato a livello italiano ed internazio-
nale, approfondimenti con interviste agli stake holders di un settore in continua evoluzione come quello della sicurezza.
S News è partner delle Aziende, delle Associazioni e delle Istituzioni per essere di supporto e servizio alla loro crescita.
Ed ancora, S News propone presentazioni e reportage delle Fiere Nazionali ed Internazionali, degli Eventi e degli Happenings 
più significativi, approfondisce tutte le tematiche della sicurezza dalla domotica alla sicurezza bancaria, dalla sicurezza nella 
GDO a quella nel retail, dalla urban security alla sicurezza nella pubblica amministrazione e delle infrastrutture critiche. 
S News è la vetrina delle nuove tecnologie, delle best practices, nonché delle normative e dei contenuti educational.

S News è professionalità e passione nel fare informazione per la Sicurezza
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La telecamera dome IP PISF438E fornisce immagini di qualità Full HD a 360° 
e un’ampia gamma di funzionalità integrate in un telaio discreto e compatto. 
Utilizza un sensore MOS da 3.1MP di nuova concezione, in grado di produrre 
immagini HD 1080p@30Fps con multi-stream nei formati H.264 e JPEG. 
Grazie alla tecnologia Super Dynamic che fornisce una gamma dinamica 
128x, la qualità delle immagini risulta perfetta in qualsiasi condizione di 
luce. 
Sono disponibili diverse modalità di visualizzazione: Wall Panorama, Double 
Panorama, Quad PTZ, Single PTZ, e Quad streams (H.264/VGA)

www.sicurit.it

Milano - Via Gadames, 91
Tel. +39 02 380701
E-mail: info@sicurit.it

Torino - Brescia - Padova - Bologna - Firenze - Ancona - Roma - Catania
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Editoriale

SCEGLIERE
PER GESTIRE

IL CAMBIAMENTO

Dopo la pausa estiva, occasione di relax e divertimento ma anche di maggior tranquillità per 
riflettere e progettare, si ritorna, con più energia ed auspicato ottimismo, a vivere intensa-
mente la nuova stagione.
Da sempre l ’autunno è un periodo molto attivo nel settore della sicurezza.
L’autunno 2013 sembra esserlo particolarmente, a partire dalla Cover di questo numero, 

che presenta la squadra al completo del top management di SALTO, multinazionale di matrice spagnola, che 
ha deciso di aprire la propria sede in Italia, con grande energia e con chiarezza di visione, con un SALTO, di 
nome e di fatto, nel mercato italiano del controllo accessi, come si spiega nella Cover Story.

Gran movimento poi sul fronte di eventi, f iere ed altro ancora, aspetto decisamente positivo, perchè il mercato 
ha bisogno di attività e non di immobilità. In un periodo di austerity e di spending review,  il settore sicurez-
za continua a dimostrare tutte le sue potenzialità, come aveva avuto modo di evidenziare anche lo studio di 
ANIE Sicurezza, già qualche mese fa. In tale occasione il Presidente di ANIE Sicurezza, con la sua Associa-
zione, aveva scelto di avere “il Coraggio di Crescere”, e noi di S News avevamo con l ’Agenzia RA di Antonio 
Razzano ed il suo team lanciato MEDITY, con coraggio e determinazione, scegliendo di puntare sul concetto 
della Qualità, anzi della Filiera della Qualità. 
I risultati ed i dati di Medity hanno confermato il nostro intento, ed eccoci pronti con Medity Sicily Edition, la 
prima edizione regionale del format Medity, che si terrà a Palermo il 18 e 19 ottobre. Una versione light, per 
essere presenti direttamente sul territorio, e fornire un ulteriore servizio al settore, per generare informazione, 
formazione e quindi business per le aziende della sicurezza. A Medity Sicily sarà anche lanciato un nuovo 
messaggio che vedrà la propria realizzazione a MEDITY, alla sua prossima edizione in Maggio 2014, al 
Polo Fieristico A1 Expo di Caserta.

“Il mondo sta cambiando”, un claim questo che ribadiamo da tempo, ed anche il mondo della sicurezza sta 
cambiando. Come dicono gli scienziati, “l ’intelligenza si misura dalla capacità di adattarsi”. Ne siamo sempre 
stati sostenitori ed oggi, oltre al coraggio di adattarsi, di cambiare e di crescere, sembra servire sempre più an-
che quello di saper e voler scegliere. Scegliere è diff icile, ma è necessario, perchè la selezione impone una scelta, 
subita o gestita. 
Se, come abbiamo sempre sostenuto poniamo al centro la persona, la persona vuole essere artef ice del suo futuro, 
quindi vuole scegliere. È qui che si fa la differenza.
Per gestire il cambiamento, quindi, buone scelte, buone scelte a tutti noi!
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Cover Story

IL “SALTO”
NEL CONTROLLO 

ACCESSI
incontriamo Javier Roquero, CEO SALTO Systems e

Marc Handels, Chief Marketing and Sales Officer (CMSO) SALTO Systems
a cura di Monica Bertolo

M r. Roquero, SALTO is a 
multinational company 
with its headquarters in 
Spain. SALTO achieved 
remarkable results in 

little over 10 years. Can you give us some f i-
gures and data, and why “SALTO”?
From its inception in 2001, SALTO was cre-
ated with one objective: to create a world class 
access control system that was simple to use and 
extremely eff icient, giving users the ability to 
control all their access needs and secure all their 
doors, but without the need for complex and 
expensive wiring. Substitute mechanical locks 
and create keyless environments.

Why SALTO, you are asking me… Well, loo-
king at the access control systems available at 
the time, we spotted a gap in the market for 
a new way of doing things. So with excellent 
experience in this area, and a small group of 
enthusiastic people, we decided to launch a new 
company and a new product called SALTO, 

Signor Roquero, Salto è una multi-
nazionale di matrice spagnola che 
ha ottenuto notevoli risultati in 
poco più di 10 anni. Ci può dare al-
cuni dati? E perché “SALTO”?

Fin dalla sua nascita nel 2001, SALTO si è po-
sta un obiettivo: creare un sistema world class 
nel controllo accessi che fosse semplice da usa-
re ed estremamente efficiente e che fornisse 
agli utenti la possibilità di gestire tutte le loro 
esigenze relative al controllo accessi e alla si-
curezza delle loro porte. Tutto questo senza la 
necessità di costosi e complessi cablaggi, sosti-
tuendo le serrature meccaniche e creando am-
bienti keyless.

Perché SALTO, vuole sapere... Beh, guardan-
do i sistemi di controllo accessi disponibili sul 
mercato, abbiamo rilevato una carenza di solu-
zioni innovative. Così, con grande esperienza in 
questo settore ed un piccolo gruppo di persone 
entusiaste, abbiamo deciso di fondare una nuova 
società ed un nuovo marchio: “SALTO”, che in 
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which in Spanish means Jump.
The challenge was to develop a new access con-

trol system based on a stand-alone 
solution that had to be simple to 
install, easy to set up, cost ef-
fective, reliable, complete and 
future-proof.

At SALTO we go the extra 
mile to engineer the solutions 

the market needs in order 
to deliver the outcomes 
it demands. It’s who we 
are, it’s how we work. We 
make sure we focus all of 
our energy, passion and 
knowledge into delivering 
the solutions our customers 
need.

It’s why we are proud to 
provide this service in 
over 90 countries and it’s 
why, in little over 10 ye-
ars, we have installed over 
1,500,000 electronic locks 
around the world, in over 
11,000 projects, and today 

an estimated 12,000,000 peo-
ple use our products every day.

Really surprising… And, just to 
know you a little deeper, what is 

SALTO in brief ?
In brief we can say that in 2001

SALTO launched the f irst stand-
alone battery powered electronic lock 
for access control, and in 2002 SAL-
TO revolutionized the access control 

world by its Data-On-Card 
system called SALTO Vir-

tual Network. Product and 
technological innovations continued, year 

after year, as SALTO built upon these 
innovations steadily gaining market 

share. 

Cover Story
spagnolo ha lo stesso significato dell’italiano.

La sfida era quella di sviluppare un nuovo siste-
ma di controllo accessi basato su una soluzione 
stand-alone che doveva essere semplice da in-
stallare, facile da impostare, conveniente, affida-
bile, completa e future-proof.

In SALTO diamo il massimo al fine di creare le 
soluzioni di cui il mercato ha bisogno e di 
soddisfare le esigenze che avrà in futu-
ro. È questo ciò che siamo. È così che  
lavoriamo. 
Concentriamo tutta la nostra ener-
gia, passione e conoscenza nel forni-
re le soluzioni di cui i nostri clienti 
hanno bisogno.

È per questo che siamo orgogliosi 
di essere presenti in oltre 90 Paesi 
ed è per questo che, in poco più 
di 10 anni, abbiamo installato 
oltre 1,500,000 serrature elettro-
niche in tutto il mondo, sviluppa-
to oltre 11,000 progetti e oggi cir-
ca 12,000,000 di persone usano i nostri 
prodotti quotidianamente.

Davvero sorprendente... E, per conoscer-
vi un po’ meglio, possiamo chiederle un 
breve excursus su SALTO?
In sintesi possiamo dire che nel 2001
SALTO lancia la prima serratura elettro-
nica per il controllo accessi stand-alone 
alimentata a batterie, e nel 2002 SALTO 
rivoluziona il mondo del controllo accessi 
con il sistema Data-On-Card, chiamato 
SALTO Virtual Network (SVN). 
L’innovazione di prodotti e tecnologie 
continua, anno dopo anno, e SALTO, 
grazie a queste innovazioni, guadagna co-
stantemente quote di mercato. Tra i nostri 
risultati più importanti, ricordiamo nel 
2008 il sistema wireless di SALTO: il pri-
mo sistema di controllo accessi in grado di 
dotare dispositivi stand-alone con funzio-
nalità online real-time,  tutto senza bisogno 
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A few of our other really notable achievements 
include in 2008 the SALTO wireless system 
which was the f irst access control system that 
combines a stand-alone locking device with 
online real-time capabilities all without wires. 
In 2009, we introduced AElement, the RFID 
electronic lock with wireless DNA that is a mi-
nimalistic electronic lock combining excellent 
design with the highest RFID technology and 
wireless online capabilities. And in 2012 SAL-
TO launched the SALTO GEO Cylinder, the 
most versatile electronic cylinder in the market, 
combining eff iciency, reliability and practica-
lity in a new range of products with almost 
unlimited possibilities.

If you could use 4 key concepts to explain 
SALTO, which would you choose?
Well, I would choose: the highest expectations, 
quality, R&D&I, and a complete local net-
work.
The highest expectations because from our he-
adquarters in Oiartzun, Spain built in 2006, 
we aim to create a modern working envi-
ronment where SALTO staff can continue to 
research and develop innovative new products 
and technologies that incorporate our passion 
and enthusiasm.

About quality, we control everything from the 
def inition and design of new products, right up 
to the f inal manufacturing and shipping pro-
cesses. This allows us to ensure that our products 
meet the highest quality standards, giving our 
customers the flexibility, delivery, and peace of 
mind they require.
It is also why at SALTO virtually everything 
is done in-house to conf irm that we meet and 
exceed the highest standards and our customers’ 
expectations.
Evidence of this is that SALTO is ISO 
9001:2008 and ISO 14001 certif ied, insu-
ring rigorous quality management and envi-
ronmental management systems are in place to 
ensure the design, development and manufac-
turing of our electronic access control products.

Cover Story
di alcun cablaggio. 
Nel 2009 abbiamo introdotto AElement, la 
serratura elettronica RFID con DNA wireless, 
una serratura elettronica minimalistica in gra-
do di unire eleganza e design con le più evolute 
tecnologie RFID e funzionalità wireless onli-
ne. Nel 2012 SALTO lancia il Cilindro GEO, 
il cilindro elettronico più versatile presente sul 
mercato, con capacità di coniugare efficienza, 
affidabilità e praticità in una nuova gamma di 
prodotti con possibilità quasi illimitate.

Se fosse possibile utilizzare 4 concetti chiave 
per presentare SALTO, quali sceglierebbe?
Io sceglierei: grandi aspettative, qualità, ricerca-
sviluppo-innovazione ed un completo network 
locale.
Grandi aspettative perché dalla nostra sede 
in Oiartzun, Spagna, costituita nel 2006, pun-
tiamo a creare un moderno ambiente di lavoro 
dove il personale SALTO può fare ricerca e svi-
luppo di nuovi prodotti e tecnologie innovative, 
che incorporino la nostra passione ed il nostro 
entusiasmo.

Per quanto riguarda la qualità, noi controlliamo 
ogni cosa passo per passo: dalla definizione e 
design di nuovi prodotti, alla produzione fina-
le, così come i processi di spedizione. Questo 
ci permette di garantire che i nostri prodot-
ti soddisfino i più elevati standards di qualità, 
dando ai nostri clienti la flessibilità, il rispetto 
dei termini di consegna  e la tranquillità che si 
aspettano dal marchio SALTO.
Questo è possibile grazie al fatto che in
SALTO tutto è realizzato in-house,  per soddi-
sfare e superare i più alti standards e le aspetta-
tive dei nostri clienti.
A conferma di questo, SALTO vanta le certi-
ficazioni ISO 9001:2008 ed ISO 14001, che 
assicurano qualità rigorosa e tutela ambientale, 
attraverso sistemi che garantiscono la proget-
tazione, lo sviluppo e la produzione dei nostri 
prodotti elettronici per il controllo accessi.

R&D&I, ovvero Ricerca-Sviluppo-Innovazio-
ne, in quanto in SALTO abbiamo una passione 
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R&D&I because at SALTO we have a passion 
for access control technology. We are one of the 
largest investors in RD&I (Research, Deve-

lopment and Innovation) in our industry 
with a 20-person strong team dedica-
ted to developing new products and 
systems shaped to meet the demands of 
the market both today and tomorrow.

And a complete local network becau-
se at SALTO we are always 
aware of the need to listen to 
the market and to our custo-
mers, in order to understand 
how we can anticipate and 
satisfy our customers’ needs.
It is this level of service 
and support that makes us 
different from our compe-
titors. It’s why today SAL-
TO products can be found 
in use in over 90 countries 
all over the world.

Mr. Handels, in terms of 
Italy, what can you add?

We have 10 years of expe-
rience working with clients in 

Italy and decided that given the 
outstanding opportunities in the 

marketplace, the time was right for 
SALTO to open our own off ice in 

Italy. 
It is important that we are able to of-
fer f irst-rate support to our growing 
Italian customer base. In this way we 
can best provide the outstanding sales 
and technical support at the concept and 
design stages of new projects that give 

both existing and potential Italian 
specif iers, customers and consul-

tants the conf idence to incor-
porate the benef its of SALTO 

access control system into their installations. ■

per la tecnologia del controllo accessi. Siamo 
uno dei più grandi investitori in R&D&I nel 
nostro settore, con un forte team di 20 persone 
che si dedica allo sviluppo di nuovi prodotti e 
sistemi per soddisfare le esigenze del mercato 
di oggi e di domani.

Un completo network locale perché in 
SALTO siamo consapevoli della necessi-
tà di ascoltare il mercato ed i clienti, 
al fine di capire come possiamo 
anticipare e soddisfare i loro bi-
sogni.
È il nostro livello di servizio e 
di supporto che ci rende di-
versi dai nostri competitors.
Ecco perché oggi i prodotti 
SALTO vengono utilizzati 
in oltre 90 Paesi in tutto il 
mondo.

Signor Handels, in riferi-
mento al mercato italiano, 
cosa può aggiungere?
Abbiamo 10 anni di esperienza 
di lavoro con i clienti italiani e, 
vista l’eccezionale opportunità del 
mercato, abbiamo deciso che era il 
momento di aprire la nostra sede in 
Italia. 
È importante per noi essere in gra-
do di offrire supporto di prim’ or-
dine alla nostra crescente clientela 
italiana.
Possiamo così garantire anche ven-
dite customizzate ed il suppor-
to tecnico nella fase di ideazione, 
di progettazione e di sviluppo di 
nuovi progetti, che danno ai clien-
ti esistenti ed a quelli potenziali, 
nonchè ai consulenti, la fiducia 
di installare i sistemi di control-
lo accessi SALTO con tutti i loro 
benefici.  ■

Cover Story
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Speciale
MEDITY

MEDITY
SICILY EDITION 2013

la Redazione

Grazie agli ottimi risultati della 
prima edizione di MEDITY 
2013 e per dare risposta alle 
richieste degli operatori del 
settore che auspicano delle 

Edizioni Regionali, nasce MEDITY Sicily 
Edition.
Medity Sicily Edition, rappresenta quindi la 
prima edizione regionale del format Medity, 
il Mediterranean Security Expo. L’edizione 
siciliana si tiene venerdì 18 e sabato 19 otto-

bre 2013, dalle 9:30 alle 19:00 presso l’Hotel 
San Paolo Palace, sul golfo di Palermo.
Formula light del format Medity, la due gior-
ni di Informazione e Formazione vedrà una 
parte Expo, con desks, ovvero tavoli di lavoro 
per far toccare con mano prodotti, tecnolo-
gie, soluzioni, e per presentare servizi.
Sempre presenti le Agorà, aule laboratorio 
per corsi pratici, puntando sulla tecnica del 
learning-by-doing, proprio come installato-
ri, system integrators ed operatori del setto-
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Speciale
MEDITY

Le Q&A 
di MEDITY SICILY EDITION 

2013
CHI ESPONE A MEDITY SICILY EDITION?
Aziende produttrici, aziende importatrici di marchi, istitu-
ti di vigilanza, aziende di servizi, aziende di consulenza e 
formazione.

CHI VISITA MEDITY SICILY EDITION?
MEDITY Sicily Edition si indirizza a installatori, progetti-
sti, system integrators, manutentori, architetti, ingegneri, 
geometri, consulenti, professionisti, security e safety mana-
gers, istituti di vigilanza, investigatori, formatori, operatori 
di settore, end-user.

LE MERCEOLOGIE
MEDITY Sicily Edition propone le merceologie nell’inte-
grazione tra sicurezza, domotica, risparmio energetico, quin-
di: sistemi antifurto, videosorveglianza, ip networking, 
antintrusione, antincendio, domotica, cancelli e chiusure 
tecniche, automazione edifici, vigilanza privata, protezione 
passiva, spegnimento, risparmio energetico, energie rinno-
vabili,  sistemi di videocitofonia e telefonia, edilizia soste-
nibile, elettricità, sicurezza sul lavoro.

I MERCATI VERTICALI
MEDITY Sicily Edition presenta soluzioni per: azienda, ne-
gozio, casa, persona, hotel, banche, città, infrastrutture criti-
che, logistica, informatica.

MEDITY SICILY EDITION PRESENTA SOLUZIONI
Le aziende espositrici possono presentare i prodotti hand-on, 
quindi facendoli provare, testare direttamente agli installatori, 
ai system integrators, agli operatori che ne siano interessati.

MEDITY SICILY EDITION 
È INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Informazione e formazione sono il tratto distintivo di 
MEDITY Sicily Edition grazie alle Agorà, a disposizio-
ne degli espositori. Le Agorà sono aule/laboratorio dove 
tenere corsi tecnici-pratici, dove confrontarsi con le tec-
nologie e le novità del mercato, dove sperimentare con la 
tecnica del learning by doing. Le aziende espositrici pos-
sono prenotare le agorà per presentazioni, corsi, seminari,
workshops della durata di 45 minuti. 

MEDITY SICILY EDITION È CULTURA
Informazione e formazione tecnica, ma anche cultura, con 
convegni e momenti di confronto e di studio su temi di 
alto profilo, per sviluppare nuovi contenuti e nuove so-
luzioni, per allargare gli orizzonti, per stringere sinergie, 

re chiedono. L’evento si aprirà con 
un meeting, per lanciare un format 
nel format, che sarà poi presentato 
e concretamente realizzato a ME-
DITY 2014, al Polo Fieristico A1 
Expo di Caserta, il 15, 16, 17, 18 
Maggio. L’ingresso all’edizione si-
ciliana è gratuito, ed informazioni 
per convenzioni con hotel ed ulte-
riori servizi di supporto si trovano 
sul sito dedicato: www.medity.it.
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per far crescere la cultura ed il business della 
sicurezza.

MEDITY SICILY EDITION 
È MATCHING
Nel foyer dell’hotel San Paolo Palace ci sarà 
l’area matching dove i produttori possono 
incontrare gruppi d’acquisto, distributori, 
agenzie, buyers.

LA LOCATION
A poca distanza dal centro città, con vista 
panoramica sul golfo di Palermo, il San Pa-
olo Palace è un hotel moderno e funzionale, 
capace di armonizzare la tradizione dell’o-
spitalità con servizi alberghieri e congres-
suali d’avanguardia.

MEDITY SICILY EDITION 
È SERVIZIO
Tutti gli operatori sanno quanto sia determi-
nante e distintivo il concetto di servizio nel 

LOCATION: Polo Fieristico A1 Expo di Pa-
storano, in provincia di Caserta, a 50 mt dall’u-
scita Capua dell’autostrada A1. Superficie totale 
oltre 100.000 mq, di cui 15.000 coperti. Di que-
sti Medity ha occupato 5.500 mq.

ESPOSITORI (diretti/indiretti): 90, prove-
nienti da tutta Italia e dall’estero.

AREA MATCHING: 13 aziende 

ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI, 
FIERE ED EVENTI PARTNERS: 46, dall’I-
talia e dall’estero

VISITATORI: oltre 3.100 i professionals, 
provenienti in particolar modo dalla Campania, 
ma anche dal basso Lazio, dalla Puglia, dalla 
Calabria e dalla Sicilia. Al 60% installatori, sy-
stem integrators e VAR; un 30% professionisti 
(progettisti, consulenti, security managers, for-
matori,...); un 10% gli utilizzatori finali (azien-
de, retail e gdo, servizi, istituzioni e PA).

Speciale
MEDITY

settore della sicurezza. MEDITY Sicily Edi-
tion si distingue anche per questo: dal pick 
up “da e per l’aeroporto”, al servizio wire-
less; dai comfort offerti da un hotel a quattro 
stelle, ai buffet per il lunch negli stessi loca-
li dell’evento, così da permettere a tutti gli 
operatori di sviluppare relazioni e costruirne 
di nuove per accrescere il business.

MEDITY SICILY EDITION 
È WORK IN PROGRESS
Il dinamismo e la ricerca di soluzioni sempre 
nuove sono nella natura di MEDITY Sicily 
Edition che ogni giorno evolve, cresce, si svi-
luppa. ■

Per seguire le evoluzioni: 
www.snewsonline.com, 
S NewsLetters e visitate www.medity.it

MEDITY MEDITERRANEAN SECURITY EXPO 2013
Dati e Statistiche

VISITATORI A MEDITY 2013

ORGANIZZATORI: RA di Antonio Razza-
no & il suo team ed S News.

Installatori, System Integrators, VAR 60%

Professionisti (progettisti, consulenti,
security managers, formatori) 30%

Utilizzatori Finali (aziende, retail, GDO,
servizi, istituzioni, PA) 10%
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Oltre la notizia

BANKING SUMMIT,
RISK, BIG DATA

BY TIG
incontriamo Ezio Viola, Direttore Generale diThe Innovation Group (TIG)

a cura di Monica Bertolo

The Innovation Group, del qua-
le lei è il Direttore Generale, 
ha una visione molto chiara 
sul market maker nell’ITC.
Qual è il vostro approccio e 

quale la vostra attenzione sul fronte della si-
curezza?
The Innovation Group vuole aiutare le aziende 
ad accelerare l’innovazione organizzativa e del 
loro business attraverso l’adozione delle tec-
nologie digitali sempre più avanzate, allinean-
do  la domanda e l’offerta del mercato. Siamo 
uno dei principali “influencer” del settore ICT 
e operiamo con il modello di  “market maker”, 
integrando le competenze di consulenza dire-
zionale, di ricerca di mercato indipendente e di 
organizzazione di programmi di go-to-market 
di alto profilo. Riguardo alla tematica della si-
curezza  riteniamo che costituisca un fattore de-
terminante per questo processo di accelerazione 
dell’innovazione, perché le tecnologie digitali 
pongono nuove sfide su questo terreno.  Stia-
mo assistendo all’esplosione di nuove forme di 
minacce per le aziende legate alla cybersecurity  
molto superiori, sia per qualità che quantità, alla 
tradizionale sicurezza fisica e delle tecnologie 
informatiche.

Tra gli eventi da voi organizzati per l’autun-
no, spiccano, in ordine cronologico, Banking 
Summit, Risk Management Evolution e Big 
Data Analytics Conference.
Quali i tratti distintivi del Banking Summit 
edizione 2013?
La terza edizione del Banking Summit, che si 
terrà il 26 Settembre a Milano, vuole mostra-
re concretamente, attraverso significative testi-
monianze ed esperti, come le banche possono, 
dopo la crisi finanziaria degli ultimi tre anni ed 
economica attuale, ritornare ad essere  un fatto-
re di competitività per il Paese e per le aziende 
proprio innovando i loro processi e servizi attra-
verso l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali. 
Mobile computing, analisi avanzata dei dati, le 
nuove potenzialità di relazione offerte dai social 
network sono alla base della trasformazione in 
atto dei Sistemi Informativi bancari. La sfida 
per le banche è contemporaneamente diventare 
sempre più efficienti, garantire livelli di sicurez-
za sempre più estesi e stringenti ma innovare 
continuamente.

Sul fronte del Risk Management, invece, che 
messaggio intendete lanciare?
L’evento avrà alla base la condivisione di ap-
procci, metodi e strumenti operativi per la va-
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lutazione dei rischi aziendali legati alle nuove 
tecnologie e ai Cyber Risk esterni  e  a come 
sta cambiando  l’impatto sui processi di risk e 
compliance management.  Ciò è fondamentale  
per alzare il livello di discussione delle proble-
matiche della sicurezza aziendale come fattore 
determinante per una efficace gestione dei ri-
schi in azienda.

Big Data Analytics: come i Big Data possono 
incidere nel generare business?
La rivoluzione dei Big Data è esplosa con l’uti-
lizzo sempre più esteso dei social networks,  dei 
devices mobili e dell’IoT (Internet of Things). 
Permette per la prima volta alle aziende di ricer-
care e scoprire nuove opportunità dei compor-

tamenti di acquisto del clienti, della valutazione 
della percezione dei propri brand e prodotti, 
della valutazione del servizio alla clientela. La 
possibilità di accedere in modo ubiquo su piat-
taforme  a informazioni e contenuti sia storici 
che “vivi”, permette di iniettare intelligenza nei 
processi operativi e decisionali. Inoltre i dati e 
i contenuti possono essere resi facilmente uti-
lizzabili e fruibili con tecniche avanzate di vi-
sualizzazione ad un numero molto più ampio di 
utenti. Tecnologie e soluzioni di business intel-
ligence, business analytics stanno convergendo 
con le potenzialità del cloud computing, delle 
piattaforme mobile per renderle disponibili an-
che a piccole e medie organizzazioni con inve-
stimenti e rischi limitati. ■
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AXIS: L’ATM
IN TOTALE SICUREZZA

tutorial a cura di Pietro Tonussi,
Responsabile Mercato Bancario Sud Europa AXIS

la Redazione

Axis presenta, con 
questo tutorial, 
le soluzioni per il 
settore bancario. 
R e c e n t e m e n t e 

l’Associazione Bancaria Italiana 
ha divulgato i preoccupanti dati 
relativi agli attacchi, fisici e non, 
perpetrati ai danni dei bancomat. 
Per far fronte a questo, Axis ha 
deciso di dedicarsi con prodotti e 
tecnologie alle problematiche di 
questo specifico settore. 
Axis ha pensato ad un prodotto ad 
hoc, che fosse facile da installare e 
da integrare all’interno dell’ATM. È stata divisa la telecamera in due parti: la prima parte (immagine 
A) consiste nella lente del modello pin hole con il suo sensore ottico, la seconda è il corpo telecamera, 
con la sua elettronica, grande poco più di un pacchetto di sigarette.
Questo prodotto è facilmente integrabile in qualsiasi tipo di ATM.
Nel bancomat che presentiamo abbiamo installato, a scopo dimostrativo, sei telecamere, in sei posizioni 
diverse, così da permettere il controllo totale dell’ATM stesso.

Abbiamo tre telecamere posizionate 
per il riconoscimento del volto e per il 
controllo delle operazioni fatte davanti 
all’ATM (punto 1 – 2 – 3).
Le telecamere 1 e 2 sono posizionate 
per adattarsi alle diverse tipologie di 
bancomat presenti sul mercato.
La telecamera 3, molto discreta, ol-
tre che per il riconoscimento del vol-
to, è posizionata nella parte superiore 
dell’ATM per aumentare il senso di 
sicurezza, in quanto sorveglia anche la 
zona circostante. 

A

Banche
TUTORIAL
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Abbiamo installato anche alcune telecamere pinhole in diversi 
posti strategici.
La telecamera sulla spalla dell’ATM (punto 4) permette di ri-
levare l’applicazione di skimmer o il posizionamento di false 
tastiere. Quella sopra la tastiera (punto 5) dà modo di rilevare 
l’applicazione di skimmer alla carta di credito o allo shutter.
È possibile, comunque, garantire la riservatezza delle transa-
zione mediate la configurazione di aree di privacy.

L’ultima telecamera è più visibile ed è posizionata sopra la po-
stazione bancomat (immagine B).
Si tratta di una comune telecamera professionale, ma con  una 
particolarità. Grazie alla tecnologia ACAP, sviluppata da Axis, 
è possibile installare a bordo telecamera degli algoritmi intel-
ligenti, in grado di rilevare quello che accade attorno all’ATM. 
Questo permette di verificare quante persone sono presenti 
attorno al bancomat, cosa stanno facendo e per quanto tem-
po si trattengono, avendo il totale controllo dell’area intorno 
all’ATM. ■

2
4

1
5

3

B

Banche
TUTORIAL
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LOGITAL PRESENTA 
DIGITAL WATCHMAN: 

IL FUTURO
DELLA SORVEGLIANZA

incontriamo Moreno Naldi, Responsabile Progetto Watchman LOGITAL
a cura di Giancarlo Zacchei

Oltre la notizia

Signor Naldi, da dove nasce il pro-
getto di Logital di virtualizzare la 
presenza della guardia giurata?
Logital si occupa di sicurezza e delle 
applicazioni informatiche per la si-

curezza sin dal 1985. Il nostro sistema Guar-
dian, che abbiamo già avuto modo di presenta-
re su S News (S News maggio 2013, pag 76-77, 
ndr), è utilizzato da Banche e grandi gruppi 
industriali per la centralizzazione e la gestione 
degli allarmi.

Dai nostri contatti sia con gli Istituti di Vigilan-
za che con i clienti che utilizzano i loro servizi, 
abbiamo capito che la formula della guardia ar-
mata, indispensabile in alcuni ambiti, è spesso 
inadatta a tutta una serie di realtà che hanno in 
ogni caso bisogno di sorveglianza. 

È esattamente il nostro mestiere integrare le 
tecnologie di avanguardia per fornire risposte 
innovative. In questo caso abbiamo ipotizzato 
di “ virtualizzare ” la presenza della guardia par-
ticolare giurata , con risparmio di costi ed au-
mento della sicurezza intrinseca del servizio, ed 
abbiamo, io credo, brillantemente risolto gran 
parte dei problemi tecnologici e di abbattimen-
to costi.
Nell’immediato futuro implementeremo anche 
funzioni automatiche di face recognition, gestu-
re ed object recognition.
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A chi è indirizzata la vostra offerta tecnologi-
ca?
Gli Istituti di Vigilanza sono gli intermediari 
naturali per questo sistema. Nella loro Centra-
le Operativa  viene  posizionato il sistema di 
supervisione di Logital Digital Watchman e da 
quella sono in grado di controllare tutta la pe-
riferia e di distribuire l’immagine della guardia 
giurata. Questo tipo di operatività è l’ideale per 
offrire un servizio a filiali di Banche ed Assicu-
razioni, catene di negozi o supermercati.
La nostra offerta è indirizzata anche alle singole 
attività, come gioiellerie, oreficerie, tabaccherie, 
farmacie distributori di benzina, aree self ed in 
generale tutti quei punti aperti al pubblico dove 
circoli abbastanza denaro o materiali di valore o 
obiettivi vulnerabili. 
Le grandi Aziende che volessero utilizzarlo 
internamente, a tutela dei propri dipendenti e 
del proprio patrimonio, possono utilizzarlo di-
rettamente con il proprio personale, anche con 
finalità produttive o con scopi specifici legati a 
proprie attività o su più realtà presenti sul ter-
ritorio.
Nell’immediato futuro riteniamo che lo svi-
luppo dei servizi self-service, ad esempio per 
il check-in degli alberghi piuttosto che per i 
servizi di accoglienza con identificazione pren-
deranno sempre più piede, ed il nostro Digital 
Watchman sarà il sorvegliante ideale ed anche 
l’help desk indispensabile per il supporto e la 
sicurezza della clientela.

Benissimo. E quali sono i vantaggi per l’uten-

te finale?
I vantaggi nell’avere una guardia particolare 
giurata da remoto sono sostanzialmente in una 
riduzione dei costi ed in un aumento della sicu-
rezza intrinseca del servizio, permettendo anche 
ad una singola realtà di avere un buon servizio 
di vigilanza a costi estremamente contenuti.
Spesso la presenza fisica di una guardia arma-
ta può creare disagio nella clientela e creare un 
potenziale rischio per la incolumità dei clienti e 
del personale. Quindi il sistema Logital Digital 
Watchman rappresenta il futuro della sorve-
glianza diretta ed è il miglior servizio al costo 

minore. 
Nello specifico, come funziona Digital 
Watchman?
La figura della guardia particolare giurata, del 
receptionist, del portiere, sta scomparendo. 
Questo a causa soprattutto degli alti costi di 
gestione del personale, che spesso moltiplicati 
per il numero delle filiali, sedi, negozi hanno 
un impatto economico importante e non sem-
pre proporzionato ai benefici attesi. D’altro lato 
però il carattere di deterrenza di queste figure è 
innegabile.
Per questo Logital propone la nuova piattafor-
ma tecnologica di DIGITAL WATCHMAN.
La piattaforma prevede l’installazione, in ogni 
luogo che si intende presidiare,  di un sistema 
di guardia o di reception virtuale. Il sistema in 
periferia è scalabile in funzione delle esigenze: 
può essere un semplice monitor con telecamera 
oppure essere integrato con un sistema di se-
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gnalazione d’allarme ed un sistema di citofonia 
digitale.
Tutta la periferia riferisce ad un centro opera-
tivo, installabile presso un Istituto di Vigilanza 
o centralizzato in una Azienda, dove uno o più 
sorveglianti gestiscono postazioni multimediali 
basate sul sistema Guardian di Logital. L’im-
magine del sorvegliante, a cui sono affidate un 
certo numero di location periferiche da sorve-
gliare, viene digitalmente trasmessa a ciascuno 
dei monitor presenti in periferia. L’effetto, ma 
anche la sostanza, è quello di vedere l’immagine 
video della guardia che sorveglia in tempo reale 
la location.
Il sorvegliante riceve a sua volta l’immagine in 
tempo reale dalla telecamera posta in periferia 
ed è in grado di interagire o attivare il centro di 
intervento in caso di eventi di allarme. L’allarme 
può essere rilevato visivamente dal sorvegliante, 
automaticamente dalla telecamera (motion and 

Oltre la notizia
object detection) oppure segnalato dall’utente 
stesso se la periferia è stata dotata di pulsanti 
e/o telecomandi di allarme.
Può essere attivato anche un sistema di citofo-
nia digitale punto a punto che consente all’u-
tente di dialogare in audio e video con il sorve-
gliante. Un sistema automatico di distribuzione 
del carico di chiamate al centro operativo con-
sente di gestire statisticamente tutte le richieste 
in tempo reale.
Il sistema, nelle future evoluzioni, è previsto per 
essere integrato anche su totem di servizio in 
grado di svolgere operazioni in interazione con 
l’utente quali, ad esempio, il rilascio di un badge 
per l’accesso ad un edificio oppure il check-in o 
il check-out di un albergo, comprese le opera-
zioni di pagamento e di rilascio documenti fi-
scali. E’ chiaro che tutte queste operazioni sono 
meglio percepite sotto l’occhio attento di un 
servizio di vigilanza. ■
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Serratura Axessor® 
 Modulare – �essibile – centralizzabile

Axessor® è una serratura per mezzi di custodia modulare, che 
può essere utilizzata in rete o Stand Alone. È indicata ovunque 
siano richiesti �essibilità organizzativa, a�dabilità e massima 
sicurezza.

Axessor® è il dispositivo ideale per le organizzazioni con una 
rete di �liali come banche, u�ci postali, GDO catene di negozi 
o ristoranti.

Axessor® permette di controllare centralmente le serrature e di 
adeguare velocemente le impostazioni alle diverse esigenze 
operative.
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ANTONIO STAINO: 
LE RICHIESTE

DI ASSOVALORI 
A SUPPORTO 

DELLE IMPRESE
la Redazione

Antonio Staino, Presidente As-
sovalori, in occasione di Me-
dity aveva evidenziato alcuni 
aspetti salienti per la categoria 
del Trasporto Valori.

Ritorna con forza su alcuni argomenti “cal-
di” per denunciare e sottolineare situazioni di 
fondamentale importanza per la categoria del 
trasporto, situazioni che se non vengono sanate 
in tempi brevi dagli organi competenti, saranno 
causa di chiusure di aziende con aumento della 
disoccupazione, oltre che aumento di situazioni 
pericolose e di “non sicurezza” per la collettività 
tutta.
“ Le imprese iscritte all’albo dei trasportatori, 
come quelle di Assovalori - evidenzia Staino 
- non beneficiano di agevolazioni sul costo del 
carburante o su oneri burocratici come acca-
de per chi opera su mezzi pesanti. Il costo del 
carburante rappresenta una voce di spesa assai 
rilevante, in special modo quando si tratta di 

servizi in ambito lagunare ed in zone disagiate, 
logisticamente parlando. Le Imprese continua-
no a lavorare per senso di responsabilità, ma se 
va avanti così saranno i bilanci a decidere per le 
Imprese.”

E prosegue, “ noi auspichiamo la concessione di 
sgravi sul carburante professionale, così come 
la possibilità di utilizzare le corsie preferenziali 
in città e di emergenza in autostrada. Aspetti 
questi - sottolinea Staino - fondamentali per 
ridurre il più possibile condizioni che possono 
facilitare attacchi delittuosi, che mettono a re-
pentaglio, oltre ai beni trasportati, anche la sicu-
rezza degli operatori del trasporto e quella degli 
ignari cittadini che possono trovarsi nelle vici-
nanze. L’attuale crisi economica sta provocando 
una crescita degli attacchi criminali anche per 
piccoli importi.
Le Imprese del settore hanno fatto forti inve-
stimenti in sicurezza, adempiendo così agli ade-
guamenti richiesti dal DM 269/2010, dotandosi 

Vigilanza
ASSOVALORI
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di lamiere anti-taglio, sistemi tecnologicamen-
te avanzati quali spuma-block, macchia-ban-
conote, allarmi dotati di radio-localizzazione 
satellitare, pneumatici anti-foratura, e così via. 
Si tratta di uno sforzo economico notevole per 
accrescere la qualità e la professionalità, a cui 
non è corrisposta alcuna azione in favore delle 
Imprese, e rispetto al quale le banche non sono 
disposte a riconoscere minimi aumenti tariffari 
alle Aziende del settore”.
Staino incalza, “Il fatto è che senza interventi 
concreti si mette a rischio la stessa sopravviven-

za del settore, che vale quasi mezzo miliardo 
l’anno di fatturato e impiega oltre 6mila addetti 
operanti su oltre 1.500 furgoni blindati.
Non minori i problemi che affliggono tabac-
cherie, farmacie, distributori di carburante e di 
tutti coloro che, per lavoro, devono servirsi del-
le casse continue per effettuare versamenti”. E 
conclude, “per evitare che siano vittima di furti 
e scippi sarebbe utile mettere in atto un’attività 
di ritiro incassi, come già accade per la grande 
distribuzione”.  ■
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LBM-ITALIA:
LA QUALITÀ TOTALE

LAUREL DA OGGI 
È ITALIANA

incontriamo Giuseppe Ferrara, Amministratore Delegato LBM-Italia
a cura di Linda R. Spiller

Signor Ferrara, la vostra società per 
azioni è nata solo un anno fa, ma 
vanta un grande bagaglio di com-
petenze, è corretto?

LBM-Italia prende nome da Laurel Bank 
Machines Japan, una fra le maggiori industrie 
mondiali nel settore del trattamento del denaro. 
La conoscenza con la Laurel si è sviluppata du-
rante una collaborazione tecnica e commerciale 

decennale sui prodotti, alla quale ha 
contribuito anche LBM-France del 
signor Milko Gionti. 
Ho iniziato ad operare in Italia nel-
la distribuzione di apparecchiature 
per sale conta alla fine del 2011 con 
la società autonoma, la Scudo srl. Nel 
frattempo con la Laurel Japan abbia-
mo approfondito la conoscenza, sia 
reciproca che del particolare mercato 
nazionale. Dal 2013 Laurel è entrata 
con una partecipazione azionaria e 
con il proprio Marchio nella LBM-
Italia, garantendo, con tutta la sua 
competenza e dimensione, il mercato 
italiano.

Quali sono i plus che LBM-Italia ha 
portato sul mercato?
La crisi economica, sociale, cultura-
le e politica che viviamo è un evento 
drammatico, ma al contempo un’occa-
sione straordinaria per nuove visioni 
e nuove motivazioni. In Italia il mer-
cato delle macchine professionali per 
le Sale Conta è stato purtroppo per 
anni un monopolio, in cui pochissimi 
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hanno fatto il buono e il cattivo tempo, sia in 
termini di prezzo che in termini di assistenza 
approssimativa o a costi extra.
La nostra presenza è riuscita a stimolare un ri-
equilibrio del mercato, un miglioramento ed un 
vantaggio reale ed immediato per i nostri po-
tenziali clienti.
Tutto ciò che LBM-Italia ha promesso ha man-
tenuto, sempre ed in ogni occasione. Le macchi-
ne Laurel sono davvero affidabili, la nostra as-
sistenza è agile e sempre pronta ad intervenire. 
Sinora i nostri interventi si sono limitati alla 
sola pulizia interna di routine delle numerose 
macchine installate, in quanto tutto funziona 
alla perfezione e, quindi, non sono necessari 
interventi di altro genere. Direi che questo rap-
presenta senza dubbio un vantaggio importante.

Nello specifico, che tipo di apparecchiature 
fornite?
LBM-Italia ha una visione sistemica che con-
sidera la logistica del contante come un’unica 
macchina composta da tante sottoparti che, 
finora, spesso non sono coordinate. Il nostro 
obiettivo non è solo vendere macchine, il nostro 
pane quotidiano, ma fornire competenze e col-
laborazione. Perciò, innanzitutto, cerchiamo di 
comprendere le necessità e i problemi, fornendo 
o anticipando la soluzione. 
Come LBM-Italia siamo in grado di offrire tut-
ti i macchinari necessari per la gestione sia delle 
banconote che delle monete nelle Sale Conta e 
non solo. Sia per la quadratura sia per la verifica 
le macchine Laurel sono famose per affidabilità 
e velocità. Da oggi abbiamo anche un’esclusiva 
mondiale, la K12 a 12 cassetti, una macchina 
che offre maggiore flessibilità e velocità opera-
tiva. 
Il nostro sito www.lbm-italia.com presenta sia 
le migliori macchine Laurel, sia gli apparati 
complementari, come i forni e le confezionatrici 
NGZ, oltre che i lettori di assegni Panini.
Grazie alla nostra volontà e capacità di servizio, 
siamo stati i primi al mondo ad ideare e proget-
tare un sistema di postazioni di lavoro operativo 
pensato in modo specifico per le sale conta e 
per le attività che in esse si svolgono, analizzan-

do tutta la sequenza di azioni e di operazioni 
che possono essere avvantaggiate da un sistema 
d’arredo funzionale, al fine di ridurre lo stress, 
l’affaticamento e, quindi, le possibilità d’errore. 

Com’è organizzata la vostra rete di assistenza?
Ogni nostra macchina Laurel è controllata da 
un sistema remoto che verifica tutti i parametri 
funzionali (sensori, schede logiche, parti in mo-
vimento, software residente, interfacce). Questi 
dati sono verificati da noi e nel contempo sono 
inviati in modo anonimo al centro di Controllo 
Qualità della Laurel Japan, a Tokyo. I dati ven-
gono confrontati sia con gli standards MTBF, 
sia con tutte le macchine dello stesso tipo in 
funzione nel mondo, così ogni eventuale scosta-
mento consente al nostro Servizio Assistenza di 
intervenire in modo preventivo. Per le macchi-
ne di verifica come le K4 e K8, la manutenzio-
ne prevede la sostituzione di alcune parti ogni 
trenta milioni di banconote verificate, mentre la 
vita di buon funzionamento di ogni macchina è 
garantita sino a 210 milioni di pezzi verificati. 
Tutto questo è fatto a costi definiti al momento 
dell’acquisto, così il cliente sa sempre quanto e 
quando spende, e questo per ogni singola appa-
recchiatura. 
Questo spirito di servizio improntato al Kaizen, 
ai principi della Qualità Totale made in Japan, 
affiancato all’impronta europea che ci contrad-
distingue, ci permette di essere più affidabili, 
flessibili ed efficienti di quanti restano adagiati 
sui loro ex monopoli.

Quali sono i vostri obiettivi per il prossimo 
anno?
Stiamo entrando in un mercato complesso e 
crediamo che il nostro modo di operare, unito 
alla qualità dei nostri prodotti, non potrà che 
rivelarsi vincente. Il nostro obiettivo per il 2014 
è quello di essere conosciuti, di far sapere a tutti 
gli operatori della nostra presenza sul merca-
to e della nostra potenzialità. Sappiamo che la 
nostra presenza può costituire uno stimolo che 
porta sicuri miglioramenti al mercato e a quanti 
avranno voglia di contattarci, conoscerci e lavo-
rare con noi. ■
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AXIS COMMUNICATIONS: 
IL MERCATO VERTICALE 

DEL RETAIL & GDO
incontriamo Alberto Alonso, BDM Retail & GDO Sud Europa AXIS

a cura di Alessandra C. Emanueli

Signor Alonso,  dal punto di vista 
strategico, Axis già dal 2008 par-
lava di mercati verticali. Qual è la 
valenza strategica del mercato del 
Retail & GDO, del quale lei si oc-

cupa?
Come prima cosa, il nostro obiettivo è avvici-
narci all’utente finale e apprendere dalle sue ne-
cessità relative alla videosorveglianza per poter 
soddisfare al meglio i suoi bisogni. Nel retail, 
questo è molto importante, in quanto si tratta 
di un mercato particolare, con esigenze specifi-
che e varie, per le quali esistono modi diversi di 
trovare la soluzione.
Per la verticalità del Retail & GDO Axis offre 
quattro applicazioni, che sono la sicurezza, l’an-
tifurto, le attività e il marketing/merchandising. 
Queste applicazioni possono essere utilizzate 
nel sistema video, all’interno della stessa infra-
struttura ed in diversi dipartimenti dell’azienda.

Quindi, all’interno della verticalità Retail & 
GDO, abbiamo, da parte di Axis, quattro ri-
sposte specifiche. Quali sono le soluzioni, in-
vece, a livello di prodotti?
La nostra forza è quella di avere una gamma 
ampissima, che permette di avere la telecamera 
giusta per ogni mercato e per ogni bisogno del 
cliente.
La telecamera deve essere dotata della più re-
cente tecnologia ed avere la migliore qualità di 
immagine e di potenza del processore. Deve es-
sere dotata anche di applicativi intelligenti, che 
permettano di catturare nel dettaglio i compor-
tamenti e le attività, per esempio, di un cliente 

all’interno del negozio.

Qual è il valore aggiunto che date al vostro 
partner?
Con le nostre soluzioni, stiamo offrendo una 
vera e propria consulenza ai partners.
Con la nostra esperienza, offriamo la soluzione 
giusta ad ogni specifica richiesta, presente e fu-
tura, e non ci limitiamo solo alla telecamera, ma 
anche alla parte software ed hardware.
Questo è il valore aggiunto che offriamo al 
cliente. ■
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CLUSIT:
PRESENTE E FUTURO
DELL’ICT SECURITY

incontriamo Paolo Giudice, Segretario Generale CLUSIT,
Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica

a cura di Monica Bertolo

Oltre 500 aziende ed orga-
nizzazioni rappresentate, la 
sede presso il Dipartimento 
di Informatica dell’Univer-
sità degli Studi di Milano, 

ed un carnet di iniziative di prim’ordine, og-
gettivamente parlando. Già questi pochi par-
ticolari, danno una fotografia significativa di 
Clusit. Quali, quindi, gli aspetti salienti della 
sua Associazione, e quali le finalità?

Determinante per il successo delle iniziative 
Clusit è il sistematico coinvolgimento dei soci, 
che rappresentano tutti i settori: Ricerca, In-
dustria, Commercio e Distribuzione, Banche e 
Assicurazioni, Pubblica Amministrazione, Sa-
nità, Consulenza, Servizi, Telecomunicazioni, 
Informatica e ovviamente le aziende che offro-
no prodotti e servizi per la sicurezza IT. Siamo 
inoltre riusciti a costruirci un ruolo istituzionale 
in Italia, sviluppando dei rapporti privilegiati 

e di piena collaborazione con numerosi 
Ministeri, con le Forze dell’Ordine, con 
le Agenzie e le Autority di riferimento 
per il settore, con Università e Centri 
di Ricerca, Associazioni Professionali e 
Associazioni dei Consumatori, Confin-
dustria, Confcommercio.

I nostri principali obiettivi sono: diffon-
dere la cultura della sicurezza informa-
tica presso le Aziende, la Pubblica Am-
ministrazione e i cittadini; partecipare 
alla elaborazione di leggi, norme e rego-
lamenti, sia a livello nazionale che euro-
peo; contribuire alla definizione di per-
corsi di formazione per la preparazione 
delle diverse figure professionali operanti 
nel settore della sicurezza; promuovere 
l’uso di metodologie e tecnologie che 

Oltre la notizia
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consentano di migliorare il livello di sicurezza 
delle varie realtà. 

Il Security Summit con il Rapporto Clusit 
rappresentano due vostre punte di diamante. 
Di che cosa si tratta nello specifico? 
Security Summit è il più importante appunta-
mento italiano per i professionisti della sicu-
rezza e per chi in azienda gestisce i problemi 
organizzativi o legali e contrattuali dell’ICT 
Security. Ogni anno il Summit fa tappa a Mi-
lano, Bari, Roma e Verona. La partecipazione è 
libera e gratuita. Principale punto di forza del 
Summit è l’eccellenza dei docenti e relatori (ol-
tre 350 nelle scorse edizioni), provenienti dal 
mondo della ricerca, dell’Università, delle Asso-
ciazioni, della consulenza, delle imprese. 

Il Rapporto Clusit, che viene pubblicato an-
nualmente, con aggiornamenti semestrali, for-
nisce una panoramica degli eventi di cyber-cri-
me e incidenti informatici più significativi degli 
ultimi 12 mesi. Il Rapporto, frutto del lavoro 
di un centinaio di professionisti, contiene inol-
tre uno studio condotto su un ampio campione 
di aziende, sulle tendenze del mercato italia-
no dell’ICT Security e sul mercato del lavoro. 
Completano il Rapporto i “Focus On”, con ap-
profondimenti sui temi più caldi.

3 ottobre: Security Summit a Verona, con S 
News partner mediatico. Quale il messaggio 
focale dell’evento?

La sicurezza delle informazioni è un valore 
imprescindibile per l’Agenda Digitale e l’inno-
vazione in Italia, ma anche per l’erogazione di 
servizi da parte delle Pubbliche Amministra-
zioni Locali e per lo sviluppo del business nel-
le aziende del Nord-Est. I lavori del Summit 
di Verona inizieranno con la presentazione del 
Rapporto Clusit 2013, aggiornato per l’occasio-
ne con l’analisi degli attacchi e degli eventi dan-
nosi verificatesi nel primo semestre di quest’an-
no. Durante la giornata si affronteranno tutti i 
temi caldi del momento, illustrando quali sono 
le principali minacce e quali le iniziative ed i 
consigli di istituzioni ed operatori del settore 
per proteggere le aziende e gli utenti finali. 

Da esperti in ICT Security, cosa vedete all’o-
rizzonte a breve/medio termine, relativamen-
te al settore?
Oggi, quando oltre un miliardo di persone sta 
passando al digitale, gli attacchi informatici 
crescono in maniera esponenziale per numero 
e gravità e gli scenari che possiamo ipotizzare 
per il breve-medio termine non sono affatto 
confortanti. In questo contesto, il nostro Paese 
è purtroppo molto in ritardo e manca un’ade-
guata consapevolezza da parte di tutti gli attori 
interessati. Mancano gli investimenti e la deter-
minazione necessaria ad affrontare un problema 
che ormai costa al nostro Paese miliardi di euro 
all’anno di danni diretti ed indiretti. Non pos-
siamo che sperare in una rapida inversione di 
tendenza. ■

Oltre la notizia
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GRANDI NEWS
IN PANASONIC

la Redazione

Corporate

Lo scorso 12 luglio, al Rembrant Tower ad Amsterdam, Panasonic ha annunciato l’acqui-
sizione di Cameramanager.com, leader in Europa nel settore della videosorveglianza 
as-a-Service (VSaaS). L’acquisizione della società di soluzioni video basate su cloud, 
rafforza il business di Panasonic nella sicurezza, estendendo le soluzioni cloud-based ai 
mercati business e consumer. 

Con l’acquisizione, il team Cameramanager.com si unirà a Panasonic Europe.
“Questo è un passo strategico importante per migliorare i nostri servizi smart e connected per il mer-
cato europeo e CIS”, afferma Laurent Abadie, Presidente e CEO Panasonic Europe. “Con il software 
su misura di Cameramanager.com e le soluzioni cloud-based, completiamo il nostro business di sicu-
rezza esistente e saremo in grado di migliorare significativamente la nostra presenza in questo ambito, 
che riunisce competenze software e know-how tecnico. Ci attrezzeremo con le risorse necessarie per 
rispondere alle esigenze future nei servizi cloud”.
“Sin dalla sua nascita, nel 2007, Cameramanager.com ha dato il massimo e ora siamo pronti a fare il 
passo successivo per lo sviluppo dell’azienda, unendo le forze con Panasonic, per portare sorveglianza 
end-to-end, basata su cloud, per un mercato più ampio”, afferma Rishi Lodhia, CEO Cameramanager.
com. “Siamo lieti di aderire ad una società che continuerà a sostenere la cultura innovativa, che è il 
fondamento della nostra attività e, insieme, ci impegniamo a fornire l’eccellenza nella sicurezza online”.

Altra novità, annunciata lo scorso 4 settembre, è la creazione di Panasonic Cloud Management Ser-
vices Europe BV ed il suo preciso intento di espandere i servizi di videosorveglianza Cameramanager 
a mercati più ampi. La nuova società è destinata a potenziare la posizione dell’azienda sul mercato dei 
servizi cloud per il business e nasce da CameraManager.com.
Masaki Arizono, Managing Director Panasonic System Communications Europe, commenta: “Pa-
nasonic è orgogliosa di poter offrire ai proprietari di piccole imprese e di immobili residenziali la 
tranquillità e i benefici della videosorveglianza, di cui tradizionalmente potevano godere solo le grandi 
aziende, il tutto a un costo mensile contenuto. Questo servizio combina le funzionalità avanzate del-

le telecamere TVCC IP-based di Panasonic con la rivolu-
zionaria capacità di videosorveglianza del servizio cloud di 
Cameramanager”.
Oltre a supportare la vasta gamma di telecamere TVCC di 
Panasonic e terze parti, come già fa, Panasonic Cloud Ma-
nagement Services Europe espanderà i suoi servizi di cloud 
monitoring su tre nuovi mercati: SMB, SOHO e residen-
ziale. Questo permetterà ai piccoli imprenditori e anche ai 
privati di monitorare qualsiasi cosa, da un singolo immobile 
fino ad una catena di negozi o una serie di sedi, da qualsiasi 
dispositivo mobile che abbia accesso a un browser o tramite 
l’App di Cameramanager, disponibile per smartphone e ta-

blet. Usando questo servizio, i clienti possono semplicemente selezionare quante telecamere vogliono 
collegare, a quale risoluzione, e per quanto vogliono conservare le registrazioni al sicuro su cloud. ■
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L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE PMI 

DELLA SICUREZZA
a cura di Monica Bertolo

L’Internazionalizzazione è tra i fo-
cus di S News, da sempre. Ecco 
perché è stata creata la sezione 
International, sia in snewsonline.
com che in snewsonlinetv, ed ecco 

perché alcuni articoli della rivista sono sia in 
italiano che in inglese.
L’argomento è stato approfondito a Medity, con 
un talk show, che ha visto la partecipazione di: 
Alessandro Franchini, BDM Internazionalizza-
zione Gruppo Groteck, Russia; Alfredo Carmi-
ne Cestari, Presidente Camera di Commercio 
ItalAfrica; Umberto Bonito, Responsabile Italia 
Securex Libya della Montgomery LTD (Regno 
Unito).
Per quanto riguarda la situazione di questi tre 
diversi mercati, Alessandro Franchini, sottoli-
nea che “la Russia è una delle nuove frontiere 
competitive, soprattutto per quanto riguarda il 
mercato sicurezza. La Russia è la settima econo-
mia del mondo ed il settore Sicurezza è in forte 
sviluppo, con una media di crescita annuale del 
30%. Il cliente russo, è un cliente già esperto, 
che chiede il meglio dai prodotti e apprezza si-
curamente la qualità italiana, il Made in Italy”. 
Alfredo Carmine Cestari spiega che “la Came-
ra di Commercio ItalAfrica rappresenta 21 Pae-
si del continente africano, che conta un miliardo 
di abitanti e, quindi, di consumatori potenziali. 
L’Africa subsahariana è un’area che sta facendo 
registrare una forte crescita, con un tasso a due 

Internazionalizzazione

cifre.
L’Italia è conosciuta per la qualità del Made in 
Italy, ma anche per la capacità di innovazione 
e di sviluppo tecnologico ed è per questo – ag-
giunge Cestari - che invito gli operatori del set-
tore a considerare questo mercato”.
“La Libia presenta oggi delle caratteristiche 
che preoccupano molto ed è per questo che 
per il mercato della sicurezza è uno dei Paesi 
più interessanti – afferma Umberto Bonito, 
che prosegue – Per fare un paragone, possiamo 
considerare la Libia come quella che era l’Italia 
del dopoguerra, ovvero un Paese vergine sotto 
l’aspetto della security, che non ha nessuna co-
noscenza relativa alle problematiche di questo 
tema. L’importante differenza tra la Libia e l’I-
talia del dopoguerra è quella che i Libici hanno 
disponibilità finanziaria, sia a livello pubblico 
che privato”.
Per quanto riguarda le Organizzazioni, Ales-
sandro Franchini presenta il Gruppo Groteck 
evidenziando che “è la prima Media Company 
di sicurezza in Russia, nata 23 anni fa. Offre tre 
Fiere sulla Sicurezza, relative a tre mercati tra-
sversali. La prima Fiera è InfoSecurity Russia, 
conosciuta a livello mondiale e dedicata all’in-
formation security. La seconda Fiera è dedicata 
alla tecnologia IP, uno dei trends più forti in 
Russia, e si chiama All-Over-IP. La terza è il 
TB Forum, la più importante. Questa Fiera 
è dedicata a tutti i settori della sicurezza, con 
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un’attenzione particolare anche al Counter Ter-
ror”.
Alfredo Carmine Cestari, presenta la mission e 
l’organizzazione della Camera di Commercio 
ItalAfrica, sottolineando che “è strutturata per 
intervenire su tutto il territorio italiano, con le 
sue sedi di Milano, Roma e Napoli. La sede di 
Bruxelles ha la funzione di ricercare le risorse 
finanziarie, affinché le imprese siano garantite 
quando vanno ad approcciare nuovi mercati. 
Accompagniamo le aziende, che siano piccole-
medie o grandi, sostenendole con finanziamen-
ti e programmi specifici che l’Unione Europea 
predispone per favorire l’internazionalizzazio-
ne”.
Umberto Bonito, spiega che “la 3B Expo & 
Consulting affianca la Montgomery nell’orga-
nizzazione di Securex Libya, ed è a disposizio-
ne degli espositori per aiutarli a reperire part-
ners, ad organizzare degli appuntamenti e a far 
capire quanto sia importante prendere parte ad 
una fiera in Libia, in quanto, in questa zona, la 
fiera rappresenta l’unica opportunità di approv-
vigionamento delle informazioni”.

“L’obiettivo di Groteck – riprende Franchini – 
è garantire all’espositore un ritorno dell’investi-
mento. Si va in Russia per raccogliere contatti e 
per accrescere il business, grazie ad un servizio 
di match making che offriamo gratuitamente 
agli espositori. Forniamo, infatti, una lista di 
potenziali clienti che realmente sono interes-
sati al prodotto che l’azienda offre. Investendo, 
quindi, un budget contenuto, che possa coprire 
un arco di tempo che vada dai tre ai cinque anni, 
Groteck permette, a monte della fiera, di creare 
del business tra i russi e gli italiani”.
“La Camera di Commercio ItalAfrica – ag-
giunge Cestari – si propone di sostenere le 
aziende nel prendere confidenza con questi 
nuovi mercati, anche a costo zero e direttamen-
te dal territorio italiano, attraverso delle country 
presentations”.
“Securex Libya – conclude Bonito – che si terrà 
dal 26 al 28 novembre 2013 a Tripoli, all’Inter-
national Fairground, sarà l’occasione valida per 
le aziende che vogliono approcciare questa zona 
strategicamente importante ed interessante sot-
to il profilo del business della sicurezza”. ■
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SECURITY FORUM 
BARCELONA: 

L’AFFERMAZIONE
DEL FORMAT

Tenutasi il 17 ed il 18 aprile al 
Barcelona International Con-
vention Centre (CCIB), Se-
curity Forum, alla sua prima 
edizione, ha registrato numeri 

importanti: 4.200 visitatori, 300 congressisti e 
circa 60 espositori.
Security Forum ha raggiunto gli obiettivi pre-
fissati, diventando un importante forum inter-
nazionale per i professionisti della sicurezza. 
Il fatto che più di 4.200 professionisti abbiano 
partecipato all’evento, è prova della necessità 
di avere un punto di incontro, che si è rivelato 
importante per rafforzare il tessuto imprendi-
toriale del settore della sicurezza, all’insegna 
dell’innovazione e con un nuovo format. Secu-
rity Forum ha dato una spinta al settore ed è 
diventato una piattaforma di networking per lo 
stesso.
Ignacio Rojas, Managing Director Peldaño, or-
ganizzatore di Security Forum, ha espresso la 
sua soddisfazione, affermando “Siamo riusciti 
ad assicurare a questa prima edizione di Secu-
rity Forum un gruppo selezionato di aziende 
espositrici ed un panel di esperti di rilievo, che 
hanno discusso delle sfide che il settore dovrà 
affrontare rispetto ai rischi e alle minacce del-
la società attuale. Abbiamo compiuto il primo 
passo per rendere Security Forum un essenziale 
ed immancabile evento che permetta di gene-
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rare business e nuove opportunità nel settore”. 
Eduard Zamora, Presidente di Security Forum, 
ha sottolineato l’importanza di un nuovo even-
to di sicurezza privata che rappresenta un’alter-
nativa che completa gli eventi già esistenti. Ha 
espresso, inoltre, la sua gratitudine per il soste-
gno e la collaborazione dei rappresentanti del 
governo, della sicurezza pubblica e privata, del-
le aziende e degli utenti finali, con le parole “il 
vostro aiuto ha reso possibile a tutti noi l’essere 
qui oggi”.

Scenari futuri
Security Forum ha consolidato la sua posizio-
ne come evento di settore sicurezza. Questo è 
dimostrato dal fatto che più di 4.000 professio-
nisti hanno visitato le sale espositive, in totale 
3.500 m. di superficie, dove più di 60 aziende 
esponevano i loro più recenti sviluppi in attrez-
zature, sistemi e soluzioni per CCTV, sistemi 
di sicurezza, sicurezza logica, access control, IP/
network security, antifurto, antintrusione e an-
tincendio. Inoltre, Security Forum ha permesso 
di approfondire, attraverso dialoghi e tavole ro-
tonde, diverse tematiche attuali. 
Questa prima edizione di Security Forum, ha 
inaugurato anche i “Security Forum Awards”, 
un’iniziativa che mira a promuovere e incorag-
giare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione nel 
settore della sicurezza nel mercato spagnolo. ■

la Redazione
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CIPS 2013 :
APPUNTAMENTO

DAL 23 AL 26 OTTOBRE
IN AZERBAIJAN

la Redazione

Il CIPS rappresenta la più importante Fiera di Security e Fire Safety dell’Azerbaijan ed il Cau-
caso meridionale.
Arrivata alla sua 6^ edizione, la Manifestazione si terrà dal 23 al 26 ottobre al Baku Expo 
Center a Baku, in Azerbaijan.
Come comunica l’organizzazione “il CIPS rappresenta una prestigiosa occasione, in quanto 

è la piattaforma ideale per il lancio di prodotti di sicurezza, lo sviluppo di business e per incontrare 
professionisti dell’Azerbaijan ed internazionali”.
“Ad ogni edizione il CIPS lancia nuovi trends per lo sviluppo del settore e – prosegue l’organizzazione 
– crea le condizioni per raggiungere importanti accordi strategici”.

Qui di seguito alcuni dati dell’edizione 2012.
Aziende espositrici: 48
Paesi partecipanti: 11, tra i quali Azerbaijan, Russia, Turchia, Bielorussia, Ucraina, Italia, Kazakistan, 
Georgia, India, UK, USA
89% delle aziende partecipanti ha stabilito contatti commerciali
16% dei partecipanti ha sottoscritto contratti al CIPS 2012
80% dei partecipanti conta di sottoscrivere contratti a seguito della Fiera
70% dei partecipanti ha apprezzato l’organizzazione della manifestazione ed è stato completamente 
soddisfatto delle condizioni 
64% dei partecipanti ha confermato la loro partecipazione a eventi simili in futuro
87% dei partecipanti ha confermato che vorrebbe partecipare ancora all’evento
Numero totale di visitatori: 10.205
Visitatori unici: 6.974

Ripartizione geografica dei visitatori: visitatori provenienti da 35 Paesi, tra i quali Azerbaijan, Austria, 
Danimarca, Germania, Georgia, Iran, 
Spagna, Italia, Kazakistan, Cina, Corea, 
Lettonia, Moldavia, Emirati Arabi Uniti, 
Polonia, Repubblica di Bielorussia, Rus-
sia, Slovenia, Turchia, Ucraina, Francia, 
Repubblica Ceca, Svezia, Finlandia, Un-
gheria, Israele, Portogallo, USA, Grecia, 
Hong Kong, Belgio, Bulgaria, Serbia, 
Romania, UK. ■

Per ulteriori informazioni www.cips.az
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ONVIF: IL FUTURO 
DELL’IP 

STANDARDISATION 
incontriamo Per Björkdahl Chairman ONVIF

a cura di Monica Bertolo

Presidente Björkdahl, gli stan-
dards sono diventati punto fo-
cale nel tema della tecnologia 
IP. Quale ruolo gioca ONVIF in 
questo dibattito?

Quando abbiamo intrapreso questa iniziativa, 
con poche aziende, il settore era sul punto di 
andare verso l’IP. Naturalmente, questo ha avu-
to un enorme impatto sugli sforzi che ONVIF 
ha portato avanti negli ultimi anni. Ora l’indu-
stria si muove più rapidamente verso gli stan-
dards, per sfruttare l’opportunità di integrare i 
prodotti che arrivano sul mercato. L’adozione 
degli standards e la crescita di ONVIF sono av-
venute molto rapidamente. Dalle poche aziende 
iniziali, ONVIF conta ora quasi 450 membri.

Andando al focus della materia, che cosa spe-
cificano gli standards?
Per la loro natura, gli standard specificano i 
requisiti minimi di funzionamento, quindi i 
dispositivi conformi possono garantire intero-
perabilità al massimo livello. Dato che sempre 
più funzioni sono considerate “di base”, ONVIF 
punterà ad includere le specifiche di interfaccia 
in queste funzioni, come parte delle specifiche 
stesse.

Come l’aggiunta del “Profilo S” per il video 
streaming semplifica e migliora il processo di 
conformità?
Il vantaggio principale del Profilo S è che, quan-
do due prodotti presentano il marchio di Profilo 
S, sappiamo che potranno lavorare insieme. In-

vece che provare a capire se una versione della 
specifica ONVIF è compatibile con un’altra, o 
quali caratteristiche del prodotto potrebbero in-
terferire con l’interoperabilità, vedere il marchio 

Oltre la notizia
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del Profilo S assicura un’interfaccia di successo.
Questo avviene anche con i nostri profili suc-
cessivi, come il Profilo G per i prodotti di re-
gistrazione e storage, pubblicato il 14 agosto 
scorso, ed il Profilo C per la video integration 
ed il controllo accessi, pubblicato esattamente 
il 27 agosto.

Quali le prossime attività per ONVIF?
Dopo il rilascio degli strumenti specifici per il 
controllo accessi e i test di controllo di quest’an-
no, ONVIF deciderà sulla sua prossima area di 
concentrazione.
Questo potrebbe includere nuovi progressi nel 
controllo accessi e negli allarmi antintrusione 
— che sembrano essere il prossimo passo na-
turale — ma è compito dei nostri membri deci-
derne il corso.
Fin dall’inizio, il focus di ONVIF era il video, 
perché sapevamo di poter ottenere un feedback 
positivo dal mercato, data l’acuta necessità di 
standard ed interoperabilità.
ONVIF ha comunque riconosciuto fin dall’i-
nizio la necessità di specifiche anche in altri 
segmenti, così abbiamo preparato “l’architettura 
sottostante” ad ONVIF.

Che cosa accadrà nella realtà degli standard 
nel futuro prossimo?
Sebbene la “standardisation” è tipicamente un 
processo graduale, ONVIF è cresciuta in di-
mensioni e forza rapidamente nei suoi primi 
quattro anni.
Questo ha portato alcuni “dolori” tra le aspet-
tative del mercato in relazione alle specifiche e 
alle limitazioni tecniche per gli standards basati 
sull’attuale livello di maturità della tecnologia 
IP.Sia ONVIF che l’IP hanno sperimentato un 
rapido dispiegamento.
Tenendo presente questo, i prossimi anni sa-
ranno focalizzati non solo sul movimento verso 
nuove aree tecniche, ma ci concentreremo an-
che sul perfezionamento del processo globale di 
standardisation. Un forte focus sul processo di 
conformità garantisce la qualità delle specifiche 
e la loro continua accettazione da parte del mer-
cato. ■
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IL GRANDE PROGETTO 
PER LA SICUREZZA

DEL DUOMO
la Redazione

Partnership
PUBBLICO - PRIVATO

In una splendida mattinata di sole sulle 
terrazze del Duomo di Milano, il 18 
settembre, la Fondazione Enzo Hru-
by, la Veneranda Fabbrica del Duomo 
di Milano, il Comune di Milano e 

Samsung Techwin, hanno presentato “Il gran-
de progetto per la Sicurezza del Duomo”.
Ad aprire i lavori Angelo Caloia, Presiden-
te della Veneranda Fabbrica del Duomo di 
Milano, che ha sottolineato la sua grande 
soddisfazione per i risultati della fattiva col-
laborazione tra Pubblico e Privato, tra l’altro 
raggiunti in tempi brevi.
“Con questo grande progetto si mette in si-
curezza non solo il Monumento, ma anche la 
Piazza e l’area circostante il Duomo – dichiara 
Caloia - La Cattedrale accoglie 5 milioni di 
visitatori l’anno e nel 2015 spalancherà le por-
te a 20 milioni di turisti”.
A lui è seguito Marco Granelli, Assessore alla 
Sicurezza e Coesione Sociale del Comune di 
Milano. “Il Duomo e la sua piazza – sottolinea 
Granelli - sono il centro nevralgico di questa 
città. Un centro reale ma ancora di più sim-
bolico che presto collegheremo ancora meglio 
con la Centrale operativa della Polizia locale. 
Attiva 24 ore su 24, qui convergono costante-
mente le immagini provenienti dai 1.715 punti 
di videosorveglianza presenti in tutta la città, 
e vengono controllate dai 110 agenti. La Cen-
trale operativa di piazza Beccaria è un presidio 
per la sicurezza di tutti”.
Tullio Mastrangelo, Comandante della Poli-
zia Locale ha evidenziato il fatto che, a volere 
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PUBBLICO - PRIVATO

fortemente la messa in sicurezza del Duomo, 
è stato il Questore di Milano. Il Questore si è 
anche reso parte attiva nel formare e convocare 
parte del gruppo di lavoro per raggiungere in 
tempi brevi l’obiettivo. Il sistema di TVCC, ha 
spiegato il Comandante, convoglierà nella Cen-
trale Operativa della Polizia Locale del Comu-
ne di Milano e successivamente nella Centrale 
Operativa della Questura.
È stata quindi la volta di Carlo Hruby, Vice 
Presidente della Fondazione Enzo Hruby.
“Siamo molto felici – dichiara Carlo Hruby - di 
poter offrire un contributo concreto alla nostra 
città, dopo numerosi progetti di protezione so-
stenuti in tutta Italia. Questo progetto unisce 
la tutela di un bene culturale unico al mondo e 
simbolo stesso di Milano con il controllo urba-
no di un’area estesa la cui protezione giova alla 
tranquillità dei cittadini e dei turisti. Nell’ambi-
to della sicurezza la videosorveglianza è il setto-
re oggi in più rapida evoluzione e per la realiz-
zazione di questo progetto - che è un esempio 
di perfetta collaborazione tra pubblico e privato 
- verranno impiegate le tecnologie più avanzate, 
in grado di offrire alle Forze dell’Ordine un au-
silio insostituibile alla loro attività”.
Ha chiuso i lavori Fabio Andreoni, Country 
Manager Italia di Samsung.
“Abbiamo deciso di entrare direttamente in 
questo progetto per poter utilizzare le nostre 
soluzioni più avanzate per la protezione di un’a-
rea che sta a cuore a tutti i cittadini di Milano e 
non solo - dichiara Andreoni - Siamo partico-
larmente soddisfatti di poter dimostrare inoltre 
come la tecnologia, quando è utilizzata in modo 
corretto, può davvero contribuire ad incremen-
tare l’efficienza dell’operato delle Istituzioni e, 
in un’ ottica più ampia, la qualità della vita dei 
cittadini”.
Importante il contributo del Comune di Milano 
che attraverso le connessioni di A2A rende pos-
sibile l’invio delle immagini presso le centrali 
operative della Polizia locale e della Questura. 
Tutto il sistema sarà dotato di unità di alimen-
tazione di emergenza offerte da Riello UPS.
A realizzare il progetto sarà la società Umbra 
Control di Perugia, in questi mesi impegnata 

anche nell’importante intervento sostenuto dal-
la Fondazione Enzo Hruby e da Samsung Te-
chwin per la protezione del nuovo Grande Mu-
seo del Duomo di Milano, che sarà inaugurato 
il prossimo 4 novembre.
I lavori, ha informato la Fondazione, sono ini-
ziati martedì 10 settembre ed il loro termine è 
atteso per la seconda quindicina di ottobre. La 
spesa prevista è di circa 180.000,00 € tra inte-
grazione dei sistemi ed apparati.
IL PROGETTO 
Intorno al perimetro del Duomo e sulle Terrazze 
verrà installato un sistema di videosorveglianza 
di ultima generazione funzionante e telegestito 
24 ore su 24, costituito da 20 telecamere ad Alta 
Definizione e con visione notturna.
Sul perimetro saranno installate 12 telecamere, 
collocate in punti strategici con funzioni di ana-
lisi video, in modo da garantire una copertura 
completa dell’area senza zone d’ombra.
Sulle terrazze saranno installate altre 7 teleca-
mere dello stesso tipo, a cui verrà affiancata una 
telecamera motorizzata, anche essa in Alta De-
finizione, che consente la copertura della parte 
centrale delle Terrazze in tutta la sua lunghezza.
Tutte le telecamere previste offrono la possibi-
lità di visione notturna, grazie ad illuminatori 
infrarosso integrati, evitando così di dover in-
tervenire anche sul sistema di illuminazione sia 
del perimetro che delle Terrazze e rendendo 
l’intervento poco invasivo, dal punto di vista 
delle opere di installazione e di infrastruttura.
Le nuove telecamere, le cui immagini verran-
no trasmesse alle centrali operative della Polizia 
Locale e della Questura, verranno integrate con 
quelle della videosorveglianza urbana e saranno 
collegate a un avanzato sistema di video analisi 
in grado di rilevare e classificare attività e og-
getti sospetti.
A2A si occuperà dell’integrazione dell’impianto 
di controllo del Duomo nel sistema di video-
sorveglianza della città di Milano e ne seguirà 
la gestione e la manutenzione. Le nuove teleca-
mere saranno quindi a disposizione delle Forze 
dell’Ordine in aggiunta alle 1.300 telecamere 
già gestite. Tutto il sistema sarà dotato di unità 
di alimentazione di emergenza Riello UPS. ■
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UNA COMMUNITY
PER IL SECURITY

MANAGEMENT
di Paola Guerra Anfossi

L’Università degli Studi Link Cam-
pus University e la Scuola di Alta 
Formazione Internazionale Etica 
& Sicurezza de L’Aquila dopo il 
successo dei corsi svolti a Milano 

e L’Aquila nello scorso anno accademico, ripro-
pongono e iniziano insieme le nuove edizioni 
dei Corsi in materia di Security Management.
Il 10 settembre sono ripartiti a Bergamo i Corsi 
dopo una breve pausa estiva, gli ultimi esami si 
sono tenuti a L’Aquila il 12 -13 luglio scorsi.

Quest’anno abbiamo studiato formule inno-
vative per permettere a tutti i professionisti e 
manager sia di avere una formazione di base in 
comune sui temi di Security Management sia di 
approfondire tematiche inerenti all’attività che 
svolgono o che vorranno intraprendere. I settori 
previsti di approfondimento sono:

1) Safety Management
2) Intelligence & Investigation
3) Fraud Management
4) Information Security e Privacy Officer

E’ stata inoltre costruita la seconda edizio-
ne del percorso “Security Management for 
Consultant&Professional” indirizzato ai com-
merciali e alla forza vendita del settore security 
in cui alle competenze verticali (metodologiche, 
tecniche e legali) della security si affiancano le 
competenze manageriali (marketing dei servizi) 
e trasversali (comunicazione, negoziazione, ge-
stione tempo, gestione ansia e stress).
Quest’anno sono stati inseriti anche i percorsi 
Advanced, nella formula dei seminari e corsi 
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avanzati di aggiornamento e riprese le formule 
di “Security Awareness Program” e “Security 
Education Program” da svolgersi in house dalle 
aziende partner.
Su suggerimento di Docenti, Allievi ed Ex Al-
lievi da quest’anno si è deciso di istituire una 
Community Internazionale con lo scopo prin-
cipale di condivisione, di networking e di orga-
nizzazione di seminari e incontri a porte chiuse 
frutto alla profonda esperienza nel settore della 
sicurezza della Direzione della Link Campus 
University e della Scuola Etica & Sicurezza. 

Abbiamo deciso di proseguire la partnership 
con l’Università Link Campus University per-
ché da oltre dieci anni ha fatto della sicurezza 
uno dei suoi principali pilastri sia con le atti-
vità di ricerca che di formazione. Ha maturato 
una decennale esperienza nella formazione di 
personale delle FF.OO. e annovera uno dei più 
qualificati master in Intelligence & Security di 
livello internazionale. La grande esperienza sul-
la Public e Local Security coniugata alla nostra 
sulla Security Aziendale ci rende un Interlocu-
tore unico in Italia.

I percorsi formativi hanno l’obiettivo di qualifi-
care, con le più moderne formule internazionali 
di formazione continua, professionisti e mana-
ger e dare l’opportunità di conseguire le certifi-
cazione e qualificazioni professionali (Security 
Manager UNI10459:1995, Security Professio-
nal, …) secondo le norme vigenti presso gli enti 

di certificazione delle persone e della forma-
zione nazionali ed internazionali a tutti coloro 
che seguiranno e supereranno con merito i corsi 
selezionati.
E’ sempre più evidente che il mondo del lavoro 
e le aziende sono alla ricerca di manager qualifi-
cati e preparati in settori di grande importanza. 
La nostra offerta ha tutti i requisiti per rispon-
dere a questa esigenza.

In questi tre anni abbiamo già organizzato 10 
Corsi a L’Aquila, Milano e Bolzano e portato 
agli esami finali oltre 200 Allievi. La scuola ha 
una formula che prevede la presenza costante e 
attiva in aula di almeno una persona del Comi-
tato Scientifico e di Direzione così da dare l’op-
portunità agli Allievi di avere un filo conduttore 
su tutto il programma e le lezioni. 
Inoltre, nella Mission da sempre c’è il fatto di 
mettere al centro la Persona con passione e vera 
dedizione, così da responsabilizzarla ed aiutarla 
nel processo di aggiornamento professionale e 
crescita personale. Grande attenzione viene po-
sta nella selezione di contenuti e docenti oltre 
che nel creare da subito un clima di aula ricco di 
armonia dove tutti possano integrarsi, comuni-
care ed esercitarsi.

Sono aperte le iscrizioni per i nuovi Corsi di 
alta formazione professionale dell’a.a. 2013-
2014. Per informazioni e pre-iscrizioni si invita 
a contattare la scuola al più presto:
www.scuolaeticaesicurezza.eu

Il Comitato Scientifico e di Direzione elabora sempre una graduatoria della performance dei partecipanti in base a 
otto parametri (presenza, partecipazione alle lezioni e ai lavori di gruppo, atteggiamento in aula, risultati prove in-
termedie, esame finale, elaborazione e presentazione tesi o project work finale) Nell’a.a. 2012-2013 si sono distinti:

A nome della Commissione di Esame, del Comitato Scientifico e di tutta la Faculty desideriamo porgerVi i più 
sinceri complimenti per il grande impegno profuso e per i risultati ottenuti. ■

Corso Security & Safety Manage-
ment, L’Aquila, Novembre 2012 - 
Luglio 2013:
1° Gennaro MOSCA
2° Michela DI MICHELE
3° Andrea D’ALISERA
4° Daniele MARIANI

Corso “Security Management ai 
sensi della Norma UNI10459:1995” 
- Milano, Gennaio - Giugno 2013:

1° Francesco TORREGROSSA
2° Rita ACHENZA
3° Michela BOSSOLASCO

Corso “Security Management per 
Consultant & Professional” - Mi-
lano, Febbraio - Giugno 2013:

1° Valentina GRECA
2° Alessandro CATELLI
3° Maria Assunta FURRU
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SICUREZZA NEGLI
AMBIENTI SCOLASTICI

di Giancarlo Zacchei

Parlare di Sicurezza nell’ambien-
te scolastico da un po’ di tempo a 
questa parte significa valorizzare le 
linee di finanziamento europee.
Ma quali sono le attuali opportuni-

tà ed esistono già delle best practices in merito? 
Non più tardi dello scorso 10 giugno 2013 il 
Comitato di Sorveglianza dei Programmi Ope-
rativi Nazionali Obiettivo Convergenza ha 
presentato il Rapporto di Monitoraggio FESR 
2013 che è stato realizzato dal Gruppo PON 
di Indire, ovvero da quel Gruppo che si occupa 
dell’implementazione e dello sviluppo del Siste-
ma di Gestione della Programmazione Unitaria 
2007-2013. Dal Rapporto risultano evidenti gli 
elementi di analisi volti a contestualizzare ed a 
monitorare l’andamento del Programma nello 
stato di avanzamento dei progetti FESR e che 
intercettano ed osservano il miglioramento del 
sistema scolastico.
Ciò riprende quanto indirizzato a cura del QSN 
Quadro di riferimento strategico nazionale in 
relazione all’attivazione ed alla promozione di 
circuiti della conoscenza che  interessano diret-
tamente il miglioramento della qualità del siste-
ma istruzione, come fattore chiave per lo svilup-
po di una sinergia tra la dimensione economica, 
sociale ed ambientale nelle politiche territoriali, 
sulla base di quanto indicato dall’agenda di Li-
sbona:  “vi è ormai consenso sull ’impossibilità di 
avanzamento, innovazione e sviluppo economico 
sostenibile senza un potente motore di conoscenza e 
competenze diffuse”.
È evidente dai diversi dettati e dalle indicazioni 
della norma, così come richiamato nel Rapporto 
che per il “miglioramento e la valorizzazione del 
sistema di istruzione”, (il favorire cioè l’innal-
zamento delle competenze e il potenziamento 
delle conoscenze degli studenti e del personale 

Scenari

scolastico), diventa necessario investire non solo 
nel capitale umano ma anche negli ambienti di 
apprendimento quindi nel miglioramento del-
la qualità delle infrastrutture, delle attrezzature 
didattiche, dei laboratori che costituiscono gli 
Ambienti per l’Apprendimento. Questi infatti 
incidono notevolmente sulla qualità dei risultati 
in quanto promuovono modalità di apprendi-
mento più adeguate ad un sistema scolastico più 
dinamico e flessibile.
Tutto ciò ci riporta alla Programmazione 2007-
2013, che rappresenta uno degli interventi più 
significativi per lo sviluppo del Mezzogiorno, 
dove i Fondi Strutturali Europei costituiscono 
gli strumenti utilizzati dalle politiche del vec-
chio continente per raggiungere questo obietti-
vo e consentono di rafforzare la coesione econo-
mica, sociale e territoriale, riducendo il divario 
fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di 
sviluppo.
A tal proposito  per il settore dell’istruzione e 
relativamente alle regioni Obiettivo Conver-
genza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), è 
stata individuata una strategia unitaria per i due 
Programmi Operativi Nazionali (PON), a tito-
larità del Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca, relativi ai due fondi: Fondo 
Sociale Europeo (FSE) e Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR). 
In particolare, le azioni FESR, di supporto 
all’acquisto di dotazione tecnologiche e di ri-
qualificazione degli spazi scolastici, costituisco-
no un elemento fondamentale per la realizza-
zione degli interventi formativi FSE. 
La strategia di intervento del PON Ambienti 
per l’Apprendimento FESR è attuata principal-
mente attraverso i seguenti Assi:
•  ASSE I, Società dell’informazione e della co-
noscenza, dotazioni acquisite e laboratori

48 WWW.SNEWSONLINE.COMSETTEMBRE/OTTOBRE 2013



49SETTEMBRE/OTTOBRE 2013WWW.SNEWSONLINE.COM

Scenari

• ASSE II, Qualità degli ambienti scolastici, interventi e progetti edilizi avviati dalle scuole
Per quanto riguarda l’ASSE II Qualità degli ambienti scolastici a partire dal 2010  gli interventi del 
Programma FESR sono orientati, coerentemente con le politiche e le strategie complessive che l’UE 
ha proposto per la revisione degli obiettivi di Lisbona (Programma “Istruzione e formazione 2020”), 
al miglioramento della sostenibilità ambientale e dell’innovatività delle strutture scolastiche, al fine 
di valorizzare l’offerta formativa delle scuole. Va detto che in particolare, l’obiettivo C dell’ASSE II 
sostiene i progetti finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici in relazione all’efficienza ener-
getica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione 
di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi negli Istituti di istruzione statali del 
Primo e del Secondo Ciclo, per il triennio 2010-2013. Le scuole devono quindi assolvere alla loro fun-
zione specifica ed essere riconoscibili nel territorio come polo di servizi sociali e culturali, con ambienti 
aperti a tutti, per contrastare l’abbandono scolastico, le forme di discriminazione sociale e culturale e 
incrementare la partecipazione delle persone diversamente abili.

UNA BEST PRACTICE
Tra gli Istituti scolastici che sono stati beneficiari dell’ASSE II, Qualità degli ambienti scolastici, 
interventi e progetti edilizi avviati dalle scuole, abbiamo scelto di riportare la vicenda  dell’Istituto 
Comprensivo “S. Giovanni Bosco” di Portico di Caserta.
L’istituto è risultato lo scorso settembre 2012 vincitore di un PON FESR “Ambienti per l’apprendi-
mento”  – Obiettivo “C”- “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e 
la sicurezza degli edifici scolastici, potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone 
diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti mediante la riqualificazione 
degli edifici scolastici in relazione al risparmio energetico, sicurezza dell’edificio scolastico, accessibilità 
dell’istituto scolastico, e promuovere l’attività sportiva, artistica e ricreativa”.
La competenza economica fa riferimento  a “Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” con la stazione 
appaltante Istituto Comprensivo “S. Giovanni Bosco” Comune di Portico di Caserta. I capitoli a cui fa 
riferimento il finanziamento sono: C-1-FESR-06 –POR CAMPANIA-2010-679 D68G10001460007, 
C-3-FESR-06 –POR CAMPANIA -2010-566 D68G10001560007, C-4-FESR--206 –POR 
CAMPANIA -2010-549 D68G10001620007 e C-5-FESR-06 –POR CAMPANIA -2010-464 
D68G10001670007.
L’opportunità dello sviluppo della sede scolastica è stato reso possibile grazie al partenariato sotto-
scritto tra l’Istituto nella persona del Dirigente Scolastico prof. Salvatore Falco e l’amministrazione 
comunale nella persona del Sindaco arch. Carlo Piccirillo.
Un importante contributo alla riuscita del progetto di riqualificazione della scuola è stato offerto, 
inoltre, dalla fattiva collaborazione del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi sig. Saputo 
Francesco e dalla professionalità del progettista nonché direttore dei lavori ing. Flavio Mele. ■

Da sinistra Dirigente Scolastico prof. Salvatore Falco ed il Sindaco arch. Carlo Piccirillo
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Oltre la notizia

FIBRA OTTICA:
FONDAMENTI,

PROGETTAZIONE E TEST
incontriamo Luciano Bertinetti, Amministratore e Direttore Commerciale GFO Europe

a cura di Alessandra C. Emanueli

Signor Bertinetti, GFO Europe 
Gruppo Fibre Ottiche, porta come 
claim “Cabling the future”. Qual è 
la vostra politica nell’approcciare 
il mercato?

Fin dal suo debutto, GFO Europe ha perseguito 
una politica di continua e costante evoluzione, 
caratterizzata dalla volontà di proporsi come di-
stributore di riferimento nell’ambito di assem-
blati ottici di tutte le tipologie, garantendo un 
servizio flessibile e tempestivo, anche grazie al 
magazzino interno di 1500 mq. Seguendo le ri-
chieste del mercato GFO Europe ha progressi-
vamente ampliato la gamma dei propri prodotti 
proponendo armadi, ups e servizi correlati alla 
telematica ed alla trasmissione Dati e Voce.

Andando nello specifico, quale la vostra pro-
posta?
Per quanto concerne i sistemi di cablaggio, par-
liamo di Fibra Ottica, Cablaggio Strutturato, 
Rame e Fibra.

PROGRAMMA
14.00 - 14.25 Benvenuto e Presentazione
(Luciano Bertinetti – GFO Europe)
14.25 - 15.15 ABC della Fibra Ottica e intro-
duzione alla terminazione
(Paolo Roccia – GFO Europe)
15.15 - 16.30 Ambiti di applicazione della fibra 
ottica e progettazione reti
(Luciano Bertinetti – GFO Europe
Roberto Fornasiero – Antigone Consulting)
16.30 - 17.30 Il test della fibra ottica:
elementi e certificazione
(Paolo Roccia – GFO Europe
Davide Quirico – GFO Europe)
- Tipologie di test
- Strumentazione per test
17.30 - 18.00 Domande e Risposte.

www.gfoeurope.it ■

Relativamente al Networking, proponiamo ap-
parati attivi per Networking e le TLC, oltre al 
Voice Over Internet Protocol.

Una vostra peculiarità è quella di seguire in 
modo approfondito la formazione.
Esatto, e proprio per questo abbiamo organiz-
zato per Mercoledì 2 Ottobre il Seminario dal 
titolo “ Fibra Ottica : Fondamenti, Progettazio-
ne e Test”, con il patrocinio del Collegio dei Pe-
riti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
di Alessandria, Asti, Torino.
Il seminario si tiene presso la sala riunioni del 
Collegio dei Periti Industriali in Corso Vinza-
glio 12 bis a Torino.
La partecipazione al seminario è gratuita, previa 
iscrizione, ed attribuisce 3 crediti formativi agli 
iscritti al collegio.

WWW.SNEWSONLINE.COM
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Eventi

D-LINK-MILESTONE : 
PROGETTIAMO INSIEME

la Redazione

D-Link, azienda leader nel 
settore del networking con 
un’ampia esperienza nelle so-
luzioni di videosorveglianza 
IP, annuncia il patrocinio di 

una nuova iniziativa di formazione: il Roadshow 
D-Link Milestone “Progettiamo insieme”.

Il percorso di formazione, che si rivolge a in-
stallatori, System Integrator, progettisti e studi 
di consulenza del segmento Security, presenta 
un calendario di quattro appuntamenti: si parte 
dalla tappa di Milano il 24 settembre, per poi 
passare a Roma il 16 ottobre, Salerno il 20 no-
vembre e infine Padova il 28 novembre.
Dopo una breve introduzione iniziale delle 
aziende partners, per delineare le sfide e pro-
blematiche che si pongono oggi agli installatori 
di sicurezza, ciascun appuntamento si articole-
rà in due momenti: una sessione tecnica volta a 
far chiarezza sulla normativa concernente pro-
gettazione, installazione e manutenzione, con 
particolare riferimento alle più recenti Norme 

CEI e ai principali obblighi per gli installato-
ri derivanti dalla Normativa sulla Privacy, ed 
una sessione pratica “hands on” in cui saranno 
illustrate configurazione e installazione di una 
soluzione D-Link-Milestone e i partecipanti, 
divisi in gruppi, si eserciteranno a configurare 
correttamente un sistema di Videosorveglianza 
completo (comprendente videocamere, NVR, 
network di base, software di Management, si-
stemi Intelligenti di rilevamento targhe e con-
teggio persone).

L’iniziativa, che conferma l’attenzione di D-
Link per la filiera dei servizi di consulenza e 
installazione delle proprie soluzioni, sarà anche 
l’occasione per aggiornare gli operatori sul me-
glio della propria attuale offerta di videosorve-
glianza.
Tutti i professionisti interessati sono invitati ad 
iscriversi al Roadshow D-Link Milestone “Pro-
gettiamo insieme”, registrandosi sul form online 
e selezionando la tappa preferita. ■



Untitled-1   1 21/09/12   17.25
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Partnership

ARECONT VISION
CON DATA LAB
A MEDITY 2013

incontriamo Alessandro Granata, Amministratore Data Lab
a cura di Alessandra C. Emanueli

Signor Granata, come prima cosa, 
chi è Data Lab?
Data Lab è un’azienda specializzata 
nello sviluppo di soluzioni software 
per la gestione dei sistemi di video-

sorveglianza IP e digitali con definizione HD, 
Megapixel e Multi Megapixel.

Nel corso degli ultimi anni, allo sviluppo di si-
stemi software, abbiamo integrato anche l’offer-

ta commerciale hardware, così da avere teleca-
mere ad alta risoluzione, grazie alla partnership 
con aziende internazionali, come Arecont Vi-
sion.

Questo permette a Data Lab di avere un’offerta 
commerciale completa, con soluzioni di gestio-
ne e sistemi di videosorveglianza integrati, ma 
anche per quanto riguarda l’aspetto hardware e 
del supporto.

Questo permette di avere il valore aggiunto di 
un unico riferimento sia per le soluzioni di ge-
stione, sia per le telecamere e gli accessori, come 
gli illuminatori per la videosorveglianza nottur-
na, ad infrarossi o a luce bianca. 

Anche il supporto pre e post vendita che offria-
mo, così come quello in fase di installazione, di 
consulenza, di assistenza, sono sicuramente un 
valore aggiunto che Data Lab assicura a tutti i 
suoi partners.

Per quanto riguarda Arecont Vision, voi siete 
importatori ufficiali, è corretto?
Esatto.
Innanzitutto siamo orgogliosi di poter rappre-
sentare Arecont Vision alla prima edizione di 
Medity.



Arecont Vision è un partner di cui 
ci siamo innamorati anni fa, quando 
ci è stato fatto vedere come poteva 
permettere un livello di dettaglio ele-
vatissimo e un frame rate che assicura 
un video fluido.

Non solo, Arecont è un partner che 
permette di soddisfare le aspettative 
dei clienti, che siano utenti finali, ad-
detti del settore, esperti di videosorveglianza, 
di security.

Relativamente alla gestione IT, Arecont ci dà la 
possibilità di avere il doppio canale, di rappre-
sentare dispositivi di rete completi e, allo stesso 
modo, dispositivi di sicurezza sofisticati, com-
petitivi, ideali per chi vuole fare della videosor-
veglianza IP un business.

Arecont permette di avere immagini ampie, con 
un’elevata qualità di dettaglio e, tutto questo, a 
prezzi competitivi.

Siamo all’ultimo giorno di Fiera. Qual è la 
vostra impressione su Medity? 
Ottima. Oggi è domenica e non ci aspettavamo 
tutta questa affluenza.
Ci sono moltissime persone interessate, moltis-
simi addetti ai lavori.
Ci è stata data la possibilità di installare delle 
telecamere all’esterno, così abbiamo potuto far 

vedere dal vivo, in tempo reale, quello che so-
litamente si può far vedere solo con delle im-
magini preregistrate o comunque dopo l’instal-
lazione. 

Questo è stato sicuramente un plus.
L’organizzazione è stata perfetta, in questi tre 
giorni, anche per quanto riguarda gli appunta-
menti formativi.
L’affluenza è stata molto buona.

Appuntamento, quindi, al prossimo anno?
Certamente. Appuntamento al 2014. ■
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CCTV:
NEL 2014 IL DIGITALE

SUPERA L’ANALOGICO

Secondo il nuovo report di IMS Rese-
arch “The World Market for CCTV 
and Video Surveillance Equipment”, 
il mercato del CCTV e della video-
sorveglianza avrà una svolta nel 2014, 

con il sorpasso della videosorveglianza digitale 
su quella analogica.

In termini di prodotti venduti, l’analogico con-
tinuerà a prevalere almeno fino al 2017, ma sul 
piano del fatturato saranno le camere network 
a “vincere”.

“Le telecamere network hanno prezzi più ele-
vati - spiega l’analista di IMS Research Jon 
Cropley – per questo nonostante nel 2012 le 
telecamere network vendute rappresentassero 
solo il 20% del totale, in termini di entrate la 
percentuale raggiungeva quasi quella delle tele-
camere analogiche”.

Le installazioni di sicurezza di grandi dimen-
sioni scelgono da tempo il digitale, ma negli 
ultimi tempi anche quelle medio-piccole, che 
solitamente optano per le camere network. La 
forte competizione sta facendo abbassare i prez-
zi del digitale, favorendone ulteriormente la dif-
fusione.
Il mercato mondiale per le apparecchiature di 
videosorveglianza è cresciuto di oltre il 10% tra 
il 2011 ed il 2012, secondo i dati di IMS. La 
crescita è stata trainata principalmente dalla 
vendita di apparecchiature network in molti Pa-
esi nei quali l’analogico è in declino.

Un’eccezione che spicca è la Cina, dove questo 
mercato sta invece continuando a crescere.
“La transizione dall’analogico al network pro-
segue anche nel 2013” - conclude Cropley - 
Quest’anno il mercato dell’analogico tenderà a 
rimanere pressoché piatto, mentre quello del di-
gitale crescerà ad un tasso superiore al 20%”. ■

la Redazione

Rassegna
IMS RESEARCH



E se pensi oltre vedi Axel.

Vedi valori tecnologici e di ricerca 
che danno agli installatori una sicurezza da specialisti 
e agli utilizzatori la serenità di vivere meglio.

Vedi un’innovazione costante che sa creare nuovi prodotti, 
nuovi sistemi e soprattutto nuove soluzioni.
E’ quello che sogna ogni sistema di sicurezza e domotica.

Pensare oltre non significa prevedere il futuro, 
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IL MODELLO
DI SICUREZZA

AZIENDALE DI NTV
di Alessandro Manfredini, Chief Security Officer di NTV

Nuovo Trasporto Viaggiatori 
spa è il primo operatore pri-
vato italiano sull’Alta Velocità 
ferroviaria. Dal 28 aprile 2012, 
con il nuovo treno Italo, effet-

tua il servizio di trasporto di persone sulla rete 
Av, un’alta responsabilità che ha spinto NTV a 
impegnarsi fin dall’inizio e al massimo sul fron-
te della Sicurezza Aziendale (security), elemen-
to distintivo delle imprese più innovative.
L’Azienda è molto determinata nel tutelare il 
patrimonio, il business e gli stakeholder di ri-
ferimento, a cominciare dai Viaggiatori che 
scelgono Italo. Per questo, adotta specifiche 
strategie in base agli scenari interni ed esterni. 
In particolare effettua un attento monitoraggio 

Scenari
TRASPORTI

per verificare la sussistenza di eventuali rischi e 
minacce. Sulla base delle analisi effettuate, l’A-
zienda progetta ed attua le azioni per difendere 
le risorse materiali, immateriali, organizzative 
ed umane di cui dispone o ha responsabilità. 
L’obiettivo è garantire un adeguato standard di 
sicurezza, il presupposto fondamentale per con-
quistare la fiducia dei Viaggiatori e competere 
con successo sul mercato. Il tutto è ispirato allo 
standard UNI 10459:1995.
La cultura della sicurezza, la tutela degli asset 
aziendali (tangibili ed intangibili), la gestione 
dei rischi e delle emergenze, sono attività fon-
damentali della Direzione Sicurezza Aziendale, 
struttura cardine all’interno dell’organizzazione 
di NTV che fa dell’innovazione al servizio della 

sicurezza la sua mission. La security di 
NTV è stata implementata secondo un 
modello di governance dei rischi a 360 
gradi con una strategia sempre più in-
tegrata con i macro progetti aziendali 
e allineata con gli obiettivi di business. 
La security è progettata per realizzare 
strategie, progetti e piani, coerente-
mente con i criteri approvati dal top 
management. E’ parte integrante del 
business proprio perché concepita in 
modo “trasversale”, al servizio di tutte 
le altre funzioni aziendali.
La funzione della sicurezza azien-
dale permea l’intera organizzazione 
dell’impresa e le linee di business: una 
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Scenari
TRASPORTI

scelta sicuramente vincente ed innovativa per-
ché garantisce livelli di protezione più efficaci 
e adattabili alle continue evoluzioni interne 
ed esterne. L’impostazione di lavoro è com-
pletamente integrata sia internamente sia con 
le strutture esterne potenzialmente interessate. 
Tecnologie, impianti innovativi, personale for-
mato e qualificato e una stretta collaborazione 
con le varie Forze di Polizia: è questo mix a ga-
rantire la sicurezza dei Viaggiatori di Italo, dei 
dipendenti di NTV e degli stessi beni tangibili 
aziendali (Casa Italo e flotta).
I servizi di security sono coordinati e governati 
da una moderna Sala di Controllo che supervi-
siona le attività degli istituti di vigilanza e ga-
rantisce interventi tempestivi in caso di necessi-
tà. A bordo del treno, il viaggiatore può contare 
su ambienti sicuri grazie all’installazione nei 
vestiboli di apposite telecamere che assicurano 
la videosorveglianza sui bagagli e consentono 
l’utilizzo delle immagini registrate, secondo le 
regole imposte dal Garante della Privacy. In 
caso di furti e su richiesta del Viaggiatore, i fil-
mati vengono consegnati alle Forze dell’Ordine. 

Un centro servizi (Security Operation Center), 
affidato ad un fornitore specializzato garantisce 
la sicurezza dei dati sensibili dei Viaggiatori, 
gestisce le autorizzazioni di accesso ai sistemi 
informatici del personale, monitora sulla vul-
nerabilità dei sistemi aziendali (informazioni 
al pubblico, programmazione e controllo della 
circolazione dei treni e del personale) e vigila 
sui servizi antifrode informatica delle vendite 
on line dei biglietti. 
La security è dunque nel DNA di NTV. La si 
ritrova in tutte le attività e negli asset dell’A-
zienda: dalla modalità di vendita dei biglietti on 
line all’ospitalità offerta nelle Case Italo, fino 
allo stesso concept del treno che è stato apposi-
tamente realizzato con la videosorveglianza dei 
bagagli e la trazione ripartita sotto le carrozze 
per garantire maggior sicurezza. Grazie a que-
sta sensibilità e attenzione, Italo offre un nuovo 
modo di viaggiare piacevole e tecnologico che 
tutela al massimo il Viaggiatore e i suoi beni, il 
valore più prezioso per un’azienda di trasporti 
che mira a costruire un rapporto di fiducia reci-
proca con i propri passeggeri. ■

Alessandro Manfredini
Dopo un’esperienza di oltre un decennio nelle fila dell’Arma dei Carabinieri, proveniente dai corsi 

regolari di Accademia (174° corso), ricoprendo incarichi sia di rappre-
sentanza su Roma che operativi al contrasto della criminalità nel Nord 
d’Italia (province di Verona e Padova), nel 2004 (in promozione al grado 
di Maggiore) si congeda per assumere l’incarico di Security Manager del 
Gruppo Espresso.
Costituisce la funzione della Security ed organizza la gestione operativa 
della tutela e della salvaguardia del patrimonio aziendale e delle società 
controllate dal Gruppo Editoriale L’Espresso SpA, con relativa valuta-
zione dei rischi derivanti dalle attività core aziendali (stampa, pubblicità, 
radio, televisione ed internet) e individuazione delle policy di sicurezza 
(fisica, logica ed organizzativa).
Gestisce il crisis team e le relative informazioni ad esso legate, durante 
importanti eventi di rilevanza internazionale che hanno visto coinvolti 
anche giornalisti.

Nell’incarico di oggi (ricoperto da gennaio 2009), in NTV è Facility e Security Manager avendo la 
responsabilità della salvaguardia del patrimonio aziendale tangibile ed intangibile.
Definisce e realizza la strategia di protezione delle informazioni, delle risorse informatiche e delle 
risorse umane e materiali gestite da NTV, garantendo livelli di sicurezza e di continuità del servizio 
adeguati al grado di rischio concordato con le funzioni di Business.
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ABBIAMO SPESO BENE
E DOVE SERVIVA,

PER PROTEGGERE
I NOSTRI DATI?

di Claudio Pantaleo e Luca Bechelli

Dove e perché: due parole, un 
percorso. Dalla sicurezza dei 
dati a quella dell’organizzazio-
ne.
L’attualità ci mostra quotidia-

namente come l’informazione sia fondamentale 
e permei ogni istante della nostra vita, anche 
lavorativa.
Quando si dice “informazione”, in azienda, non 
si può, infatti, fare riferimento soltanto al “si-
gnificato”.
Nell’azienda il “dato” è presente in molte for-
me: email, documenti cartacei, fax, contenuto di 
chiamate VoIP, posta cartacea, chiamate telefo-
niche tradizionali, dati in transito sulla rete, im-
magini video dei sistemi di sorveglianza, etc…
L’informazione può avere attributi che ne pos-
sono connotare l’uso possibile e le caratteristi-
che di sicurezza:
- “sola lettura”, come per i supporti ottici,
- volatile (ma non troppo, come insegnano i 
“cold boot attack” quando contenuta nelle me-
morie RAM dei computer,
- archiviata (sui pc di uno o più utenti, oltre che 
sui database e sulle aree condivise),
- mobile se salvata su tablet o smartphones, o,
- cifrata, alla bisogna.
Non da meno, l’informazione può essere con-
vertita da un formato all’altro (la stampa è l’e-
sempio di conversione da digitale ad analogico 
per eccellenza). Si potrebbe dire quindi che il 
dato è “amorfo”, come un liquido, in grado di 

Scenari

adattarsi a differenti contenitori.
Dal punto di vista della sicurezza essa è so-
prattutto pervasiva, talvolta talmente tanto da 
sfuggire al controllo del proprietario stesso: l’a-
zienda.
Tale pervasività è spesso sottovalutata, al punto 
che le stesse aziende non sono consapevoli del 
livello di dipendenza che hanno sia dai dati, sia 
dagli strumenti (i.e. servizi e componenti infor-
matici) tramite i quali i loro dati sono accessibili 
ed utilizzabili.
Esercitare un controllo accurato sulle informa-
zioni gestite, è pertanto un compito dal quale 
ogni azienda non dovrebbe sottrarsi.
D’altro canto, il valore dell’informazione per il 
business e per l’operatività delle organizzazio-
ni, e più in generale per la società, assume ri-
svolti sempre meno prevedibili ma certamente 
rilevanti; per fare due esempi, recentemente i 
giornali hanno rimbalzato la notizia della prima 
protesi (tracheale) e della prima arma funzio-
nante, realizzate entrambe mediante stampanti 
3D. Questi casi sono esemplificativi di come il 
dato informatico abbia ricadute dirette sulla vita 
e sulla sicurezza delle persone. Infatti, cosa acca-
drebbe se lo schema produttivo di un’arma fosse 
reso disponibile in modo incontrollato, permet-
tendo quindi a chiunque di costruirsi in casa la 
propria arma letale? Quali impatti avremmo se 
il file contenente la progettazione di una protesi 
da impiantare in un paziente, fosse modificato 
senza controllo?
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In questo scenario, guardando alle diverse tipologie di aziende che operano nei diversi settori, senza 
necessariamente concentrarsi sulle “grandi” alle quali tradizionalmente guarda il mercato della sicurez-
za ICT, è possibile rilevare una grande quantità di organizzazioni aventi caratteristiche molto simili in 
termini di gestione della sicurezza ICT. Molte di esse hanno a disposizione tecnologie evolute appli-
cate con un scarsa personalizzazione, assicurando pertanto un livello di sicurezza appena ragionevole 
contro minacce di natura globale e generalizzata ma, attenzione non molto è predisposto a proteggersi 
dalle minacce rivolte loro direttamente o verso il loro settore d’attività. Inoltre, molte imprese adottano 
strumenti e metodologie di Risk Management “preconfezionate” da scaffale, insufficienti a gestire il 
rischio in relazione alle peculiarità del contesto, e quindi a prendere decisioni strategiche in relazione 
alle problematiche più rilevanti.
Ancora, alcune aziende sono sovente caratterizzate dall’attuazione di misure di sicurezza in modo non 
correlato con il valore degli asset che devono proteggere, secondo un approccio che standardizza la ge-
stione ICT ma che attua un paradigma di sicurezza tutto focalizzato sul rafforzamento del perimetro di 
protezione esterno dell’azienda, tralasciando (o dando meno rilevanza a) tutto quello che può avvenire 
all’interno di esso.
Un approccio basato su un modello di sicurezza che ricalca i modelli di servizio dell’ICT Service Ma-
nagement, risulta  incapace di attuare strategie di sicurezza adatte a coprire i rischi peculiari, nella mi-
sura in cui non si tiene conto della diversità degli asset e, conseguentemente, della differenza di valore 
che hanno per l’organizzazione. Tale approccio ha certamente consentito all’azienda, nel tempo, di do-
tarsi di strumenti tecnologici validi a fronte del risparmio indotto da una sorta di “economia di scala”.
In realtà, lo stesso approccio ha avvalorato in molte imprese la convinzione di poter fare sicurezza con 
un livello minimo di relazione e conoscenza del contesto che si va a proteggere, e ha esasperato tutte 
quelle situazioni di scarsa cooperazione, certamente frequenti anche nelle imprese più virtuose, tra la 
sicurezza ICT e le altre unità organizzative.
L’effetto negativo più evidente, tralasciando i casi emblematici di incidenti informatici, è l’incapacità 
della funzione di sicurezza ICT di valutare i benefici del proprio operato e dei propri investimenti, 
poiché essi non vengono determinati in relazione a fattori di rischio o, più spiccatamente, del valore di 
quanto protetto.
Tradurre l’operato della sicurezza nella capacità di realizzare economie di scala, induce quindi un circo-
lo vizioso nel quale essa sarà sempre meno capace di dimostrare al proprio business la validità del pro-
prio operato, soprattutto di fronte alla necessità di dover fronteggiare le nuove minacce all’orizzonte.
Si pensi, ad esempio, al trend crescente del BYOD (Bring Your Own Device), che coinvolge azien-
de che hanno investito negli anni passati nella sicurezza delle postazioni di lavoro, che devono oggi 
esprimere la capacità di attuare le medesime misure di protezione anche sui dispositivi mobili, dove 
agli utenti è concesso ricevere informazioni aziendali via email oltre a condividere documenti magari 
riservati su cloud più o meno privati, etc...
Una gestione della sicurezza che va a diversificare le misure di protezione da adottare, in relazione al 
rischio ed al valore dei propri asset, al contrario permette di:
- spendere dove realmente serve,
- spendere in quello che serve.
Ottenere tale risultato ovviamente non è facile, soprattutto nell’ottica di preservare gli investimenti già 
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fatti e di evitare, sull’onda del cambiamento, di 
introdurre nuovi fattori di rischio.
Sono quindi da evitare approcci radicali, anche 
se basati su metodologie evolute, che potreb-
bero ulteriormente distogliere l’organizzazione 
dallo svolgere un’azione introspettiva, orientata 
a migliorare la capacità di interpretare le esi-
genze derivanti dalle proprie peculiarità.
Viceversa, partire da quanto è stato fatto in pas-
sato, può favorire un miglioramento sostenibile, 
in termini di know how, di spesa, di assetto or-
ganizzativo, etc…
Analizzare, ad esempio, i problemi maggiormen-
te ricorrenti in termini di violazioni delle policy 
aziendali o della sicurezza, come rilevato dalle 
tecnologie di protezione già in essere, mirando 
a risolvere quelle che impegnano maggiormente 
il personale nel “day-by-day”, non costituisce in 
se un approccio paragonabile ad una analisi dei 
rischi, ma è un modo molto pragmatico di met-
tere ordine, di aggredire il problema in tempi 
rapidi per risolvere quelle situazioni contingenti 
che altrimenti distolgono la funzione di sicurez-
za da problematiche più rilevanti.
Parallelamente, l’azienda deve avviare analoghe 
iniziative secondo un approccio “top-down”, in 
altre parole rivedere il proprio sistema di regole 
in relazione agli obiettivi che intende prefig-
gersi. L’impostazione dovrebbe essere prevalen-
temente tattica e orientata ad obiettivi a breve 
termine, che si ha la ragionevole certezza di rag-
giungere, in attesa di avere gli elementi validi 
per la definizione di una strategia di più ampio 
respiro.
Tra gli obiettivi, l’azienda non dovrà dimentica-
re di rivedere la propria politica di classificazio-
ne dei dati, dalla quale derivano i criteri di sicu-

rezza da attuare nell’ambito dei vari trattamenti 
delle informazioni.
Le regole (siano esse policy, linee guida etc…) 
dovrebbero poi essere supportate, per quanto 
possibile, da strumenti automatizzati, per fa-
vorirne il rispetto da parte degli utenti e delle 
altre unità organizzative. E’ poi imprescindibile 
che tali regole siano facilmente verificabili, per 
misurarne l’efficacia e rilevarne le eventuali non 
conformità.
Tale intervento, sia dal punto di vista di regole 
e obiettivi, sia a partire dai problemi contingen-
ti, potrà essere ripetuto più volte, andando ad 
aumentare di volta in volta la granularità delle 
analisi volte a determinare le priorità di azione. 
Le priorità stesse, potranno essere attribuite di 
volta in volta secondo criteri differenti:
- azioni che consentono, con un basso impatto, 
di ottenere benefici rilevanti, oppure,
- iniziative a carattere strutturale, più complesse 
e con maggiore ritorno nel lungo periodo.
Le prime potranno consentire di verificare la 
bontà dell’approccio adottato nelle prime ite-
razioni, mentre le seconde daranno impulso ad 
una nuova fase verso la quale l’organizzazione 
dovrà necessariamente tendere, che sarà: “la de-
finizione di un sistema di gestione della sicurez-
za basato su un approccio strutturato e metodo-
logicamente avanzato di gestione del rischio”.
Il tutto nell’ottica del “prevenire”, evitare quindi 
i problemi prima che si manifestino. Lavorare 
sulle possibili cause, “ what if ”, per preparare 
le giuste difese e il paracadute o le scialuppe 
di salvataggio. Non va dimenticato che “Il più 
grande dei problemi poteva essere facilmente 
risolto all’inizio, quando era ancora piccolo” !!! ■
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IL GIUSTO APPROCCIO 
ALLA SICUREZZA

PERIMETRALE
di Andrea Natale, Marketing Manager Tyco Integrated Fire & Security

Centrali energetiche e stabili-
menti produttivi possono rap-
presentare una miniera d’oro 
per potenziali criminali a causa 
dell’elevato valore di apparati 

e materiali in essi presenti, nonché dei servizi 
cruciali che garantiscono alla società. Sabotaggi, 
atti vandalici e terroristici sono solo alcune del-
le eventuali minacce per questi siti. Le possibili 
conseguenze di attività criminose possono esse-

re estremamente dannose, causando potenzial-
mente l’interruzione dell’intera infrastruttura 
nazionale. Ed è per questo che tra le principali 
priorità dell’operation manager dovrebbe esserci 
la messa a punto di un robusto sistema di sicu-
rezza che garantisca la protezione degli asset, la 
continuità del business e l’incolumità dei dipen-
denti, contribuendo nel contempo a mitigare i 
rischi potenziali.
Attraverso l’implementazione di un approc-
cio ponderato alla sicurezza fisica è possibile 
indirizzare le tipiche vulnerabilità delle infra-
strutture critiche quali quelle dell’energia, dei 
trasporti, dell’approvvigionamento idrico, delle 
reti informatiche e delle comunicazioni.

Un settore che richiede soluzioni integrate
È risaputo che il successo commerciale e opera-
tivo di ogni azienda dipende dalla sua capacità 
di gestione dei rischi: molte vi riescono andan-
do ben oltre i semplici sistemi di sicurezza fisica 
stand-alone. Un numero sempre maggiore di 
aziende infatti combina sistemi di controllo de-
gli accessi, video-sorveglianza e anti-intrusione 
in un’unica soluzione integrata studiata per of-
frire la massima protezione degli asset e un am-
biente di lavoro sicuro per i dipendenti, raffor-
zando l’efficacia dei sistemi di sicurezza grazie 
a una comunicazione sensibilmente migliorata.
Per questa ragione è di fondamentale importan-
za che queste soluzioni siano personalizzate per 
le specifiche esigenze dell’azienda e per le carat-
teristiche dell’edificio e del sito, con particolare 
attenzione all’architettura, alla location e alle 



65SETTEMBRE/OTTOBRE 2013WWW.SNEWSONLINE.COM

Scenari
aree circostanti. Anche la sicurezza degli uffici 
è un importante elemento da tenere in conside-
razione a fini assicurativi, dato che i sistemi di 
sicurezza fisica sono spesso un requisito per il 
rilascio di polizze.

Controllo del flusso di veicoli e persone
Ci sono stati casi recenti di criminali che hanno 
utilizzato veicoli per sfondare le recinzioni ed 
accedere all’interno degli impianti. Oltre alle 
perdite legate ad apparati e magazzini, queste 
azioni causano anche notevoli danni strutturali 
e interruzioni significative alle attività di busi-
ness e dell’erogazione dei servizi indispensabili. 
Per questo la sicurezza dovrebbe cominciare già 
a livello perimetrale, per consentire un effica-
ce controllo dell’accesso al sito. Sistemi quali 
barriere, colonne spartitraffico e rampe possono 
aiutare a monitorare fisicamente il flusso di vei-
coli in entrata e in uscita dal sito.
L’ingresso dei veicoli può essere controllato uti-
lizzando la tecnologia ’RFID (radio-frequency 
identification) per una verifica degli accessi 
“contactless” e l’ANPR (automatic number pla-
te recognition) per la lettura delle targhe, assi-
curando così che solo gli automezzi autorizzati 
possano transitare. Quando l’ANPR viene com-
binato con la video-sorveglianza Mega-Pixel 
in HD in ogni punto d’accesso, gli addetti alla 
sicurezza sono in grado di monitorare il flusso 
di veicoli e persone in entrata e uscita dal sito 
grazie a immagini nitide e dettagliate, riducen-
do la possibilità che attività sospette passino 
inosservate.

Sarebbe inoltre opportuno ricorrere a soluzioni 
di identificazione biometriche (scansione delle 
impronte digitali o della retina), smartcard o 
password per controllare gli spostamenti delle 
persone all’interno dell’edificio.

Un occhio più attento alle attività criminose
L’implementazione della tecnologia di video-
sorveglianza (TVCC) in HD è sempre più dif-
fusa dato che fornisce dettagli di maggiore qua-
lità rispetto al passato e migliora di gran lunga 
la resa delle immagini ai fini del riconoscimento 

facciale. La TVCC può anche essere integrata 
sulle reti IP esistenti, riducendo i costi di instal-
lazione, consentendo il monitoraggio da remoto 
e fornendo una maggiore copertura attraverso 
un posizionamento più flessibile delle teleca-
mere.
Un tale livello di dettaglio fa sì che anche le ana-
lisi post evento possano essere condotte molto 
più rapidamente, permettendo agli investigatori 
di analizzare ed elaborare i dati in modo più ef-
ficiente e accurato in caso di necessità.

Integrare tutto in una PSIM
Una piattaforma software PSIM (Physical Se-
curity Information Management) riunisce tutte 
queste soluzioni, semplificando il controllo e 
il comando di sistemi eterogenei. Raggruppa 
senza problemi eventi dai sistemi di controllo 
accessi, TVCC, anti-intrusione, anti-incendio, 
migliorando la visibilità degli addetti alla sicu-
rezza e riducendo il tempo di risposta a ogni 
tipo di violazione. Possono anche essere pro-
grammate logiche pre-definite per eventi futuri, 
in modo da presentare agli addetti tipologie di 
azioni e workflow sulla base dello scenario che 
si presenta.

Spunti finali
Gli operation manager desiderano disporre di 
tutte queste tecnologie su una piattaforma faci-
le da gestire, che consenta un monitoraggio da 
remoto tutti i giorni 24 ore su 24 e offra benefici 
in termini di costi senza compromettere i livelli 
di sicurezza generale. In questi casi si parla di 
‘Sistema Integrato’, nel quale ogni componente 
in precedenza stand-alone, comunica con una 
piattaforma centrale.
Seguendo i passi appena discussi e adottando 
un approccio multi-livello integrato, gli im-
pianti possono rafforzare in modo semplice la 
propria sicurezza complessiva, garantendo sia 
quella dello staff che quella dei beni e salvaguar-
dando i profitti. Prevedendo oltre a questo una 
sorveglianza costante di persone e veicoli, i ge-
stori delle operazioni e i clienti possono essere 
sicuri che la proprietà sia protetta - in qualsiasi 
momento. ■



66 WWW.SNEWSONLINE.COMSETTEMBRE/OTTOBRE 2013

INVESTIGAZIONI
AZIENDALI

E COMMERCIALI
di Mauro Matteotti, Amministratore Victoria Investigazioni & Sicurezza

Il D.M. 269/10 ha delineato gli ambiti ope-
rativi dell’investigazione a favore sia di Pri-
vati che di Aziende, Enti Giuridici Pubblici 
e Privati.
Nell’intervista (S News Giugno – Luglio, pag 

70/71, ndr) abbiamo trattato l’investigazione fami-
liare, mentre in questo articolo desidero approfondi-
re le investigazioni aziendali e commerciali.
A) Attività di indagine in ambito aziendale, richiesta 
dal titolare d’azienda, ovvero dal legale rappresen-
tante o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti 
giuridici pubblici e privati, volta a risolvere questioni 
afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche 
per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che pos-
sono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte del 

prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di 
marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti, valutazione dei rischi per la sicurezza 
dell’azienda.
B) Attività di indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale, ovvero 
dal legale rappresentante o da procuratori speciali, a ciò delegati, volta all’individuazione ed all’accerta-
mento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali 
nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i 
locali del committente.
Spesso in molte aziende, anche quando si pensa che tutto vada bene, stando ai bilanci ed ai risultati 
economici, serpeggiano problemi più o meno gravi di infedeltà aziendale.
Molteplici sono le manifestazioni ed i comportamenti dei dipendenti che ingenerano danni al patri-
monio aziendale.
Fermo restando che nessuna attività è svolta nella violazione dei diritti del lavoratore e, pertanto, 
sempre nel rispetto dello Statuto stesso, è possibile esplicare attività investigativa a tutela del datore di 
lavoro e del suo Patrimonio Aziendale.
Evidenziamo alcune  delle casistiche di violazioni più frequentemente riscontrabili.
Infedeltà professionale (infedeltà di soci ed amministratori), tutela del patrimonio scientifico e tecno-
logico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti, valutazione dei rischi 
per la sicurezza dell’azienda, attacchi ai sistemi informatici, società insolventi, violazioni del patto di 
non concorrenza, spionaggio industriale, ammanchi e differenze inventariali nel settore commerciale, 
sono alcune delle situazioni che potrebbero manifestarsi.
Ma anche dipendenti assenteisti per finte malattie e/o finti infortuni, richieste di permesso e scorretta  
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fruizione  ex legge 104/92, congedo parentale L. 92/2012, falsa timbratura, perdita requisiti C.I.G.. 
I danni prodotti dai lavoratori scorretti si possono riassumere in  due tipologie, una  prima consistente  
nel danno economico, derivante dal mancato lavoro e la seconda consistente nelle esternalità negative 
quali, ad esempio, l’inefficienza del processo di erogazione del servizio e, quella peggiore, la possibilità 
di  emulazione di comportamenti similari, scorretti, da parte di altri lavoratori. 
Anche durante il lavoro, il dipendente che si dedica  in modo continuativo ai social networks piuttosto 
che alle mansioni che gli competono, può determinare  l’assenteismo che, in questo caso, potremmo 
indicare quale “assenteismo virtuale”. Ci sono dipendenti, infatti, che vivono due vite parallele durante 
l’orario di lavoro: quella da dipendente e quella sui socials.
Le e-mail  aziendali possono diventare elementi di prova. I titolari d’azienda non devono sottovalutare 
la possibilità della  valenza probatoria che i messaggi e-mail, acquisiti in un’attività investigativa pos-
sono rivestire.
Le violazioni ai sistemi informatici aziendali sono comportamenti  sempre più diffusi. L’infedele al fine 
di trarre profitto diretto, in denaro o per arrecare danno al suo datore di lavoro, si appropria di copie di 
brevetti, elenco fornitori, appalti, prezzi riservati.
Anche i dati contenuti nei gps installati sulle autovetture di proprietà aziendale e nella disponibilità di 
commerciali dell’azienda possono essere recuperati e fornire importanti riferimenti all’attività svolta o 
meno, dagli stessi.
Spesso in aziende abbiamo riscontrato la presenza di microspie digitali e/o analogiche predisposte da 
infedeli al fine di ascoltare  i colloqui  intrattenuti dai titolari e/o dalle figure dirigenziali apicali delle 
aziende.
L’investigatore professionista e il Security Manager è sicuramente una figura da prendere sempre più 
in considerazione per le capacità e per le conoscenze, ma soprattutto perché le attività che può svolgere 
e relazionare con appositi e dedicati report operativi, spendibili innanzi all’Autorità Giudiziaria, sono 
molto utili e proficui per l’imprenditore.
Licenziare per giusta causa un dipendente con delle prove inconfutabili relative alla sua infedeltà azien-
dale aiuterà, positivamente, nell’eventuale vertenza sindacale, se e qualora venisse intrapresa. Stiamo 
assistendo che a fronte dei nostri dossiers, molte vertenze sindacali non vengono intraprese.
Pertanto, finalmente, sta prendendo sempre più contezza nei Dirigenti e nei Proprietari d’azienda la 
consapevolezza che l’investigazione non è un costo, bensì un importante investimento.

Il corso per acquisire le conoscenze e aggiornarsi professionalmente sulle materie di Security Manage-
ment e Investigazioni è stato richiesto dalla nostra Società per la zona del Triveneto. 
La Scuola Etica & Sicurezza de L’Aquila e l’Università Link Campus University si sono rese disponibi-
li. Hanno organizzato e intendono realizzare a Mestre (VE) il Corso di Alta Formazione “SECURITY 
MANAGEMENT, INTELLIGENCE E INVESTIGATION: “Elementi di criminologia, intelligen-
ce e investigazioni per la sicurezza”. L’inizio è pianificato in autunno e il termine a primavera 2014 nei 
tempi previsti dal D.M. 269/2010. Sono state inserite interessanti materie scientifiche ed esercitazioni 
su: legislazione sulle investigazioni private e indagini difensive, elementi di criminologia, tecniche, 
metodi e strumenti d’indagine, tutela privacy, controlli e indagini, etica, sicurezza, responsabilità e le-
galità,  enterprise risk ranagement, aspetti legislativi e normativi della security,  security management, 
security intelligence,  intangible asset protection, Cybercrime e Information Security.È il primo corso 
che verrà svolto nel Triveneto ma ci auguriamo che questa collaborazione possa continuare nel tempo 
con argomenti e trattazioni di fondamentale importanza per i Security Managers e gli Investigatori, al 
fine di raggiungere sempre più conoscenze qualificate e professionali da poter offrire alle Aziende per 
risolvere  i loro problemi e, meglio ancora, per prevenire gli stessi. ■
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CIA TRADING PRESENTA 
LE CENTRALI ANTIFURTO 

EVOLUTION ED IL SISTEMA 
DI COMANDO KUBE

Security
ZOOM

Da oltre trent ’anni CIA Trading progetta, realizza e distribu-
isce una vastissima gamma di prodotti nei settori della sicu-
rezza, della videosorveglianza e dell’antincendio, ed ha recen-
temente implementato un nuovo dipartimento per lo sviluppo 
della domotica.

La particolare attenzione che CIA Trading riserva alla ricerca ed allo svilup-
po, alla progettazione ed all’implementazione di nuove soluzioni tecnologiche, 
alla formazione che assiduamente fornisce non solo al personale interno all’a-
zienda, ma anche all’intera rete commerciale e di installatori presenti su tutto 
il territorio nazionale, hanno contribuito a rendere l’azienda un modello di se-
rietà ed affidabilità riconosciute oramai non solo in Italia, ma anche all’estero.

Le nuove centrali della serie EVOLUTION
Cia Trading presenta sul mercato le nuove centrali della serie EVOLUTION, 
progettate per soddisfare in maniera estremamente semplificata le più dispa-
rate esigenze grazie alla particolare “duplice natura” con cui sono state ideate. 

Q&A

Chi?
CIA TRADING S.R.L.

 (www.ciatrading.it)

Che cosa?
Serie

Evolution e sistema
di comando KUBE

Che cos’è?
Centrali 
antifurto

e sistema
di comando
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Tutte le centrali EVOLUTION, infatti, pur 
nascendo preprogrammate, già pronte cioè 
per essere installate senza alcuna necessità 
di programmazione, sono ideate altresì per 
adattarsi a qualsiasi tipo di esigenza d’instal-
lazione attraverso un sistema di programma-
zione estremamente semplice e versatile. 

Disponibili nelle versioni FOUR a 4 zone, 
EIGHT a 8 zone e TWELVE a 12 zone, le 
centrali EVOLUTION prevedono per cia-
scuna delle zone un tasto di “ESCLUSIO-
NE ZONA” (se abilitato in programmazio-
ne) e due led di stato: LED MEMORIA e 
LED ZONA. Per semplificare maggiormen-
te la programmazione, sul pannello frontale 
delle centrali sono stati predisposti 4 tasti 
funzione che consentono di modificare con 
estrema semplicità tutti i parametri. Su ogni 
zona è inoltre possibile impostare la moda-
lità RITARDATA/IMMEDIATA ed è pos-
sibile determinare i tempi di ENTRATA/
USCITA/ALLARME. Fiore all’occhiello 
delle centrali EVOLUTION, il sistema di 
parzializzazione consente ben 4 differenti 
modi di inserimento attivabili con estrema 
facilità grazie alla versatilità dei comandi 
presenti sul pannello.

Sistema di comando KUBE
Cia Trading presenta in esclusiva sul mer-
cato il rivoluzionario sistema di comando 
KUBE: UNICO, VERSATILE, SICURO.
KUBE è l’UNICO sistema di coman-
do che riesce a gestire contem-
poraneamente tastiere, 
chiavi ad inserimento 
e chiavi a trasponder 
con inseritori miniatu-
rizzati adattabili ai tappi di 
qualsiasi serie civile.
VERSATILE in quanto, gra-
zie a una semplice combi-
nazione di dip-switch, 
prevede ben 4 moda-
lità di funzionamen-
to.

SICURO, perché permette oltre 4 
miliardi di possibili combinazioni 
generabili in modalità random, 
e oltre 100 milioni di combina-
zioni generabili manualmente. 
Prevede inoltre il riconoscimento 
delle chiavi o di falsi codici e bloc-
co della logica al terzo tentati-
vo, oltre ad un’uscita dedi-
cata per allarme chiave/
codice falso. 

Dotata di un semplicis-
simo sistema di program-
mazione, la scheda logica 
di KUBE prevede una dop-
pia modalità di funzionamen-
to: Ibrida e Tastiera. In modalità Ibrida 
permette di collegare contemporaneamente 
tastiere, inseritori a strisciamento e inseri-
tori di prossimità. Nella modalità Tastiera è 
possibile collegare solo le tastiere e gestire le 
uscite con qualsiasi tipo di combinazione. ■
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ESSEGIBI PRESENTA 
20QUATTRO®, 

IL SENSORE A TENDA 
DOPPIA TECNOLOGIA DA 

ESTERNO

Security
ZOOM

Essegibi presenta 20QUATTRO®, il sensore a tenda a doppia tec-
nologia da esterno.
20QUATTRO®, grazie alle sue ridotte dimensioni, è partico-
larmente indicato nella protezione di porte, finestre e vetrine 
e, grazie ai materiali impiegati ed alla tecnologia evoluta, può 

essere impiegato in qualsiasi installazione all’aperto dove si renda necessario 
proteggere aree ben definite (per esempio, pareti).

20QUATTRO® crea una barriera a tenda di dimensioni ridotte (circa 7,5°) ed 
ha una portata regolabile fino a 12 m. È realizzato con materiali resistenti agli 
agenti atmosferici ed il contenitore è completamente stagno. Inoltre, l’elet-
tronica viene sottoposta ad un processo di tropicalizzazione per assicurarne il 
corretto funzionamento in ogni condizione di umidità e temperatura. Ancora, 

l’accurata progettazione e l’analisi digitale dei segnali prove-
nienti dalla microonda rendono 20QUATTRO® un sensore 
molto stabile ed immune ai falsi allarmi.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Sensore doppia tecnologia (infrarosso passivo + microonda)
• Uso interno ed esterno
• Infrarosso con barriera a tenda (circa 7,5°)
• Microonda miniaturizzata a 24 GHz
• Visualizzazione a led eventi microonda e infrarosso
• Memorie eventi allarme ed antimasking visualizzabili sui led
• Portata infrarosso passivo regolabile
• Portata microonda regolabile
• Funzione antimasking microonda
• Funzione antimasking IR
• Relè allo stato solido su uscita allarme
• Uscita antimasking dedicata con relè allo stato solido

Q&A

Chi?
ESSEGIBI

 (www.essegibi.eu)

Che cosa?
20Quattro®

Che cos’è?
sensore a tenda

a doppia tecnologia
da esterno
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• Autocompensazione in temperatura
• Analisi digitale segnale microonda
• Alta immunità ai falsi allarmi
• Immunità RF Uno 2 GHz
• Portata IR max: 12 m
• Portata MW max: 12 m
• Ingresso inibizione
• Basso consumo in esercizio (18 mA) ed in inibizione totale (11 mA)
• Impostazioni via dip-switch

Esempio di installazione su infissi.
L’altezza del sensore deve essere sem-
pre calcolata rispetto al piano di rife-
rimento che non deve distare più di 
2,1 m. ■

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

AREA DI COPERTURA

Esempio di installazione
a protezione di muri e pareti.
20QUATTRO® va installato a cir-
ca 2,1 m di altezza. Si può installare 
anche ai piani superiori ancora a 2,1 
m avendo come riferimento un piano 
orizzontale di larghezza almeno 1,5 m 
per tutta la lunghezza di rilevazione 
(per esempio, balconi, cornici).
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La reputazione degli istituti di credito si basa anche sulla capaci-
tà di proteggere aree, valori ed informazioni in modo rigoroso. 
Da qui la necessità di adottare degli strumenti che siano garanti 
dell’identificazione di chi può accedere a determinate risorse (fi-
siche o logiche).

Kaba, leader mondiale nei sistemi di controlli accessi di alta sicurezza, rispon-
de a questa esigenza grazie al sistema Kaba exos 9300. 

Kaba exos 9300
Attraverso la soluzione Kaba exos 9300 banche ed istituti finanziari hanno 
l’opportunità di 
implementare una 
soluzione comple-
ta ed integrata per 
il controllo di ogni 
tipo di accesso, 
gestendo e moni-
torando, in tempo 
reale, l’intero im-
pianto realizzato 
in un edificio e/o 
esteso a tutte le 
agenzie dislocate 
sul territorio. 
Oltre ai transiti 
di accesso delle 
persone, sono in-
tegrabili e con-
trollabili altri tipi 
di varchi strategici 

Q&A

Chi?
KABA

 (www.kaba.it)

Che cosa?
Kaba exos 9300

Cosa sono?
Soluzione per

banche ed istituti
finanziari

Componenti
Online

Sistemi di
chiusura 
meccanici

Componenti 
Stand alone
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per la protezione dei valori, per esempio, le 
casseforti di vario genere presenti in ogni 
agenzia bancaria, delle quali spesso non si è 
certi del corretto utilizzo.

Con Kaba exos 9300 è possibile realizzare il 
controllo e la supervisione di tutte le chia-
vi (di qualsiasi marca e modello) utilizzate 
dal personale e/o da aziende terze di ser-
vizi. Inoltre, con l’impiego di componenti 
di chiusura stand alone Kaba, ad esempio i 
cilindri meccatronici, si può beneficiare di 
una ‘gestione’ remota degli stessi con una 
conseguente notevole riduzione dei costi. 
La gestione remota si ottiene con Kaba exos 
9300 CardLink™, l’innovativa soluzione che 
consente l’integrazione in un unico sistema 
di componenti Kaba (meccatronici) stand 
alone e componenti online. Con il modu-
lo CardLink™ i criteri di accesso relativi a 
componenti stand alone sono gestiti central-
mente, il trasferimento delle informazioni 
avviene mediante il chip RFID installato a 
bordo del media utilizzato per accedere (nel-
la testa di una chiave meccanica o in un bad-
ge). I dati così trasferiti sono determinanti 
per l’elemento stand alone, per l’identifica-
zione e l’autorizzazione all’accesso.
Un esclusivo metodo di validazione a tem-
po verifica se le autorizzazioni lette dal di-
spositivo meccatronico nel chip RFID siano 
valide; nel caso non lo siano il possessore 
viene immediatamente informato del neces-
sario aggiornamento che può essere effet-
tuato semplicemente mediante una semplice 
validazione su uno spe-
ciale terminale online, 
in pratica avvicinando 
il badge ad un lettore. 
Questo meccanismo di 
validazione temporanea 
delle informazioni co-
stituisce una soluzione 
vantaggiosa e pratica per 
risolvere problemi che si 
verificano quotidiana-
mente: chiave smarrita, 

l’assegnazione di una chiave ad una azienda 
di servizi, ecc.

Grazie quindi alla funzione di “passaporto“ 
delle chiavi meccatroniche che contengono 
essi stessi le informazioni di abilitazione 
all’apertura delle porte, gli elementi stand 
alone interessati non devono essere ripro-
grammati on site. La combinazione integrata 
di elementi stand alone e online rende Kaba 
exos 9300 adattabile a qualsiasi esigenza, 
permettendo anche l’ottimizzazione dell’in-
vestimento.

Le chiavi meccaniche in dotazione al per-
sonale sono, purtroppo, spesso ‘smarrite’ con 
degrado del livello di sicurezza e costi con-
seguenti per il ripristino assai elevati (oltre il 
costo della chiave di sicurezza, sostituzione 
del cilindro, intervento tecnico, ecc). Grazie 
alla funzione CardLink™, la chiave smarrita 
può essere disabilitata in online e facilmente 
sostituita, senza necessariamente cambiare il 
cilindro. Costi, quindi, ridotti al minimo! 

La possibilità di interagire online con l’in-
gresso si dimostra molto utile anche nel caso 
in cui si debba autorizzare un addetto all’ac-
cesso (sostituzione/rotazione di personale). 
Il responsabile dei sistemi di sicurezza lo 
può fare comodamente dalla propria posta-
zione di lavoro, in pochi secondi, garanten-
do la massima operatività in tempi molto 
più rapidi.  Una gestione centralizzata delle 
chiavi si rivela efficace anche quando si ha 

l’esigenza di dover far ac-
cedere all’Agenzia/Filiale 
personale esterno come, 
per esempio, gli addetti 
al trasporto valori o alle 
pulizie. È evidente come 
in questo modo i costi, la 
sicurezza e l’operatività 
dell’accesso siano netta-
mente vantaggiosi rispet-
to al sistema tradiziona-
le.■
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Ritar NextMate presenta LOOX, una gamma completa di DVR-
NVR-IBRIDI.
La nuova piattaforma analogica/960H/ip/HD-SDI MULTIU-
SCITE, Intelligent Video Analysis, Cloud Wi-Fi, 3G, compati-
bile con tutte le piattaforme mobili.

Funzione Mirror HDVR, Wireless Multi-DVR FULL HD MONITOR, Wi-
red HDMI Over cat5/6E + Controllo remoto @monitor full hd. Tutto questo, 
come afferma il management di Ritar, rappresenta la videoregistrazione del 
futuro.
Tra i DVR, HL7416H  è un videoregistratore digitale/ ibrido 16 canali, 960H, 
pentaplex H.264.

Q&A

Chi?
RITAR SPA

 (www.ritar.com)

Che cosa?
HL7416H

Che cos’è?
DVR IBRIDO

LOOX

LE CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Compressione H.264 High profile
• Supporta il monitoraggio remoto in tempo reale tramite smartphone, come 
ad esempio iPhone, Blackberry, Android, Nokia e Windows Mobile, o rete (IE, 
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Firefox, safari e Chrome)
• Visualizza fino a 16 telecamere 
• Funzione Pentaplex: 
diretta, registrazione, riproduzione, ba-
ckup di accesso remoto
• Supporto dual-stream
• Metodi di controllo multipli: 
telecomando IR, mouse USB e pulsanti 
pannello posteriore
• Smart video detection:
rilevamento del movimento, il video blind, 
perdita video
• Impostazioni della camera intelligenti: 
Privacy mask, blocco camera, impostazione 
del colore e inclinazione
• Backup semplice: Dispositivi USB, trami-
te rete, client software
• avviso allarme tramite, schermo, buzzer,  e-
mail e FTP upload

DVR - HVR - NVR
ALL IN ONE

Per tutte le informazioni su LOOX, è possibile scaricare la brochure al seguente link: 

www.ritar.com/download/LOOX/CATALOGHI/Brochure_Loox_DVR.pdf

LE CARATTERISTICHE GENERALI:
• Alimentazione 12V/6A
• Consumo <10W
• Temperatura di funzionamento 0-55 C
• Umidità di funzionamento 10% -90%
• Pressione atmosferica 86kpa - 106kpa
• Dimensioni mm 440 x 345 x 60

LE SPECIFICHE TECNICHE DEL SI-
STEMA:
Processore Principale: HI3031
Sistema operativo: Linux embedded
Risorse di sistema: Funzione Pentaplex:, di-
retta, registrazione, riproduzione, backup, 
accesso remoto
Interfaccia utente: GUI, OSD
preview: 1/4/8/9/16
Dispositivo di controllo: Pannello frontale, 
mouse USB, telecomando IR ■
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Il marchio RIVA si contraddistingue per l’esperienza, per la qualità, per 
il servizio internazionale. RIVA offre ai suoi clienti una linea comple-
ta di telecamere IP e di encoders IP con integrated video analytics in 
ogni prodotto al prezzo di una camera standard. La gamma di prodotti 
RIVA è composta da telecamere di sorveglianza potenti e universal-

mente dispiegabili e server per uso indoor ed outdoor. Pertanto, box cameras, 
cube cameras, dome e PTZ dome cameras, IR e bullet della gamma RIVA, 
sono nate per colpire con la loro eccellente qualità d’immagine con risoluzioni 
da VGA / D1 a 2 megapixel / 1080p HD.

Novità prodotto RIVA
RIVA ha ampliato la propria linea di prodotti con tre nuove telecamere HD 
high quality.
La telecamera HD 3202 RC di RIVA ha un design compatto indoor mini 
dome. Questa telecamera è particolarmente adatta per progetti con telecamere 
ad alto volume e offre caratteristiche come dual stream, SD card slot, compa-
tibilità ONVIF, PoE, D-WDR e molte altre.

Oltre alla telecamera mini dome RC 3202 HD, RIVA offre anche la nuova te-
lecamera ultra-compact mini dome RC 302 HD. Questa telecamera è proget-
tata in particolare per uso indoor e per applicazioni nell’ambito dei trasporti, 
come nelle carrozze ferroviarie o negli autobus. 

Grazie allo speciale design “bisquit”, la telecamera è vandal proofed (IK-09). 
Inoltre, le mini dome offrono caratteristiche come dual stream, SD card slot, 
compatibilità ONVIF, PoE, D-WDR e molto altro ancora.

La RC 6802 HD è la terza novità recentemente lanciata da RIVA. Questa 
telecamera IP mini bullet,  include un illuminator IR incorporato con un’illu-
minazione che raggiunge la distanza di 10m (33ft) ed è ideale sia per l’utiliz-

Q&A

Chi?
RIVA

 (www.rivatech.de)

Che cosa?
Telecamere HD

3202 RC,
RC 302 HD,
RC 6802 HD

Cosa sono?
Tre nuove

telecamere HD
high quality
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zo day che night. Questa telecamera indoor/
outdoor raggiunge un frame rate di 30 fps 
con una risoluzione di 1920 x 1080 pixels 
(Full HD), ed offre tutte le caratteristiche 
presentate nei due prodotti precedenti.

RIVA e il video analytics
by VCA Technology
Tutte le telecamere RIVA sono dotate di 
intelligent onboard video analytics di VCA 
Technology, come standard, senza nessun 
costo aggiuntivo.

In questo modo le immagini sono già analiz-
zate e valutate prima di essere memorizzate 
nella telecamera o trasferite ad un sistema di 
gestione per l’archiviazione. Questo evita la 
trasmissione di video di grandi dimensioni 
che contengono poche o nessuna informa-
zione di processo, poiché seguendo questa 
procedura solo le 
informazioni utili sa-
ranno registrate e tra-
smesse.

Inoltre, grazie ai targets 
ID predefiniti per le per-
sone, i veicoli o altri ogget-
ti, i falsi allarmi ad esempio 
causati da animali che entrano 
in una zona predefinita, sono 
ridotti al minimo. 

Grazie ad al-
goritmi self-
learning, le 
telecamere si 
adattano auto-
m a t i c a m e n t e 
ai cambiamenti 
dell’ambiente, come 
per esempio alle varia-
zioni delle condizioni di 
illuminazione a seguito della 
formazione di nuvole, o agli eventi ripetitivi, 
come alberi che ondeggiano o l’acqua che si 
increspa. Sia per supermercati, che per sta-

zioni di servizio o parcheggi multipiano per 
le auto, RIVA offre soluzioni professionali 
per tutti i tipi di applicazioni. Tutte le tele-
camere RIVA sono aggiornabili da un gran 
numero di video analytics filters e moduli.

Con la sua interfaccia grafica 3D intuitiva, il 
software può essere impostato in modo sem-
plice e veloce. L’elevata qualità e la facilità 
con la quale possono essere configurate le 
caratteristiche di video analytics,  rendono 
le telecamere RIVA la soluzione ideale per 
molti mercati di sicurezza.

L’alta qualità dei prodotti RIVA, l’esperien-
za degli specialisti nel 
CCTV con più di 25 
anni di know-how nelle 
soluzioni di video securi-
ty, offrono servizio a li-

vello internazionale nella tecnologia IP 
network-based e nei sistemi di videosor-

veglianza. ■
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Sentry è la nuova linea di prodotti antintrusione di Urmet ATE  che 
a distanza di pochi mesi dal lancio sta già riscuotendo un notevole 
successo.
Le caratteristiche di questa linea si sposano perfettamente con le 
esigenze degli Istituti di Vigilanza che si rivolgono ad uno dei tar-

get di mercato più ambiti del momento: il residenziale e lo small business.
Sentry comprende infatti un’ampia gamma di centrali antintrusione e una 
completa dotazione di accessori senza fili con trasmissione bidirezionale ad 
elevatissime prestazioni, sia per interno che per esterno, permettendo cosi di 
coprire moltissime esigenze di telecontrollo con costi contenuti ed interventi 
a basso impatto sia nel tempo di configurazione che nell’installazione dell’im-
pianto.

Da oggi, Sentry si arricchisce di nuove ed importanti soluzioni tecnologiche 
che portano alla linea  
notevoli miglioramen-
ti, sia in termine eco-
nomico che prestazio-
nale.

La prima e più im-
portante innovazio-
ne è legata al nuovo 
sensore infrarosso con 
verifica video. Fiore 
all’occhiello della gam-
ma, IMV si evolve sia 
in funzionalità che in 
prestazioni rispetto 
alla precedente versio-

Q&A

Chi?
URMET - ATE

 (www.urmet-ate.it)

Che cosa?
Sentry

Che cos’è?
nuova linea di

prodotti
antintrusione
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ne, riducendo 
inoltre i costi 
di gestione.
Il dispositivo 
dotato di due 
led per visio-
ne notturna, 
p e r m e t t e r à 
infatti la tra-
smissione del 
filmato di 10 
secondi rela-
tivo all’even-
to d’allarme, 
non più in 
bianco e nero 
ma a colori.
La migliore 
qualità vi-
deo è stata 
abbinata ad 
un notevole 
aumento del-

la velocità di trasmissione. In questo modo 
l’operatore di centrale potrà accedere alle in-
formazioni ricevute in campo in meno tempo 
e con maggiore nitidezza.
Il sensore, alimen-
tato da due pile al 
litio, una in meno 
della precedente 
versione, garantisce 
comunque un’auto-
nomia di 4 anni.

La seconda novità 
aggiunge un nuo-
vo elemento alla 
già ampia gamma 
di centrali antin-
trusione: il nuovo 
sistema d’allarme 
XLL rende dispo-
nibile una soluzio-
ne di impianto con 
sirena e comunica-
tore GPRS integra-

Security
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to, per la gestione di 25 dispositivi wireless 
bidirezionali.
Rispetto alla sorella maggiore XL, la nuo-
va centrale XLL non è dotata di tastiera e 
lettore tag integrati, permettendo così una 
notevole riduzione del costo.
Anche per XLL è mantenuta la caratteristica 
principale della linea Sentry: 4 anni di vita 
in sola batteria. 

Oltre alle novità hardware è prevista anche 
una nuova applicazione software. Video4All 
è la nuova APP per smartphone che forni-
sce una serie di funzionalità al cliente finale: 
dall’accensione e spegnimento dell’impianto, 
alla consultazione dello storico fino alla ri-
chiesta di immagini. Un gadget tecnologico 
che l’Istituto di Vigilanza può personalizzare 
nelle prestazioni, nei loghi e nella grafica per 
fornire al cliente un innovativo strumento di 
gestione dell’impianto.

Entro la fine dell’anno sono previste ulterio-
ri evoluzioni sia nei prodotti che nelle fun-
zionalità. ■
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DIAS PRESENTA
L’ACCELEROMETRO

DI PARADOX

Q&A

Chi?
DIAS

 (www.dias.it)

Per chi?
Intesa San Paolo -

Gallerie d’Italia

Che cosa?
Protezione delle

Gallerie d’Italia con il 
rivelatore

accelerometro
pluriassiale senza fili 
GS250 di PARADOX

L’ideazione delle Gallerie d’Italia scaturisce dal desiderio di In-
tesa Sanpaolo di condividere con la collettività il patrimonio del 
gruppo bancario, costituito da pregevoli collezioni d’arte che 
vanno dai reperti archeologici alle testimonianze più alte del 
Novecento. Valorizzare le opere rendendole fruibili al pubbli-

co ha determinato nuove esigenze di sicurezza per questi tesori, sottratti alla 
protezione dei caveau per renderli accessibili all’ammirazione di migliaia di 
visitatori. 
Per la protezione di molte delle opere, Intesa Sanpaolo si è affidata all’espe-
rienza di DIAS e ha scelto il rivelatore GS250 di PARADOX.

LA REALIZZAZIONE
GS250 di PARADOX è un rivelatore di movimento da interno senza fili che 
utilizza la tecnologia avanzata accelerometrica a tre assi con sofisticato algo-
ritmo software per una rilevazione sicura. Di dimensioni ridotte e facilmente 
occultabile alla vista, quando viene fissato a un oggetto da proteggere, quale un 
quadro o un vaso, attiva un allarme che scatta a ogni rimozione o spostamento 
dell’oggetto: si rivela così oggi come la soluzione ideale e più innovativa per la 
protezione di collezioni di valore. 
Intesa Sanpaolo ha scelto questo dispositivo per la protezione di molte opere 
esposte nei poli museali di Milano, Vicenza e Napoli per l’altissima affidabilità 
unita ai vantaggi della tecnologia senza fili, indispensabile in tutte quelle si-
tuazioni in cui la protezione non poteva avvenire tramite soluzioni cablate. La 
tecnologia senza fili e le dimensioni estremamente ridotte del dispositivo han-
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no permesso di non compromettere in alcun 
modo l’estetica degli ambienti e delle opere 
d’arte, tanto che nemmeno il visitatore più 
attento potrebbe accorgersi della presenza di 
GS250. 

I BENEFICI
GS250 di PARADOX si rivela la soluzione 
più adatta alle esigenze di Intesa Sanpaolo 
anche dal punto di vista economico. Soprat-
tutto nel caso delle esposizioni temporanee, 
l’utilizzo di GS250 permette di contenere 
enormemente i costi della messa in sicurezza 
perché ciascun rivelatore si adatta perfetta-
mente a tutte le opere da proteggere - siano 
esse sculture, dipinti, ceramiche, vetri o re-
perti archeologici - e può quindi essere uti-
lizzato di volta in volta per tutte le mostre, 
attraverso una semplice e veloce installazio-
ne. 
“Il tema della protezione delle opere d’arte 
è di massima importanza nel nostro operato, 
– evidenzia il responsabile dei Beni archeo-
logici e storico-artistici di Intesa Sanpaolo 
Andrea Massari – e va di pari passo con la 
valorizzazione del patrimonio artistico di 
proprietà. Intesa Sanpaolo, avendo il privile-

gio di disporre di un 
patrimonio d’arte di 
grande valore frutto 
della storia mece-
natizia di oltre 250 
istituti confluiti nel 
Gruppo, e ispirata 
da un radicato sen-
so di responsabilità 
sociale, ha scelto 
infatti di mettere 
a disposizione del 
pubblico alcune 
raccolte di parti-
colare importanza 
per farne veicolo 
di crescita civile e 
culturale del Paese. 
Il tema della sicu-
rezza in spazi che 

volutamente consideriamo aperti e interat-
tivi è quindi per noi imprescindibile, e vie-
ne trattato in modo approfondito all’interno 
delle normative di tutela del patrimonio ar-
tistico che han-
no visto la nostra 
banca impegnata 
nel dotarsi di re-
golamenti interni 
molto stringenti, 
che prevedono fra 
l’altro l’utilizzo di 
sistemi di prote-
zione di massima 
sicurezza e effi-
cienza”.
L’estrema versa-
tilità di utilizzo 
e la possibilità di 
regolare la sen-
sibilità permette 
infatti di realizza-
re la migliore pro-
tezione per ogni 
singolo oggetto e 
per ogni installa-
zione. ■
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L’Università per Stranieri di Perugia – antica e prestigiosa isti-
tuzione dedicata all’insegnamento e alla diffusione della lingua 
italiana – ha deciso di avvalersi del supporto delle soluzioni di 
videosorveglianza di D-Link per garantire un efficace controllo 
di tutto il complesso universitario e una maggiore sicurezza in-

terna dell’edificio.
L’Ateneo, in arte barocca, composto da una sede Centrale – Palazzo Gallenga 
Stuart – e da quattro sedi distaccate, richiedeva un sistema di Videosorve-
glianza efficiente ma poco invasivo, in grado di controllare i numerosi accessi 
alla struttura, posti anche a notevole distanza tra loro. Necessità primaria era 
preservare il patrimonio di beni materiali e immateriali dell’Università – una 
palazzina del XVIII secolo di rilevante interesse storico-artistico – garantendo 
l’incolumità delle persone, dissuadendo atti di vandalismo e, laddove necessa-
rio, fornendo prove video di eventuali atti criminosi.

LA REALIZZAZIONE
La soluzione offerta da D-Link è un sistema di videosorveglianza su IP com-
posto da 22 videocamere digitali, 3 videoregistratori di rete (NVR) e 7 switch a 
integrazione della rete esistente, installato grazie al supporto del proprio part-

ner Adalab Snc, specializzato in consulenza 
e installazione di soluzioni IT.
Due i modelli di videocamera D-Link uti-
lizzati:
- La videocamera professionale Day&Night 
DCS-7110, dotata di tecnologia PoE (Po-
wer over Ethernet), consente l’alimentazio-
ne delle videocamere direttamente trami-
te il cavo Ethernet ed è quindi ideale per 
un’installazione non invasiva, con cablaggi 
minimi e poche tracce da creare nei muri.

Q&A

Chi?
D-LINK MEDITERRANEO

 (www.dlink.com/it)

Per chi?
L’Università per

Stranieri di Perugia

Che cosa?
Sistema

di videosorveglianza
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Utilizzate sia per monitorare con discrezione 
l’esterno senza alterarne la facciata caratte-
rizzata da blocchi di grandi finestre, corni-
cioni e pilastri, sia per gli interni di pregio 
architettonico, come il vestibolo e lo scalone 
d’ingresso, le DCS-7110, sono state impo-
state per inviare avvisi email e snapshot ad 
alta definizione al rilevamento di movimenti, 
anche in totale oscurità – grazie ai LED a in-
frarossi, al sensore CMOS progressivo e alla 
tecnologia ICR. Grazie alla funzione di rile-
vamento delle manomissioni, la videocamera 
avvisa il responsabile della sicurezza anche 
nel caso in cui venga reindirizzata, messa 
fuori fuoco, bloccata o coperta di spray.
- La videocamera Full HD Cube DCS-2230 
è stata installata nelle aree di maggior pre-
gio per non intaccare la bellezza di decori e 
modanature, grazie al suo design minimal e 
compatto.
Piccola ma potente, è dotata di CPU e of-
fre una visione panoramica in HD di un’area 
molto estesa o il dettaglio di una porzione 
video selezionata, grazie alla funzione ePTZ 
(pan/tilt/zoom elettronico). Funziona cioè 
come una videocamera motorizzata, ma è 
meno soggetta a guasti meccanici poiché non 
dotata di parti mobili.
Il sistema di videosorveglianza ha richiesto 
l’integrazione del network preesistente con 
alcuni apparati switch D-Link Green Giga-
bit: il DGS-1008P PoE, in grado di garan-
tire un risparmio energetico nei momenti di 
non utilizzo; e il DGS-1008D, che consente 
all’amministratore di incrementare l’ampiez-
za di banda, migliorare i tempi di risposta e 
soddisfare pesanti carichi di lavoro e traffico 

video in HD. Due soluzioni silenziose ideali 
per biblioteche, aule o sale meeting perché 
prive di ventole.
A completamento del sistema di videosorve-
glianza, sono stati installati anche tre Vide-
oregistratori di rete (NVR) D-Link DNR-
322L, in grado di registrare il flusso video 
simultaneamente da un numero massimo di 
9 videocamere ciascuno, 24 ore su 24, in de-
terminati intervalli di tempo preimpostati 
(di notte, durante i fine settimana, ecc.), o 
sulla base del rilevamento di movimenti.
Il D-Link DNR-322L prevede la possibilità 
di proteggere i dati anche in caso di avaria 
dei dischi rigidi utilizzando una configura-
zione RAID 1, che consente la duplicazione 
dei video registrati su due unità disco distin-
te. Grazie al portale e alle app mydlinkTM, 
è possibile accedere al DNR-322L in moda-
lità remota da computer o tramite App con 
il proprio smartphone. È inoltre possibile 
creare account utenti con privilegi di accesso 
diversi, specificando le videocamere per cui 
sono abilitati e limitando l’accesso agli NVR, 
nel pieno rispetto della normativa vigente in 
materia di Privacy.

I BENEFICI
Il Sistema di Videosorveglianza D-Link 
installato presso l’Università per Stranieri 
di Perugia, garantisce controllo della sede 
universitaria, sicurezza interna dell’edificio, 
incolumità delle persone ed è in grado di 
preservare il patrimonio Barocco dell’Ate-
neo, prevenendo reati e dissuadendo atti di 
vandalismo.
“D-Link ha permesso di installare una so-
luzione integrata e completa per protegge-
re beni e utenti dell’Università in modo di-
screto ed efficiente”, ha commentato Andrea 
Carnevali, sistemista e perito informatico 
di Adalab Snc. “L’esperienza accumulata nel 
networking e nella videosorveglianza con-
sente a D-Link di rispondere alle esigenze di 
sicurezza più complesse con soluzioni sem-
plici ed efficaci, che pongono sempre l’uten-
te al primo posto”. ■
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LA TECNOLOGIA
DELLE TELECAMERE 

SONY PER MONITORARE 
LA DISTRIBUZIONE
DEI PACCHI IN DPD

Logistica
CASE

Il fornitore internazionale di servizi di corriere espresso e spedizione 
pacchi DPD ha da poco installato 650 telecamere di Sony presso il 
nuovo centro di trasbordo pacchi di Erftstadt in Germania. L’instal-
lazione consente all’azienda di monitorare i nastri di distribuzione e 
preparare i carichi per le consegne continue. Con un volume di 18.000 

pacchi all’ora, Erftstadt è il miglior magazzino di DPD in Germania.

DPD è uno dei principali fornitori internazionali di servizi di corriere espresso 
e spedizione pacchi in Germania e gestisce il trasporto di 2,5 milioni di pacchi 
al giorno con 24.000 dipendenti e una flotta di 18.000 veicoli. Per i clienti bu-
siness, DPD è il principale fornitore di servizi tedesco per la distribuzione di 
pacchi a livello nazionale e internazionale. PDP gestisce 75 magazzini e oltre 
4.000 Parcel-Shop e ogni giorno 7.500 dipendenti e 7.000 veicoli lavorano e si 
muovono al servizio dei clienti.

La sussidiaria DPD di Erftstadt ha fatto registrare le migliori prestazioni 
dell’intera rete, a fine dicembre 2012 ha sostituito la sede aziendale di Frechen 
e ora gestisce una vasta zona che include anche l’area di Colonia. I lavori di 
costruzione sono iniziati ad agosto 2011 e l’azienda ha investito circa 42 mi-
lioni di euro.

La sede della nuova sussidiaria occupa un’area totale di 8,3 ettari e il solo edi-
ficio di trasbordo misura 13.000 metri quadrati. Il modernissimo sistema di 
distribuzione è in grado di gestire oltre 18.000 pacchi all’ora, che vengono tutti 
pesati, scansionati e misurati automaticamente per poi essere distribuiti verso 
le rispettive piattaforme di carico. Per il trasporto dei pacchi, DPD utilizza un 
metodo uniforme di tracciabilità delle spedizioni. DPD monitora le linee di 
smistamento con numerose telecamere per garantire l’individuazione di ogni 
pacco durante questa fase: si tratta di una procedura che richiede telecamere 
resistenti e con alloggiamenti di elevata qualità. Inoltre, è stato necessario 

Q&A

Chi?
SONY

 (www.sony.it)

Per chi?
DPD sede di Erfstadt

in Germania

Che cosa?
Sistema

di videosorveglianza
per il monitoraggio
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installare gran parte di queste telecamere nel 
corso dei continui controlli preliminari.

LA REALIZZAZIONE
DPD ha affidato all’azienda di servizi di 
rete multimediali Stühler GmbH & Co. KG 
(M.N.O.) la pianificazione, la consegna e 
l’implementazione di una soluzione di vide-
osorveglianza personalizzata.
SNC-CH220 di Sony è una telecamera HD 
con una risoluzione di 1080p per interni, 
mentre SNC-CH120 è una telecamera di 
rete fissa con risoluzione di 720p e funzio-
ne Intelligent Motion Detection. Entrambi i 
modelli supportano il dual stream per H.264, 
MPEG-4 e JPEG con risoluzione a scher-
mo intero. Inoltre, i due modelli presentano 
conformità ONVIF e funzioni Optical Day/
Night e DEPA.

In gran parte delle applicazioni per interni, 
DPD utilizza il modello SNC-DH120T, una 
telecamera di rete mini dome HD (720p) 
resistente agli atti vandalici, con conformità 
ONVIF e funzioni Electrical Day/Night e 
DEPA. La funzione Stream Squared consen-
te di trasmettere simultaneamente due video 
con un formato di immagine di 4:3.

Per monitorare l’area ester-
na, M.N.O. ha consigliato 
il modello SNC-CH120 in 
combinazione con SNC-
DH260, una telecamera 
dome fissa HD e con con-
formità ONVIF che, grazie 
alla struttura resistente, of-
fre protezione da polvere e 
umidità e fornisce immagi-
ni di elevata qualità in con-
dizioni di scarsa visibilità.

I BENEFICI
Dopo una fase di test, la 
soluzione video è stata di-
chiarata completamente 
adeguata. Grazie alle nu-

merose telecamere installate e alle funzioni 
pan/tilt integrate è ora possibile sorvegliare 
delle zone in precedenza difficili da visualiz-
zare e monitorare. Inoltre, le telecamere di-
spongono di un’utile protezione dalla polvere 
e non richiedono lunghi e costosi interventi 
di manutenzione.

Visto l’ordine di 650 telecamere, i costi han-
no rappresentato un fattore importante nel 
processo decisionale e DPD ha optato per i 
modelli di Sony in base all’ottimo rapporto 
prestazioni/prezzo. Inoltre, le telecamere di 
Sony offrivano facilità di utilizzo e un’eleva-
ta qualità delle immagini.
Non ultimo, le due aziende vantano già una 
lunga e fruttuosa collaborazione e Sony è 
uno dei principali clienti di DPD:  infatti, da 
molti anni il fornitore di servizi di spedizio-
ne pacchi si occupa delle operazioni di smi-
stamento e trasporto per il centro logistico 
di Colonia della divisione Sony Consumer.

“Grazie a questa nuova tecnologia delle te-
lecamere di Sony siamo in grado di monito-
rare costantemente tutti i pacchi che vengo-
no smistati nel nostro magazzino“, afferma 
Martin Klein, Responsabile della sussidiaria 
DPD di Erftstadt. ■
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HIDE, BEYOND THE WALL

Hide è il nuovo sistema di prese a scomparsa 
che unisce in un solo prodotto design, sicurezza 
e praticità. “Salva-spazio “ e minimalismo sono le 
parole d’ordine che rendono Hide una soluzione 
smart per la casa. 
Grazie ad una speciale ergonomia brevettata, è 
la prima presa in grado di mimetizzarsi completa-
mente nella parete dove è incassata. È composta 
da due elementi: un telaio inserito nella scatola 
da incasso standard (a 3 moduli in commercio) 
incamerata nella parete, dove alloggiano le pre-
se e provvista di un incavo che contiene le spine, 

e una parte piatta, uno sportellino), sporgente di 
solo 9 millimetri dal muro, con un ingombro imper-
cettibile e “discreto”. Basta un semplice gesto per 
far scorrere lo sportellino e coprire completamente 
le spine elettriche eliminando il problema di spazio 
che fino ad oggi caratterizzava le classiche prese. 
Hide può essere istallata indifferentemente con 
l’apertura dello sportellino scorrevole verso destra 
o verso sinistra e su scatole elettriche preesistenti. 
È inoltre venduta anche nella versione per TV/Sat, 
telefono ADSL, audio e rete.

Non solo ergonomia, design e tecnologia, Hide 
è anche sicurezza perché “sparisce” nella pare-
te, rimane celata anche allo sguardo curioso dei 
bambini. Hide è certificata CE, è a norma, sicura 
ed ignifuga.

4 BOX SRL
www.4box.it
+39 0265560029

TELECAMERE MICRODOME™ DAL PROFILO ULTRA BASSO

Arecont Vision introduce sul mercato MicroDo-
me™, la sua nuova linea di prodotti dal fattore 
di forma ridotto. Le telecamere MicroDome™ 
sono disponibili con risoluzione da 1,3 megapi-
xel (MP), 1080p, 3MP e 5MP, con Wide Dynamic 
Range fino a 100 dB con risoluzione piena dispo-
nibile a 1080p e 3 MP. 

I modelli per ambienti interni, dotati di innovativo 
supporto per il montaggio a incasso su soffitto, 
sono già disponibili e a breve seguiranno model-
li per interni/esterni con supporto per montag-

gio su superficie. Le configurazioni a incasso su 
soffitto sono dotate di tre bracci a molla posti sul 
lato superiore della telecamera, che si inseriscono 
con facilità nel piccolo foro di installazione e poi si 
espandono, bloccandosi e fissando la telecamera 
in posizione. L’installatore deve solo far scorrere 
la telecamera attraverso il foro e fissare l’anello di 
montaggio magnetico con un’unica vite.

La tecnologia megapixel di Arecont Vision forni-
sce immagini di qualità superiore e riduce i costi 
complessivi, coprendo un’area più vasta con un 
minore numero di telecamere. Le caratteristiche 
standard includono doppio codec H.264 (MPEG-4 
Parte 10) e JPEG, frame rate elevato, maschera-
mento delle aree di privacy su telecamera e rileva-
mento dei movimenti in 1024 zone. 

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

Tecnologie
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EVAC, CAVI RESISTENTI AL FUOCO PER IMPIANTI AUDIO DI EMERGENZA

Con le ultime evoluzioni normative a livello euro-
peo i sistemi per impianti di audio di emergenza 
sono entrati a far parte del sistema di rilevazione 
fumi diventando una delle parti fondamentali del-
lo stesso. Oggi un sistema audio di emergenza 
certificato secondo le normative (EN54-16 ed 
EN54-24) in grado di diffondere un messaggio 
vocale di emergenza oltre a messaggi informati-
vi, musicali, può essere impiegato in sostituzione 
a sirene. Questa caratteristica oltre a fornire un 
sistema maggiormente integrato favorisce l’eva-
cuazione del personale presente nello stabile of-

frendo indicazioni chiare e intellegibili riducendo il 
tempo di esodo e il rischio di panico.
Per la realizzazione di questi sistemi EVAC è indi-
spensabile progettare e dotare l’impianto di appa-
rati sviluppati appositamente per detta applicazio-
ne, nel rispetto della norma di progettazione UNI 
ISO 7240-19. Specificatamente per questo impie-
go BETA CAVI, al fine di ottimizzare il componente 
per massimizzarne la resa sia da un punto di vista 
sia trasmissivo che costruttivo, ha sviluppato in 
collaborazione con i principali produttori di appa-
rati per sistemi di diffusione sonora di emergenza 
(Bosch, Bose, Tutondo,…), la nuova serie di cavi 
audio EVAC, in grado di limitare al massimo mal-
funzionamenti tipici (es: bilanciamento delle linee, 
fault,…) derivanti dall’impiego dei comuni cavi 
energia resistenti al fuoco.

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

TELECAMERA IP FLEXIDOME HD VR

La telecamera IP FlexiDome HD VR permette di 
scegliere fra 720p60 per applicazioni a scarsa lu-
minosità a 60 immagini al secondo, 1080p30 per 
immagini in full HD e 1080p30 HDR per scene 
impegnative in termini di luce. La telecamera è, 
inoltre, dotata dell’innovativa funzione Content 
Based Imaging (CBIT), volta a garantire le mas-
sime prestazioni in qualsiasi condizione di illumi-
nazione. Le telecamere CBIT includono le moda-
lità Intelligent Auto Exposure (iAE), per immagini 
nitide e bilanciate e Intelligent Dynamic Noise 
Reduction (iDNR), per la riduzione del rumore, 

con una diminuzione della larghezza di banda fino 
al 30% rispetto ad altre telecamere.

La nuova IP FlexiDome HD VR è, inoltre, equi-
paggiata con una lente varifocal dallo zoom mo-
torizzato e fuoco automatico. Questo semplifica la 
procedura e diminuisce il tempo di installazione, 
in quanto permette di configurare da remoto più 
telecamere contemporaneamente. La telecamera 
permette un’ampia modalità di installazioni grazie 
alle opzioni di staffaggio.
IP FlexiDome HD VR è conforme allo standard 
ONVIF ed è quindi compati-bile con software e so-
luzioni di terze parti. È infine possibile entrare a far 
parte dell’Integration Partner Program (IPP), che 
offre l’accesso immediato a strumenti online per 
una facile integrazione.

BOSCH SECURITY SYSTEMS 
www.boschsecuritysystems.it
+39 02 36961

Tecnologie
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VIP SYSTEM: IL PRIMO SISTEMA DI VIDEOCITOFONIA COMPLETAMENTE DIGITALE IP

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 
libertà e facilità d’installazione possibile. Il col-
legamento dei dispositivi avviene tramite plug 
RJ45. Su un’unica rete possono essere collegati 
dispositivi in numero illimitato. La distribuzione 
dei cavi non segue le regole dei sistemi classici 
ma è totalmente flessibile: ogni plug può esse-
re un videocitofono, una postazione esterna, un 
centralino o una telecamera scorporata. 

Eventuali ampliamenti e modifiche successive 
avverranno semplicemente agganciando i nuovi 
dispositivi necessari in qualsiasi punto dell’impian-
to. Il sistema è perfettamente integrabile con reti 
LAN esistenti o con le tecnologie di comunicazioni 
su Ethernet (wifi, fibra ottica). Un sistema adatto a 
tutti i contesti, anche i più complessi ViP System 
di Comelit porta vantaggi in tutti i possibili scenari 
applicativi: residenziali, aziendali e commerciali. 
Vip System non è solo un sistema videocitofonico, 
è integrabile infatti con impianti di antintrusione, 
videosorveglianza, domotica e controllo accessi. 
Diverse sono le funzioni supportate: conversazio-
ni simultanee tra i dispositivi, invio di messaggi di 
allarme e panico dai posti interni verso i centralini, 
trasferimenti di chiamata audio-video e molto altro 
ancora. 

COMELIT S.P.A.
www.comelitgroup.com/it
+39 0346 750 011

SH195AX, L’INNOVATIVO RIVELATORE DI MOVIMENTO

DAITEM presenta SH195AX, l’innovativo rive-
latore di movimento a infrarossi con fotocamera 
che racchiude due funzioni: la memorizzazione e 
la trasmissione via MMS delle immagini. La solu-
zione perfetta per monitorare cosa succede nella 
propria abitazione o in ufficio quando si è assenti. 
Grazie a un’area di rilevazione e un campo visivo 
della fotocamera entrambi di 90°, e a una porta-
ta del flash estesa a 7 mt, SH195AX permette 
di controllare perfettamente le zone protette. In 
caso di segnalazione, trasmette le immagini via 
MMS, attraverso il comunicatore telefonico GSM/

GPRS, memorizzandole contemporaneamente 
sulla scheda microSD in dotazione. I fotogrammi 
registrati nella microSD si posso rivedere nel pro-
prio PC permettendo così di ricostruire i dettagli di 
quanto accaduto. 

Il nuovo rilevatore consente, quindi, un duplice 
controllo in caso d’allarme: immediato, riceven-
do sul proprio telefono cellulare o smartphone un 
MMS con le immagini al momento della segnala-
zione, e successivo, con la verifica della sequenza 
registrata con data e ora di quando accaduto.
SH195AX risulta particolarmente efficace perché 
la zona di rilevazione ad infrarossi è identica alla 
zona di visibilità ottica della fotocamera, e  l’orien-
tamento del campo visivo è agevolato dal fissag-
gio del rivelatore anche su uno snodo in dotazione.

DAITEM
www.daitem.it
+33 051 6714411

Tecnologie
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MINI VIDEOCAMERA DOME OUTDOOR DCS-6210

La videocamera IP D-Link DCS-6210 è una 
dome HD da esterni antivandalica e impermeabi-
le, versatile e discreta e facile da montare, grazie 
al supporto triasse completamente regolabile. 

Con rivestimento in metallo rinforzato certificato 
IK10 e IP66, la DCS-6210 trova applicazione in 
qualunque ambiente esterno e resiste a impatti 
improvvisi e a ogni condizioni climatica.

Dotata di sensore megapixel HD, realizza im-
magini in Full HD 1080p e video di alta qualità; 

l’ePTZ consente di zoomare in e out e di fare una 
panoramica della visuale; 
il software D-ViewCam consente di gestire fino a 
32 videocamere in visuali multi-camera, impostare 
alert automatici, Motion Detection, private mask 
e pianificare la registrazione, direttamente su SD 
card o NVR.

La porta PoE permette di connettere la camera al 
network aziendale e, nel contempo, di alimentare 
la DCS-6210 attraverso un singolo cavo; 
mentre lo slot per MicroSD card consente la regi-
strazione e l’archiviazione delle immagini diretta-
mente sul dispositivo.

D-LINK MEDITERRANEO S.R.L.
www.dlink.com/it
+39 02 9289 8000

V1: “CLIENT-SERVER” VIDEO MULTI-MARCHE 

V1, prodotto di punta e primo sistema « client-
server » video multi-marche, vanta il ricco catalo-
go di 100 protocolli. 

V1 permette di svolgere funzioni di video sorve-
glianza e d’accertamento in un contesto di siste-
mi di trasmissione video eterogenei. 

Queste funzioni multi-protocolli, disponibili gra-
zie alla partnership tecnica con i produttori di 
soluzioni video, assicurano il successo tecnico e 
commerciale di V1.

Il concetto MV1 : l’abbinamento di M1 (Modulo di 
gestione allarmi) con V1, sta diventando la refe-
renza, nel settore della gestione della video sorve-
glianza centralizzata simultanea di migliaia di siti.

MV1 è una piattaforma multi-protocolli che per-
mette di avere un punto unico di collegamento con 
la globalità dei clienti video. 

Questa soluzione rappresenta un guadagno sulla 
produttività e non richiede nessun tipo di forma-
zione per gli operatori sulle interfacce di ogni co-
struttore. 

V1 può essere collegata su qualsiasi materiale. 
Tutto ciò che l’operatore visualizza è registrato e 
può essere trasmesso alle autorità. 

ESI EUROPEAN SYSTEM INTEGRATION
www.esi-televigilanza.it
+33 4 93 94 84 10
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SIRANDER, LA PRIMA SIRENA SENZA BATTERIA

Eta Beta, società che nasce dalla passione dei 
suoi giovani fondatori per la ricerca e la produzio-
ne di prodotti per la domotica tecnologicamente 
innovativi, presenta Sirander.

Sirander è una sirena autoalimentata, la prima 
sirena che funziona senza batteria, per la quale 
Eta Beta ha depositato domanda di brevetto EU. 

Esclusivo sistema fast storage senza batterie e la 
garanzia di massima pressione sonora >117dB, 
sono tra le caratteristiche di Sirander.

Garantita 10 anni. Leggera e resistente, pensata 
per essere installata anche in ambienti “scomodi”. 
High power led con tecnologia Lumix. Pronta per 
il funzionamento domotico, ma integrabile anche 
in sistemi tradizionali di antintrusione, inviando gli 
stati direttamente dalla centrale. Funzione di rile-
vamento urti sul guscio. 

Alimentazione: 13.8V ÷ 28V
Assorbimento max: 110mA 
Ingresso audio programmabile: si 
Ingresso lampeggiante programmabile: si 
Pressione sonora: >117dB @ 1mt 
Assorbimento in stand-by: 10mA 
Uscita tamper: si 
Toni programmabili: si

ETA BETA S.R.L.
www.betaone.it
+39 06 87463066-67

LA NUOVA TASTIERA TOUCH SCREEN PTK5507 DI DSC

Perfetto connubio di tecnologia e design, la ta-
stiera PTK5507 di DSC è dotata di un ampio 
schermo ad alta risoluzione di 7” e di una forma 
sottile ed elegante che la rende adatta a tutti gli 
stili di arredamento. 

Il menu intuitivo e guidato consente all’utente di 
visualizzare le indicazioni di stato o di allarme in 
modo immediato grazie alla presenza di icone 
che possono essere personalizzate o nascoste. 
La tastiera, grazie all’elevata risoluzione 
(800x480) può essere impiegata anche come 

cornice digitale caricando foto e immagini  tramite 
uno slot SD. 

Per l’utilizzo in un contesto aziendale, può essere 
inoltre personalizzata inserendo il logo aziendale. 

La tastiera è compatibile con le centrali serie PO-
WER V4.2 o superiore.

Riassumendo le caratteristiche principali:
• Alta risoluzione 800x480 pixel
• Intuitiva interfaccia utente a menu guidato
• Programmazione e installazione facile e veloce
• Funzione di cornice digitale
• Design elegante 
• Visualizzazione immediata dello stato del sistema

HESA S.P.A.
www.hesa.com
+39 02 380361



92 WWW.SNEWSONLINE.COMSETTEMBRE/OTTOBRE 2013

Tecnologie
WUKE FAIRMATE : “LA POTENTISSIMA INTERFACCIA ANDROID”

Ritar presenta Wuke Fairmate.
Si tratta di una potentissima interfaccia AN-
DROID con processore Dual Core e telecoman-
do che permette all’utente di interfacciare il mon-
do android sul TV-set o monitor.
HIGHLIGHTS
• Versione Android: Jelly Bean (4.2) 
• CPU: 2x1.0GHz 
• HDMI 1.4 
• HTML 5 
• T Flash Memory (Fino a 64Gb) 
• Flash Player (V11.1) 

• DLNA / Daydream / Miracast / Photo Sphere 
• 3D Movies 
CARATTERISTICHE
• CPU: 2x Cortex-A7 high speed processor 
• 1Gb DDR3 high capacity memory 
• Nand Flash: 4Gb/8Gb/16Gb 
• Espansione memoria: Micro Tflash (up to 32Gb) 
• Supporto Full HD 1080P/2160P/3D Film 
• Supporta tutti i formati video 
• Porte di espansione multiple 
• Vasta raccolta di App Android 
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• 1x Wuke Android Box 
• 1x Telecomando 
• 1x cavo HDMI ed 1x cavo IR
• 1x alimentatore con cavo USB 
• Manuale e documentazione

RITAR SPA
www.ritar.com
+39 055 322021

TELECAMERE RC3302HD / RC3702HD 

La Full HD IP-Dome RC3302HD di RIVA, con le 
dimensioni  standard di una 5” Mini Dome, of-
fre 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
+49 2433 970 492
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NUOVA CENTRALE LASER UNIT

Rappresenta l’Interattività totale, semplice e 
immediata, a guida vocale di programmazione, 
costituita da 6 zone espandibili fino a 24. Pos-
sibilità di raddoppiare il numero di zone a 48. 
GSM integrato con antenna a base magneti-
ca, alimentatore da 2.4 A e involucro in metallo 
con possibilità di alloggiare batteria da 18 AH.  
• Invio di informazioni e ricezione di comandi via 
SMS e messaggi vocali 
• programmazione tramite guida vocale, anche 
da remoto 
• messaggi vocali di impianto, area e zona 

• SMS di allarme puntiforme, di uso e tecnici 
• programmazioni speciali tramite SMS 
• uscite programmabili in oltre 30 tipologie diffe-
renti 
• attivazione e disattivazione da chiave elettroni-
ca, da codice, oraria, tramite guida vocale, SMS, 
dispositivo ausiliario, tutti contemporaneamente 
operativi 
• file storico con eventi memorizzati per categoria, 
interrogabile da consolle e tramite SMS, esclusio-
ne da utente delle zone tramite telefono 
• riconnessione automatica in caso di terminale 
GSM disconnesso dalla rete 
• firmware centrale e consolle aggiornabile nel 
tempo 
• gestione automatica del credito residuo e sca-
denza SIM

SAET ITALIA
www.saetitalia.it
+39 0624402008

SERRATURA AXESSOR®

Axessor® è una serratura per mezzi di custo-
dia modulare, che può essere utilizzata in rete o 
Stand Alone. È indicata ovunque siano richiesti 
flessibilità organizzativa, affidabilità e massima 
sicurezza.

Axessor® fa parte della stessa consolidata gam-
ma di prodotti della 525 e Questor con caratte-
ristiche di massima affidabilità, semplicità d’uso 
e alte prestazioni. La serratura motorizzata con 
chiusura automatica offre il massimo in termini di 
sicurezza e flessibilità d’installazione.

Axessor® è il dispositivo ideale per le organizza-
zioni con una rete di filiali come banche, uffici po-
stali, GDO catene di negozi o ristoranti.

Axessor® permette di controllare centralmente 
le serrature e di adeguare velocemente le impo-
stazioni alle diverse esigenze operative. Questo 
riduce i costi di trasferta e aumenta la produttività 
del personale addetto alla sicurezza migliorando il 
controllo delle serrature.
La qualità premia sempre con alta affidabilità e 
bassi costi di manutenzione.

Per questo motivo Axessor® ha una struttura me-
tallica con una tastiera molto resistente, un display 
ben leggibile con informazioni comprensibili ed è 
semplice da usare.

SERTEC S.R.L.
www.sertecsrl.it
+39 045 7158987
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WALL SYSTEM 300®

Wall System 300® è il sistema antincendio a gas 
inerti che nasce dall’elevata esperienza nell’im-
piantistica complessa e dalla profonda cono-
scenza dei gas sviluppata da SIAD.

Ogni elemento del sistema, anche il più piccolo, 
è stato progettato e testato dai tecnici di SIAD, 
raggiungendo l’obiettivo ambizioso di mettere a 
disposizione un impianto facile da montare, sicu-
ro, efficace e flessibile, nel rispetto delle normati-
ve nazionali ed internazionali.
Wall System 300® è un sistema completo di tutta 

l’ingegneria di base e di dettaglio, della compo-
nentistica specifica - valvole, attuatori e flessibili 
di scarica - delle tubazioni di rampa e di impianto, 
del gas inerte.

Anche la manualistica di supporto è curata nei det-
tagli; 

ogni impianto è dotato della più accurata docu-
mentazione per la gestione della manutenzione: 
• Disegni
• Documenti tecnici
• Normative di riferimento
• Istruzioni operative
• Norme di sicurezza
• Etc.

SIAD SPA
www.siad.com
+39 035.328.111

TIP1030DN - TELECAMERA IP MEGAPIXEL, COMPATTA E FULL OPTIONAL

Una telecamera IP megapixel, piccola, compat-
ta e di qualità, semplice da installare e gestire 
- nome in codice TIP1030DN equipaggiata con 
un sensore CMOS ad elevata sensibilità in grado 
di fornire immagini di ottima qualità in condizioni 
di scarsa illuminazione. I LED IR incorporati as-
sicurano una visione ottimale anche in condizioni 
di scarsa illuminazione. Conforme allo standard 
ONVIF.
• Sensore immagine: Progressive scan CMOS 
Day&Night
• Filtro colore: Meccanico (IR CUT FILTER)

• Risoluzione max: 1280 (H) x 800 (V)
• Compressione immagini: H.264 / MPEG-4 / 
MJPEG
• Supporto Multi-stream con larghezza di banda 
configurabile
• Max Frame Rate: fino a 30 fps @ 1280 x 800 in 
MJPEG, MPEG-4, H.264
• Lente: 4.0mm, iris fisso
• Sensibilità max: 0.2 lux F1.8 (colore) - 0.001 lux 
F1.8 (b/w) - 0 lux F1.8 (IR LED on)
• LED IR: 6 con portata fino a 10 metri
• Ingresso/Uscita allarme: 1/1
• Slot SD card: 1 x micro SD
• Supporto Audio: bi-direzionale con microfono in-
corporato
• Alimentazione: 5Vcc alimentatore incluso
• Dimensioni: 96 x 65 x 32mm (h x b x p)

SICURIT ALARMITALIA S.P.A.
www.sicurit.com
+39 02 380701
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SENTINEL: COLONNINA SOS PER LA VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA

ILLUSTRA 625, LA TELECAMERA PTZ HD “PIù VELOCE DEL MERCATO”

La colonnina SOS Sentinel è un prodotto-servizio 
per Enti Pubblici o privati per la sorveglianza e la 
protezione di aree urbane e non, quali: piazze, 
aree mercatali, cimiteri, autostrade, parcheggi, 
parchi, fermate degli autobus.
Ecco le principali caratteristiche:
• Pulsante SOS per effettuare la chiamata di 
emergenza;
• Sintetizzatore vocale per confermare all’utente 
l’invio dell’allarma SOS;
• Comunicazione vivavoce
• Accesso da remoto

Illustra 625, la nuova telecamera PTZ HD pro-
dotta da American Dynamics, offre eccellenti 
prestazioni in alta definizione per consentire alle 
aziende di visualizzare, monitorare e zoommare 
in modo rapido e accurato i dettagli di una scena.

Come afferma il management di Tyco, Illustra 
625 è la telecamera PTZ HD “più veloce del mer-
cato”. Illustra 625 si basa sull’esperienza, l’inno-
vazione e la progettazione nelle tecnologie IP e 
PTZ di American Dynamics per assicurare pre-
stazioni, qualità e facilità di installazione ai mas-

• Tre telecamere nella “testa”
• Una telecamera frontale
• Illuminatore a led per una perfetta illuminazione 
del soggetto inquadrato
• Compatibile con le tecnologie esistenti 
• Gestione allarmi tecnici: batteria bassa, allarme 
vibrazioni, allarme aperture, allarme mancanza 
rete, allarme temperatura
• Protezione atti vandalici con sensore di vibrazio-
ne e tamper apertura cassa
• Registrazione audio e video in locale e in remoto, 
da Centrale Operativa
• Struttura in acciaio resistente agli atti vandalici e 
gli agenti atmosferici
• Compatibili con numerosi vettori di trasmissione 
PSTN, ISDN, ADSL/HDSL, GSM, GPRS, fibra ot-
tica.

simi livelli, rendendola la telecamera PTZ HD più 
veloce sul mercato.

Illustra 625 PTZ offre un preciso controllo del 
brandeggio con una latenza estremamente bassa 
per un’eccellente esperienza di ripresa: 
la telecamera sfrutta la tecnologia ZAP (zoom 
adjusted program) che controlla automaticamente 
la velocità del “pan & tilt”, in proporzione al livello 
di zoom utilizzato. 

Per esempio, quando l’operatore spinge la teleca-
mera al livello massimo di zoom, questa riduce au-
tomaticamente la velocità del pan/tilt, permetten-
dole di seguire una persona in movimento a una 
distanza di 100 metri con “zoommata” massima, 
come se si trovasse a soli 5 metri.

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

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

DIELETTRA SRL
CORSO SECONDIGLIANO, 166
80144 NAPOLI

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

IMEL SRL
VIA CASTEL BELVEDERE, 180/186
80016 MARANO DI NAPOLI (NA)
081 5763410

LAURO SRL
VIA PITTORE, 126
80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)

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

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

RA DI RAZZANO ANTONIO
VIA LIMA, 18
81024 MADDALONI (CE)
0823 405405
www.agenziara.it

ROTUNNO SNC
VIA SANTA LUCIA 81031 AVERSA (CE)
81031 AVERSA (CE)
081 0818141160

www.rotunnoelettroforniture.it

ORION
VIA FIUMARA, 137
81034 MONDRAGONE (CE)

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

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

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

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

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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