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E d i t o r i a l e

In questo specifico periodo storico, anche il 
miglior ottimista può essere incline a momenti 
di sconforto. Ma poi rinasce la speranza. Spes 
ultima dea, dicevano i latini. Ma non solo la 
speranza rinasce. In questo periodo difficile e 
travagliato rinascono gli ideali, riprendono forza 
i valori.
E gli ideali, come i valori, non si basano sulla 
speranza ma su convinzioni, perché si riferiscono 
ad un modello di perfezione che funge da 
sprone all’agire pratico, al fine di concretizzarlo 
in qualcosa di tangibile, ad un obiettivo da 
raggiungere, ad un traguardo da conquistare.
Per far questo serve metodo. In questo numero, 
molte sono le indicazioni in tal senso, e la più 
ricorrente sta nella focalizzazione. Se si vuol 
raggiungere un obiettivo, essere focalizzati è 
conditio sine qua non. Chi non si focalizza, 
rischia non solo di disperdere risorse, tempo 
ed energie, ma rischia soprattutto di perdere di 
vista il suo obiettivo, il modello di perfezione che 
si prefigge di raggiungere.
Essere focalizzati non esclude però la possibilità 

di saper essere trasversali. Anzi. La capacità 
di saper avere una visione ampia, permette di 
raggiungere in modo più compiuto il nostro ideale. 
Ad esempio, nel nostro settore in Italia si 
lamenta la storica e forte frammentazione nella 
distribuzione. Questa può benissimo essere 
superata grazie a sinergie e collaborazioni su più 
livelli, grazie a “squadre” che si creano di volta 
in volta, in base a focalizzazioni specifiche. 
La flessibilità è la chiave di molti successi, 
e non solo a livello di prodotti, per i quali nel 
nostro comparto si è particolarmente bravi ad 
applicarla.
Flessibilità nei processi, flessibilità nelle 
applicazioni è sinonimo di adattabilità, ed anche 
in questo contesto le più evolute tecnologie 
della sicurezza hanno molto da insegnare 
e da dare, a livello di nuove soddisfazioni e 
di futuri traguardi. Pure su questo piano, il 
presente numero di S News è ricco di esempi 
ed indicazioni.

Buona lettura quindi, certi di aver fatto il nostro 
meglio per proporre contenuti e spunti di interesse 
che possano aiutare l’intera filiera a migliorare ed 
a crescere in nome degli ideali e dei valori nei 
quali ognuno, a proprio modo, crede.

di  Monica Bertolo
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SUNELL ITALIA ha una rete di distributori di zona in grado di 
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Ricerca e Sviluppo di 500 Ingegneri, una garanzia di affidabilità 
totale.

www.sunellitalia.it
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Hikvision Italy
Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo
info.it@hikvision.com
www.hikvision.com/it

AXPro è il nuovo sistema di allarme radio e ibrido con videoverifica, dal 
design elegante e con tecnologia all’avanguardia. Integra nativamente 
la tecnologia video Hikvision ed è parte di un sistema convergente che 
condivide risorse ed interagisce con gli altri device Hikvision grazie ad 
APP semplici ed intuitive specifiche per installatore e utente finale. 
Ideale per scenari residenziali e commerciali.

SISTEMA AXPRO
ESPANDIBILITÀ
OLTRE LA SICUREZZA

SCOPRI LA
BROCHURE
AXPRO



C o v e r  s t o r y

Capto: fascino italiano

Indubbiamente, signor Comissari, ha saputo 
mettere in campo molte belle azioni con la 
sua squadra nel corso del 2021 e, come 
risulta dalla cover, avete un pilone sul quale 
puntate molto. Perché una scelta così forte?
Il 2021 è stato davvero un anno importante 
per Capto. Abbiamo costruito le fondamenta 
della nostra struttura, le abbiamo testate 
e le abbiamo ottimizzate sotto tutti i profili, 
presentandoci a Fiera Sicurezza sul nostro 
campo Business con la squadra Capto, sia 
a livello dei Brands Exclusive che a livello 
dei Capto Points. Ora la squadra Capto è 
compatta ed affiatata, e, come in tutte le 
squadre vincenti, guarda costantemente al 
mercato e alle nuove opportunità da poter 
offrire ai propri partners, per crescere insieme 
e migliorare ulteriormente la proposta per il 
settore della sicurezza. Non solo. Studiamo 

costantemente nuove strategie e tattiche, 
perché al giorno d’oggi nulla è statico: tutto 
è in divenire ed il concetto di work in progress 
e delle sempre nuove sfide è la filosofia che 
ci contraddistingue. Ecco perché ora possiamo 
puntare anche su singoli “giocatori”, su singoli 
“piloni”. La squadra compatta spinge, e il fatto 
di avere delle punte che danno maggior energia 
e forte caratterizzazione alla nostra proposta, 
è un aspetto che rende l’intera squadra più 
forte. Oggi è Italo, domani sarà qualche altra 
soluzione e dopodomani ancora un’altra: 
ricerca, capacità propositiva e comunicativa, 
queste sono componenti che caratterizzano 
Capto e che rendono forti i Brands e i Capto 
Points. 

Italo si affacciò per la prima volta sul merca-
to della sicurezza in Italia nel lontano 2002. 
Oggi, cosa fa di Italo un rivelatore unico?
L’attenzione alla progettazione e la cura del 
dettaglio fanno distinguere i nostri rivelatori 
dalle proposte di altri concorrenti.  La nostra 
volontà di perseguire l’eccellenza ha riguardato 
anche un’attenta scelta dei materiali 
impiegati, come ad esempio in questo caso 
il policarbonato per le plastiche e le lenti di 
Fresnel originali, che garantiscono un’elevata 
stabilità e resistenza agli agenti atmosferici.  
In oltre 20 anni di esperienza la famiglia Italo 
è cresciuta e si è perfezionata con modelli 
sempre più prestazionali e con possibilità di 
rilevazione differenti: da Italo Tenda 90° a Italo 
180°, l’unico rilevatore ad oggi in commercio in 
grado di proteggere 2 lati posti a 180° tra loro, 
per un totale di 30 m di perimetro protetto e 
con una funzione unica nel suo genere di anti 
avvicinamento, in grado di rilevare il possibile 
avvicinamento frontale da parte di un intruso. 
Per favorire poi l’installazione di questi prodotti, 
con tutte le tipologie di sistemi, Italiana 
Sensori realizza sia i modelli filari che i modelli 
a basso assorbimento universali, adattabili a 
tutti i sistemi wireless in commercio.

a cura d i  Monica Bertolo 

Incontr iamo Stefano Comissari , 
Direttore Commerciale CAPTO 
o,  meglio ancora,  i l Coach d i 
CAPTO considerata l’aff in ità 
elett iva d i  Capto con i l Rugby
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C o v e r  s t o r y

La squadra Capto già a fine 
2021 aveva visto un’importan-
te new entry con Vithra.
Esattamente! Proprio nel terzo 
quadrimestre, dopo un prolunga-
to periodo di allenamento, onde 
evitare di farsi trovare fuori for-
ma atletica, Vithra ha deciso di 
entrare a far parte del progetto 
CAPTO, cercando di dare il mas-
simo apporto alla gara.

Quale il valore aggiunto che ha 
portato?
Fin da subito ci siamo compresi 
e ben integrati. 
Vithra con l’intento di cambia-
re le regole nel mercato della 
sicurezza proponendo sempre 
protezioni totalmente invisibili 
in ogni possibile applicazione, 
allo scopo di incrementare no-
tevolmente il livello di sicurez-
za, ha portato una ventata di 
novità mettendo a disposizione 
atleti ben preparati e prodotti 
altamente performanti. La tec-
nologia proposta da VITHRA, se 
ben conosciuta, offre all’instal-
latore la possibilità di dare sfogo 
alla propria fantasia, offrendo ai 
clienti soluzioni innovative non 
realizzabili con le attuali tecno-
logie conosciute, presenti nel 
mercato. 
A sua volta Capto, con una 
sinergica ed innovativa proposta 
commerciale, volta alla 
collaborazione e all’unione delle 
forze, ha schierato in campo 
atleti di alto valore, stimati da 
tempo, dando vita a un’attività 
di penetrazione unica dei 
prodotti Vithra, creando in 
poco tempo un’importante rete 
distributiva dislocata nelle varie 
regioni d’Italia. 

Ampliando la già presente quin-
di?
Certo e la numerosa rosa di 
distributori che hanno creduto 
nelle potenzialità di VITHRA e 
nel progetto CAPTO, ci dà una 
forza incredibile e il coraggio di 
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C o v e r  s t o r y

affrontare con determinazione ogni gara che ci 
riserva il mercato.
Come ben sappiamo per coinvolgere e fideliz-
zare dei buoni giocatori occorre un valido istrut-
tore che possa formarli e seguirli nel tempo. 
Con il preciso intento di ottenere un’ampia 
rosa a disposizione, CAPTO e VITHRA han-
no pianificato una fitta agenda di incontri 
tecnico/commerciali/formativi da tenersi 
all’interno dei vari punti vendita dei nostri 
Distributori. I numerosissimi possibili gioca-
tori/clienti che interverranno potranno così 
cogliere le numerose opportunità di mercato 
fino a qui ancora inesplorate.

E quali ulteriori novità, a livello di nuovi 
brands in campo?
ARX è indubbiamente una delle principali 
novità per il 2022 per Capto e siamo entu-
siasti di rappresentare questo brand, che 
racchiude delle proposte innovative e tec-
nologicamente molto avanzate nell’ambito 
della sensoristica. Prodotti ingegnerizzati e 
realizzati totalmente in Italia, una gamma 
in grado di soddisfare sia le esigenze per la 
rilevazione da interno che per la rilevazio-
ne perimetrale, con un occhio attentissimo 
all’estetica del prodotto.

E per quanto concerne gli altri giocatori?
Per quanto riguarda Pixvideo siamo riusciti 
a focalizzare maggiormente la gamma di 
prodotti proposta, mantenendo comunque 
un occhio all’innovazione tecnologica. Un im-
portante lavoro svolto è stato quello dell’am-
pliamento della gamma accessori, che ci 
consente di avere a disposizione prodotti 
facilmente integrabili con varie tecnologie. 
La Green Line Pixvideo, in esclusiva Capto, 

rappresenta per i professionisti del mercato 
sicurezza un’alternativa affidabile e protet-
ta per le loro installazioni, rispetto al mer-
cato online.

Sicep, a sua volta, prevede per il 2022 di intro-
durre sul mercato importanti innovazioni, quali 
Matrix, che rappresenta la risposta di SICEP 
alle protezioni perimetrali da esterno rigoro-
samente Made in Italy. Un’ampia gamma di 
sensori radio (tecnologia BiTech)  proposti in 
più versioni con diverse tecnologie di rileva-
mento: PIR, MW e Videoverifica. Le immagini 
acquisite (da 1 a 10) consentono, in seguito 
ad una segnalazione di furto, una rapida ve-
rifica sia da parte dell’utente (App), che da 
parte della Vigilanza (sistema MvsNET).

C’è poi E-VIEW, la soluzione avanzata di in-
tegrazione video nelle centrali di allarme Si-
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C o v e r  s t o r y

cep. Attraverso un’ampia gamma di teleca-
mere Wireless IP, è possibile associare ad 
ogni impianto antintrusione un sistema di vi-
deocontrollo. L’utente tramite l’APP può effet-
tuare, in qualsiasi momento, una verifica degli 
ambienti, sia in uno stato di normalità che di 
allarme. La Vigilanza, attraverso la ricezione 
delle immagini/filmati provenienti dalle tele-
camere, può gestire prontamente la segnala-
zione e l’intervento, migliorando l’efficienza 
operativa ed azzerando i falsi allarmi.

Altra componente fondamentale nel vostro 
gioco di squadra e nella vostra strategia è 
rappresentata dai CAPTO POINTS, che se 
all’inizio del 2021 erano un progetto, oggi 
sono una consolidata e strutturata realtà. 
Novità anche su questo fronte?
L’ampliamento della nostra proposta con l’ar-
rivo di nuovi interessanti brands come esclu-
sive nazionali, ci ha consentito di ampliare ul-
teriormente la squadra dei Capto Points, che 
ora conta 45 realtà commerciali sull’intero 
territorio italiano. Quello che nel 2021 era un 
progetto ambizioso, nel 2022 si sta concretiz-
zando come una fitta rete di rapporti umani 
e professionali di scambio e condivisione con 
realtà distributive, sia giovani che fortemente 
consolidate nel loro territorio. La politica com-
merciale di Capto, pur aumentando il numero di 

Capto Points attivati, non è mutata: supporto 
nelle iniziative, protezione territoriale, gestione 
limpida dei rapporti commerciali. Queste no-
stre caratteristiche ci hanno permesso di defi-
nire rapporti con alcune tra le più significative, 
importanti ed altisonanti realtà italiane della 
Distribuzione, con le quali stiamo organizzan-
do eventi a livello regionale per presentare i 
vari prodotti e soluzioni.

Guardando in prospettiva, quali le ulteriori 
evoluzioni di Capto e quali, a suo avviso, 
quelle legate al mercato della Distribuzione 
di Sicurezza in Italia?
Per Capto l’obiettivo è consolidare i rapporti 
con tutti i players del team, ovvero i produttori 
(Brands Exclusive) e i Capto Points, perseve-
rando nell’ottica win-win che contraddistin-
gue sempre il nostro approccio commerciale. 
Il fatto che realtà distributive tra le più presti-
giose, importanti e dinamiche sul panorama 
della sicurezza in Italia abbiano aderito al no-
stro progetto, ci dà la prova che stiamo andan-
do nella direzione giusta. Come sottolineate 
voi di S News, che non a caso siete il nostro 
Media Partner, l’evoluzione oggi è continua 
e sempre più veloce sotto tutti gli aspetti, in 
particolar modo nel nostro settore, che è rela-
tivamente ancora giovane e non ha esplorato 
e vissuto le dinamiche di marketing ed organiz-
zazione di altri comparti, più grandi e soprat-
tutto nati molto prima. E, come dimostrano  le 
vostre scelte comunicative che noi condividia-
mo da sempre, l’uomo è e sarà sempre più al 
centro in tutte queste dinamiche, perché sono 
le persone a fare la differenza e il business, 
nella nostra cultura e nella nostra storia, è fat-
to dalle persone e dai loro rapporti, così come 
le aziende, dove prodotti e tecnologie ne sono 
il risultato. Il mercato non lo si fa solamente 
con il prodotto, ma con il servizio, con il saper 
costruire assieme e condividere, con il rispet-
to e l’entusiasmo, con la bellezza dei rapporti 
umani. Ecco perché quando parliamo di noi, di 
Capto, parliamo di fascino italiano.

daniela minoletti designer cliente: Trolese Srl - gennaio 2022

the sound of security
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Focus Tour 2022: inizio 
strepitoso a Firenze. 
Prossime tappe: Bari e Bologna!

a cura d i  Monica Bertolo

Il Focus Tour 2022 è iniziato con la tappa 
di Firenze, tenutasi venerdì 18 marzo: tutto 
esaurito e corale soddisfazione per l’evento 
itinerante di Elan, Inim e Paso sull’Alta For-
mazione Antincendio, organizzato da Assosi-
curezza in collaborazione con S News.
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Sempre chiara, esaustiva e coinvolgente la 
lezione dell’  Ing. Piergiacomo Cancelliere, 
Primo Dirigente Corpo Nazionale VVF su “Gli 
impianti di rivelazione ed allarme incendio 
– IRAI – alla luce del Codice di Prevenzio-
ne Incendi”, seguito dalle relazioni del Per. 
Ind. Stefano Morelli, di Inim Electronics  su 
“Progettazione ed installazione dei sistemi 
di rivelazione incendio; evoluzione normativa 
delle norme attuali UNI 9795, UNI 11224, 
UNI TR 16694”, dall’Ing. Roberto Megazzini, 
di Paso su “Aggiornamenti sulla normativa 
dei sistemi di evacuazione vocale: UNI-ISO 
7240-19, UNI/CEN TS 54-32, EN 54-16, EN 
54-24 e EN 54-4” e dall’Ing.  Cristiano Mon-
tesi, di Elan sugli “Obblighi dei progettisti al 
rispetto dei parametri relativi alle connessio-
ni nei sistemi di rivelazione automatica d’in-
cendio, al fine di evitare malfunzionamenti in 
particolare nei sistemi analogici indirizzati”.

Molte, davvero molte le domande da parte 
dei numerosi partecipanti, che hanno segui-
to sino alla fine le approfondite relazioni. Il 

pomeriggio si è poi concluso con una piace-
vole e raffinata apericena, presso Italiana 
Hotels Florence, che ha dato modo anche 
di sviluppare il networking e di rilassarsi in 
compagnia.

Il format, che riconosce numerosi  Crediti 
Formativi, rivolto a progettisti, security ma-
nagers, distributori, installatori, manuten-
tori e operatori della sicurezza antincendio, 
partito nel 2019, ha dato l’ennesima riprova 
della sua validità.

Lezioni normative chiare e dinamiche, svolte 
da  docenti certificati, da  preparati profes-
sionisti che operano direttamente sul campo 
da molti anni, in grado quindi di fornire i cri-
teri da seguire nella progettazione, nell’ese-
cuzione, nella verifica e nella manutenzione 
degli impianti  secondo la regola dell’arte, 
ottemperando a tutte le normative vigenti.

Già definite le prossime tappe di Bari, che si 
terrà venerdì 22 aprile, e di  Bologna, fissa-
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ta per venerdì 20 maggio. Altre sono in via 
di definizione. Il format è sempre lo stesso, 
come il programma ed i Crediti Formativi.

La tappa di Bari, di venerdì 22 aprile, si svol-
gerà presso l’Hotel Congress & Spa Parco 
dei Principi, in via Vito Vasile 3, nei pressi 
dell’Aeroporto di Bari.

L’inizio è alle  14:00  ed il termine 
alle 19:00 con apericena!

La partecipazione è gratuita, fino ad esau-
rimento posti.

Per partecipare al Seminario è sufficiente scri-
vere ad assosicurezza@assosicurezza.it o te-
lefonare al numero 392 0626267.

Il seminario vede il rilascio dei CFP da parte 
di:
• ICMQ bu CERSA, ai fini del mantenimen-
to e rinnovo della certificazione delle figure 
professionali Professionista della Security – 
UNI 10459:2017 (4 CFP), Perito Liquidatore 
Assicurativo – UNI 11628:2016 (4 CFP) e 
Esperto in Impiantistica Elettronica di Sicu-
rezza Anticrimine.
• Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati delle Provincie di Bari e 
Barletta – Andria – Trani riconosce 5 CFP.
Per accedere ai CFP, a fine seminario, andrà 
compilato il questionario relativo.
Il materiale didattico e l’attestato di parte-
cipazione saranno inviati esclusivamente via 
mail. Il Focus Tour vede il patrocinio di AIIC, 
AIPROS, AIPS, AIPSA, ASSISTAL, RIFS.

16     S News - N. 62/2022



CIAS ELETTRONICA S.R.L. | VIA DURANDO, 38 | 20158 MILANO | ITALY
T +39 02 3767161 | WWW.CIAS.IT | EXTREME@CIAS.IT

• INTERAZIONE NEURALE TRA AREE VIDEO  
E SENSORI PERIMETRALI 

• GESTIONE DELLE AREE CON CRITERI  
DI VIDEO ANALYTICS E DEEP LEARNING

• AUTOADATTAMENTO DEI SENSORI  
COINVOLTI IN BASE AL TARGET IDENTIFICATO

GREEN
ENERGY

we use

SINCE 1974

• RIDUZIONE DEL NAR (NUISANCE 
ALARM RATE) E AUMENTO DELLA POD 
(PROBABILITY OF DETECTION) COME  
MAI FATTO PRIMA 

• INTEGRABILE IN IMPIANTI TVCC O 
PERIMETRALI ESISTENTI

SISTEMA MULTISENSORE AUTOADATTIVO

PORTA L’ANALISI DELL’INTRUSIONE  
SU UN ALTRO LIVELLO

Un’altra R-Evolution tecnologicaMADE INCIAS



E v e n t i

TaoSicurezza 2022:
la Fiera della Sicurezza del Sud Italia!

a cura della Redazione

Ritorna la Fiera di riferimento per il settore del-
la Sicurezza del Sud Italia!
TaoSicurezza 2022  si terrà il 27 e il 28 Mag-
gio, nell’incantevole cornice di Taormina, tra i 
profumi ed i colori della splendida Sicilia.

Location dell’evento si conferma il PalaLumbi, 
struttura di 9.000 mq totalmente rinnovata sia 
sotto il profilo estetico che funzionale, sito in 
Taormina città. Pregio del PalaLumbi è il fatto 
di racchiudere in un unico ambiente tutti i re-
quisiti di un’elegante zona espositiva e  l’indi-
spensabile area parcheggio, fondamentale per 
chi desidera raggiungere in auto la Fiera e so-
stare facilmente in una realtà come Taormina.

“Da tempo – sottolinea Salvo Signorello, Orga-
nizzatore della manifestazione fieristica – gli in-
stallatori, i progettisti, i distributori e gli ope-
ratori in generale della Sicurezza della Sicilia e 
delle regioni del Sud aspettano di poter nuova-
mente partecipare a TaoSicurezza, che alla pri-
ma edizione aveva dato grandi soddisfazioni a 
tutti: espositori italiani ed esteri, visitatori, or-
ganizzatori e partners. Le date di fine maggio 
sono ottimali per la presentazione di novità per 

TaoSicurezza
•QUANDO? Venerdì 27 e Sabato 28 Maggio 2022
•DOVE? A Taormina, presso il PalaLumbi, in via 
Mario e Nicola Garipoli
•CHI ESPONE? Produttori e Distributori Italiani ed 
Esteri di tecnologie e soluzioni per la security, la 
cybersecurity, il fire, la domotica e IoT, la safety e i 
servizi di sicurezza
•A CHI È RIVOLTA LA FIERA? Ad installatori, 
system integrators, progettisti, manutentori, 
security managers, IT managers, enti pubblici e 
privati, istituti di vigilanza, operatori della sicurezza
•QUALI LE MERCEOLOGIE PRESENTI? Videosor-
veglianza, Antintrusione, Controllo Accessi, Perime-
trali, Domotica, IoT, Automazione, Antincendio, Spe-
gnimento, EVAC, Nebbiogeni, Cabling & Networking, 
Cybersecurity, Illuminotecnica.
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il mercato della sicurezza e Taormina è splen-
dida a, praticamente, inizio estate. I brands già 
confermati, per quella che sarebbe dovuta es-
sere l’edizione 2020, stanno riconfermando la 
loro presenza ed altri si stanno aggiungendo. 
TaoSicurezza 2022 sarà un’importante seconda 
edizione, grazie alla partnership con  S News, 
con le Associazioni del settore e con le molte 
Aziende e Professionisti, che da tempo attendo-
no di potersi incontrare nuovamente a Taormina, 
alla Fiera della Sicurezza del Sud Italia”. 

Varie le novità che la prossima edizione della 
manifestazione presenterà, in linea con l’evol-
versi del settore, sia a livello delle  tecnolo-
gie che nei contenuti relativi ai trends del mer-
cato, con ampia proposta di aggiornamento e 
formazione.

Sono già oltre 80 i brands confermati e altri in 
via di conferma. Ecco i confermati (ndr. elenco 
aggiornato al momento della stesura dell’arti-
colo): 
2N, Abexo, ABtecno, Advantec, AETEK, 
Aikom, AJAX, Allnet, AMC, Anastasi, AQUILO, 
Aritech, Avigilon, Axis, Bentel, Bosch 

Tecnologie, Bticino, Cambium Networks, 
Cappadonna, CDA, Chint, Cias, Comelit, 
Cometa, Commend, Dallmeier, DiProgress, 
D-Link, EEA, Electronic’s Time, Elkron, Elmax, 
Ensa, ESET, European Cable Service, Extreme 
Networks, Eyemotion, Ezviz, Fiamm, Fibaro, 
FMC, Genetec, GeoVision, Giano Sicurezza, 
Grundig, Hanwha, Hikvision, Hiltron, Hytera, 
Iklas, Ksenia, Legrand, Lilin, LS Cable & 
System, Micro Tek, Milestone, Microvideo, 
Motorola, Netleo, Peplink, Provision-ISR, 
RhinoCorp, Risco, SALTO, Satups, SCS, 
Securview, Selea, Select, Sicurit, Geutebruk, 
Siportal, Star System, Targa System, TAV, 
Teleco, Teltonika, Tenda, Townet, Urmet, UTC 
Fire & Security, Vip Vision, Visonic, Vultech 
Security, Watchguard, XPR.

Molti i Patrocini di cui gode la manifestazione 
fieristica. Tra questi AIPS, AIPSA, ANIE SICU-
REZZA, ASIS, ASSIV, ASSOSICUREZZA, CNA 
Installazione e Impianti, RIFS ed altri in via di 
definizione. 

Grandi aspettative quindi per TaoSicurezza 
2022 che non mancherà certo di stupire!
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DAHUA HIGHTECH DAY, IL TOP DELLA        SICUREZZA INTEGRATA
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Tecnologico

dei Musei Vaticani

INS IEME IN  TUTTA ITAL IA  CON I :

S O L U Z I O N I  D I  S I C U R E Z Z A  
I N T E G R A T A  P E R  L A  
T U A  A T T I V I T À

Dopo il grande successo dei Dahua Tech Day, con oltre settanta eventi organizzati presso i distributori Dahua 
in tutta Italia, nel 2022 vogliamo puntare ancora più in alto: da marzo partono i Dahua High Tech Day.

Se vuoi approfondire le soluzioni Dahua di ultima generazione espandendo gli orizzonti del tuo business, 
anche al di là della videosorveglianza, ti aspettiamo presso tutti i distributori ufficiali Dahua che 
aderiscono all’iniziativa!

Si tratta di veri e propri open day, dove metteremo a completa disposizione la competenza dei nostri 
tecnici-commerciali d’area al fianco dello staff dei partner sul territorio.

Seguici sui nostri profili social e rivolgiti al tuo distributore ufficiale Dahua per la programmazione 
aggiornata con tutte le sedi e le date degli eventi.

S C O P R I  I L  T O P  D E L L A  S I C U R E Z Z A  I N T E G R ATA  E  D E L L O  S M A R T  B U S I N E S S

H T T P S : / / I T A L Y . D A H U A S E C U R I T Y . C O M / D A H U A _ H I G H _ T E C H _ D A Y /

DAHUA
HIGHTECH DAY

DAHUA HIGHTECH DAY
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SICUREZZA 2021: 
bilancio positivo! 

L’edizione 2021 di Fiera SICUREZZA si è 
conclusa con grande entusiasmo, sia da parte 
delle aziende espositrici, come ben risulta dalle 
moltissime interviste di S News, sia da parte 
dei visitatori, che hanno fatto registrare numeri 
significativi. “20.542 operatori da 69 Paesi 
hanno incontrato i 380 espositori per il 20% 
esteri” sono i dati aggregati, tra Fiera Sicurezza 
e Smart Building Expo, che Fiera Milano ha 
comunicato. Ma, oltre ai numeri, due sono gli 
aspetti importanti che vanno sottolineati: la 
qualità dell’offerta espositiva e il profilo degli 
operatori in visita.
Tra i trends principali dell’offerta: l’integrazione, 
che ormai porta a superare il concetto di singolo 

prodotto a vantaggio di piattaforme di gestione 
ed ecosistemi complessi, e la digitalizzazione.
Ricco il programma di Informazione, Formazione 
e Networking che S News ha presentato a 
questa edizione 2021, molto più ampio rispetto 
alle edizioni precedenti, a testimonianza della 
crescita della testata giornalistica in questi 
ultimi anni, sia sotto il profilo della rivista 

cartacea, così come della piattaforma web, 
sempre più performante ed innovativa, grazie 
anche alla migliore UX ed alla WebTv, aspetto 
distintivo del brand.
Il consolidato format di S News ha presentato Talk 
Shows e Workshops sulle tematiche più attuali 
e sentite del settore, coinvolgendo Installatori, 
Manutentori, System Integrators, Distributori, 
Progettisti, Security Managers, Professionisti della 
Vigilanza Privata ed in generale della Sicurezza. 
Tutti i Talk Shows e i Workshops si possono 
seguire sul canale Youtube SNewsOnlineTv.

Il primo appuntamento in programma ha 
riguardato l’Antincendio, con il vincente format 
del FOCUS TOUR, l’evento formativo itinerante 
ideato da  ELAN, INIM e PASO, organizzato 
da Assosicurezza in collaborazione con S News.

Il Seminario di formazione tecnico-normativa per 
operatori della sicurezza dal titolo “Gestione del-
la Sicurezza Antincendio – Nuovo Codice e Nuo-
vo D.M. sui manutentori” ha visto il contributo di 
docenti certificati. Relatori all’evento sono stati 
il Dott. Ing. CLAUDIO GIACALONE, Comandan-
te Vigili del Fuoco di Como, sul tema “Gestione 
della Sicurezza Antincendio, Nuovo Codice e Nuo-

a cura d i  L inda R.  Spi ller
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Rilevatore centro finestra  con AM a led attivi  e grado di protezione IP65

NOVITÀ 2022

Impermeabilità garantita 

grazie alle guarnizioni 

presenti sui profili di chiusura

FUNZIONE 
TAPPARELLA

PET 
IMMUNITY

GRADO DI PROTEZIONE
DELL’INVOLUCRO IP65

ANTIMASCHERAMENTO 
A LED ATTIVI

D E T E C T I O N

MADE IN ITALY
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vo Decreto Ministeriale sui Manutentori”. Assie-
me a lui l’Ing. ROBERTO MEGAZZINI di  Paso, 
Esperto di Sistemi EVAC e il Per. Ind. STEFANO 
MORELLI di Inim Electronics, Esperto di Sistemi 
di Rivelazione Incendio.
La partecipazione al corso la permesso 
il  Rilascio dei CFP  da parte dell’ORDINE DEI 
PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI 
LAUREATI DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI.

Il secondo appuntamento ha postato il focus 
sull’integrazione, con il Talk Show “CIAS & INIM: 
NUOVA INTEGRAZIONE TECNOLOGICA 100% 
MADE IN ITALY”.

Si tratta di una significativa novità, frutto della 
sinergia tra le due aziende, che ha dato come 
risultato una nuova Integrazione Tecnologica 
100% Made in Italy, considerato che non 
solo le aziende sono italiane, ma che da anni 
contribuiscono a costruire la storia passata, 
presente e già futura, come testimoniano oggi, 
del Made in Italy della Sicurezza.
A presentare la novità Raffaele de Astis, 
Amministratore Delegato Cias Elettronica e 
Baldovino Ruggieri, Amministratore Delegato 
Inim Electronics, coordinati da Monica Bertolo, 
Direttore S News.
“Abbiamo realizzato questa nuova integrazione 
– sottolinea De Astis – per semplificare la vita 
agli installatori. Per la prima volta ci integriamo 
con una centrale d’allarme terza, la Centrale 
Prime di INIM. C’è una sorta di affinità elettiva 
tra le nostre aziende, entrambe italiane ma di 
livello internazionale e con una forte vocazione 
all’export, che per legge di attrazione ha fatto 
nascere l’idea di ‘parlare tecnicamente insieme’ 
a un pubblico condiviso.  Ecco quindi che in 
questa operazione la somma dei nostri prodotti, 
ovvero 1+1, non dà semplicemente 2, bensì 3!”. 
“L’integrazione che presentiamo – specifica 
Ruggieri – rappresenta un passo importantissimo. 
Attraverso questa integrazione diamo alla filiera 
un grande valore aggiunto, che si concretizza 

principalmente su 3 aspetti: quello tecnologico 
in primis, perché i sistemi delle due aziende 
‘parlano’ tra loro in modo diretto, rendendo così 
la vita più facile ai progettisti ed agli installatori. 
In secondo luogo a livello comunicativo: dopo 
Sicurezza presenteremo questa novità anche 
a Dubai ed in altri importanti eventi di settore. 
Terzo aspetto quello formativo, grazie alla grande 
esperienza che le due aziende hanno a livello di 
trainings offerti agli installatori”.

È stata poi la volta del Talk Show “SECURITY 
MANAGER TRA VIGILANZA PRIVATA E 
SICUREZZA AZIENDALE: ERMA DEL TERZO 
MILLENNIO?”

La figura del Security Manager, tema ricorrente 
sulle colonne di  S News, è stato l’argomento 
al centro del  Talk Show, durante il quale è 
stato sviluppato un approfondimento sul  suo 
ruolo nella  Vigilanza Privata  e nella  Sicurezza 
Aziendale, allargando il ragionamento anche 
all’ambito della sicurezza urbana, pure nei risvolti 
geopolitici.
Relatori al Talk Show sono stati: Maria Cristina 
Urbano, Presidente ASSIV; Giulia Mazzeo, ICMQ 
business unit CERSA, Responsabile sviluppo 
Figure Professionali e Formazione;  Cristhian 
Re,  Responsabile Sicurezza e Servizi Generali, 
Acciai Speciali Terni; Davide Mantovan, Direttore 
Operativo Era, condotti da Monica Bertolo.
I lavori   si sono aperti con l’intervento della 
Presidente Assiv, che cerca di dare risposta alla 
pirandelliana domanda “Il Security Manager 
nell’Istituto di Vigilanza Privata: un personaggio 
in cerca d’autore?”
Giulia Mazzeo a sua volta ha approfondito il 
tema relativo alla figura del Professionista 
della Security, quale riferimento per la gestione 
di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza di 
un’Organizzazione.
A seguire Re, con una provocazione, ovvero il suo 
“Ricomincio da tre”, per analizzare l’evoluzione 
del profilo del Security Manager, tra passato, 
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Progettiamo e implementiamo presso aziende Private e della Pubblica Amministrazione 
sistemi avanzati di videosorveglianza integrata, soluzioni in ambito Smart City, 
Smart Road e per l’analisi del traffico e il monitoraggio del territorio.

›  Videosorveglianza IP
› Sistemi di lettura targhe
› Analisi dei flussi di traffico
› Difesa perimetrale

› Soluzioni basate su Video Analisi e 
Intelligenza artificiale

› Controllo Accessi
› Ricerca forense
› Control Room

PARTNERSHIP

stt-ictsolutions.it

Soluzioni di
Videosorveglianza
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presente e futuro.
La parola è passata poi a Mantovan che ha 
delineato l’impatto delle dinamiche geopolitiche, 
in continua e veloce evoluzione, sulla gestione 
della sicurezza privata.
Molti gli spunti di riflessione scaturiti dal talk 
e molti i  messaggi  e gli  indirizzi operativi  che 
i vari interlocutori hanno saputo lanciare e 
pragmaticamente focalizzare.

Ulteriore argomento approfondito sul set 
televisivo di S News è stato quello relativo alle 
“NUOVE SFIDE DELLA CYBERSICUREZZA 
ITALIANA”.

La Legge di conversione del Decreto Legge 
82/2021 recante “disposizioni urgenti 
in materia di cybersicurezza, definizione 
dell’architettura nazionale di  cybersicurezza  e 
istituzione dell’Agenzia per la Cybersicurezza 
Nazionale”, in vigore dal 05 agosto 2021, è 
destinata a rappresentare uno dei più imponenti 
provvedimenti legislativi posti a tutela della 
sicurezza nazionale e dell’intera collettività dello 
Stato nel vedersi garantire la  corretta e costante 
erogazione dei servizi essenziali. Proprio in tale 
contesto, nell’ultimo biennio, ha visto la luce 
il  Decreto Legge 105 del 2019, conv. Legge 
133/2019 – meglio conosciuto come “decreto 
perimetro” –   al quale hanno fatto seguito i 
tre dei quattro   DPCM (Decreto Presidente del 
Consiglio dei Ministri) di attuazione. Da tale 
Decreto 105 sono stati implementati  i più 
importanti strumenti di cybersecurity di cui oggi, 
anche se con estremo ritardo, non si fa che 
parlare. Sui vari risvolti del “decreto perimetro”, 
compresi gli  adempimenti  e le  misure di 
sicurezza attuative relative alla CyberSicurezza 
Nazionale si è parlato nel corso dell’incontro che 
ha visto come relatori Domenico Vozza, Avvocato 
del Foro di Roma, Compliance Privacy, Security 
& CyberSecurity Senior Consultant, Membro del 
Comitato Scientifico di S News che ha sviluppato 
il tema del “Perimetro di Sicurezza Cibernetica 

Nazionale: stato dell’arte e adempimenti degli 
enti pubblici e privati coinvolti” e Domenico 
Raguseo, Head of CyberSecurity Exprivia, 
che è intervenuto su “Le Misure di Sicurezza 
per l’attuazione della normativa in materia di 
CyberSicurezza Nazionale”. A condurre Monica 
Bertolo, Direttore S News.

Altra novità presentata a Sicurezza ha visto 
protagonista la Commissione per l’Innovazione 
di Assiv, con il Talk Show “COME INNOVARE?”

Assiv con la Commissione per l’Innovazione, 
formata dai Giovani Imprenditori dell’Associazione 
Vigilanza e Servizi Fiduciari parte di Anie 
Confindustria, ha dato prova di lungimiranza, 
chiarezza di idee e di coinvolgente concretezza 
nel corso del Talk Show.
I cinque componenti la Commissione Dario 
La Ferla Consigliere Delegato di Sorveglianza 
Italiana, Francesco Crescini Direttore Generale di 
VCB Securitas, Andrea Forte Direttore Operativo 
di Forte Secur Group, Elena Merlo Consigliere 
Delegato di IVNG e Andrea Zanè Amministratore 
Gruppo Securitas Metronotte hanno infatti 
presentato, coordinati da Monica Bertolo, non 
solo idee su come sviluppare vera innovazione 
ma anche una serie di azioni concrete, alcune 
già in atto, per procedere con una metodologia 
tutta nuova ad innovare il settore della Vigilanza 
Privata, che vede oggi al suo interno sempre più 
Imprese di Sicurezza. Tutto parte da una nuova 
cultura, ha sottolineato La Ferla, Coordinatore 
della Commissione, da un nuovo approccio al 
settore e da una nuova gestione delle risorse 
umane, hanno evidenziato a più voci e da diverse 
angolature i componenti della commissione, 
che all’unisono indicano come principi basilari 
del loro pensiero l’apertura a nuovi orizzonti, la 
condivisione, la trasparenza, la collegialità. Molti 
i temi scaturiti durante il Talk Show di S News, 
puntualmente circoscritti dai partecipanti. Chiari 
i progetti a breve/medio termine e decisamente 
innovative le azioni già messe in campo.
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Connected Life Safety Services (CLSS)
E se si potesse trasformare il modo in cui 
i sistemi rivelazione incendio vengono 
progettati, messi in funzione, monitorati e 
manutenuti con un solo strumento?

Per saperne di più:
re.honeywell.com

© 2021 Honeywell Internal Inc.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pubblicità CLSS_Honeywell.ai   1   11/3/2021   10:21:49 PMpubblicità CLSS_Honeywell.ai   1   11/3/2021   10:21:49 PM



E v e n t i

Politec a
Sicurezza 2021:
nuove idee,
nuove strategie, 
nuove soluzioni 

Incontr iamo Giuseppe Garro, 
Amministratore Unico Politec

e S imone Radice,  Responsabi le 
Ricerca e Svi luppo 

a cura d i  Monica Bertolo

Politec è stata tra le indiscusse protagoniste 
a fiera Sicurezza, anche a questa particolare 
edizione del 2021. Importante scelta, 
quindi, quella di esserci!
Effettivamente ci abbiamo riflettuto ed ab-
biamo ponderato se valesse la pena esserci 
oppure no. Devo dire che ci saremmo pen-
titi a non esserci a questa edizione, perché 
l’afflusso è stato importante e, soprattutto, 
molto interessante. 
Tra l’altro sono nate molte nuove idee ascol-
tando i clienti, ascoltando le loro esigenze e 

Giuseppe Garro
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presentando i nuovi prodotti. 
Altra cosa molto interessante è stata la pos-
sibilità di confrontarsi e di collaborare con 
altri produttori, la possibilità di vedere il 
futuro in maniera completamente diversa. 
Secondo me questo è un passaggio neces-
sario, una dinamica fondamentale, oggi più 
che mai,  perché il mercato sta cambiando 
tantissimo. L’abbiamo visto negli ultimi due 
anni: le cose, oggi, sono molto diverse. Dob-
biamo quindi lavorare insieme, dobbiamo 
pensare ad un futuro significativo, dove noi 
dobbiamo creare le situazioni, noi dobbiamo 
essere parte attiva del cambiamento. Credo 
davvero che questo sia il momento di pen-
sare e di attuare soluzioni di cooperazione, 
rivolte a mercati che risultano molto difficili 
da approcciare se ci si muove singolarmen-
te, come singole entità aziendali. Ma se ci si 
muove insieme, se ci si muove in gruppi di 
aziende, allora diventa fattibile, sia a livello 
di sviluppo di nuovi prodotti, che di percorsi 
di marketing, che di approccio a mercati nuo-
vi, sino ad ora inesplorati. Questo devono 
fare, a mio parere, le nostre aziende.

Molto chiaro il suo messaggio e, deduco, 
quando dice “le nostre aziende”, che lei 
intenda “le aziende italiane”, corretto?
Assolutamente sì: le aziende italiane! Noi 
come tante altre aziende italiane, e siamo 
tantissime, se ci mettiamo assieme pos-
siamo fare un gruppo veramente importan-
te. Oggi siamo attaccati da gruppi forti, da 

società che arrivano dall’estero che hanno 
risorse enormi. È ora di agire.

Per quanto riguarda le soluzioni, che cosa 
avete proposto in fiera?
Le nostre novità sono, in primis, le nuove 
barriere IP. Abbiamo poi la nuova linea dei 
prodotti alimentati a 220, i nuovi senso-
ri GAPID, le nuove soluzioni di fissaggio e 
le nuove soluzioni della sensoristica senza 
filo. Noi abbiamo sempre un range comple-
to, sia nel filare che nel senza filo. 

Per approfondire gli aspetti prettamente 
tecnici, passiamo quindi all’ingegner 
Radice.  Quali le caratteristiche ed i 
vantaggi specifici delle nuove soluzioni?
Noi abbiamo pensato dapprima all’integra-
zione, quindi barriere IP. Ma che cosa signi-
fica? Significa che noi entriamo con la LAN, 
quindi cavo Ethernet, all’interno di barriere 
e anche di altri strumenti quali le telecame-
re, quindi andiamo a creare un controller di 
gestione con un software, che ci permette 
di affrontare l’integrazione anche con altre 
aziende, anche con altre innovazioni. Andia-
mo così a proporre barriere, accelerometri, 
quindi sensori di anti vibrazione, anti shock, 
ma anche altre sensoristiche, che possono 
arrivare da ambienti esterni. E andiamo a 
implementare anche sensori passivi e simili. 
Ma non solo, perché noi abbiamo pensato 
anche alla semplicità del prodotto e siamo 
andati a creare soluzioni a 220.  

Simone Radice
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Cosa significa? 
Significa che tutte le nostre barriere adesso 
potranno essere alimentate direttamente en-
trando con alimentazione 220, batteria tam-
pone già presente all’interno. 

E questo cosa permette di fare? 
Ci permette di realizzare progetti sempli-
ci. L’installatore non dovrà più pensare ad 
alimentatori esterni, cablaggi, no! Il nostro 
obiettivo è semplificare il più possibile. 
Un’altra soluzione è quella degli accelerome-
tri. Gli accelerometri o oggetti antivibrazione, 
anti shock sono sempre pensati per recinzio-

ni, per cancelli. 
Noi abbiamo pensato a soluzioni innovative 
anche per applicazioni peculiari. Ad esem-
pio i ponteggi, i balconi, le gronde, ovvero 
tutto ciò che porta a vibrazioni. Noi tramite 
sistemi di fissaggio anche a magnete, andia-
mo a fissare l’oggetto con una semplicità 
estrema.
Questo ci permette sempre di avere una 
massima sicurezza, ma anche di avere una 
massima semplicità nell’installazione. 
Questo è il nostro focus: semplificare nella 
massima sicurezza. Questo è il nostro obiet-
tivo.
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Dall’energia di un’idea nuova nasce l’innovazione tecnologica.
Da più di 25 anni progettiamo e produciamo soluzioni di sicurezza per residenziale, 
commerciale, industriale. 

Con il nostro sistema radio brevettato Axeta® abbiamo creato dispositivi dall’alta 
affidabilità wireless.  Axeta® è il risultato della creatività e della professionalità: 
continuiamo a far crescere il progetto radio per migliorare la qualità della vita di utenti 
ed installatori.

Basato sulla modulazione DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) è caratterizzato 
dalla resistenza ai disturbi con comunicazione al di sotto del rumore di fondo, alle 
intercettazioni e ai cammini multipli. Spicca per l’alta resilienza allo jamming e alle 
interferenze, per la capacità crittografica e per l’elevata copertura delle comunicazioni. 
Queste sono solo alcune delle caratteristiche progettate per massimizzare la sicurezza.

Spazio al via radio Axeta®.
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Elmax a
Sicurezza 2021: 
grandi novità e sempre 
più integrazione!

Grande ritorno per ELMAX a Sicurezza 2021. 
L’azienda Made in Italy, che da anni porta 
avanti il vessillo dell’Integrazione delle varie 
Tecnologie, si è presentata in modo imponente 
in fiera Milano.

Ingegner Valicenti, grande sfida a questa 
edizione, corretto?
Ci abbiamo creduto sino dall’inizio e, nonostante 
tutte le incertezze per il periodo storico che 
stiamo tutti vivendo, i risultati positivi non si 
sono fatti attendere.

Incontr iamo Marzio Valicent i 
Direttore Commerciale Elmax e Dario 

Zezza,  Direttore Ricerca & Svi luppo

a cura d i  Monica Bertolo

Dario Zezza e Marzio Valicenti
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Molti i contenuti tecnologici presentati, per 
conoscere i quali è stato necessario realizzare 
uno stand importante ed efficace. Notevole è 
stata l’affluenza di visitatori ma, soprattutto, 
abbiamo riscontrato visitatori fortemente 
interessati, sicuramente coinvolti dagli 
argomenti presentati.

Ingegner Zezza, quale il messaggio focale di 
Elmax?
Lo stand è stato pensato per descrivere al meglio 
il percorso che ELMAX sta operando da un po’ 
di anni, ovvero l’Integrazione delle tecnologie.
In un percorso interattivo, dove abbiamo fatto 
toccare con mano le soluzioni tecnologiche 
oggetto delle integrazioni delle nostre centrali, 
il visitatore si accostava a quattro postazioni 
perfettamente funzionanti, dove venivano 
simulati esempi di applicazioni.

Di che postazioni parliamo, Valicenti?
La prima postazione era dedicata alla 
Videoverifica. Possiamo dire che la Videoverifica 
è la tecnologia che ha dato inizio a quel nuovo 
modo di interagire con le telecamere IP Onvif 
che realizziamo da circa cinque anni. Abbiamo 
sempre creduto in questa tecnologia ed ecco 

il motivo per cui abbiamo anticipato i tempi di 
realizzazione. Un nuovo modo per concepire un 
impianto antintrusione, che va quasi a fondersi 
con la videosorveglianza, della quale sfrutta i 
flussi video presenti in rete. 
Un sistema doppiamente innovativo: estrema 
facilità di acquisizione e programmazione delle 
telecamere IP Onvif ed utilizzo di un vettore 
estremamente veloce come Telegram, per l’invio 
dei videoclip di allarme. Un’accoppiata vincente 
che fanno della Videoverifica ELMAX tra le più 
efficaci presenti sul mercato.

E a seguire, Zezza?
A seguire, i visitatori erano condotti nella 
postazione dedicata alla Video Analisi. Più 
precisamente, veniva mostrato come la centrale 
PHANTOM64 PRO riesce ad interfacciarsi con 
le telecamere IP Onvif con a bordo regole 
di Video Analisi trasformandole in zone di 
centrale. 
Il metodo è sempre lo stesso usato sull’esperienza 
della Videoverifica. Probabilmente è l’argomento 
che ha tenuto maggiormente banco, in quanto 
ha suscitato davvero molto interesse. Detto da 
molti, a consuntivo fiera, era realmente tra le 
vere novità dell’evento. Infatti siamo gli unici 
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in Italia, nel mercato dell’antintrusione, a 
riuscire a trasformare regole di video analisi di 
telecamere IP Onvif, di qualsiasi marca, in zone 
di centrale.

Valicenti, e sul fronte della Videocitofonia 
IP, vostra significativa novità sulla quale già 
lavorate da tempo?
Anche la Videocitofonia IP ha suscitato grande 
interesse. È un mercato in forte espansione 
che offre soluzioni interessanti. Anche su 
questo argomento abbiamo seguito la stessa 
impostazione. In questo caso lo standard 
utilizzato è il SIP 2.0. Pertanto la centrale è 
aperta a tutto il mercato della Videocitofonia 
IP che abbraccia tale standard. In particolare 
la postazione, in fiera, era dotata di una nostra 
proposta integrata di unità esterna che si 
interfaccia con la tastiera grafica CONTACT 
VIDEO. 
L’obiettivo della nostra proposta, e qui sta la 
novità, è quella di un’integrazione completa 
dell’unità esterna. Non solo in termini di voce, 
ma anche di tutte le risorse che il videocitofono 
mette a disposizione. Telecamera IP, pulsanti 
di chiamata, uscite a relè, trasponder, sensore 
di presenza diventano risorse della centrale 

stessa. Questa è la vera integrazione.

E la quarta postazione, Zezza?
A completamento di questo percorso guidato 
non poteva mancare la postazione dedicata alla 
Domotica, ulteriore argomento che ha suscitato 
un particolare interesse, dove la nostra duplice 
proposta è quella di una domotica proprietaria, 
attraverso gli attuatori DOMOX, e l’integrazione 
con attuatori di terze parti, affacciandoci al 
mondo dei dispositivi IoT, WiFi o Ethernet, 
grazie all’introduzione delle zone IP e uscite IP. 
Siamo rimasti sorpresi da quanto interesse ha 
suscitato quest’ultima soluzione, soprattutto 
nelle giovani generazioni di installatori che 
fanno sempre più uso di tali dispositivi. La 
percezione del nostro prodotto è sicuramente di 
essere al passo con i tempi.

Quali quindi le vostre considerazioni finali, 
Valicenti?
Sicuramente molto positive. Come ELMAX 
abbiamo dato dimostrazione di come la nostra 
integrazione sia concreta e vincente nel dare 
risposte innovative alle molte esigenze del 
mercato attuale e futuro della sicurezza in 
Italia.
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CONTROLLO ACCESSI 
INTELLIGENTE 

Quando si tratta della gestione delle chiavi, porte 
e utenti, la piattaforma innovativa del controllo 
accessi SALTO è la nuova soluzione che si integra 
alla perfezione con il vostro sistema di sicurezza e si 
adatta alle porte già esistenti del vostro edificio.

Converte le serrature meccaniche esistenti in 
dispositivi intelligenti del controllo accessi.

Serrature elettroniche autonome, senza cavi, che 
permettono un’installazione e un mantenimento 
semplici.

Usa lo smartphone come chiave con la massima 
sicurezza.

Gestione integrale della sua installazione 24/7 in un 
unica piattaforma unita ad altri sistemi di sicurezza.

www.saltosystems.com

Non è mai stato così facile gestire il 
controllo accessi.

SALTO SYSTEMS ITALIA          T : +39 051 77 77 98 E : info.it@saltosystems.com W : www.saltosystems.com
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CAPTO a
Fiera Sicurezza 2021!

a cura d i  L inda R.  Spi ller 

Capto, l’innovativa realtà nel panorama 
della Distribuzione di Sicurezza in Italia, 
ha giocato davvero da protagonista a  Fiera 
Sicurezza 2021.
Sul campo da gioco al padiglione 5 la 
“Squadra di leoni” ha schierato in campo 
tutti i suoi giocatori: i  Brands Exclusive  e 
i Capto Points. E proprio la sera del secondo 
giorno di fiera si è giocato anche il Terzo 
Tempo, come nella miglior tradizione del 
rugby autentico.
Il concetto di squadra, che ha caratterizzato il 
progetto Capto sin dal suo esordio avvenuto 
all’inizio del 2021, si è espresso in modo 
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evidente e compiuto a Fiera Sicurezza. A 
testimoniarlo,   come si evince dal servizio 
che segue di S News, Media Partner Capto, 
il “coach”  Stefano Comissari Direttore 
Commerciale Capto ed i vari  Brands 
Exclusive, la sera dell’evento intervistati da 
Monica Bertolo Direttore S News.
Entusiasmo, allegria, sinergie, contenuti, 

Comissari, qual è il messaggio che lancia da 
questo campo?
Un messaggio molto semplice: la squadra 
che vince, composta dai produttori e dai 
nostri clienti Capto Points in Italia! 

Grande energia in questa squadra! 
Sì, grande energia e grande soddisfazione 
per i molti visitatori al nostro stand e per 
la grande partecipazione a questo nostro 
evento. Siamo certi che l’unione può fare 
la forza e assieme possiamo sicuramente 
arrivare alla meta!

Ed ecco quindi i protagonisti: i Brands Executive. 
Per Pixvideo, Valentina Martin, Marketing 
Manager.

innovazioni tecnologiche, passione per 
il proprio lavoro e per il  settore della 
sicurezza  sono lampanti e palpabili nelle 
parole degli intervistati, a dimostrazione 
del lavoro fatto e dei traguardi già raggiunti 
dall’intera squadra di Capto Beyond Security, 
ben supportata da  tutti i suoi partners, 
Benetton Rugby compreso!

Pixvideo è entusiasta di questa collaborazione 
con Capto: il primo anno è stato pieno di 
novità e sorprese per noi e siamo molto, 
molto contenti di far parte di questa squadra!

Per Italiana Sensori, Alessandrino Mercuri, 
Presidente.
Abbiamo iniziato da un anno questa nostra 
sinergia con Capto e veramente l’entusiasmo, 
l’allegria e il coraggio dimostrati da Capto in 
questa iniziativa ci fanno sperare bene anche 
per il futuro!

Passiamo ora a Vitra, con Alessandro Brogi, 
General Manager. 
La realtà Capto è molto incoraggiante ed 
abbiamo avuto un grandissimo numero di 

Stefano Comissari
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visitatori qui allo stand. Grazie davvero a 
Capto! Noi presentiamo un prodotto quasi 
unico nel suo genere, che vorrei illustrare con 
uno slogan: l’essenziale è invisibile agli occhi! 

Passiamo ad Aiphone Italia, con Raffaele 
Schneider.
Un successo senza precedenti! Ringraziamo 
Capto per questa opportunità di crescita che 
abbiamo.

Ed ecco Raffaele Iodice, General Manager 
Sicep.  
Siamo davvero contenti di essere parte 
integrante di questo progetto, che abbiamo 
visto nascere sin dall’inizio. Questo a 
Sicurezza 2021 è sicuramente un battesimo 
rilevante per questa innovativa realtà, perché 
questa Fiera rappresenta per tutto il settore 
l’evento più importante a livello nazionale. 
La tanta gente che abbiamo avuto e il tanto 
entusiasmo dimostrano chiaramente che 
questo progetto e questo team rappresentano 
una novità significativa, orientata a tanti 
successi. Ringrazio l’organizzazione, perché 
ha fatto un lavoro impeccabile, anche 
divertente e molto coinvolgente grazie alla 
presenza della squadra di rugby.

E dopo gli hurrah corali che hanno sancito la 
grande ed entusiastica affermazione di Capto 
Beyond Security, il party è proseguito anche 
con la consegna dei palloni autografati 
dai giocatori del Rugby Treviso, che hanno 
continuato a fare squadra e a giocare a rugby 
sul campo business di Capto! 

Il video dell’evento Capto a Sicurezza 2021 è 
presente sul canale Youtube SNewsOnlineTv.
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Da 0 a 100 in 10...
La garanzia di
Hikvision Italy!

Incontr iamo Massimiliano Troi lo, 
Presidente della Business Unit 

Hikv is ion Italy

a cura d i  Monica Bertolo

Quest’anno ricorre un anniversario decisamente 
importante per Hikvision Italy: i 10 anni dalla 
vostra fondazione! 
L’anno scorso abbiamo celebrato i 20 anni dalla 
fondazione di Hikvision a livello globale e, questo 
aprile, celebriamo i primi 10 anni di Hikvision 
Italy. Questi 10 anni sono passati così in fretta 
che, a voltarsi indietro, sembra ieri.
0, 10, 100 in questa bellissima storia si 
intersecano più volte questi numeri:
10 anni che ci hanno visto passare da 10 a 100 
persone,
10 anni che ci hanno visto passare da 0 a 100 
milioni, 
10 anni che ci hanno visto passare da 1 a 10 
sedi, 
10 anni che ci hanno visto passare da 1 0 10 
business units. 
10 sono anche le ragioni di questo successo: 
business plan, cambiamento, comunicazione 
oltre le parole, target, rapporti umani in azienda, 
anticipazione del futuro, leadership, analisi 
autocritica, delega ed ultimo, ma non per 
importanza, tempo per se stessi.
10 anni che non sono solo un traguardo 
fondamentale per il team e per l’azienda, 
ma sono anche un traguardo personale: 
rappresentano per me un giro di boa che nei 
prossimi 10 anni mi accompagnerà alla fine della 
carriera lavorativa.

Tante cose sono successe in questi 10 anni. 
Come vi state preparando per celebrarli?
Sono successe davvero molte cose in questi 
anni di Hikvision Italy. Abbiamo fissato un 
nuovo paradigma di prestazioni, nuove visioni 
del business come l’andare oltre, nuovi trends 
tecnologici come la convergenza, ma soprattutto 
abbiamo cambiato radicalmente e per sempre 
il mercato della videosorveglianza. Abbiamo 
fissato, giorno dopo giorno, anno dopo anno, 
le basi per la nostra crescita, le basi del nostro 

P r o d u t t o r i
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futuro, abbiamo costruito il nostro andare oltre.
Il focus, ovvero la capacità di focalizzazione, ha 
sempre guidato le nostre scelte e ci ha garantito 
una crescita significativa e costante. In questi 
anni abbiamo aperto 10 Business Units proprio 
per focalizzarci sui diversi mercati e sui diversi 
segmenti. 
Tornando al traguardo dei 10 anni, ci stiamo 
preparando a celebrare questo anniversario 
con una profonda ristrutturazione della nostra 
sede di Vittorio Veneto, dove stiamo realizzando 
una significativa espansione degli uffici e un 
auditorium con 250 posti a sedere per eventi 
e meeting.
Ci stiamo preparando anche ad aprire le porte 
della nostra sede. Nel mese di giugno sarà 
possibile visitare i nostri uffici: un mese per 
“toccare con mano” gli investimenti che Hikvision 
sta facendo sul mercato italiano, un mese per 
conoscere le persone dietro questa avventura, 
un mese per respirare l’aria di Hikvision Italy e 
non solo metaforicamente. La nostra sede, con 
alle spalle le montagne, sorge in un ambiente 
suggestivo: le vigne del prosecco lambiscono la 
nostra azienda creando una cornice unica, che 
rende il nostro lavorare più piacevole e quindi 
più produttivo.

10 anni sono passati. Come siete andati oltre il 

business ed i traguardi prettamente materiali?
Non c’è stato solo il business. In questi 10 anni 
abbiamo percorso un pezzo di vita insieme ed 
abbiamo vissuto emozioni che ci porteremo 
dentro per sempre come bagaglio di vita. Questo 
aspetto così “personale” ha reso l’avventura 
Hikvision Italy una storia di successo materiale e 
immateriale, in cui business e vita si intersecano 
fino ad arrivare ad una piacevole condivisione del 
proprio percorso e delle proprie esperienze non 
solo lavorative. 
Insieme abbiamo trascorso bellissimi momenti, 
abbiamo organizzato eventi conviviali, sia 
internamente che con i partners. Insomma, 
abbiamo lavorato sodo, ma ci siamo anche 
divertiti molto. Siamo più che colleghi, siamo 
compagni di viaggio che si supportano a vicenda 
per raggiungere i traguardi prefissati.

10 anni sono passati. Come vede il futuro per i 
prossimi 10?
Prima di tutto vedo un team affiatato pronto 
ad affrontarli con passione ed ambizione, ma 
soprattutto con quella forza che può appartenere 
solo ad una squadra compatta e coesa. 
Vedo un primo traguardo a 4 anni di ulteriore 
raddoppio del nostro business ed un traguardo 
a 10 di 500 milioni. Ovviamente questi numeri 
non saranno solo il frutto del mercato della 

Massimiliano Troilo

P r o d u t t o r i
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Security, dove abbiamo sicuramente ancora 
molto da esprimere, ma di mercati e segmenti 
diversi per i quali abbiamo aperto ed apriremo 
Business Units dedicate e focalizzate.

E parlando specificatamente di Security?
Tornando al mercato della Security, riteniamo 
che ci sia ancora molto da fare in termini di 
industrializzazione di alcuni segmenti come, per 
esempio, quello dell’allarme, dove, facendo un 
parallelo con la videosorveglianza di 10 anni 
addietro, c’è ancora molta frammentazione e 
lentezza nell’apportare innovazione.
Altre opportunità ci verranno offerte dal mercato 
che cambia e dalla nostra capacità di cogliere 
questi cambiamenti, adattandoci alle situazioni. 
Vedo abbastanza chiaramente, in un futuro 
molto prossimo, la convergenza dei sistemi di 
Security con la Safety, ma anche con la Home 
e Building Automation. Vedo, quale trend già 
iniziato, la tecnologia video quale componente 
sempre più importante e fondamentale di questa 
convergenza. Sarà il vero driver tecnologico di 
questa evoluzione. 
Nei prossimi anni raccoglieremo i frutti dei 
passi fatti ultimamente, grazie all’apertura 
delle Business Units che fanno riferimento 
al segmento del Networking e Display e alla 
tecnologia di Imaging Termico. Oltre ad essere 
già chiaramente trends di mercato, avranno 
bisogno di investimenti e di focus, ma, sono 
certo, rappresenteranno una fetta significativa 

del nostro business futuro.
Focus è sempre stata la parola chiave 
dell’avventura Hikvision Italy e continuerà 
a caratterizzare i nostri prossimi 10 anni. 
Continueremo a guardare il mercato per 
segmenti, a dividere il nostro portafoglio 
prodotti dedicandoli a chi rappresenta la reale 
opportunità di sbocco, non abbandoneremo mai 
il nostro “andare oltre”, mettendoci sempre in 
gioco con autocritica e impegno. 

Quale la garanzia, secondo lei, alla base del 
futuro di Hikvision?
Hikvision sta investendo moltissimo in 
innovazione: questa è la vera garanzia riguardo 
al futuro perché, oggi più che nel passato, il 
futuro passa per l’innovazione tecnologica, unico 
elemento in grado di garantire una crescita 
continua nel tempo.
La prima volta che sono stato nei nostri 
Headquarters in Cina mi ha molto colpito la 
scritta all’ingresso “Professional, Pragmatic, 
Honest”. 

Oggi, dopo 10 anni, riconosco quanto questo 
slogan sia ancora vero ed attuale per la nostra 
azienda: vero nell’approccio Professionale al 
mercato ed alle opportunità che questo offre, 
vero nel quanto Pragmaticamente si affrontino e 
si contestualizzino le situazioni, vero nel quanto 
Onestamente, verso noi stessi e verso i nostri 
Partners tutti, si affronti il Business.

P r o d u t t o r i
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S News: credere 
nell’innovazione

a cura della Redazione

Da febbraio è online la nuova versione del 
portale S News. 
Nuova veste grafica, migliore UX ed ancora più 
notizie, mantenendo la stessa  impostazione 
tematica, la struttura focalizzata degli 
argomenti e, importantissima,  la   facilità di 
ricerca che hanno reso vincente la precedente 
versione di snewsonline.
La nuova versione ha mantenuto le oltre 10.000 
news (tra attualità, soluzioni, tecnologie) gli 
oltre 1.100 video del canale webTv e tutto lo 
storico delle aziende e delle riviste cartacee, 
in versione digitale.
È stato un grande e serio lavoro, che ha 
coinvolto tutto il team di S News per vari mesi. 
Un lavoro di squadra, nel vero senso della 
parola, che è in costante evoluzione.
La ricerca incessante dell’innovazione è da 
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sempre, infatti, la cifra di S News, dove si punta 
al miglioramento continuo, alimentati dall’en-
tusiasmo e dalla passione per quello che si fa, 
per quello in cui si crede.
Con la nuova versione, spazio più ampio alle 
ultimissime notizie del settore, agli eventi, 
alla webTv, aspetto distintivo di S News, che 
permette immediatezza e coinvolgimento nei 
messaggi, facendo sentire lo spettatore parte 
della storia narrata.
Particolare rilevanza alle sezioni Aziende e Tec-
nologie, che a differenza della precedente im-
postazione si presentano con due sezioni dedi-
cate, molto più fruibili, molto più user friendly, 
ricche di notizie correlate ed informazioni.
Uno spazio specifico è stato riservato 
alla rivista cartacea, sempre più richiesta dai 
professionisti del settore e non solo.
Rinnovata anche la sezione International che, 
come già nella precedente versione, non 
presenta la semplice traduzione in inglese 
delle notizie in italiano, ma offre contenuti 
originali provenienti dal mondo, dando così una 
visione sulla sicurezza a livello globale.

Ecco perché
tutto quello che accade nel settore

della sicurezza, lo trovate in
snewsonline.com! Notizie di attualità.

Tecnologie, prodotti, soluzioni.
Ma anche dinamiche, tendenze e strategie.

Tutto nelle interviste agli stakeholders
del settore, da sempre anima della

testata giornalistica, negli approfondimenti 
tematici e normativi, negli articoli di
scenario sui trends tecnologici e di
mercato, nei reportages degli eventi

più significativi e nei case studies per fare
informazione in modo professionale

nell’ottica dell’innovazione
e dell’eccellenza, per la crescita della cultura 

e del business dell’intera filiera,
per noi oggi e per le future generazioni.

Questo il nostro impegno, questo il nostro 
obiettivo!

Buona lettura e buona navigazione su 
snewsonline.com
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Dahua Italy: i temi al 
centro del 2022 per
l’intera filiera!

Incontr iamo Pasquale Totaro,
General Manager d i  Dahua Technology 

Italy,  Barbara Albergat i ,
Market ing Manager e T iz iano Chiar in i , 

Train ing Manager

a cura d i  Monica Bertolo

Signor Totaro, quale il bilancio che può fare 
in riferimento al 2021 di Dahua Italy e la 
prospettiva sul 2022?
Abbiamo chiuso il 2021 con un’ulteriore crescita di 
fatturato rispetto agli anni precedenti e soprattutto 
abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo 
prefissi a inizio anno, come ultimare le operazioni 
di riammodernamento dell’azienda. Questo vale 
sia dal punto di vista dell’organizzazione interna, 
con sviluppi fondamentali a livello di software 
gestionale che ci consentiranno di essere più 
performanti nell’interazione con i nostri partners, 
sia dal punto di vista della struttura fisica della 
nostra sede. 
Adesso possiamo proiettarci verso la 
proposizione nel mercato di quest’anno, in gran 
parte incentrata su tecnologie alternative e 
integrabili che garantiscano ciò che è stato 
messo in discussione da alcuni players e 
operatori del settore, evidentemente non formati 
in modo adeguato sotto il profilo tecnico ovvero: 
la cybersecurity. 

Cosa intende, nello specifico?
Già da giugno 2021 abbiamo sottoposto i 
nostri apparati a penetration tests ottenendo 
certificazioni di compliance a tutte le normative 
inerenti alla sicurezza. 
Siamo fieri di questo e abbiamo deciso, anche 
per rispondere ad accuse totalmente infondate, 
di aumentare la percezione stessa di sicurezza 
che trasmette il nostro marchio siglando un 
accordo con un’azienda italiana specializzata 
in cybersecurity, alla quale affidiamo tutto il 
pacchetto di verifica delle nostre soluzioni. 
Da giugno 2022 entreranno in vigore le direttive 
dell’agenzia della cybersecurity che esigerà 
certificazioni specifiche sulle quali noi ci siamo 
portati avanti. 
La maggior parte dei prodotti destinati ai progetti 
sono già certificati. Lo dico con orgoglio, perché 

Pasquale Totaro
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ho visto e sentito parecchie inesattezze, per 
usare un eufemismo, anche da parte di chi 
non ha la benché minima competenza in fatto 
di certificazioni e compliance. Per garantire 
la sicurezza non basta sbandierare di essere 
italo-cinesi ma bisogna concepire e soprattutto 
testare i prodotti tecnologici. Noi lo abbiamo 
fatto e rivendico ancora una volta la sicurezza 
e la compliance ai requisiti della cybesecurity 
dei nostri apparati. A riprova di questo e delle 

evoluzioni tecniche che stiamo approntando, 
siamo lieti di confermare che da marzo 2022 
ripartirà l’attività offline direttamente presso i 
nostri distributori con i Dahua High Tech Day, 
dove si potranno ammirare e toccare con mano 
le nuove tecnologie e integrazioni, come il nostro 
sistema di allarme wireless, oltre a quello 
filare, con videocitofonia, controllo accessi e 
naturalmente videosorveglianza, per godere di un 
universo Dahua completamente interconnesso.

Signora Albergati, in che cosa consistono i 
Dahua High Tech Day e a quali altre attività per 
i partners state lavorando?
Nel 2021 è nato il progetto Dahua Tech Day che 
ha coinvolto tutti i nostri partners sul territorio 
nazionale. Ha riscosso un grande successo,  
perché ci ha consentito di organizzare numerosi 
eventi in tutta Italia dando lustro sia al nostro 
nome che a quello dei nostri partners. 
Forti di questi risultati per quest’anno abbiamo 
alzato ulteriormente l’asticella. Dall’8 marzo 
sono infatti ufficialmente partiti gli High Tech 
Day, che sono una versione aggiornata dei Tech 
Day del 2021. Ci focalizzeremo maggiormente 
su soluzioni e prodotti “trasversali”, che vanno 
al di là della TVCC. 

Quale dunque la vostra mission per il 2022?
La mission del 2022 è parlare di un concetto 
di libertà di movimento e smart living grazie 
anche ai sistemi Dahua. La videosorveglianza 
classica rimane il nostro core business, ma 
ci stiamo aprendo a soluzioni differenti come 
display, videocitofonia, controllo accessi, ed 
altro ancora. 

In questo senso stiamo lavorando a una nuova 
campagna di comunicazione con contenuti 
estremamente appealing, oserei dire quasi 
consumer, cercando di spezzare la barriera del 
b2b per rendere visibile il nostro marchio anche 
all’utente finale. Sarà una campagna molto vicina 
alle persone, un modo per mostrare che Dahua 
non propone solo sistemi di videosorveglianza 
ma soluzioni integrate. 
Questo si collega a un altro progetto rilevante 
che abbiamo chiamato Dahua Enjoy. È 
un’iniziativa che nasce dalla nostra partnership 
con l’Autodromo Nazionale di Monza: nel mese 

Barbara Albergati

P r o d u t t o r i
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di aprile inizieremo una serie di eventi dove 
avremo la possibilità di incontrare i nostri clienti 
installatori. 

Ci saranno anche i Musei Vaticani che rimangono 

uno dei nostri fiori all’occhiello, anzi, a fine 
marzo abbiamo un evento dedicato all’ambito 
Retail all’interno di questa sempre bellissima 
cornice. Senza dimenticare, naturalmente, i 
nostri programmi di formazione.

E se si parla di formazione, chi meglio di 
Tiziano Chiarini, può spiegarci quanto è stato 
fatto e quanto Dahua Italy farà a proposito di 
formazione?
La formazione in Dahua è un argomento molto 
delicato e sentito a tutti i livelli. È diventato un 
must! La progressione della tecnologia non ci 
permette distrazioni: dobbiamo essere sempre 
e comunque informati e formati. Di questo 
Dahua ne è conscia, tanto è vero che l’anno 
scorso abbiamo raggiunto migliaia di aziende 
installatrici, tecnici dei nostri distributori, utenti 
finali e ingegneri degli studi di progettazione.
Quest’anno l’attenzione sarà rivolta in primis 
ai tecnici dei nostri distributori, che, una volta 
superati i tests, divengono a loro volta formatori 
per tutta la rete installativa. 

In che senso e con quali finalità?
Significa raggiungere l’intera filiera 
certificandola. Gli argomenti riguardano tutto 
il panorama della proposizione di Dahua, e 
questo significa qualificare il mercato per dare 
una risposta sempre al pari con i tempi all’utente 
finale, evitando che possa essere disorientato 

da una pletora di concorrenti il più delle volte 
poco qualificati. 
A proposito di qualificazione, come si sa, Dahua 
lavora ormai da anni con ANIE Sicurezza della 
quale è membro. Insieme stiamo portando avanti 
la formazione nel campo della rilevazione incendi 
e dell’EVAC, a cui aggiungeremo anche gli 
ambiti della videosorveglianza e della sicurezza 
in generale. Questo fa sì che un produttore come 
Dahua possa collaborare con tanti altri produttori 
e distributori in campo nazionale, per qualificare 
questo settore.  

Tiziano Chiarini

P r o d u t t o r i
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Innovazione e crescita 
aziendale:
la storia di successo 
di Star System, 
Distributore di 
Sicurezza in tutta Italia

a cura d i  Monica Bertolo

Star System, azienda di riferimento sul 
territorio nazionale per gli installatori 
professionisti, procede inarrestabile nel 
suo programma di espansione.  Poco più 
di un anno fa avevamo fatto il punto della 
situazione con Walther Battistel, Direttore 
Commerciale di Star System S.r.l., anticipando 
novità importanti e decisive. Lo incontriamo 
nuovamente per un aggiornamento, viste le 
recenti e significative azioni del Distributore 
di Sicurezza.

Direttore, abbiamo perso il conto delle 
vostre filiali. A che punto siamo?
Ormai contiamo ben 18 filiali, con l’apertura 
delle ultime 2 in ordine cronologico, ad 
Alessandria e Marcon, parte della città 
metropolitana di Venezia. 
La nuova filiale di Alessandria, in particolare, 
ha consolidato la nostra presenza in 
Piemonte, fungendo da HUB per il Nord. Si 
tratta, infatti, di un grande magazzino che 
rappresenta un vero e proprio polmone per 
tutte le filiali già presenti nel Nord Italia, 
grazie allo splendido lavoro di squadra svolto 
quotidianamente da tutte le risorse presenti 
sul territorio, con la grande professionalità 
di Roberto Modica, il nostro Coordinatore 
Regionale Piemonte. 

D i s t r i b u t o r i
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Al contempo, con Marcon, cominciamo 
ad incrementare la nostra presenza 
in Triveneto. Presenza, per l’appunto, 
destinata ad aumentare ulteriormente nei 
prossimi mesi.

A cosa è dovuta questa vostra grande 
affermazione ed espansione, considerato 
che il periodo non è certo stato dei più 
semplici? 
Sicuramente di fondamentale importanza 
sono l’energia e la voglia di crescere che 
la Famiglia Russo, da sempre, riesce a 
trasmettere a tutti i collaboratori. Questo 
ci permette, infatti, di poter contare su un 
gruppo di lavoro che “rema” sempre per tutti 
nella stessa direzione. Siamo fortemente 
convinti che la capillarità sul territorio possa 
permetterci di offrire un servizio sempre più 
personalizzato ai clienti, garantendo anche 
un’assistenza tecnica e professionale in 
tempi celeri e certi. 
Inoltre, la collaborazione con i fornitori 
e con le relative agenzie regionali 

stimola l’interesse e ci aiuta a crescere 
ulteriormente.

Quali le vostre linee guida che contribuiscono 
a posizionarvi così fortemente sul mercato 
italiano della Distribuzione di Sicurezza?
Quest’anno per noi la parola d’ordine è 
“Formazione”. 
Siamo convinti che solo puntando sulla 
Formazione dell’Installatore si possa creare 
una vera partnership tra noi, l’installatore e 
il fornitore. Per questo abbiamo dato vita 
a StarSystemLAB, un importante progetto 
di formazione dedicato agli installatori 
professionisti che desiderano rimanere 
sempre aggiornati sulle ultime tecnologie, 
conferendo più valore alla propria 
professionalità, per vincere sul mercato.
Il settore dei sistemi di sicurezza, infatti, 
si fa sempre più concorrenziale e si 
modifica costantemente, con ritmi sempre 
più veloci. L’installatore professionista è 
chiamato pertanto a formarsi e aggiornarsi 
continuamente, per non rischiare di rimanere 

da sinistra: Gaetano Salemi (Tecnico Commerciale Alessandria), Roberto Modica (Coordinatore Regione Piemonte),

Simone Mazzoleni (Tecnico Commerciale Alessandria), Walther Battistel (Direttore Commerciale Italia)

D i s t r i b u t o r i
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indietro. Alle sue capacità tecniche, è invitato 
ad affiancare ulteriori conoscenze legate alla 
vendita, alla programmazione, alla gestione 
dei clienti e molto altro ancora. Grazie a 
StarSystemLAB, l’installatore professionista 
può, quindi, migliorare la propria formazione 
a 360 gradi, con l’aggiunta di un piano 
di incentivazione che gli permette di 
aggiudicarsi premi – al raggiungimento 
di un minimo di fatturato annuo – e di 
beneficiare di vantaggiose scontistiche 
legate all’impegno in formazione.

E sul fronte delle soluzioni?
Star System sta attivando anche nuove linee 
di business, Domotica, Voip, Climatizzazione 
e Antennistica TV. 
La costituzione della figura del Brand Manager 
all’interno dell’azienda ci permette infatti 
di seguire meglio tutte le novità tecniche e 
commerciali dei vari fornitori, diffondendole 
poi ai nostri clienti.
Anche Videostar continua a dare grande 
soddisfazione nei settori Videosorveglianza, 
Antintrusione e Antincendio e adesso anche 
con il Networking, grazie a una nuova linea 
di prodotti per il cablaggio strutturato rame 
e fibra. 

Quale, a suo parere, il possibile sviluppo 
ulteriore di Star System?
Il nostro Gruppo, nel giro di pochi anni, conterà 
filiali in ogni regione d’Italia. Sono sicuro 
che centreremo questo obiettivo, perché sto 
constatando un interesse sempre maggiore 
da parte di fornitori che apprezzano la 
nostra serietà nel lavoro. Inoltre, nell’ultimo 
periodo abbiamo notato anche l’avvicinarsi di 
tantissimi commerciali interessati a diventare 
nostra forza vendita. Sono orgoglioso di 
tutti i nostri collaboratori, sia di quelli che 
durante la giornata sono sulla strada a caccia 
di opportunità, sia degli interni che lavorano 
in sintonia e con motivazione.

D i s t r i b u t o r i
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ASSIV, l’Associazione Italiana di Vigilanza e 
servizi fiduciari, che rappresenta il comparto 
in Confindustria, per tramite della sua 
Presidente Maria Cristina Urbano esprime 
la propria posizione relativamente ad un 
tema molto importante per la categoria, 
legato all’utilizzo delle bodycam da parte 
delle Guardie Particolari Giurate (GPG), in 
situazioni di particolare rischio.
Nell’approfondimento che segue a cura di 
Stefano Manzelli, Laura Biarella, Gianluca 
Sivieri, componenti del gruppo di ricerca 
www.sicurezzaurbanaintegrata.it viene pre-
sentato nel dettaglio il tema, con la chiosa 
di Assiv.
Buona lettura!

Nuove tecnologie e 
servizi di vigilanza 
privati 
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Stati Generali del 
Security Management. 
Il contributo di Assiv

La prima edizione degli Stati Generali del 
Security Management si è tenuta a Roma il 
21 e 22 Novembre, presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Università Tor Vergata. Il 
convegno, organizzato dal CeSIntES, ha vi-
sto come focus l’approfondita rifl essione sui 
concetti di sicurezza e di rischio, e di come 
questi due aspetti, il primo caratterizzato da 
una alta soggettività, l’altro prevedibile e mi-
surabile, infl uenzino tutti gli aspetti della vita 
civile e produttiva del Paese. L’assunto di 
par tenza, che è divenuto il fi l rouge di tutto 
il convegno, è quello che l’idea di security 
racchiuda in sé un grado altissimo di com-
plessità, sia per le differenti situazioni in cui 
si declina, sia per gli strumenti, normativi e 
pratici, con cui viene  affrontata.

Fondamentale quindi defi nire il ruolo del pro-
fessionista della sicurezza ed i possibili ed 
auspicabili sviluppi di questa fi gura, nei più 

la  Redazione

vari contesti civili: Università, P.A., mondo 
produttivo, terziario, e, non da ultimo, il mon-
do della sicurezza privata.

Tutti di alto profi lo gli interventi dei numero-
sissimi relatori che hanno popolato la “due 
giorni” di confronto. Tra questi il Presidente 
ASSIV, Maria Cristina Urbano, che ha affron-
tato il tema del ruolo del Security Manager 
all’interno degli Istituti di Vigilanza Privata, 
che, unico caso nel panorama italiano, è fi -
gura obbligatoria apicale per gli IVP che ri-
spondono a determinati requisiti dimensio-
nali. L’auspicio del Presidente è quello di 
vedere replicato tale obbligo in altri settori 
sensibili, sia pubblici che privati (per esem-
pio complessi ospedalieri, tribunali) perché 
la sicurezza, nella sua accezione più ampia, 
comprensiva delle metodologie di lavoro per 
il suo raggiungimento, è un valore che pro-
tegge non solo gli assets, ma anche i pro-
cessi produttivi e le persone coinvolte, oltre 
che la collettività, e solo con professionisti a 
ciò preparati si potranno innalzare i livelli di 
protezione, attraverso l’applicazione di mo-
delli condivisi e linguaggi comuni.

“La platea - sottolinea Assiv - ovviamente 
composta da addetti ai lavori, si è dimostra-
ta molto interessata alle proposte innovati-
ve scaturite, anche da portare all’attenzione 
del decisore, sul ruolo e sulla funzione dei 
professionisti della security”.
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Maria Cristina Urbano

Le guardie giurate potranno 
utilizzare telecamere 
indossabili in situazioni 
critiche, ma prima occorrerà 
inquadrare bene l’aspetto 
formale tra privacy, TULPS e 
diritti dei lavoratori.

Le bodycam  d’istituto potranno essere 
messe a disposizione anche degli operatori 
della vigilanza privata muniti della qualifica 
di guardia particolare giurata impegnati in 
particolari scenari operativi. Servirà però 
circoscrivere preventivamente il perimetro 
delle attività a rischio ed effettuare una 

approfondita valutazione di impatto privacy, 
oltre che richiedere un nulla osta preventivo 
alla questura competente. Ed eventualmente 
confrontarsi anche con le organizzazioni 
sindacali, trattandosi di un dispositivo che 
potrebbe interferire con l’attività lavorativa.
È una bella opportunità di tutela individuale 
e di trasparenza per gli operatori della 
vigilanza privata poter attivare dispositivi 
finalizzati alla prevenzione e cattura di 
immagini nel contesto operativo. Ma la 
cautela è d’obbligo su una materia delicata 
come questa, dove di certo non è ammissibile 
l’uso di dispositivi privati indossati durante il 
servizio da operatori che solo in determinate 
circostanze possono essere abilitati a 
riprendere situazioni di pubblico interesse.
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Le indicazioni del Garante per 
Polizia di Stato e Carabinieri

Correva l’estate 2021 quando, attraverso 
due distinti pareri, il Garante per la 
Protezione dei Dati ha dato l’ok al Viminale 
e al Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri, all’impiego delle bodycam, 
finalizzato a documentare situazioni critiche 
di ordine pubblico in occasione di eventi o 
manifestazioni. L’Autorità aveva chiesto al 
ministero di specificare che il sistema non 
consentisse l’identificazione univoca o il 
riconoscimento facciale della persona. Il 
Viminale, con la Circolare 18 Gennaio 2022, 
ha quindi sintetizzato lo schema operativo 
in indicazioni di massima, richiamando 
l’attenzione agli aspetti afferenti ai dati 
personali, essendo evidente l’operatività 
e l’applicabilità in questo caso non del 
regolamento europeo bensì del D.Lgs 
n. 51/2018 (attuazione della direttiva 
2016/680 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa 
alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali 
da parte delle autorità competenti a fini 
di prevenzione, indagine, accertamento 
e perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali) che, in determinati e limitati 
contesti operativi potrebbe interessare anche 
le guardie giurate. Va tuttavia osservato 
che le disposizioni operative diramate dal 
Viminale risultano strettamente circoscritte 
agli operatori di polizia e ai carabinieri di 
specifici reparti. Quindi non interessano 
concretamente le guardie particolari giurate.

Le telecamere con le gambe 
in dotazione anche alla Polizia 
Locale 

Sono numerosi i comuni che hanno affidato 
agli operatori di Polizia Locale le bodycam 
con finalità di tutela della sicurezza urbana 
e dell’incolumità degli operatori. In questo 
caso la disciplina di riferimento resta 
sostanzialmente molto simile a quella 
indicata dal Viminale con la Circolare del 
18 Gennaio 2022. In estrema sintesi, le 
videocamere indossabili d’Istituto (mai 

private) vengono assegnate all’operatore per 
ogni singola operazione da portare a termine, 
volta per volta, e non risultano configurabili 
dal medesimo, potendo essere attivate 
unicamente quando sussista la necessità 
di registrare eventi. Salvo casi eccezionali, 
nessuno potrà avere accesso alle riprese 
nell’immediato. Alla fine del turno ogni 
bodycam verrà spenta e i filmati esportati 
in automatico dalla memoria locale, quando 
il dispositivo viene depositato sulla docking 
station. Le immagini verranno conservate 
all’interno del server e saranno custodite 
gelosamente.

La necessità di una 
regolamentazione ad hoc per 
le bodycam a servizio delle 
guardie giurate

Quando le guardie giurate sono chiamate 
ad effettuare sopralluoghi in occasione di 
possibili scenari a rischio, come per esempio 
la verifica di un allarme attivo in un’azienda 
isolata in orario notturno, avere a disposizione 
una bodycam per raccogliere le immagini 
potrebbe agevolare l’eventuale raccolta di 
elementi investigativi e probatori, per un 
eventuale giudizio a carico dei responsabili. 
Sempreché un crimine, consumato o 
tentato, si sia verificato. La questione non 
è disciplinata, tuttavia facendo ricorso 
all’analogia e all’analisi della legislazione 
di pubblica sicurezza e privacy vigente, si 
rintraccia la strada normativa praticabile. 
Anzitutto con un occhio al principio di 
“liceità” dell’eventuale trattamento, 
trovando aggancio giuridico nelle stesse 
finalità operative delle guardie giurate, 
delineate dagli articoli 133 e 134 del TULPS, 
che le prepone alla vigilanza e custodia delle 
proprietà mobiliari e immobiliari, poi ampliate 
col D.M. n. 85/1999 e in seguito specificate 
ad opera del D.M. n. 154/2009. La gestione 
di situazioni particolarmente rischiose per 
l’incolumità dell’operatore, quali ad esempio 
gli interventi in presenza di attivazione di 
sistemi antifurto o antintrusione, ma anche 
i servizi di vigilanza di attività commerciali, 
trasporto valori, istituti di credito e mezzi 
di trasporto, richiedono senza dubbio una 

54     S News - N. 62/2022





F o c u s  A S S I V

 

particolare tutela, senza che ciò tuttavia 
pregiudichi i diritti di terzi in materia di 
protezione dei dati personali. In questi 
termini è necessario che gli istituti di 
vigilanza interessati ad impiegare sistemi di 
videoripresa indossabili e mobili propongano 
al questore competente, l’aggiornamento 
del regolamento tecnico di servizio, al fine 
di prevedere tali dispositivi tra le dotazioni 
effettivamente impiegabili, in relazione agli 
standards minimi previsti dalla normativa 
vigente. Altro aspetto fondamentale è 
l’adozione della valutazione di impatto sulla 
protezione dei dati prevista dall’articolo 
35 del regolamento europeo e dall’articolo 
23 del D.Lgs n 51/2018, necessaria ogni 
qual volta il trattamento preveda l’uso di 
nuove tecnologie che, anche in relazione 
alla natura, all’oggetto e al contesto del 

trattamento, possa presentare un rischio per 
i diritti e le libertà delle persone fisiche che 
potrebbero essere video e audio-riprese. A 
maggior ragione laddove le esigenze concrete 
dell’intervento o del servizio prevedano che 
vi sia una sorveglianza sistematica di zone 
accessibili al pubblico. Infine, ma da non 
sottovalutare, è la questione connessa 
alla tutela dei lavoratori: l’articolo 4 della 
Legge 300/1970, più nota come “statuto 
dei lavoratori”, prevede che l’adozione di 
strumenti audiovisivi dai quali possa derivare 
anche la possibilità di controllo a distanza 
dell’attività lavorativa dei dipendenti, sia 
soggetta al previo accordo collettivo stipulato 
dalle rappresentanze sindacali. In mancanza 
di questo, l’impiego dovrà essere autorizzato 
dalla competente sede dell’Ispettorato 
nazionale del lavoro.

BODYCAM E
GUARDIE PARTICOLARI GIURATE

Gli operatori potranno essere dotati di strumenti professionali d’Istituto 
da attivare solo in determinate circostanze operative e nel pieno rispetto 
della protezione dei dati personali con sistemi criptati, non consultabili 
dall’addetto, in grado di riversare immediatamente i filmati catturati 
all’interno di un server protetto per eventuali azioni giudiziarie o di tutela 
del patrimonio

Per ammettere gli operatori all’impiego di questi particolari strumenti di 
tutela personale e di aiuto all’azione di prevenzione dei reati gli istituti 
dovranno aggiornare i regolamenti interni, farli approvare dalla questura 
e valutare attentamente tutti gli aspetti privacy relativamente al corretto 
trattamento dei dati personali con una preventiva valutazione di impatto

Gli strumenti potranno essere attivati solo in determinate circostanze 
critiche e dovranno essere anche previamente valutate tutte le azioni a 
tutela dei diritti dei lavoratori, in particolare se si tratta di telecamere 
munite di GPS e di cattura dell’audio e video dell’operatore. Non è 
possibile permettere all’operatore di utilizzare ordinariamente dotazioni 
personali private.

a cura di Stefano Manzelli, Laura Biarella, Gianluca Sivieri.
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La posizione di ASSIV

ASSIV, per tramite della sua Presidente 
Maria Cristina Urbano, plaude 
all’iniziativa. 
“Riteniamo – sottolinea Urbano – di 
estrema importanza il combinato 
disposto tra il parere del Garante 
della Privacy della scorsa estate e la 
circolare del Ministero dell’Interno del 
18 gennaio, a proposito dell’utilizzo 
delle bodycam per le Forze dell’Ordine. 
Lavoreremo alacremente in tutte 
le sedi opportune affinché si possa 
dirimere in tempi rapidi, e senza il 
rischio di dover ricorrere di volta in 
volta ad un giudice, la possibilità del 
loro utilizzo anche da parte delle 
guardie particolari giurate in situazioni 
di particolare rischio, nelle quali esse 
si possano trovare”, conclude.

Laura Biarella

Gianluca Sivieri

Stefano Manzelli
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Corso Operativo di 
Investigazione Privata

F d i  D e t e c t i v e

Fdi Detective nella cornice del Centro Congressi 
Cavour, nel cuore di Roma, ha presentato lunedì 
24 febbraio il Corso Operativo di Investigazione 
Privata “Teoria e Pratica di un Avvocato e di un 
Investigatore Privato nelle Indagini Difensive”, 
dinanzi ad un’attenta platea di autorità ed esper-
ti del settore. 

Franco Di Iorio, Direttore del Corso sottolinea: 
“C’è oggi sempre più l’esigenza di avere perso-
nale formato. Non esiste, ahimè, un ‘testo’ da 
studiare per diventare investigatore privato, quin-
di è necessario apprendere da Professionisti con 
grande e provata esperienza e poter fare un vero 
e proprio addestramento sul campo, su strada.  
L’investigatore privato ha oggi un ruolo sempre 
più strutturato e dalle molteplici sfaccettature e 
per un perfetto connubio, tra l’Avvocato Difenso-

re e l’Investigatore Privato Autorizzato, davvero 
molti sono gli argomenti da approfondire.  Sia 
l’art. 139 del T.U.L.P.S. sia i casi concreti impon-
gono spesso la conoscenza di temi molto delica-
ti, relativi alle sostanze stupefacenti, al riciclag-
gio, al terrorismo, alla cybersecurity, alla mafia 
ed alle sue dinamiche. Non solo. Anche aspetti 

legati prettamente alle tecnologie ed al loro 
corretto uso, sia sotto il profilo tecnologico che 
normativo, richiedono conoscenze e competenze 
specifiche, come quando si parla di telecamere, 
microspie, bonifiche ambientali ed altro”.

Il corso prevede 24 ore di lezione teoriche, svol-
te in classe e ben 300 ore di lezioni ed esercita-
zioni pratiche, su strada. Distintivo l’apporto del 
corpo docente, composto da affermati ed esper-
ti Professionisti. Il corso che inizia su Roma sarà 
replicato anche in altre città italiane.
Tra i molti formatori che costituiscono il corpo 
docente, S News ne ha incontrati alcuni a parti-
re da Caudio Pantaleo, Corporate Senior Securi-
ty Executive e Membro del Comitato Scientifico 
di S News. Pantaleo nell’evidenziare l’importan-
za per le Corporates del ruolo dell’investigatore 
privato evidenzia: “All’interno delle aziende dob-
biamo saper parlare tutti lo stesso linguaggio, 
che sia la Security interna aziendale, che siano 

le Forze di Polizia a soste-
gno della Security azien-
dale, che siano i vari for-
nitori di servizi di security, 
come appunto gli Investi-
gatori Privati. Altro aspet-
to fondamentale è che gli 
investigatori privati, nella 
fattispecie, conoscano 
bene come è strutturata 
la security aziendale, qua-
li le regole che la governa-
no e quali gli approcci ver-
so l’esterno, le policies e 
quant’altro. Questo per 
evitare incidenti di per-

corso. La security aziendale si avvale quindi di 
persone che abbiano determinate skills anche in 
Risk Management, applicato in questo partico-
lare settore”.

Francesco Sidoti, Fondatore del Corso di Laurea 
in Scienze dell’Investigazione presso l’Università 

a cura d i  Monica Bertolo

Franco Di Iorio
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degli Studi dell’Aquila, sottolinea: “Il Corso diret-
to da Franco di Iorio vanta uno specifico valore 
aggiunto, che sta nel forte richiamo all’attività 
pratica, con grandissimo spazio dedicato alle 
semplificazioni concrete delle tante attività che 
l’Investigatore Privato può essere chiamato a 
svolgere giorno per giorno, a seconda della com-
mittenza e delle diverse situazioni. Studiare però 
è fondamentale, perché non c’è investigazione 
se non ci sono le ‘prove’ che documentalmente 
devono essere mostrate”.

Stefano Aterno, Docente Universitario di Diritto 
delle Nuove Tecnologie, specifica: “Oggi le nuo-
ve tecnologie impattano moltissimo nel ruolo 
dell’investigatore privato. Il monitoraggio dei 
targets piuttosto che l’acquisizione di dati utili 
per le investigazioni, siano esse in ambito pro-
cessuale o in ambito stragiudiziale, sono spesso 
oggetto di captazione, oggetto di trattamento, 
carpite dalle più disparate tecnologie oggi in pro-
duzione. Basti pensare ai sistemi di 
videosorveglianza, di captazione da 
remoto, di analisi soprattutto dei devi-
ces dei targets o delle vittime di reati 
che si vogliono perseguire o difendere 
e tutelare. Questi strumenti e queste 
tecnologie non c’è dubbio che lascia-
no delle tracce, che soltanto i più at-
tenti investigatori, ovvero quelli che 
hanno studiato come si acquisiscono 
ma soprattutto come si riconoscono 
queste tracce informatiche, possono 
utilizzare”.

da sinistra: Franco Di Iorio (in piedi), Francesco Sidoti, Antonino Galletti, Claudio Pantaleo e Stefano Aterno

Antonino Galletti, Presidente dell’Ordine degli Av-
vocati di Roma, precisa: “Quella che si instaura tra 
l’avvocato difensore e l’investigatore privato è una 
collaborazione importante. È una sinergia che può 
permettere all’avvocato di ottenere maggiori risul-
tati nell’ambito giudiziario. È importante quindi 
l’ausilio dell’investigatore privato nel momento 
di formazione della prova, soprattutto in alcuni tipi 
di procedimenti, e certamente nell’ambito del giu-
dizio penale in particolare”.

Le interviste ai citati docenti del Corso, assieme 
a quelle realizzate con i contributi di Mario 
Gattone, Esperto in Antiterrorismo, Polizia di 
Stato, Giovanni de Carli, Avvocato e Generale 
della Guardia di Finanza, Gaetano Lauro Grotto, 
Avvocato del Foro di Roma e Docente di Antifrode 
nel mercato Assicurativo e di Juan Carlos 
Gentile, Avvocato Penalista del Foro di Roma, 
possono essere seguite sul canale Youtube 
SNewsOnlineTv.
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Ricomincio da tre.
Passato, presente e futuro:
evoluzione di un profilo

a cura d i  Cr isth ian Re

Chi ha dimestichezza con la psicanalisi, magari 
anche solo per esservi ricorso almeno una volta 
nella propria esistenza, sa che l’immaginario è 
quella sfera dell’immaginazione quale si costitu-
isce e si può riconoscere attraverso i miti, la pro-
duzione letteraria e cinematografica, la pubblicità. 
La locuzione immaginario collettivo, poi, indica un 
insieme di simboli e concetti presenti nella me-
moria e nell’immaginazione di una molteplicità di 
individui appartenenti a una certa comunità e che 
dà forma alla memoria collettiva.
In questa era ipertecnologica dove la stragran-
de maggioranza delle persone risulta (inter)con-
nessa, le informazioni condivise in rete e il libe-
ro accesso ad esse misurato in nanosecondi, 
assistiamo alla riproduzione di un immaginario 
quantomeno fuorviante. La Security, infatti, no-
nostante sia trascorso oltre mezzo secolo dalla 
sua comparsa in azienda, è ancora oggi identifi-
cata con il guardiano al cancello della fabbrica 
(ultime vestigia degli Anni ’70). Nelle menti dei più 
giovani, invece, con gli energumeni anabolizzati in 
t-shirt nera e auricolare piazzati all’ingresso di 
discoteche, locali esclusivi o eventi in genere. Più 
spesso confusa con la Safety (la 626/94 prima 
e il TU 81/08, se da un lato hanno regolamentato 
una volta per tutte la salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, dall’altro si è imposta così prepotente-
mente nell’immaginario collettivo da eclissare la 
Security). I simboli più utilizzati associati al con-
cetto di Security circolanti in rete e pubblicati sulle 

riviste di settore sono ancora lucchetto e scudo. 
Se interroghiamo internet, l’uomo della strada, i 
nostri parenti, gli amici più stretti e persino le con-
sorti, tutti senza distinzione di sorta, indicheranno 
senza esitazione le immagini appena descritte.
C’è confusione. C’è disinformazione. Così non va. 
Il nostro non è un Paese arretrato. È un Paese 
in una condizione strategica privilegiata. L’Italia 
al centro del Mediterraneo – luogo dove transita-
no cospicua parte dei traffici mondiali – è tornata 
nuovamente al centro dell’universo, ma anche di 
questo non si è accorta. Siamo una potenza in-
dustriale che non esprime potenza e questo, di-
cono gli esperti di geopolitica, per difetto di chiare 
definizioni. In sostanza non sappiamo chi siamo. 
Almeno per quanto concerne il nostro ambito 
professionale diamo un’occhiata alla normativa e 
cerchiamo di abbozzare una soluzione a questo 
sconcio.
Chi scrive lavora in azienda da una ventina di 
anni, un tempo di osservazione sufficientemente 
congruo per poter affermare che è evidente un 
marcato divario tra le aziende strutturate di grandi 
dimensioni (meno dello 0 ,1% del totale delle im-
prese italiane) e le restanti PMI (99,9%) in termini 
non solo di presenza della figura professionale, 
ma anche di attribuzione di compiti e responsa-
bilità. Nella quasi totalità delle PMI che occupano 
circa 13 milioni di lavoratori è assente la figura 
del Security Manager poiché fondamentalmente 
non se ne avverte la necessità. Nelle aziende di 
grandi dimensioni, che occupano circa 4 milioni di 
lavoratori, è talvolta presente, ma con perimetri di 
responsabilità i più disparati e una collocazione 
in organigramma la più creativa. Dunque, non vi 
è omogeneità di applicazione della norma tecni-
ca UNI 10459 “Professionista della Security”, 
nonostante la sua intrinseca vocazione ecumeni-
ca e l’enumerazione al § 4 delle diverse attività 
(dal Crisis Management alla Business Continuity 
passando per le investigazioni, l’antifrode, la Bu-
siness/Competitive Intelligence, tutela del know 
how, rapporti con le Forze di Polizia e le Forze Ar-
mate, ecc. ecc.). Siamo sufficientemente realisti-
ci, tuttavia, per sapere che la perimetrazione di tali 
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responsabilità e la relativa struttura organizzativa 
dipendono da una serie di fattori quali: il setto-
re di business, le dimensioni dell’azienda, la sua 
mission, l’estensione spaziale e operativa e, non 
ultima, la sensibilità del Top Management, quasi 
sempre il vero ago della bilancia. 
Pertanto, come risulta concettualmente sbagliato 
pensare a un identico modello organizzativo da 
replicare sic et simpliciter all’interno delle 4.017 
imprese italiane di grandi dimensioni (oltre 250 
dipendenti), parimenti bisogna fuggire l’anarchia 
interpretativa tipica del Decisore che tende all’au-
toreferenzialità. Ottima è la misura, sentenziereb-
be anche oggi Cleobulo. Ci auspicheremmo una 
interpretazione universalmente condivisa e una 
omogeneità di fondo riguardante ruolo e respon-
sabilità del Security Manager.
L’evoluzione del profilo del Security Manager negli 
ultimi 20 anni non si può negare sia stato signifi-
cativo. Mutuando le evocative espressioni di Giu-
seppe Femia, siamo passati da un modello “cast-
le-based” (di marca medievale, percepito come un 
costo puro) – caratterizzato da un focus su patri-
monio tangibile, sicurezza perimetrale, operatività 
fondata prevalentemente sulla reazione, attenzio-
ne agli shareholders, limitate interazioni con altre 
funzioni, protezione del Top Management, ecc. – a 
uno più recente “business oriented” – connotato 
da un focus sul patrimonio intangibile e continuità 
del business, operatività fondata su prevenzione e 
controllo, attenzione agli stakeholders, ecc. – per 
poi attestarsi all’attuale “total risk management” 
- contraddistinto da focus su continuità del servi-
zio, rischi delle revenues, protezione del brand e 
reputazione, forte interazione con tutte le funzioni 
aziendali, attenzione a tutti i rischi e le minacce, 
presidio dei processi critici, cooperazione attiva 
con terze parti/partner strategici, coinvolgimento 
diretto durante le fasi di merge e acquisition, ecc. 
Tale trasformazione è avvenuta, però, laddove la 
figura del Security Manager era già presente nelle 
aziende con una storia consolidata di sicurezza 
alle spalle. Nelle altre si registra un vuoto o, nella 
migliore delle ipotesi, una forbice che si allarga 
con ritmo esponenziale all’avanzare della tecno-
logia. Oggi, quindi, assistiamo a un evidente scol-
lamento tra le aziende più virtuose e moderne, 
capaci di sostenere tali costi di struttura attuando 
l’optimum, e quelle legate a un modello anacroni-
stico o votate alla razionalizzazione dei costi. Ma 
quale optimum, verrebbe da dire? Dal 1995 l’Ente 
Italiano di Normazione (UNI) ha cercato di mettere 
ordine con una norma specifica (10459, appun-
to) delineando funzioni e profilo del professionista 
della Security aziendale. Grande lo sforzo di co-

dificazione di una professione che fino ad allora 
non era stata mai ben tratteggiata. Una norma 
che, purtroppo, era poco nota anche all’interno 
del settore medesimo sino al 2010, anno del 
“Decreto Maroni” (n. 269/2010). In quel decreto 
ministeriale (Allegato B) si richiama la UNI.  Come 
noto, sebbene l’applicazione delle norme tecniche 
sia volontaria, quando queste vengono richiama-
te in provvedimenti legislativi interviene un livello 
di cogenza delimitato dal contesto di riferimento. 
Nella fattispecie, il decreto impone l’obbligo per 
i titolari di licenza, institori e direttori tecnici de-
gli istituti di vigilanza (di livello dimensionale 4 e 
ambito territoriale di applicazione 4 e 5) di essere 
certificati in base ai requisiti previsti dalla norma 
tecnica UNI 10459. Fino al 2009 le certificazioni 
come professionista della Security rilasciate dagli 
Organismi accreditati da Accredia erano poche de-
cine (nel 2006, ad esempio, lo scrivente era il n. 
11 del registro dei Security Manager. Oggi sono ol-
tre 800 [Fonte Accredia]. Un numero che, stando 
ai dati raccolti, si è decuplicato del 1.400%!
Alla diffusione di un codice linguistico comune per 
gli addetti ai lavori non è seguita, però, in ambito 
aziendale una chiara e univoca cultura di Securi-
ty. Le ragioni sono dettate tanto dall’opportunità 
quanto dalle circostanze storiche, ma soprattutto 
dalla vision dei vertici aziendali. Il nodo dei nodi 
continua ad essere la sicurezza delle informazioni 
(Information Security – ISO 27001) e a chi spet-
ta. Anche in questo caso la norma italiana parla 
chiaro (§ 4, punto 17 e 20): è responsabilità del 
professionista della Security “la gestione delle in-
formazioni, incluso il coordinamento e supporto 
alle attività relative alla sicurezza delle informazio-
ni […] la tutela del know-how, segreto industriale 
e delle risorse immateriali”. Sappiamo altrettanto 
bene, tuttavia, che la Funzione (o un presidio) IT è, 
a differenza della Security, presente nella stragran-
de maggioranza delle aziende e risolve problemi di 
sicurezza delle informazioni da sempre (si pensi a 
contromisure di natura logica quali firewall, IPS/
IDS, proxy, antivirus, anti spamming, web filtering, 
Vlan, VPN, ACL, back-up dati, sistemi di cifratura, 
monitoraggio e gestione dei log, vulnerability as-
sessment ecc. ecc.). Alla costante presenza che 
- come sappiamo - premia sempre, si somma un 
ulteriore vantaggio: la famiglia IT è riuscita nel 
corso del tempo a codificare e cristallizzare gra-
zie agli standard UNI 11506, UNI 11621 e CWA 
16458 ben 23 profili tecnico-professionali tra cui 
– queste le figure che interessano a noi – il Chief 
Information Officer, l’ICT Security Manager e l’ICT 
Security Specialist.
Come se tutto questo già non bastasse, a ingar-
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bugliare ulteriormente il quadro ci ha pensato la 
Direttiva NIS sulla sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi (recepita nel nostro Ordinamento attra-
verso il D.Lgs n.65/2018). Dal 2016, data della 
sua emanazione, si è cominciato a parlare di Cyber 
Security al punto che oggi è il tema di maggiore in-
teresse e il più dibattuto, nonostante le ristrettezze 
di ambito e applicazione. Esiste, infatti, una netta 
differenza tra Information Security e Cyber Secu-
rity, benché vi sia la diffusa tendenza a utilizzarle 
in modo intercambiabile quanto strumentale. For-
se questione di mode e fascinazione semantica. 
Purtroppo, non è così. “Le parole sono importanti”, 
urlava Nanni Moretti in Palombella Rossa. L’Infor-
mation Security si riferisce alla protezione dei dati 
fisici e digitali da uso, accesso e modifica non au-
torizzati.
La Cyber Security, invece, alla protezione dei soli 
dati digitali da uso, accesso e modifica non autoriz-
zati. La prima salvaguarda i dati da un accesso ille-
gale di qualsiasi tipo, mentre la seconda protegge 
i dati dall’accesso digitale illegale. In estrema sin-
tesi, la Cyber Security è un sottoinsieme dell’In-
formation Security, una degli enne di cui. Inoltre, 
la Direttiva NIS si applica ai soli Operatori di Ser-
vizi Essenziali (OSE) e ai Fornitori di Servizi Digitali 
(FSD). Stop. I primi sono i soggetti, pubblici o priva-
ti, che forniscono servizi essenziali per la società 
e l’economia nei settori sanitario, dell’energia, dei 
trasporti, bancario, delle infrastrutture dei mercati 
finanziari, della fornitura e distribuzione di acqua 
potabile e delle infrastrutture digitali. I secondi, 
invece, sono le persone giuridiche che forniscono 
servizi di e-commerce, cloud computing o motori di 
ricerca, con stabilimento principale, sede sociale o 
rappresentante designato sul territorio nazionale. 
In questo caos generale e artatamente disfunzio-
nale, quando mi viene chiesto di spiegare confini 
e le relative competenze tra strutture organizzative 
apparentemente in competizione, rispondo telegra-
ficamente così: la Security è una. Un accesso non 
autorizzato può essere di natura tanto fisica quanto 
logica. Non rileva la modalità attraverso cui si attua 
una minaccia, quanto piuttosto la natura della mi-
naccia medesima. Dovrebbe prevalere il principio 
che vige nella Segregation of Duties (SoD), la se-
parazione dei compiti. Chi fornisce i requirements 
(i requisiti, le regole) non può mai essere lo stesso 
soggetto che poi li implementa da un punto di vista 
tecnologico e, soprattutto, quello che effettua con-
trolli e audit. A questo punto mi scatta un esem-
pio calzante appositamente formulato: non si può 
chiedere a un carcerato di essere contestualmente 
agente di custodia penitenziaria, direttore del car-
cere e costruttore della prigione. Il solo pensarlo 

sarebbe pura follia, una contraddizione in termini. 
Eppure…
In sostanza ci si muove tra cortine fumogene e 
scoppi di indifferenza mentre la minaccia man 
mano si raffina e si potenzia. È un fantasma quel-
lo che in queste nebbie si aggira alla ricerca di 
senso. La sicurezza è premessa, non corsa affan-
nosa a danno subito. Non può essere la difesa 
dei singoli perimetri di potere l’ostacolo al preva-
lere della minaccia che viene da un nemico dell’a-
zienda e non deve venire dal suo interno. L’uomo 
della Security è collaboratore di tutti, non preda-
tore di competenze; non sottrae poteri, ma ag-
giunge risorse in un ambito che per gli altri profili 
professionali è irrimediabilmente oscuro. Peraltro 
egli è l’unico all’interno dell’Azienda a coltivare e 
mantenere vaste relazioni istituzionali nell’ambito 
del “Sistema Globale della Sicurezza”; si relazio-
na, infatti, con tutte le Forze di Polizia e non solo. 
E spesso per portato di appartenenza.
Gino Bartali, indomito leone del ciclismo, se fos-
se ancora vivo propenderebbe istintivamente per 
un secco “L’è tutto da rifare!”. Ma la mia indole 
accomodante e conservativa predilige il “Ricomin-
cio da tre” di Troisi: perché ricominciare da zero 
quando almeno tre cose sono state fatte bene? 
Si rischierebbe di gettare acqua sporca e bambi-
no. Purché, però, quelle tre cose che si decide di 
salvare siano coerenti, armoniche e dirette a un 
fine superiore (e non di parte) in una strategica 
visione di insieme. 
Tra gli uomini della sicurezza che ho avuto l’op-
portunità di conoscere ho trovato maestri e gio-
vani menti vivacissime. Mi chiedo allora: cosa im-
pedisce che tali cervelli si incontrino per definire 
correttamente, anche nella sua dimensione etica, 
l’autentico profilo di questo Manager della nuova 
era che incombe? Parliamone… ma facciamolo, 
non aspettiamo ancora.
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La guerra diversa

Nella storia della cybersecurity ci sono alcuni 
“eventi” che finiscono nella storia della 
letteratura per qualche ragione: da Mirai a 
Stuxnet, da WannaCry a Zeus, da Petya a 
Non-Petya, solo  per citarne alcuni.
Il 2022 temo si unirà alla già ampia serie 
di eventi nefasti come l’anno in cui, per la 
prima volta, il conflitto tradizionale che vede 
i contendenti combattere su terra, acqua e 
cielo per la prima volta li vedrà combattere 
una guerra diversa, ma con conseguenze 
potenzialmente fatali anche su quello che in 
molti chiamano il cyber-spazio, e cioè milioni 
di dispositivi interconnessi tra di loro che, 
semplifico, definiamo internet.
Ovviamente la prima volta è una 
stigmatizzazione volontaria: il carattere 
stesso di internet, dove i confini e gli attori 
sono meno definiti che nel mondo reale, 
non penso consenta di definire in maniera 
inequivocabile la prima volta che uno stato 
ha deciso di arrecare danno all’altro stato 
tramite internet, ma sicuramente è l’anno in 
cui a questo evento i mass media, i social 
networks e l’opinione pubblica ha dato 
maggiore risalto per una serie di ragioni.
Sicuramente ha contribuito il grado di 
consapevolezza del fatto che i servizi digitali 
da cui dipendiamo sono irreversibili, tanto 
che per fermare un pronto soccorso ad un 
ospedale non è necessario un missile ma un 
ransomware. Stessa cosa si direbbe per voli 
aerei, infrastrutture critiche. 
Se qualche anno fa la cosa poteva lasciare 
qualcuno sorpreso, i ripetuti incidenti (fino 
anche alla prima morte di un paziente che 
non ha potuto essere ricoverato a causa di 

a cura d i  Domenico Raguseo,
Head of CyberSecurity Expriv ia
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un ransomware presso un ospedale) hanno 
fatto concretamente sorgere il timore che 
qualcosa di fatale potesse accadere, e 
questo ha fatto sì che l’opinione pubblica 
sentisse questo conflitto più vicino, non solo 
geograficamente, ma anche digitalmente.
Se infatti la probabilità di un missile può 
essere considerata ancora lontana, così 
come le immagini di distruzione, la probabilità 
che qualcosa di nefasto possa accadere 
ai servizi digitali da cui dipendiamo, ha 
sicuramente contribuito a far percepire la 
guerra più vicina.
Ovviamente se l’opinione pubblica può 
essere stata sorpresa, molto meno lo 
sono stati gli addetti ai lavori, soprattutto 
i contendenti, che per limitare i danni 
hanno a loro volta chiesto e provato ad 
escludersi o ad escludere l’avversario da 
internet. Se l’uno chiede infatti che l’ICANN 
(Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers) revochi domini rilasciati 
all’avversario e spenga i DNS (Domain Name 
Systems) sul territorio dell’avversario, l’altro 
studia come disconnettersi da internet di sua 
spontanea volontà per le stesse o opposte 
ragioni.
Si ha la sensazione di vedere le fazioni 
combattere per un ponte che entrambi 
sono interessati a possedere, perché 
entrambi hanno il timore che a controllarlo 
sia l’avversario, dimenticando però che in 
questo caso il ponte è internet e staccarne 
un pezzo minerebbe i principi stessi su cui 
internet è stato fondato e di conseguenza 
minerebbe tutti i servizi e l’economia ad 
esso collegato, dai social networks a swift 
(e transazioni bancarie in genere), sino a 
milioni di altri servizi che tramite internet 
vengono erogati.
La guerra su internet ha delle specificità che 
la differenziano notevolmente da battaglie 
sugli elementi tradizionali. 
La prima è che a combattere non ci sono 
persone con elmetto, ma gruppi spesso 
transnazionali e transterritoriali che 
appoggiano l’uno o l’altro. Se nel 1972 
Lorenz in una conferenza parlò di come il 
batter d’ali di una farfalla in Brasile potesse 
provocare un tornado in Texas, oggi con 
internet un attaccante in un emisfero può, 
senza lasciare la sua scrivania, bloccare il 
portale del Ministero della Difesa di uno dei 
contendenti. Immaginate pertanto migliaia 
di attaccanti seduti sulle scrivanie di mezzo 

mondo che combattono usando le tastiere. 
I rischi di danni collaterali sono possibili, 
e cioè di malware creati per attaccare 
un obiettivo ma che per qualche ragione 
si diffondono, colpendo anche terzi non 
coinvolti direttamente nel conflitto.
A rendere più preoccupante questo 
fenomeno è il fatto che, se in genere chi 
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attacca è motivato da un profitto economico, 
in questo caso l’attaccante potrebbe essere 
motivato semplicemente dal creare danni 
all’avversario. Non sorprende che se negli 
anni scorsi abbiamo parlato di ransomware 
(ricatti per estorcere criptovalute alla 
vittima), in guerra si parla di attacchi wiper 
dove i dati sono distrutti. Pertanto, si tratta 

di attacchi molto veloci e violenti, che 
riducono la possibilità di ridurre i rischi.

Inoltre non dimentichiamo che i malware 
creati durante il conflitto verranno utilizzati 
anche dopo il conflitto e le vulnerabilità 
zero-day saranno sfruttate da attaccanti 
negli anni a venire.
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La certificazione
della sicurezza ICT

F o n d a z i o n e  I C S A

“Oltre la tutela del segreto: la certificazio-
ne della sicurezza ICT come strumento di 
difesa del perimetro cibernetico nazionale” 
è stato il tema sviluppato dalla Fondazione 
ICSA, presieduta dal Generale Leonardo Tri-
carico, nel corso della conferenza organiz-
zata in partnership con il Centro Alti Studi 
per la Difesa (CASD), che ha visto S News 
media partner dell’evento.

La conferenza ha approfondito i criteri di af-
fidabilità, sul piano della sicurezza ciberne-
tica, di imprese, società o qualsivoglia altro 
stakeholder economico, in relazione alla si-
curezza dello Stato ed alla tutela delle infor-
mazioni riservate.

“Ai fini della tutela delle informazioni clas-
sificate, concernenti la sicurezza interna ed 
esterna dello Stato – ha dichiarato in tale 
sede il generale Tricarico  – la certificazio-
ne di sicurezza è sicuramente un passag-
gio obbligato per le scelte tecnologiche che 
riguardano le architetture di rete, le supply 
chains, la security by design nella progetta-
zione e produzione di nuovi prodotti o nuovi 
servizi”.

“La rapida trasformazione digitale in 

a cura della Redazione
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corso, che interessa non solo la difesa ma 
anche l’industria civile – ha spiegato Marco 
Braccioli, co-direttore dell’Area Cybersecurity 
della Fondazione ICSA e Vice Presidente 
Defense & Cybersecurity di Digital Platforms 
– estende proporzionalmente il perimetro 
delle aree a rischio attacco anche alle 
infrastrutture critiche, siano esse le smart 
grid elettriche, le reti di telecomunicazioni, le 
reti di distribuzione di acqua e gas, i sistemi 
dei trasporti su rotaia e su gomma, nonché 
le infrastrutture e processi del sistema della 
difesa. Per tale motivo – prosegue Braccioli 
– il presidio della CyberSecurity non solo è 
strategico per la sicurezza del Paese, ma 
rappresenta anche un’opportunità concreta 
per lo sviluppo della nostra industria ed 
economia nazionale, per generare innovazione, 
per valorizzare il sistema delle nostre imprese 
anche nei consessi internazionali”.

“Una necessità ancora più impellente in que-
sta fase di sviluppo del mondo IoT (Internet 
of Things) – ha osservato Emanuele Genti-
li, co-direttore dell’Area Cybersecurity della 
Fondazione ICSA –  per cui sia le infrastruttu-
re critiche, in particolare TLC ed energy, sia 
i domini e le reti di interconnessione degli 
oggetti vanno protetti in maniera importante 
per ridurre la superfice degli attacchi male-
voli”.

“Per imprenditori, managers pubblici e priva-
ti, dirigenti d’impresa – ha sottolineato Tri-
carico – è importante consolidare la consa-
pevolezza che la certificazione di standards 
elevati di sicurezza informatica per un’azien-
da non rappresenta soltanto una tutela per 
i propri dati riservati, sensibili o critici per il 
proprio business, ma una garanzia offerta ai 
propri utenti/clienti di preservare al meglio 
la riservatezza di ogni dato raccolto”.

La conferenza ha visto i saluti dell’Amm. 
Div. Giacinto Ottaviani, presidente del CASD 
(Centro Alti Studi per la Difesa) e del Sotto-
segretario di Stato alla Difesa, On.  Giorgio 
Mulè.
Ad aprire i lavori il Dott.  Bruno Valensise, 
Vicedirettore del Dipartimento delle 
Informazioni per la Sicurezza (DIS) ed 
alla Dott.ssa  Nunzia Ciardi, Vicedirettore 
dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale 
(ACN). A seguire, gli interventi del 
Dott. Enrico Savio, Chief Strategy & Market 

Intelligence Officer di Leonardo Spa, del 
Col. Roberto Ferrando, Direttore del Ce.Va. 
Difesa, dell’Ing. Luisa Franchina, Consigliere 
scientifico ICSA e Partner Hermes Bay, del 
Dott. Cristiano Pasqui,  Head of CEVA /LVS 
Labs Digital Platforms e del Dott.  Stefano 
Grassi,  Security Executive Vice President 
TIM Spa. Ha concluso i lavori, il Sen. Adolfo 
Urso, Presidente del Comitato Parlamentare 
per la sicurezza della Repubblica (COPASIR). 

Chi è Digital Platforms SpA
“DP – sottolinea Claudio Contini, CEO 
dell’azienda – è un fornitore integrato 
di tecnologie IoT e cybersecurity, 
interamente italiano, dedicato alla difesa 
e ai gestori di infrastrutture critiche, in 
grado di realizzare soluzioni end to end: 
partendo dallo sviluppo, l’ideazione e 
la produzione di sensori e prodotti di 
elettronica industriale, passando per i 
sistemi e le tecnologie di comando e 
controllo, fino alle piattaforme digitali, 
alla system integration per ambienti 
eterogenei, alle smart grid e alla 
cybersecurity. Oggi DP è un Gruppo 
costituito da sette aziende tutte 
interamente  italiane, con management 
tutto italiano ed impiega più di 400 tra 
ricercatori, ingegneri, sviluppatori, 
program managers, occupati nelle 10 
sedi dislocate in Italia. DP investe ogni 
anno tra il 5% e il 10% del suo giro 
d’affari in attività di Ricerca e Sviluppo per 
sostenere l’innovazione. Il PNRR nazionale 
prevede una quantità importante di 
risorse finanziarie dedicate proprio a 
sostenere questa trasformazione digitale 
delle infrastrutture, che deve consentire 
il recupero e la massimizzazione della 
capacità di indirizzo e di presidio delle 
nostre filiere produttive, valorizzando in 
particolare le piccole e medie imprese 
italiane e riducendo per quanto possibile 
la dipendenza da produttori di tecnologie, 
materiali e componentistica stranieri. In 
questo ambito, il Gruppo DP possiede le 
necessarie referenze e le certificazioni 
nazionali e internazionali, tanto da essere 
riconosciuto a livello nazionale come punto 
di riferimento sia delle  Istituzioni ed Enti 
della Difesa, sia dei principali gestori di 
infrastrutture critiche nei settori trasporti, 
energia/ utilities, telecomunicazioni.
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Lo faccio dopo...
lo faccio dopo...

a cura d i  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

Quante volte abbiamo detto o sentito dire dai 
nostri collaboratori (ma anche da nostri fa-
migliari, per esempio i figli sono bravissimi 
in questo!) “lo faccio dopo”, e magari quel 
“dopo” è diventato un “mai” o un “molto in là 
nel tempo”. Può capitare in circostanze parti-
colari, ma quando diventa quasi un’abitudine 
si può parlare di un fenomeno psicologico 
detto “procrastinazione”.
La procrastinazione si ha quando si ritarda 
nell’eseguire un compito e il ritardo è volon-
tario, sotto il controllo della persona stessa 
(quindi non dovuto a fattori esterni, come la 
presenza di altre urgenze prioritarie o imprevi-
sti). L’esito negativo del rimandare un lavoro 
è sia nella prestazione insufficiente (l’obiet-
tivo lavorativo non viene raggiunto nei tempi 
stabiliti o non viene raggiunto del tutto), ma 
anche nei costi più elevati per l’azienda.
Questo fenomeno può essere visto come un 
modo per contrastare le emozioni spiacevoli 
connesse al lavoro, come preoccupazione e 
stress. 

Sul luogo di lavoro, la procrastinazione non 
è messa in atto con l’intenzione di danneg-
giare il lavoro, tuttavia il risultato a cui porta 
è spesso questo. Oggi più che mai si pro-
crastina più facilmente a causa dell’uso del-
la tecnologia. Per esempio si lavora al com-
puter, ma nel frattempo si seguono i social 
networks, si fa shopping online, si utilizza la 
messaggistica istantanea. Oppure si procra-
stina perché si fanno lunghe pause caffè o 
ci si coinvolge in pettegolezzi con i colleghi. 
Tuttavia non sono questi aspetti a causare la 
procrastinazione, ma sono degli elementi che 
rendono più facile sviare dall’obiettivo lavora-
tivo che si sta perseguendo.
Ci sono degli aspetti che favoriscono o meno 
la procrastinazione, tra cui il modo in cui è 
gestita la leadership all’interno dell’azienda 
e il tipo di lavoro. Per esempio, più la pro-
babilità di fallimento nel lavoro da eseguire 
è alta, più sarà facile dire “lo faccio dopo” 
e ritardare così il confronto col risultato del 
lavoro e l’eventuale fallimento. Anche la 
mancanza di incentivi, l’avere un lavoro molto 
difficile e le imposizioni eccessive portano a 
procrastinare, così come occuparsi di attivi-
tà lavorative diverse da quelle che sarebbero 
le effettive responsabilità del lavoratore. Allo 
stesso modo anche ambienti di lavoro che 
incentivano l’autonomia, per alcune persone 
possono diventare luoghi di procrastinazione 
delle attività perché per loro potrebbe non 
essere facile prendere decisioni, avendo a 
disposizione tanta libertà di scelta. 
Infine, segnalo anche la scarsa motivazione, 
la difficoltà nel gestire il tempo, lo scarso 
senso di autoefficacia, lo stress e il perfe-
zionismo come motori del “lo farò dopo, con-
cluderò dopo”. In altre parole, chi non ha in-
teresse per il lavoro che sta svolgendo, chi 
fatica a riconoscere le priorità lavorative, chi 
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non si sente abbastanza capace di portare a 
termine un lavoro, chi si sente sovraccarico e 
senza energie a causa del forte stress o chi 
vuole essere certo di fare un lavoro perfetto 
riguardandolo mille volte, sarà molto più fa-
cile che abbia un comportamento di procra-
stinazione. 
Si dice che chi tende a procrastinare sia pi-
gro e non abbia forza di volontà. In realtà le 
cose non sono così semplici, anzi la persona 
stessa spesso riconosce come irrazionale e 
inutile il ritardo, sa che deve fare quel lavoro 
importante, ma si mette a fare qualcosa di 
meno rilevante e il più delle volte non sa ne-
anche il perché stia agendo in una maniera 
controproducente per sé stessa e l’azienda. 
E allora perché perdersi in chiacchiere o non 
affrontare quel lavoro, quando si sa che è da 
affrontare? Ricordiamoci che la procrastina-
zione è un comportamento di evitamento: il 
ritardo fornisce un sollievo temporaneo da 
ciò che si deve affrontare e che, anche se la 
persona non ne è consapevole, genera uno 
stato emotivo spiacevole.
Non è un caso che si procrastina meno per 
quanto riguarda gli aspetti famigliari e rela-

zionali, mentre il fenomeno è più facile che 
si presenti in ambiti di studio e lavoro, negli 
obblighi quotidiani e anche quando si tratta 
di affrontare i problemi di salute. 
Sono state fatte diverse ricerche sui  ragazzi 
e giovani e si è visto che chi tende a pro-
crastinare di più durante il periodo di studi, 
tenderà a trovare con più difficoltà un lavoro 
e, una volta iniziato a lavorare, affronterà più 
facilmente nel giro di una decina di anni il 
burnout lavorativo.
Se il lavoro è ben strutturato e ci sono in-
centivi per il raggiungimento degli obiettivi, la 
procrastinazione tende a diminuire. È chiaro 
che però vanno considerate le caratteristiche 
di ciascuna persona. C’è chi vede, per esem-
pio, l’autonomia lavorativa come pericolosa 
e preferisce lavori più strutturati e chi inve-
ce prova più stress in situazioni rigidamen-
te organizzate. Sulla base della personalità 
cambiano quindi le condizioni che possono 
indurre o meno la procrastinazione. 
Questo significa che non esiste un’organizza-
zione del lavoro che vada bene in generale 
per tutti, ma va sempre pensata in relazione 
alle caratteristiche di ciascuno.
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La Nuova UNI 9795
del 2021
e i cambiamenti apportati alla 
progettazione e installazione degli 
impianti di rivelazione incendio, 
anche con l’inserimento del TR11607
e del TR11694

Il 2 dicembre 2021 è stata pubblicata la 
revisione della norma UNI 9795 riguardante 
la progettazione e l’installazione dei sistemi di 
rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio.
Questa revisione ha apportato molteplici 
ampliamenti, come l’inserimento dei TR 11607 
e 11694, e vari cambiamenti, portando questa 
a più che raddoppiare i contenuti rispetto alla 
versione precedente, datata ottobre 2013.
Nell’introduzione, oltre a quanto esplicitato 
precedentemente, sono state indicate tutte le 
norme EN 54 pubblicate, comprese quelle non 
ancora armonizzate (non pubblicate sulla GUUE). 
Ampliamenti e chiarimenti che appaiono già 
nel primo paragrafo, indicante lo scopo ed 
il campo di applicazione, andando a chiarire 
che quest’ultimo riguarda soltanto le nuove 
progettazioni.
I termini e le definizioni sono aumentate, in 
quanto è avvenuto l’inserimento di quelli presenti 
nei due TR e tutti quelli considerati importanti 
ai fini della progettazione ed installazione, 
logicamente tutti allineati con le indicazioni della 
EN 54-1. 
Per la suddivisione delle aree in zone, non 
vi sono stati mutamenti per quanto riguarda 
i parametri dimensionali e numerici, ma vi 
è stato un cambiamento importantissimo, 
ovvero quello di permettere linee indirizzate 
con rivelatori automatici e pulsanti manuali, a 
patto che questi siano su zone logiche distinte, 
e questo anche per i dispositivi di segnalazione 
C e i moduli di attivazione G. 

a cura d i  Dar io Nolli ,  Coordinatore 
Gruppo FIRE d i  ANIE S icurezza
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Per quanto riguarda l’obbligo di linea chiusa è 
stata inserita l’indicazione che tale possibilità è 
necessaria anche nel caso di presenza di più di 
una tecnica di rivelazione (funzioni A e D della 
EN 54-1).
La norma ha apportato anche profondi 
cambiamenti nelle indicazioni di installazione 
dei rivelatori puntiformi di calore, andando ad 
inserire la tabella che identifica la loro classe 
di appartenenza in funzione della temperatura 
di esercizio (normale e massima) e della loro 
temperatura di risposta statica (minima e 
massima) e modificando l’altezza d’installazione 
di questi proprio in funzione della loro classe.
Cambiamenti hanno riguardato anche i rivelatori 
puntiformi di fumo, per i quali non risulterà più 
possibile l’impiego oltre i 12 metri di altezza. Per 
tali rivelatori sono state date anche indicazioni 
per il loro posizionamento nel caso di elementi 
sospesi (velette) e nel caso di controsoffitti a 
griglie aperte.
Per i rivelatori lineari di fumo le modifiche 
hanno riguardato una differente impostazione 
del paragrafo, con l’inserimento di una 
tabella indicante le differenti possibilità di 
posizionamento e l’aggiunta di molti disegni 
raffiguranti esempi applicativi.
La parte riguardante i rivelatori lineari di calore 
non ripristinabili e ripristinabili è stata arricchita 
di indicazioni dimensionali, sia come altezza 
di montaggio che come raggio massimo di 
copertura, parametri che variano in funzione del 
tipo di rivelatore (ripristinabile o no) e nel caso 
dei ripristinabili considerando la loro classe di 
appartenenza e se con integrazione o meno.
Per i sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione, 
le modifiche hanno riguardato l’inserimento 
del TR 11694 all’interno della UNI 9795 e il 

possibile superamento dei 32 punti di rivelazione 
per macchina, nel caso di campionamento ad 
oggetto, nei quadri elettrici, per i locali aventi 
dimensioni inferiori ai 20 m² e nelle applicazioni 
ove si utilizza la rivelazione a multi-livello.

Per i sistemi di segnalazione acustica ed 
ottica vi è stato l’inserimento del TR 11607 
e talune indicazioni nel caso della presenza 
contemporanea di un sistema di diffusione 
vocale.
Quanto sopra indicato rappresenta le principali 
modifiche, ma non certo la totalità che ha 
riguardato anche talune nuove indicazioni sui 
sistemi radio, le nuove normative riguardanti 
le tipologie di connessione, nuove indicazioni 
sulle verifiche dei sistemi e le nuove appendici 
C (tipologie di prova dei sistemi ad aspirazione), 
D (elenco delle norme armonizzate) ed E (scelta 
del rivelatore in funzione dell’altezza del locale).
Riassumendo: tante modifiche e tante novità 
per migliorare la progettazione e l’installazione 
degli impianti di rivelazione.
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i-PRO: la nuova 
gamma di telecamere 
multisensore AI per 
videosorveglianza 
proattiva

CHI?
i-PRO EMEA

CHE COSA?
NUOVA GAMMA DI TELECAMERE
MULTISENSORE EDGE AI

CHE COS’È?
TELECAMERE MULTISENSORE PER 
SICUREZZA AD AMPIO RAGGIO DOTATE 
DI INTELLIGENZA DEEP LEARNING 
ALL’AVANGUARDIA

V i d e o s o r v e g l i a n z a

i-PRO EMEA   presenta la nuova gamma 
di telecamere multisensore,  dotate 
di intelligenza deep learning all’avanguardia. 
I nuovi dispositivi di  sicurezza ad ampio 
raggio  combinano eccellenti prestazioni 
di imaging, flessibilità ed intelligenza per 
una videosorveglianza proattiva.

i-PRO EMEA, produttore di telecamere di 
sicurezza leader nel mercato e  spin-off 
Panasonic, in perfetta linea con la propria 
mission di  fornitore di fiducia di telecamere 
AI di prossima generazione, con questa nuova 
serie pone una  nuova pietra miliare della 
propria strategia per la diffusione dell’AI nel 
settore della sicurezza.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DELLE 
TELECAMERE MULTISENSORE EDGE AI 
i-PRO
Le nuove telecamere presentano  quattro 
potenti applicazioni analitiche AI pre-instal-
late,  personalizzabili con altri strumenti di 
analisi di terze parti, al fine di rispondere alle 
diverse esigenze dei clienti.

La Serie S multisensore  di i-PRO è disponi-
bile con tre o quattro sensori immagine con 
risoluzione 4K, 6 MP e 4 MP, con l’obiettivo 
di garantire l’acquisizione di immagini ecce-
zionalmente dettagliate per una visione  da 
180° a 360°, in risposta all’utilizzo in svariati 
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ambienti di installazione.

“L’insieme di queste funzionalità è racchiuso 
nel design più sottile ed elegante attualmen-
te presente sul mercato, una caratteristica di 
stile che rende questi dispositivi rivoluzionari 
nel settore della sicurezza”, specificano da 
i-PRO EMEA.

Le nuove telecamere multisensore di i-PRO 
integrano un processore AI che consente 
analisi di deep learning per il rilevamento di 
persone e veicoli. In linea con la strategia 
aziendale basata su un’idea di intelligenza 
artificiale aperta, il kit di sviluppo software 
(SDK – Software Development Kit) fa della 
nuova gamma di telecamere dei dispositivi 
completamente aperti, che abilitano l’esecu-
zione di applicazioni di terze parti.

 “I modelli ricoprono una vasta scelta di op-
zioni con un grado di inclinazione  superio-
re a quello di altri modelli paragonabili sul 
mercato, nonché un’illuminazione LED IR su 
modelli selezionati per l’acquisizione di im-
magini in ambienti molto scuri. La capacità 
di rilevare e differenziare autonomamente gli 
oggetti in vaste aree consente al personale 
di vigilanza  di concentrarsi su eventi di in-
teresse reale, migliorando efficacemente la 
produttività e potenziando, al tempo stesso, 
la sicurezza complessiva”, precisano.

“Abbiamo reso queste telecamere della Serie 
S dotata di AI – spiega Gerard Figols, Presi-

dente i-PRO EMEA – ancora più intelligenti e 
flessibili, al fine di elevare ulteriormente lo 
standard della sicurezza. Queste nuove te-
lecamere multisensore i-PRO portano infatti 
la sorveglianza con copertura estesa ad un 
livello superiore, combinando prestazioni 
eccezionali nell’imaging di alta qualità e ap-
plicazioni espandibili di deep learning all’in-
terno delle telecamere, allo scopo di fornire 
una videosorveglianza davvero proattiva. Il 
design sottile ed elegante ribadisce il nostro 
impegno nell’ascoltare le esigenze dei clienti 
per poi implementarle nelle linee. L’insieme 
di questi elementi rende le telecamere mul-
tisensore molto più di un semplice hardware 
di sicurezza affidabile, bensì un dispositivo a 
sensore aperto che si adatta facilmente a 
qualsiasi contesto di applicazione”.

MASSIMA SICUREZZA E INTEGRITÀ DATI 
VIDEO
Sulla base degli standard i-PRO per la mas-
sima sicurezza e integrità dei dati video, le 
nuove telecamere multisensore i-PRO sono 
dotate di una crittografia FIPS 140-2 Livello 
3 leader del settore garantita da un fornito-
re certificato indipendente.

LE APPLICAZIONI
La gamma di telecamere multisensore Edge 
AI i-PRO rappresenta quindi la soluzione 
ideale per l’utilizzo in una  grande varietà 
di applicazioni di sicurezza elevata  per 
la sorveglianza di  città, edifici, logistica, 
industria e trasporto.
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PASO PAW5500-VES
e PAW51K-VES: 
“Smart” e da oggi 
ancora più “connessi”!

CHI?
PASO

CHE COSA?
PAW5500-VES E PAW51K-VES

CHE COS’È?
SISTEMI COMPATTI ALL-IN-ONE CHE 
OFFRONO UN VASTO VENTAGLIO DI 
OPZIONI IN TERMINI DI POTENZA 
NOMINALE E DI NUMERO DI ZONE 
D’ALLARME DA GESTIRE

E V A C

PASO, leader nei mercati della diffusione so-
nora, dei sistemi congressuali e dei sistemi 
d’evacuazione vocale (EVAC), sottolinea che 
grande versatilità d’utilizzo e rigide norme di 
sicurezza definiscono i requisiti di un siste-
ma di distribuzione audio per spazi ad alto 
traffico. Inoltre, evidenzia che le applicazioni 
per i sistemi d’evacuazione vocale sono dav-
vero numerose e con specifiche tecniche di 
volta in volta diverse, cosa che rende poten-
zialmente infinita la tipologia di installazioni 
possibili.
L’azienda, totalmente Made in Italy, ha da 
tempo accettato questa sfida, rispondendo 
sempre in modo adeguato e costante alle ri-
chieste e alle necessità del settore EVAC con 
la sua famiglia di sistemi compatti all-in-one 
PAW, certificati EN54-16 e EN54-4, e nello 
specifico con le due gamme ‘Smart’ ovvero 
PAW5500-VES e PAW51K-VES,  che garanti-
scono un vasto ventaglio di opzioni in termini 
di potenza nominale e di numero di zone d’al-
larme da gestire.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DEI 
SISTEMI PASO PAW5500-VES e PAW51K-VES
La serie PAW5500-VES include tre sistemi 
compatti all-in-one con una potenza nominale 
di 500 W che, a seconda del modello, posso-
no gestire 2, 4 o 6 zone d’allarme. I “fratelli 
maggiori” della serie PAW51K-VES raddoppia-
no la potenza, con due modelli da 1000 W in 
grado di gestire 4 o 6 zone. Dal punto di vista 
della sicurezza, questi sistemi sono stati pro-
gettati per essere fissati in modo pratico e 
veloce a parete, ma offrono anche la possibi-

74     S News - N. 62/2022



Z o o mE V A C

lità di essere inseriti all’interno di un armadio 
rack da 19”.

Facendo una breve carrellata tra le molteplici 
caratteristiche di questi sistemi - al netto del-
la differenza di potenza in uscita, dell’unità 
di controllo certificata EN54-16 e dell’unità 
caricabatterie interna certificata EN54-4 per 
alimentazione secondaria a 24Vcc – si trova-
no molti punti interessanti tra cui un display 
touch screen per la selezione delle zone d’al-
lerta/evacuazione e la navigazione per rego-
lazione livelli,  configurazione dell’apparec-
chio, visualizzazione rapida dei guasti, storico 
eventi. Non solo, poiché si trovano anche un 
microfono palmare VVF integrato sul pannel-
lo frontale dell’apparecchio e la possibilità di 
inviare messaggi pre-registrati di evacuazione 
ed allerta, oltre che comunicazioni di servizio 
broadcast.
Disponibili anche 7 contatti d’ingresso sor-
vegliati configurabili; ingresso musicale per 
sorgenti sonore esterne ed ingresso ausilia-
rio configurabile come sorgente musicale, 
chiamata con attivazione precedenza o chia-
mata con attivazione automatica (VOX); 3 
uscite relè configurabili. 
Altre features che rendono davvero interes-
santi questi compatti sono il software di ge-
stione multilingue, l’equalizzazione a 3 ban-
de - indipendente per ogni zona e per ogni 
ingresso musicale - la possibilità di espan-
dere il numero di ingressi musicali con le 
schede opzionali ACPAW-2IN e ACPAW-6IN 
(con DSP), oltre alla possibilità di riprodurre 

musica di sottofondo in formato MP3 tramite 
SD card o dispositivo USB esterno da inserire 
direttamente nelle slot predisposte sul pan-
nello frontale del prodotto.

La proposta Paso offre inoltre la selezione in-
dipendente su ogni zona delle varie sorgenti 
sonore, la possibilità di richiamare dall’ester-
no tramite contatti d’ingresso fino a 8 mes-
saggi pre-registrati, la possibilità di impostare 
fino a 16 timer per la riproduzione program-
mata dei messaggi broadcast con l’eventua-
le attivazione di relè di segnalazione.

PASO: CONTINUA INNOVAZIONE PER LA 
SICUREZZA!
Ultima caratteristica di questo ricco elenco, 
ma molto importante perché dimostra che 
l’innovazione con Paso non si ferma mai, è 
la possibilità di collegare tra loro varie uni-
tà PAW all’interno dello stesso impianto, 
utilizzando la connessione a doppia linea 
LINK: è stato da poco introdotto, per le serie 
PAW5500-VES e PAW51K-VES, un ulteriore 
aggiornamento a riguardo. 
Sarà infatti ora possibile collegare tra loro non 
più 6 ma ben 15 unità PAW, opzione recente-
mente finalizzata grazie all’impegno del team 
di Ricerca e Sviluppo. Si può quindi conclude-
re che, ancora una volta, Paso conferma con 
i fatti il suo impegno per la sicurezza, con la 
continua ricerca e l’ideazione di prodotti che 
spaziano dalla massima potenza alla massi-
ma compattezza, per soddisfare ogni tipo di 
esigenza impiantistica nel settore EVAC.
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SALTO XS4 Original+ 
la nuova serratura 
elettronica

CHI?
SALTO SYSTEMS

CHE COSA?
XS4 ORIGINAL+

CHE COS’È?
NUOVA SERRATURA ELETTRONICA CON 
INNOVAZIONI RIVOLUZIONARIE SUL 
FRONTE DEL CONTROLLO ACCESSI

C o n t r o l l o  A c c e s s i

SALTO Systems presenta la  nuova serratura 
elettronica XS4 Original+ che offre innovazioni 
rivoluzionarie sul fronte del controllo accessi. 
Dotata di un design ridefinito e di un potente 
chip, SALTO XS4 Original+ offre straordinarie 
funzionalità di accesso intelligente.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DI XS4 
ORIGINAL+ DI SALTO SYSTEMS
Estremamente flessibile e affidabile, SALTO 
XS4 Original+ rappresenta la  nuova genera-

zione della soluzione di chiusura intelligente 
XS4 e ne incorpora  la più recente tecnologia 
per soddisfare le esigenze di controllo accessi 
di oggi e di domani.
“I nostri clienti, partners e utenti – eviden-
zia  Marc Handels, Chief Technology Officer 
(CTO) di SALTO Systems – fanno affidamento 
sulle serrature elettroniche XS4 ogni giorno. 
Ecco perché abbiamo deciso di rendere la XS4 
Original+ più potente, più performante e ridefi-
nita: per elevare la sicurezza e la gestione di 
qualsiasi porta. Quando hai un prodotto eccel-
lente come la serratura elettronica SALTO XS4 
Original, che ha resistito sia alla prova del tem-
po che della tecnologia, ha senso migliorare ciò 
che già funziona molto bene”.

COMPATIBILE CON SALTO SPACE E KS
Il design della serratura elettronica SALTO XS4 
Original+ si basa sullo stesso comprovato al-
loggiamento e sui meccanismi meccanici della 
serratura XS4 Original. La serratura elettronica 
XS4 Original+, tuttavia, è integrata con la  fun-
zionalità in tempo reale BLUEnet di SALTO e 
la  capacità SVN-Flex, che consente alle ser-
rature intelligenti XS4 Original+ stand-alone 
SALTO di aggiornare le credenziali dell’utente 
direttamente alla porta.
È compatibile con la gamma di soluzioni della 
piattaforma SALTO, tra cui SALTO Space data-
on-card, SALTO KS Keys as a Service, soluzio-
ne di accesso basata su cloud, e la tecnologia 
JustIn Mobile di SALTO per le chiavi digitali. La 
serratura elettronica XS4 Original+ include an-
che le funzionalità RFID Mifare DESFire, Blueto-
othBLE e tecnologia NFC.

e o

SALTO Systems - 
Tel.: +3  2  I Email: info @saltosystems.com 
I www.saltosystems.com
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PIÙ VELOCE PER L’UTENTE, PIÙ VELOCE 
PER L’INSTALLATORE!
La serratura elettronica XS4 Original+ è mol-
to più veloce  della XS4 Original, offrendo 
maggiori prestazioni, una nuova architettura 
di sicurezza, le stesse funzionalità elettroni-
che basate sulla connettività BLUEnet e una 
migliore efficienza energetica.
La nuova architettura di sicurezza, ricca di 
funzionalità e protetta da attacchi interni ed 
esterni, rende tutto più fluido, trasformando 
e migliorando il modo di accesso degli uten-
ti, la  gestione degli operatori  e la  configu-
razione della serratura elettronica da parte 
degli installatori.

UN MODELLO PER OGNI ESIGENZA
Esiste un modello di serratura elettronica 
XS4 Original+ per ogni tipo di accesso ed esi-
genza del cliente. I modelli di serrature XS4 
Original esistenti sono completamente dispo-
nibili nella gamma di prodotti XS4 Original+, 
dall’opzione di esclusione dei tasti ai modelli 
per la privacy meccanica o elettronica. 

UNIVERSALMENTE COMPATIBILE E TOP 
DESIGN
Facile da installare e da adattare, la serratu-
ra elettronica SALTO XS4 Original+ funziona 
con gli standards industriali ANSI, Euro, DIN 
e Scandinavi.  Universalmente compatibile, 
può sostituire l’hardware della porta esisten-

te e si adatta a qualsiasi porta con opzio-
ni di modello illimitate. I modelli larghi del-
la serratura elettronica XS4 Original+ sono 
leggermente più larghi delle precedenti XS4 
Original.
Grazie ad un elegante aggiornamento del de-
sign, la serratura elettronica XS4 Original+ ha 
un aspetto migliore che mai. Il lettore è ora 
più piatto e disponibile in bianco o nero per 
un frontale semplificato e modernizzato. La 
serratura può essere personalizzata in base 
alle esigenze dell’edificio e della porta con 
un’ampia varietà di colori e finiture, inclusa 
la nuova finitura Dark Bronze . Questi pos-
sono essere visualizzati su un’ampia gamma 
di stili di porta, utilizzando lo strumento di 
configurazione SALTO MyLock.

XS4 ORIGINAL+ PER L’AMBIENTE
La serratura elettronica XS4 Original+ è 
progettata per ridurre  al minimo l’impatto 
sull’ambiente. Oggi, SALTO è a zero emissio-
ni di carbonio  per le operazioni di fabbrica 
e si impegna ad avere un impatto climatico 
zero netto in tutta l’azienda, che include le 
catene di approvvigionamento, di produzione 
e tutti i cicli di vita dei prodotti. Ciò significa 
che ogni serratura SALTO installata, dalla pro-
duzione dei componenti, all’assemblaggio, 
all’utilizzo da parte del cliente fino al riciclag-
gio e al recupero dei materiali, sarà al 100% 
a emissioni zero.

WWW.SNEWSONLINE.COM     77



Z o o m

Sunell: Telecamere 
Active Deterrence
e Full Color, di notte 
come di giorno!

CHI?
SUNELL

CHE COSA?
NUOVE LINE DI TELECAMERE ACTIVE DE-
TERRENCE E FULL COLOR

CHE COS’È?
LA PRIMA INTERVIENE ATTIVAMENTE IN 
CASO DI ALLARME DI ANALISI VIDEO CON 
FLASH DI LED STROBO E DIFFUSIONE 
MESSAGGI VOCALI. LA SECONDA VEDE A 
COLORI DI NOTTE COME DI GIORNO

V i d e o s o r v e g l i a n z a

Sunell Italia presenta la nuova gamma di 
telecamere che comprende la linea Active 
Deterrence e la linea Full Color.  

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DELLE 
TELECAMERE ACTIVE DETERRENCE DI 
SUNELL
Le telecamere Active Deterrence sono in grado 
di intervenire attivamente in caso di allarme di 
analisi video attraverso il flash di led strobo e 
la diffusione di messaggi vocali preregistrati. 
La linea Active Deterrence è disponibile in 
versione bullet o eyeball a 5MP e a 8MP 
nella serie Professional e nella versione 
Multiobject con riconoscimento del volto e 
AI, con ottiche fisse o varifocale motorizzate. 
Tutte possono alloggiare una microSD fino a 
256GB di capacità. 
Vengono utilizzate sempre più frequentemente 
come strumento di primo intervento in 
caso di intrusione per intimidire l’intruso ed 
evidenziarne la presenza anche a terze parti, 
attraverso gli strumenti ottici e sonori di 
segnalazione. Dispone di ingressi e uscite di 
allarme a bordo telecamera che possono essere 
utilizzati per inviare al centro di supervisione 
una segnalazione di richiesta di soccorso, 
eventualmente supportata localmente dai 
flash led, in modo che l’operatore possa 
intervenire con un contatto audio bidirezionale 
o con un comando di attivazione, ad esempio 
per l’apertura di un cancello da remoto.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DELLE 
TELECAMERE FULL COLOR DI SUNELL
La gamma delle nuove telecamere comprende 
anche la linea Full Color, in grado di vedere a 
colori di notte come di giorno. Anche in que-
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sto caso sono disponibili in versione bullet ed 
eyeball, con risoluzione a 4MP, 5MP e 8MP, 
ottiche fisse e portata led fino a 30 mt. e al-
loggiamento per microSD fino a 256GB di ca-
pacità.
Su alcuni modelli è anche presente l’altopar-
lante per intervenire attivamente in caso di al-
larme, ma anche per gestire un audio bidirezio-
nale. Le telecamere Full Color, consentono una 
visione nitida e a colori anche al buio comple-
to, grazie all’illuminazione fornita dai led a bor-
do macchina che mettono il sensibile sensore 
video Full HD in condizioni ottimali per fornire 
al cliente una visione notturna equiparabile a 
quella diurna.
L’utilizzo di un obiettivo con un’apertura più 
ampia dello standard, facilita la raccolta di 
maggiore luce proveniente dalla scena, ren-
dendo gli oggetti più nitidi con colori vivi anche 
in condizioni di scarsa luminosità, garantendo 
la qualità delle immagine nell’eventuale iden-
tificazione notturna di persone o di veicoli. Le 
telecamere Full Color sono disponibili sia nel-
le serie IP che nelle serie Analogiche HDCVI 
(AHD, TVI, CVI, CVBS). Il consumo delle tele-
camere Full Color è inferiore a quello di una 
normale telecamera con illuminatore a led.

ACTIVE DETERRENCE E FULL COLOR: 
INTEGRATE NEL VMS SUNVIEW
Tutte le telecamere Active Deterrence e Full 
Color sono integrate nel VMS di supervisione 
client/server Sunview. Il software offre tutte le 
possibilità di visualizzazione su monitor, mappe 
grafiche o video wall, la configurazione remota 

dei dispositivi, l’analisi di riconoscimento 
facciale, la lettura e la gestione delle targhe, 
la gestione della temperatura corporea e degli 
allarmi provenienti dalle telecamere termiche.
Oltre alle funzionalità normalmente utilizzate 
nella videosorveglianza, Sunview è in grado 
di gestire un sistema presenze e un controllo 
accessi utilizzando il riconoscimento facciale 
presente su tablet SN-T4, telecamere 
Multiobject e altre telecamere con analisi del 
volto integrata.

TELECAMERE SUNELL: CONFORMI NDAA
“Tutte le telecamere Sunell di nuova 
generazione sono, dall’inizio 2020, conformi 
NDAA (National Defense Authorization Act) 
– sottolinea Massimo Pagani, Direttore 
Commerciale di Sunell Italia – per quanto 
riguarda la sicurezza anti spionaggio e anti 
hackering, cosa fondamentale visti i numerosi 
problemi riscontrati da altri produttori. Sono 
inoltre in corso le produzioni dei certificati di 
CyberSecurity per ogni serie di prodotto”. 

ULTERIORI CERTIFICAZIONI
“Sunell Italia – prosegue Pagani – ha acquisito 
inoltre la certificazione ISO9001 nel 2020 e 
ISO14001 nel 2021 a garanzia della propria 
corretta attività commerciale e di tutela 
dell’ambiente, sempre più richieste in ambiti 
pubblici. Tutti i prodotti Sunell sono inseriti nella 
Onvif Conformant Products List presente sul 
sito dell’organizzazione a garanzia del costante 
e continuo aggiornamento dei firmware e della 
compatibilità con altri dispositivi e sistemi 
di supervisione di terze parti.  Tutto questo 
non può che significare garanzia di qualità 
e affidabilità dei nostri prodotti”, conclude 
Pagani.
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Techno Fire and 
Security & Esser: 
partnership vincente!

CHI?
TECHNO FIRE AND SECURITY & ESSER
BY HONEYWELL

CHE COSA?
PARTNERSHIP VINCENTE

CHE COS’È?
QUALITÀ  CLSS + ASSISTENZA
E SUPPORTO TFS

R i v e l a z i o n e  I n c e n d i 

Quando si parla di rivelazione incendi, Esser by 
Honeywell è universalmente riconosciuto come 
uno dei brand “storici” e di maggior rilievo sul 
panorama europeo e mondiale. 

LE CARATTERISTICHE DELLA PARTNERSHIP
Nel rilancio del brand sul territorio italiano, 
iniziato nel 2015, Techno Fire and Security Srl 
ha giocato e sta giocando un ruolo di grande 
rilievo, grazie a un modello di business che si 
sposa particolarmente bene con la natura del 
brand. 
Honeywell, infatti, ha reclutato Techno Fire and 
Security nel 2016 come Official Distribution 
Partner, impostando così un legame che negli 
anni è cresciuto e si è decisamente intensificato. 
Techno Fire and Security è un’azienda padronale, 
che fa della flessibilità e della competenza 
tecnica i suoi fiori all’occhiello. Questi aspetti 
rendono la partnership con il brand Esser 
particolarmente vincente. 

QUALITÀ = PRODOTTO + ASSISTENZA
“Perché un cliente possa avere un’esperienza 
completamente positiva – sottolineano da 
Techno Fire and Security – crediamo fermamente 
che oltre a un prodotto di alta qualità sia 
necessaria anche una assistenza di pari 
qualità. Ecco perché in TFS curiamo moltissimo 
la consulenza pre-sales. I nostri clienti si 
rivolgono a noi perché riconoscono in Esser un 
brand di prima categoria e assoluta qualità, e 
nel nostro team trovano le competenze giuste 
per poterlo conoscere, apprezzare e valorizzare 
sul mercato”. 
In tutte le fasi successive, poi, è il team tecnico 
che si preoccupa di assistere i clienti e di 
fornire loro tutte le risposte necessarie. “In TFS 
– specificano – siamo profondamente convinti 
del valore della formazione, pertanto il nostro 
personale è altamente specializzato sul brand 
Esser, e ne conosce tutti gli aspetti. Ci teniamo, 
però, anche a condividere il nostro patrimonio 
di conoscenze legate a questo prestigioso 
brand, pertanto ospitiamo regolarmente in sede 
corsi di formazione sulla proposta ESSER per 
la rivelazione incendi, su materiale cablato e 
funzionante. 
La certificazione EXPERT rilasciataci da 
Honeywell stessa, infatti, certifica ufficialmente 
non solo il bagaglio di competenze sul brand 
Esser, ma anche l’impegno costante di Techno 
Fire and Security nel mantenere i più alti 
standard possibili”.
Un ulteriore aspetto che rende particolarmente 
interessante l’impegno di TFS nei confronti 
del brand Esser by Honeywell è anche quello 
della disponibilità del materiale a magazzino. 
“Consapevoli delle difficoltà attuali del 
mercato – evidenziano da TFS – il nostro sforzo 
costante è quello di garantire ai nostri clienti 
la disponibilità del materiale Esser in qualsiasi 
momento, al fine di poter permettere loro di 
soddisfare prontamente le loro richieste”.
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LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DELLE 
SOLUZIONI ESSER
Ovviamente nulla di tutto questo sarebbe 
possibile se, dal canto suo, Esser non 
continuasse a investire in soluzioni innovative e 
all’avanguardia, che godono allo stesso tempo 
della stabilità e dell’affidabilità che hanno fatto 
conoscere e apprezzare questo brand in tutto il 
mondo. 

CLSS (Connected Life Safety System), ad 
esempio, è la nuova piattaforma cloud-based 
che permette agli operatori del settore una 
manutenzione semplice, fornendo rapidamente 
le informazioni necessarie 
a localizzare e risolvere gli 
eventuali problemi. I tempi 
morti vengono ridotti al 
minimo, in modo da ridurre 
al minimo i costi operativi 
imprevisti.
La connettività cross-site in 
tempo reale fornisce visibili-
tà sui controlli programmati 
del sistema, sui rapporti di 
manutenzione e sull’inven-
tario dei dispositivi, con-
sentendo di effettuare la 
manutenzione dei sistemi in 
modo rapido ed efficiente.
Grazie a questa piattaforma 
i clienti di TFS possono 

godere di tutta l’autonomia necessaria sui 
loro impianti, senza però dover rinunciare, se 
necessario, al supporto tecnico e commerciale 
da parte di Techno Fire and Security.

I VANTAGGI DELLA PARTNERSHIP
“Dunque – concludono da TFS –  il successo di 
questa partnership ha dimostrato e continua a 
dimostrare che il mercato premia da un lato le 
grandi aziende che sviluppano prodotti affidabili 
e duraturi, dall’altro riconosce il valore delle 
realtà locali, che promuovono questi prodotti 
sul territorio e li rendono più facilmente fruibili 
dal mercato”.
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AJAX SYSTEMS

Ajax.systems/it

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

Axel: alimentatori supplementari 
intelligenti

Ajax Systems: unità centrale Hub 2 con 
supporto 2G/3G/4G(LTE)

Due modelli di alimentatori di tipo switching 
alloggiati in robusto box metallico: il Power35 
eroga una corrente massima di 3,5A a 13,8Vcc 

L’unità centrale con supporto della foto-
verifica degli allarmi Hub 2 è ora disponibile 
in due versioni. Oltre al modello Hub 2 (2G), 
che supporta le reti cellulari di seconda 
generazione, Ajax Systems sta lanciando Hub 
2 (4G) con supporto delle reti 2G/3G/4G (LTE).
Questi due modelli di Hub si distinguono solo 
per modulo cellulare, non si sostituiscono 
l’uno all’altro e saranno presenti sul mercato e 
venduti parallelamente.
L’unica differenza tra i due modelli di hub è 
la versione del modem. La centrale Hub 2 
(4G) funziona con le reti 2G/3G/4G (LTE) 
mentre Hub 2 (2G) solo con il 2G. Le altre 
caratteristiche, come ad esempio gli scenari, 

mentre il Power50 di 5A a 13,8Vcc. Ripartiti su 
due uscite separate e protette contro il corto 
circuito con fusibili ripristinabili, erogano correnti 
destinate sia all’alimentazione dei dispositivi 
collegati, sia alla ricarica e alla supervisione 
della batteria interna agli alimentatori stessi, 
se pilotati da un modulo di espansione ingressi 
SPK-8IN. In questo modo ogni alimentatore 
è supervisionato dalla centrale in modo 
individuale e individuato, effettua gli autotests 
periodici programmati e restituisce i risultati 
alla centrale: il tutto centralizzato tramite la 
seriale RS485 del modulo di espansione.
Leds di controllo indicano la corretta 
funzionalità.
All’interno del box, trova comodo alloggiamento 
una batteria di backup fino a 18Ah (Power35) 
o 2 batterie da 18Ah per un totale di 36Ah 
(Power50), alimentate da uscita dedicata 
protetta contro il corto circuito e l’inversione 
della polarità.

il numero di utenti, il numero di aree o di 
videocamere supportate, rimangono uguali.
La custodia dell’hub è identica nei due modelli. 
Possono essere distinti grazie alle indicazioni 
sulla confezione e all’adesivo.
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REMACCESS di Digitronica.IT:
gestione remota degli accessi delle 
sedi non presidiate 

DIGITRONICA.IT

www.digitronica.it

Tel. 045 501901

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

RemAcces consente di centralizzare le 
funzionalità di identificazione del personale 
e di autorizzazione agli accessi, tipiche di una 
Control Room, in un’unica postazione da dove 
si possono gestire e controllare, da remoto e in 
tempo reale, le richieste d’ingresso a siti non 
presidiati.
L’interazione dell’utente con il sistema può 
essere verbale, visiva e/o attivata dalla lettura 
di una credenziale. Il software si collega al 
database aziendale, consentendo all’operatore 
che vigila dalla centrale di comunicare tramite 
audio/video, controllare i dati dell’utente, le 
autorizzazioni e, infine, effettuare l’apertura del 
varco. 
Si tratta di un software applicativo sicuro e 
affidabile che controlla sia l’audio che il video, 
prevede che l’autorizzazione all’accesso venga 
concessa dall’operatore della sede centrale, 

consentendo l’archiviazione dell’evento. 
La possibilità di gestire da un‘unica sede di 
controllo molteplici strutture remote assicura un 
risparmio economico, di tempo e di risorse. 

SYNAPSES massimizza la performance 
dell’impianto antintrusione, introducendo un 
innovativo concetto di connettività neurale tra 
sensori perimetrali e sistemi di video analisi. 
È un sistema multisensore autoadattativo, 
che integra fino a 4 sensori per ciascuna delle 
8 aree,  liberamente configurabili eseguendo 
un’analisi video con criteri di Deep Learning. 
Tramite questa analisi algoritmica evoluta, 
SYNAPSES è in grado di distinguere nel flusso 
video la presenza di diverse categorie di 
elementi chiamate «Classi»: uomo, animale, 
macchina, camion, treni ed altri importanti 
targets che possono generare allarme.
A seconda quindi della classificazione di 
questi obiettivi tipici, indica ai sensori 
abbinati ad ogni singola area se incrementare 
o decrementare precisamente le soglie di 
sensibilità impostate, rispetto alla situazione 
di campo. Il risultato è un potenziamento 
della rilevazione e contemporaneamente una 
maggior discriminazione dei falsi allarmi, 

SYNAPSES: nuova sinergia tra le 
tecnologie di difesa del perimetro di Cias

massimizzando la performance dell’impianto 
perimetrale.
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EEA

www.eea-security.com

Tel. 06 94305394

ELAN 

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258

ELANFIRE: resistenza al fuoco e 
tecnologia del cavo

EEA: Centrum CX IP

EEA presenta CENTRUM CX IP, rilevatore doppia 
tecnologia che è pensato per istallazioni centro 
finestra e per la protezione dei varchi, con AM a 
led attivi e grado di protezione involucro IP65.
Tra gli elementi che lo caratterizzano, spiccano 
in particolar modo: 
•l’ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO 
a led attivi che rileva qualsiasi tentativo di 
mascheramento nelle immediate vicinanze del 
rilevatore; 
•la FUNZIONE TAPPARELLA che permette, in 
presenza di finestre con tapparelle, di aver la 
migliore efficacia di rilevazione; 
•DUE PARZIALIZZATORI per la lente di fresnell, 
per rendere il rilevatore PET immune; 
•l’INTERFACCIABILITÀ con gli accessori STAFFA 
90°, disponibile in diversi colori;
•GRADO DI PROTEZIONE IP65.
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ELAN, da anni produttore di cavi bassa 
tensione e batterie ricaricabili per il settore 
della Sicurezza, presenta il cavo antincendio 
ELANFIRE, uno dei prodotti di punta dell’azienda 
marchigiana.
ELANFIRE (PH120), cavo resistente al fuoco, 
utilizza la tecnologia mica con impiego di 
mescola reticolata di tipo E29 come da CEI 20-
105V2. ELANFIRE ha dei conduttori isolati con 
una speciale mescola LSZH che rispetta tutte 
le normative, garantendo zero emissione fumi 
tossici e una perfetta spelatura dei conduttori, 
pur resistendo al fuoco per 120’ con test 
EN50200 (PH 120).
Tutti i cavi ELAN resistenti al fuoco e in 

particolar modo la gamma ELANFIRE sono 
efficaci e affidabili per garantire il giusto livello 
di sicurezza.
Per rispondere alle richieste del mercato ed 
alle vigenti normative, ELAN ha certificato 
i cavi antincendio 2x1.0, 2x1.5 e 2x2.5 
(rispettivamente cod. 282101R, 282151R e 
282251R) secondo la norma CEI 20-105;V2 
con prestazione migliorativa: Cca-s1a, d0, a1. 
Sul sito aziendale, installatori, progettisti e 
distributori possono liberamente scaricare 
tutte le Dichiarazioni di Performance, le 
conformità e le schede tecniche dei cavi in 
oggetto. 
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ELMAX: Contact Video, la nuova 
interfaccia di programmazione

ELMAX

www.elmaxsrl.it

Tel. 080 3389081

ELKRON

www.elkron.it

Tel. 011 3986711

Elmax, con la nuova versione firmware 2.3, 
ha arricchito la Contact Video di una nuova 
ed importante funzionalità: l’interfaccia 
installatore. 
Sino alle versioni precedenti la tastiera grafica 
capacitiva da 7 pollici era stata pensata 
per un facile utilizzo da parte dell’utente 
per le funzionalità video, domotiche e 
videocitofoniche delle centrali SPARK32 e 
PHANTOM64 PRO.  Da questa versione sarà 
possibile riprodurre sullo schermo tutti i menù 
di programmazione, seguendo lo stile di Elmax 
Studio, ovvero il software di programmazioni 
di tutti i prodotti ELMAX. Quindi l’installatore 
sarà in grado di programmare completamente 
le centrali sfruttando gli stessi menu e gli 
stessi ambienti che ha sempre utlizzato 
nel passato, utlizzando Elmax Studio su 
personal computer. Da ciò ne deriverà una 
più rapida e più efficace gestione degli 
impianti da parte dell’installatore, senza 

dover necessariamente utilizzare ogni volta il 
PC, mantendendo comunque la comodità e la 
chiarezza dell’ utilizzo di un monitor. 

La linea di centrali FAP54 si rinnova con i nuovi 
modelli EVO che arricchiscono e diversificano 
l’intera gamma antincendio digitale di Elkron.
La nuova linea antincendio digitale FAP54 
EVO presenta infatti 4 tipologie di centrale, 
adatte per diverse applicazioni, tutte con 
eccellente livello di prestazioni e semplicità 
di installazione, programmazione e gestione.
Le centrali sono dotate di un display RGB a 
colori che rende più facile il riconoscimento 
degli stati dell’impianto e di un nuovo menu 
“11224”, che agevola l’installatore nelle 
procedure di manutenzione conformi alla 
norma UNI 11224.
480 zone virtuali, 240 gruppi di dispositivi e 
240 gruppi di zone associabili liberamente, 
consentono al sistema di essere altamente 
flessibile e scalare.
Tutte le centrali FAP54 EVO sono predisposte 
per la comunicazione in rete: il nuovo software 
IperFire permette il controllo e la supervisione 
degli impianti di rilevazione  incendio, mentre 

Elkron: nuova linea centrali digitali 
antincendio FAP54 EVO 

la nuova interfaccia IP consente la gestione 
da smartphone, tramite l’applicazione My 
Elkron Family.
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FUJIFILM ITALIA

optics.fujifilm.com/security/en

www.fujifilm.eu/it

Tel. 02 929741

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

Telecamere antideflagranti Hikvision: 
per ambienti a rischio esplosione

Fujifilm: FUJINON TECHNO-STABI TS-X 1440

Negli ambienti a rischio esplosione, le 
telecamere antideflagranti Hikvision eliminano 
la fonte di combustione. Sono infatti alloggiate 
in una custodia in acciaio inossidabile 
304/316L di spessore superiore a 3,5 mm e 
l’alloggiamento può sopportare una pressione 
interna di esplosione di 1,5 volte, senza 
riscontrare rotture o deformazioni permanenti. 
Utilizzando poi un giunto cilindrico ignifugo 
all’interno dell’involucro in acciaio inossidabile, 
il gas esplosivo interno viene guidato in un 
condotto, in modo che scintille e fiamme non 
entrino in contatto con l’ambiente. Queste 
telecamere sono certificate antiesplosione 
ATEX,  IECEx, ULEx (solo il modello XE68) e 
anticorrosione NEMA 4X (tranne il modello 

FUJINON TS-X 1440 è il nuovo binocolo di punta 
della serie Techno-Stabi. Offre prestazioni ottiche 
eccezionali con ingrandimento 14x e un potente 
stabilizzatore d’immagine, con un angolo massimo 
di vibrazione che il binocolo può compensare di 
± 6°.  È lo strumento adatto per l’osservazione 
esterna, applicazioni marine e monitoraggio remoto 
di impianti industriali, perché restituisce immagini 
chiare, luminose e stabilizzate. Con quattro 
batterie alcaline AA il sistema di stabilizzazione 
funziona per circa 18 ore e con batterie ricaricabili 
AA NiMH fino a 22 ore.
I grandi elementi ottici frontali, con un diametro 
effettivo di 40mm, garantiscono un’eccezionale 
luminosità. L’esclusivo rivestimento “EBC Multi-
Coating” applicato alle lenti, riduce “flare”, 

XE60) e C5. L’algoritmo a deep learning 
incorporato supporta, infine, oltre alle funzioni 
smart di protezione perimetrale, anche alcune 
funzioni che permettono di individuare pratiche 
o comportamenti pericolosi sul lavoro. Queste 
telecamere possono infatti rilevare un ostacolo, 
classificandolo come essere umano, veicolo o 
altro e possono individuare chi non indossa 
il casco protettivo, arrivando ad attivare 
l’allarme secondo diverse configurazioni.

“ghosting” e aberrazione cromatica, migliorando 
al contempo la trasmissione della luce per offrire 
una visione brillante, anche in condizioni di scarsa 
illuminazione, come nelle osservazioni notturne.
Il binocolo presenta forme arrotondate e un 
rivestimento in gomma antiscivolo resistente 
all’acqua. 
La costruzione dello scafo resistente all’umidità 
e il design galleggiante di TS-X 1440 lo rendono 
lo strumento ideale e affidabile anche per le 
osservazioni costiere o in alto mare, in tutta 
tranquillità.
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INIM ELECTRONICS

www.inim.biz

Tel. 0735 705007

Inim, azienda leader nella produzione 
di sistemi rivelazione ed allarme in-
cendio, da diversi anni, con il sistema 
PREVIDIA, focalizza l’attenzione del 
mercato su un sistema integrato per la 
gestione della sicurezza degli edifici a 
360 gradi. È ferma convinzione dell’a-
zienda, che un sistema per la gestione 
della sicurezza possa veramente esse-
re efficace solo se capace di integrare 
tutte le tecnologie che orbitano intorno 
ad un edificio e soltanto qualora sia in 
grado di offrire mezzi adeguati per la 
gestione, per l’esercizio e per la manutenzione 
tali da conferire al sistema la dovuta credibilità. 
E così, il nuovo modello PREVIDIA ULTRAVOX 
aggiunge alle già consolidate tecnologie qua-
li rivelazione ed allarme incendio, rivelazione 
gas, gestione illuminazione di emergenza, ge-
stione dei sistemi di spegnimento a gas, video 
verifica e video rivelazione tramite telecamere 
IP, visualizzazione degli eventi su mappe grafi-

Inim: sistema PREVIDIA, per la gestione 
integrata della sicurezza degli edifici

che, anche la gestione dei sistemi di evacua-
zione vocale (EVAC) e di filodiffusione (Public 
Addressing).

Honeywell CLSS: Connected Live 
Safety Services

HONEYWELL SECURITY & FIRE

www.honeywell.com

Tel. 02 518971

Honeywell presenta CLSS, 
ovvero Connected Live 
Safety Services, una 
piattaforma software basata 
su cloud che monitora 
il sistema di rivelazione 
incendio sotto tutti gli 
aspetti: dalla manutenzione 
al controllo dei componenti 
del sistema in qualsiasi 
momento. 
L’obiettivo della piattaforma 
è il monitoraggio del sistema 
e la pianificazione delle 
operazioni di manutenzione. 
Mediante smartphone o 
tablet è possibile ricevere, 
in tempo reale, dalla centrale di rivelazione 
incendio, informazioni dettagliate sullo stato 
degli elementi e dei rivelatori ad essa connessi. 
In particolare, durante la fase di manutenzione 
programmata è possibile attivare la modalità 

test del sistema, ricevere lo 
stato del dispositivo e passare 
al test dell’elemento successivo. 
Al termine del processo la 
piattaforma CLSS genera un 
report dettagliato che può essere 
inoltrarlo via e-mail alle figure di 
riferimento identificate. 
La connessione tra la centrale 
di rivelazione incendio e la 
piattaforma CLSS avviene 
mediante un gateway Honeywell, 
che assicura la corretta 
comunicazione e l’inviolabilità dei 
dati, in accordo alle più restrittive 
regole in ambito CyberSecurity. 
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PASO

www.paso.it

Tel. 02 580771

POLITEC

www.politecsrl.it

Tel. 039 6883019

Politec: Barriere 220V

PASO: PMG1000-V & PA8500-VES,
integrati è meglio 

L’evoluzione del settore delle protezioni perimetrali 
ha evidenziato l’esigenza di rendere i prodotti di 
Politec più fruibili e facilmente installabili, senza 
doversi preoccupare del dimensionamento 
corretto dei cavi di alimentazione. 
Sono nate così le Barriere a raggi infrarossi attivi 
con integrato un alimentatore che consente di 
utilizzare l’alimentazione di rete. A corredo si 
trova anche una opportuna batteria, per garantire 
il funzionamento del dispositivo in caso di 
mancanza rete.
Totalmente integrato nel profilo della barriera, 
l’alimentatore facilita gli installatori, che non 
dovranno più preoccuparsi di avere la tensione 
corretta, evitando così  spiacevoli cadute di 
tensione, dovute alle distanze tra la fonte di 
alimentazione ed il carico. 

La proposta PASO si arricchisce con il 
PMG1000-V, amplificatore in classe D da 1000 W, 
costruito utilizzando la moderna tecnologia GaN, 
che conferisce ottime prestazioni in termini di 
sicurezza, precisione ed efficienza. 
Gli amplificatori PMG1000-V  sono dotati di 
tecnologia all’avanguardia, utilizzata da PASO in 
modo innovativo per applicazioni audio PA, che si 
traduce in un’estrema velocità operativa e nella 
possibilità di lavorare con alte tensioni. Infatti, 
con questi dispositivi cascode, diventano realtà 
amplificatori in grado di funzionare a 300 V con 
frequenze di 400 kHz che, anche in condizioni 
operative estreme, ottengano ottime prestazioni. 
Ideati per l’impiego nell’ambito dell’evacuazione 
vocale (EVAC) e certificati EN54-16, i PMG1000-V 

La disponibilità poi di erogazione integrata dei 
12Vcc che alimenta l’elettronica e le resistenze di 
riscaldamento della barriera stessa, garantiscono 
il perfetto funzionamento dei dispositivi, anche in 
condizioni metereologiche avverse. 

si prestano all’integrazione in impianti la cui 
architettura si basa sullo strutturato sistema 
PA8500-VES. 
Lo châssis del PMG100-V contiene 4 amplificatori 
in grado di erogare 250 W ciascuno. È possibile 
inoltre effettuare collegamenti paralleli in cinque 
differenti configurazioni di potenza e selezionare 
il funzionamento con riserva (interna o esterna). 
Il PMG1000-V ed i nuovi sistemi per evacuazione 
vocale compatti PAW Mini saranno esposti alla 
fiera internazionale ISE 2022, in programma a 
Barcellona dal 10 al 13 maggio. 
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MATRIX di Sicep: rilevamento
e controllo evoluto

SICEP

www.sicep.it

Tel. 0571 664166

PROVISION-ISR ITALIA

www.provision-isr.com

Tel. 0575 382687

MATRIX è la risposta di SICEP alle protezioni  
perimetrali da esterno. 
Un’ampia gamma di sensori radio (tecnologia 
BiTech) dall’elevato design e versatili 
nell’installazione, con tecnologie di ultima 
generazione, per garantire affidabilità ed 
efficienza operativa. 
I rilevatori della serie MATRIX sono proposti in più 
versioni, con diverse tecnologie di rilevamento: 
PIR, MW e Videoverifica. 
MATRIX protegge, discrimina, rileva ed invia 
fotografie in qualsiasi condizione ambientale, 
anche le più avverse, garantendo una protezione 
assoluta dell’intero sito. Le immagini acquisite 
(da 1 a 10) consentono, in seguito ad una 
segnalazione di furto,  una rapida verifica sia 
da parte dell’utente (App), che da parte della 
Vigilanza (sistema MvsNET). 
Progettati con specifici algoritmi per l’immunità 
ai falsi allarmi sono in grado di proteggere tutte 
le aree esterne più sensibili: dall’abitazione ai 

OSSIA VMS è 
il software di 
monitoraggio 
centralizzato 
professionale 
ed espandibi-
le, progettato 
per rispondere 
alle esigenze 
de l l ’ u t en t e 
chiamato a 
gestire più di-

spositivi TVCC attraverso un’unica piattaforma. 
Due le versioni. 
La versione Ossia VMS STANDARD (100% Licen-
ce Free) supporta fino a 256 telecamere ed è 
in grado di gestire sia i dispositivi Provision-ISR, 
che quelli di altri players. Ossia VMS Standard è 
una piattaforma ricca di funzionalità: visualizza-
zione in tempo reale, registrazione centralizzata, 

Provision-ISR: OSSIA VMS, 
videosorveglianza su larga scala e 
monitoraggio centralizzato

riproduzione locale e remota, backup, gestione 
allarmi, supporto TV Wall, controllo tastiera, etc…
La versione Ossia VMS ENTERPRISE (Licence ba-
sed) supporta fino a 3.000 telecamere e possie-
de tutte le funzionalità di Ossia VMS Standard. 
Tuttavia, basandosi su un sistema server/client, 
può essere ampiamente utilizzata in progetti di 
videosorveglianza più estesi. 
Provision-ISR completa l’offerta con una serie 
di hardwares dedicati, progettati e costruiti dal 
brand israeliano con l’unico scopo di eseguire 
il software: management server, storage server, 
transfer server, decoder e tastiera con joystick 
integrato.  

grandi siti commerciali. MATRIX rappresenta 
la soluzione perfetta per chi cerca la massima 
sicurezza.
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SUNELL ITALIA

www.sunellitalia.net

Tel. 02 50043697

TKH SECURITY

tkhsecurity.it

Tel. 0438 1792811

TKH: Telecamera Panoramica 360°
Starlight 16MP

Sunell Italia: la domotica Smarthome!

Con l’integrazione della domotica Smarthome 
nel sistema Sunsecurity, presentata nel corso 
di Sicurezza 2021, Sunell Italia offre una reale 
soluzione globale di sistema. Le centrali della linea 
Sunsecurity, dalle complete e affidabili funzionalità 
antintrusione, già integrano le funzionalità AI delle 
telecamere Sunell (analisi video, lettura targhe, 
allarmi termici, termoscanner) e dei lettori di 
controllo accessi SUN-PROXY1 e SUN-PROXY2. 
Smarthome offre una moltitudine di dispositivi 
di domotica, specificatamente realizzati per 
il comando e la gestione di apparecchiature 
elettriche, gestione pulsanti di ogni serie civile, 
gestione di tapparelle e automazioni, di dimmer 
e di controllo temperatura, tramite sonde o 
termostati digitali, oltre a un touch supplementare 
di supervisione e tastiere in vetro capse sense, 
totalmente integrati in Sunsecurity.

Gli attuatori sono alimentati tramite la rete 220V 
che comandano, mentre gli altri sono alimentati da 
batterie al litio interne. La comunicazione avviene 
via radio, gestita da un coordinatore con tecnologia 
di rete mesh, per garantire di raggiungere sempre 
anche i dispositivi più lontani. Dalla centrale 
questi vengono gestiti singolarmente o all’interno 
di scenari più complessi e l’utente, attraverso 
la stessa app con la quale si interfaccia con il 
sistema di sicurezza e con la videosorveglianza, 
ha un controllo completo dell’abitazione.

La nuova telecamera TKH|SKILLEYE SEI-P16140-
TI-360 è un concentrato di qualità, prestazioni, 
affidabilità ed intelligenza artificiale. Si tratta 
di una telecamera panoramica composta da 8 
sensori STARLIGHT ultra-luminosi, che forniscono 
un’immagine con risoluzione 16MP. Dotata di 
illuminatori IR a bordo, garantisce immagini 
nitide anche in condizioni di scarsa luminosità. 
Con una sola telecamera è possibile monitorare 
uno spazio ampio, a 360°, senza zone morte. 
Non più pali con 4-5 telecamere installate, ma 
una sola: elegante e discreta. Questo significa 
anche un solo punto di rete, un solo dispositivo 
da manutenere, ovvero risparmio e riduzione dei 
costi di manutenzione. La telecamera fornisce 

un unico streaming video panoramico a 360° 
o due streamings panoramici a 180° o ancora 
diverse composizioni Picture by Picture. Su tutta 
l’area monitorata è possibile abilitare la VCA con 
classificazione degli oggetti, con funzionalità di 
Attraversamento Linea, Protezione Perimetrale 
ed Entrata/Uscita da Area.
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Te c n o l o g i e

Top Italia: le nuove centrali Secolink

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

URMET ATE

www.urmet-ate.it

Tel. 0444 268211

Top Italia, distributrice 
del marchio Videostar 
Security, presenta 
le nuove centrali di 
allarme Secolink. Le 
centrali Secolink da 
tempo riscuotono 
grande successo tra 
gli installatori e positivi 
feedbacks da parte degli 
utilizzatori.
Le P16, P32, P64 e 
PKC832 permettono di 
realizzare impianti filari e 
wireless, con un numero 
di zone che va da 8 a 
64, su 4 partizioni parzializzabili, 32/64 codici 
utente, 16 moduli installabili sul bus a 4 fili, 
16 timer, app mobile, moduli di comunicazione 
GSM, GPRS e TCP/IP, server cloud per 
monitoraggio e controllo tecnico, lettori di 
prossimità per utilizzo senza tastiera, protocollo 
SIA e CID per comunicare con gli Istituti di 

Vigilanza. 
La tastiera KM25 
include tastierino 
numerico, display 
touch capacitivo, 
lettore di prossi-
mità ed espansio-
ne zone/uscite wi-
reless a 16 zone. 
L’app Secolink 
Pro consente di 
gestire da remoto 
l’impianto nelle 4 
modalità, esclu-
dere zone, vedere 
log eventi e co-

mandare uscite programmate.

ATEARGO NEXT, la piattaforma software per gli 
Istituti di Vigilanza sviluppata da Urmet Ate, 
si arricchisce di funzionalità: dalla prossima 
release sarà disponibile l’integrazione con la 
nuova linea di video analisi Urmet.
I nuovi dispositivi offrono all’istituto di 
vigilanza la possibilità di controllare in 
real-time i luoghi in cerca di anomalie 
o situazioni complesse, inviando alla 
centrale l’evento di allarme corredato di 
prova video, in modo da fornire l’evidenza 
all’operatore di centrale. L’immediatezza 
del riconoscimento e la certezza dell’evento 
sono fattori che ottimizzano il tempo 
dell’operatore, garantendo all’Istituto una 
maggiore efficienza operativa. È possibile 
supervisionare attivamente molteplici flussi 
video direttamente sul campo, esportando 
solo il risultato delle analisi verso la centrale.
Un’efficacie integrazione dei sistemi di video 
analisi nel gestionale di centrale, permette 
all’operatore di avere tutto a portata di 

Urmet Ate: video analisi per allarmi certi
e verificati

mano, consente di trattare l’evento come 
una normale segnalazione, ma con l’aggiunta 
dell’evidenza video.
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PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI S NEWS
è possibile trovare S News presso i seguenti punti di diffusione

  ABRUZZO 

ASCANI
VIA TALETE, 18
66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4406260
www.ascani.com

DEDO ENERGIA SRL
VIA NAZIONALE, 96
64018 TORTOREDO LIDO (TE)
0861 786010 
www.dedoenergia.it

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

DODIC ADRIATICA
VIALE EUROPA 126/128   
65010 SPOLTORE (PE)
0775 840029 
www.dodicelettronica.it 

VERROCCHIO
VIA BARNABEI, 69/71
65126 PESCARA (PE)
085 691399
www.verrocchio.it

XL AUTOMAZIONI E SICUREZZA
VIA P. NENNI, 59 - LOC. DRAGONARA
66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4465048
www.xlsrl.com

  CALABRIA

DANIELE MANCONI SICUREZZA
CORSO LUIGI FERA, 101
87100 COSENZA (CS)
0984 483215
www.danielemanconi.it

DE ROSA ELETTRONICA SRL
VIA BERLINO, 5 - LOCALITA’ FABRIZIO 
GRANDE
87064  CORIGLIANO - ROSSANO (CS)
0983 878964
www.derosaelettronica.com

DIMEL SRL
VIA DEI MERCANTI, 19
87028 PRAIA A MARE (CS)
Tel. 0985 72374

EL.SI. SRL
VIA ENZO FERRARI
88900 CROTONE (KR)
Tel. 0962 930786
www.elsikr.it

ELCO INGROSS SRL
VIA DEI CONTI FALLUC,  2/1
88100 CATANZARO (CZ)
Tel. 0961 367091
www.elcoingross.it

ELECTRONIC’S TIME RENDE
VIA ATENE, FABBRICATO F, 2/B-C
87036 RENDE (CS)
0984 404433
www.electronicstime.it

MAJORANO SPA
VIA GAGLIARDI, 1/B
89131 REGGIO CALABRIA (RC)
0965 636555
www.majorano.it

MAJORANO SPA
VIA UMBERTO NOBILE, N.C.
87036 RENDE (CS) 
0984 402755
www.majorano.it

MLC SRL
VIA MONSIGNOR ARMANDO FARES, 77
88100 CATANZARO (CZ)
0961 61405
www.mlc-srl.it

PETROCELLI PROFESSIONAL GROUP SRL
VIALE DELLA REPUBBLICA, 515
87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
0984 429226
www.petrocelliprofessionalgroup.it

S.E.D. ELETTRONICA
PIAZZA BONAVENTURA ZUMBINI, 40
87100 COSENZA (CS)
0984 38997
www.sedelettronica.it

SCARNATI F.LLI SPA
VIA MAGNA GRECIA, 88 
88100 CATANZARO (CZ)
Tel. 0961 781113
www.scarnati.it

SCARNATI F.LLI SPA
VIA MARCO POLO Z.I.
87036 RENDE (CS)
0984 402402
www.scarnati.it

SERFEM SRL
VIA STRADA CIRCHETTO, 2/1
89046 MARINA DI GIOIOSA JONICA (RC)
0964 51798
www.serfem.it

SOVATEM ITALIA S.R.L.   
VIA UGO GIGLI 3
87067 ROSSANO (CS)
Tel. 0983 530222
www.sovatem.com

STAR SYSTEM SRL  
VIA BEATO ANGELICO, 1
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
331 6445396
www.starsystemsrl.it

STRANO SPA
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 12
Z.I. C. DA LECCO
87036 RENDE (CS)
0984 404024
www.strano.it

STRANO SPA
S.S.106 KR 245, 200
88900 CROTONE (KR)
0962 1888015-16
www.strano.it

STRANO SPA
VIA MODENA CHIESA, 81
89131 REGGIO CALABRIA (RC)
0965 51805
www.strano.it

VITALE SUD SRL
VIA DEL PROGRESSO 
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
0968 457111
www.vitalesud.it

  CAMPANIA

ASSO SICUREZZA SPA
VIA PONZA 3 COMPLESSO DELTA 1
80026 CASORIA (NA)
081 3798770
www.assosicurezza.com

ATTIESSE DI AMATO
VIA CAPONE, 
TRAV.SA F.CANNAVACCIUOLO, 9/11
84018 SCAFATI (SA)
081 0488779

CIBF SRL
VIA GALILEO FERRARIS, 185
80142 NAPOLI (NA)
081 7349175
www.cibf.it

COMMER GATE SRL
VIA GIOVANNI PASCOLI, 2
80026 CASORIA (NA)
081 757 5463
www.commergate.it

DALM SECURITY SNC
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 118
80030 SAN VITALIANO (NA)
081 5198146
www.dalmsecurity.com

DODIC TIRRENA
VIA GIOVANNI PASCOLI, 6
80026 CASORIA (NA)
TEL. 081 5404122
www.dodicelettronica.it

FOCELDA SPA
VIA NAPOLI, 157
80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
081 8428111
www.focelda.it

GAM SRL
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 178
80026 CASORIA (NA)
081 7591915
www.gam-service.it

NOTIFIER NAPOLI
VIA G. MATTEOTTI , 19 
80026 CASORIA (NA)
081 19493111
www.notifier.it

PROFESSIONE SICUREZZA DI ALBORINO 
SALVATORE
VIA ROMANIELLO, 87
81038 TRENTOLA DUCENTA (CE)
081 18740456
www.profsicurezza.com

PUNTO SICUREZZA SNC
VIA VITTORIO BACHELET, 64
81050 PORTICO DI CASERTA (CE)
393 9627480
www.puntosicurezzasnc.net

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

SECUR SYSTEM SRL
VIA ALDO MORO, 1/3
84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA)
348 9645129

SECURITY POINT SRL
VIA EUGENIO DELLA VALLE, 64
81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE)
0823 844715 
www.spoint.it

STAR SYSTEM SRL
VIA PROFESSOR FILIPPO MANNA, 74/76
80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
081 3792925
www.starsystemsrl.it

STAR SYSTEM SRL
VIA NAPOLI, 269
82100 BENEVENTO (BN)
0824 700150
www.starsystemsrl.it

STAR SYSTEM SRL
VIA PICENZA, 80/82
84100 SALERNO (SA)
089 2093831
www.starsystemsrl.it

SUPERTECH SRL
VIA RAFFAELE RUGGIERO, 107/D
80125 NAPOLI (NA)
081 6171632
www.supertechtvcc.it

VDR ELETTRONICA SAS 
VIA NUOVA POGGIOREALE, 158/D
80143 NAPOLI (NA)
081 7872066
www.vdrelettronica.it

VITEKNA DISTRIBUZIONE SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 33
80147 NAPOLI (NA)
081 7524512
www.vitekna.it 

  EMILIA ROMAGNA

ACESS SRL
VIA SPAGNA, 15
47921 RIMINI (RN)
0541 743265
www.acess-srl.it
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ADRIACAME GROUP SRL
VIA O.LAZZARI, 20
47841 CATTOLICA (RN)
0541 968588
www.adriacame.com

ARGO ELETTRONICA SRL
VIA GIORGIO CAMPAGNA, 50/E
41126 MODENA (MO)
059 331708
www.argoelettronica.it

CEDISS
VIA BRUNO TOSARELLI, 157
40055 CASTENASO (BO)
051 464231
www.cediss.com

DSA MED SRL
VIA CICOGNA, 103
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
051 6259633
www.dsamed.it

FUTURTEC SRL
VIA ANTONIO DELFINI, 14
41122 MODENA (MO)
059 825951
www.futurtec.it

GAMMAGI SRL
VIA CHE GUEVARA, 9
41122 MODENA (MO)
059 252065
www.gammagi.it

LERT
VIA CORRIDONI, 40
48022 LUGO (RA)
Tel. 0545 22607
www.lert.com

NEXTMEDIA
VIA QUINTO BUCCI, 80
47521 CESENA (FC)
0547 385611
www.nextmedia.it

NOTIFIER BOLOGNA
ASTA SERVIZI, BLOCCO 3B, Gall. B n.85 - 
CENTERGROSS
40050 FUNO DI ARGELATO (BO)
051 0432211
www.notifier.it

SCS SRL
VIA MARIA MAJOCCHI PLATTIS, 5/D
44124 FERRARA (FE)
0532 56190
www.sicurezzascs.com/it

SICURIT EMILIA ROMAGNA
VIA DEL SOSTEGNO, 24
40131 BOLOGNA (BO)
051 6354455
www.sicurit.net

SICURTEC ROMAGNA SRL
VIA CADUTI DEL LAVORO, 21
48012 BAGNACAVALLO (RA)
0545 62006
www.sicurtecromagna.it

SPAZIO SICUREZZA EMILIA ROMAGNA SRL
VIALE VIRGILIO, 40/E
41123 MODENA (MO)
059 3969354
www.spaziosicurezzaweb.com

STAR SYSTEM SRL
VIA EMILIA EST, 1141/A
41122 MODENA (MO)
059 6231808
www.starsystemsrl.it 

TROLESE SRL
VIA FERRARESE, 108
40128 BOLOGNA
051 355817
web.trolese.it

VOYAGER SRL
VIA RIVANI, 37
40138 BOLOGNA (BO)
051 531944
www.voyager-srl.it

 LAZIO

ALTEEL
Via Sabaudia, 32
04100 LATINA (LT)
0773 664261
www.alteel.it

ANY TECH SRL
VIA STATILIO OTATTO, 76
00175 ROMA (RM)
06 7211631

AXIS SAS
VIALE G. B. VALENTE 41/43
00177 ROMA (RM)
06 2575693
www.axis-sicurezza.it 

BDF SICUREZZA LATINA SRL
VIA TORRE NUOVA, 1
04100 LATINA (LT)
0773 610476 
www.bdfweb.it

CEP CENTRO ELETTRICO
PRENESTE SRL
VIA PRENESTINA NUOVA, 231
00036 PALESTRINA (RM)
06 9535777

CERQUA SICUREZZA 
E AUTOMAZIONE
VIA TUSCOLANA, 1219
00173 ROMA (RM)
06 7232280
www.cerquaelettronica.com

CHECKPOINT SRL
VIA DEI CASTELLI ROMANI, 10
00071 POMEZIA (RM)
06 9171031
www.checkpointroma.com

CHECKPOINT SRL 
VIA DELLA MUSICA, 20 
00144, ROMA (RM)                
06 5427941
www.checkpointroma.com

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL 
STRADA DEL BARCO, 11
00019 TIVOLI TERME (RM)
0774 324864
www.dstsicurezza.it

DEATRONIC
VIA TUSCOLANA, 634/A-F
00181 ROMA (RM)
06 7612912
www.deatronic.com

DODIC ELETTRONICA
VIA CASALE, 13
03100 FROSINONE (FR)
0775 840029
www.dodicelettronica.it

DODIC ELETTRONICA
VIA DI TOR VERGATA, 265
00133 ROMA (RM)
06.72.33.614
www.dodicelettronica.it

DODIC ELETTRONICA
VIA CHIESINA UZZANESE, 3
LOC. SETTEBAGNI
00138 ROMA (RM)
06.87.46.57.91 
www.dodicelettronica.it

DODIC ELETTRONICA - DSL
VIA SCRIVIA, 5
04100 LATINA (LT)
0773 62.41.32 
www.dodicelettronica.it

DODIC ELETTRONICA - SECUR MATICA
VIA PASSO BUOLE, 115/D
00054 FIUMICINO (RM)
06 6521608
www.dodicelettronica.it

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

GBR SRL
VIA DELLA FONDERIA, 132
00042 ANZIO (RM) 
06 9872787  
www.gbrsrl.com

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

ITALTEC SRL
P.ZZA DI VILLA CARPEGNA, 55/56
00165 ROMA (RM)
06 6623891
www.italtec.biz

NOTIFIER ROMA
VIA DEL CASALE SANTARELLI, 51
00118 ROMA (RM)
06 79880211
www.notifier.it

RDS ITALIA SRL
VIA A. D. ANDREA, 12
00048 NETTUNO (RM)
06 40041392

SECURITY ACILIA SRL
VIA MEZZOCAMINO, 73a/b
00127 ROMA (RM)
06 5257479
www.securityacilia.it

SICUREZZA 360 SRL
VIA DI MORENA, 207
00043 CIAMPINO (RM)
393 9900902
www.sicurezza-360.eu 

SICURIT LAZIO
VIA LUIGI PERNA, 37
00142 ROMA
06 5415412
www.sicurit.net

  LIGURIA

DEOLA IVANO 
VIA VINCENZO CAPELLO, 58
16151 GENOVA (GE)
010 0012826
www.deola.com
 
DOPPLER SRL
VIA PISACANE, 3R
16129 GENOVA (GE)
010 5165633
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
VIA NAZIONALE, 317
18100 IMPERIA (IM)
0183 572868
www.doppler.eu

S.E.P.E.S. SRL 
VIA DEL FAGGIO, 5R
16139 GENOVA (GE)
01 03626697
www.sepes.biz

SIMA-CDA SRL 
VIA VITTORIO VENETO, 244R
17100 SAVONA (SV)
019 2160239
www.simacda.com

 LOMBARDIA

BLUE LINE TECHNOLOGY SRL
VIA EMILIO BORSA, 21
20900 MONZA (MB)
039 9360613
www.bluelinetechnology.com

CENTRO COMPONENTI TV SRL
VIA KEPLERO, 9/A
20016 PERO (MI)
02 33910317

COM.PAC. SRL
VIA A. LUZZAGO, 3
25126 BRESCIA (BS)
030 48497
www.compacsrl.com

COM.PAC. SRL
VIA MONTE SABOTINO, 30
24068 SERIATE (BG)
035 298453
www.compacsrl.com

DSA TECHNOLOGY SRL
VIA MAESTRI DEL LAVORO,  20
20813 BOVISIO MASCIAGO (MB)
Tel. 0362 559468
www.dsashop.it

ELETTROSYSTEM EVOLUTION SRL
VIA LEONARDO DA VINCI, 40
23891 BARZANO’  (LC)
039 9208625
www.elettrosystemonline.com
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EUROTEK SRL 
VIA ANTONIO CANOVA, 13
20017 RHO (MI)
02 49426554
www.eurotek-srl.it

EVOFORCE SRL 
VIA DEL LAVORO, 2/4
22100 COMO (CO)
031 589884
www.evoforce.it/web

FUTURTEC SRL
VIA GORIZIA 45
21047 SARONNO (VA)
02 96701118 
www.futurtec.it

FUTURTEC SRL
VIA BUONARROTI, 17B
21013 GALLARATE (VA)
0331 795785
www.futurtec.it

FUTURTEC SRL
VIA CESARE BATTISTI, 3
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA)
0332 335329
www.futurtec.it

FUTURTEC SRL
VIA SOCRATE, 1/B
22070 CASNATE CON BERNATE (CO)
031 4060760
www.futurtec.it

FUTURTEC SRL
VIA STEPHENSON, 91
20157 MILANO (MI)
02 97160187
www.futurtec.it

FUTURTEC SRL
VIA FRANCHI MAGGI, 106/108
20089 ROZZANO (MI)
02 57511855
www.futurtec.it

FUTURTEC SRL
VIA SARAGAT, 18
20834 NOVA MILANESE (MB)
0362 364465
www.futurtec.it

FUTURTEC SRL
VIA BELLAFINO, 6
24126 BERGAMO (BG)
035 319334
www.futurtec.it

HESA SPA - MILANO
VIA TRIBONIANO, 25
20156 MILANO (MI)
02 38036.1
www.hesa.com

M.S.M. ELETTRONICA SRL
VIALE LOMBARDIA, 8
21047 SARONNO (VA)
02 9604860
www.msmelettronicasrl.it

MOVITECH SRL
VIA VITTORIO VENETO, 63
22060 CARUGO (CO)
031 764275/6
www.movitech.it

NOTIFIER MILANO
VIA ACHILLE GRANDI,22
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
02 518971
www.notifier.it

PUNTO AUTOMATICO SRL
VIA GRUMELLO, 32
24127  BERGAMO (BG) 
035 234174 
www.puntoautomatico.it

SICURIT ALARMITALIA SPA
VIA GADAMES, 91
20151 MILANO (MI)
02 380701
www.sicurit.net

SICURTEC SRL
VIA ZANICA, 52
24126 BERGAMO (BG)
035 316600
www.sicurtec.it

SICURTEC SRL
CORSO CARLO ALBERTO, 108
23900 LECCO (LC)
0341 288522
www.sicurtec.it

SICURTEC SRL
VIA MILANO, 32
24047 TREVIGLIO (BG)
0363 303553
www.sicurtec.it

SICURTEC SRL
VIA MONTE GRAPPA, 39
24060 ROGNO (BG)
035 967879
www.sicurtec.it

SICURTEC SRL
VIA ZANELLI, 33
25036 PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)
030 7402968
www.sicurtec.it

SICURTEC SRL
VIA GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 1
27028 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)
0382 490430
www.sicurtec.it

SICURTEC BRESCIA SRL
VIA BERNINI, 14
25010 SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
030 3532006
www.sicurtecbrescia.it

SICURTEL COMO SRL
VIA DEL LAVORO, 2
22100 COMO (CO)
031 525301 
www.sicurtel.com

STAR SYSTEM SRL
VIA J. F. KENNEDY, 19 - BLOCCO C2
20871 VIMERCATE (MB)
039 2181287
www.starsystemsrl.it

STUDIO H SRL
VIA RICCARDO MANTERO, 2
22070 MONTANO LUCINO (CO)
031 470020 
www.studioh.it

STUDIO H SRL
VIALE ERBA, 42
20037 PADERNO DUGNANO (MI)
02 9104299 
www.studioh.it

STUDIO H SRL
VIA ROSA LUXEMBURG, 59/61
20085 LOCATE TRIULZI (MI)
02 84083626
www.studioh.it

STUDIO H SRL
VIA MAMELI, 14
21013 GALLARATE (VA)
0331 701366
www.studioh.it

STUDIO H SRL
VIA STELVIO, 75
23020 POGGIRIDENTI (SO)
0342 214344
www.studioh.it

TELEVISTA SRL
VIA STATALE DEI GIOVI, 59
22070 GRANDATE (CO)
031 564583
www.televista.it

TIP COMM S.R.L. 
VIA DELLA MOIA, 1
20044 ARESE (MI)
02 93580706
www.tipcomm.it

VIMO ELETTRONICA SNC
VIA DELL’ARTIGIANATO, 32/Q
20865 USMATE VELATE (MB)
039 672520
www.vimo.it

  MARCHE

ASCANI
VIA LAME, 113
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 73731
www.ascani.com

ELECTRONIC’S TIME ANCONA
VIA B. BUOZZI, 85
60131 ANCONA (AN)
071 2863390
www.electronicstime.it

ELETTRONICA FUSARI SNC
DI NANNA M. & C.
VIA G. B. PIRELLI, 7 - ZONA IND.LE “A”
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
0733 898455
www.elettronicafusari.it

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

NASUTI NEW AGE SURL
VIA I MAGGIO, 1B/C
62100 PIEDIRIPA (MC)
0733 292875
nasutinewage.business.site 

SICURIT MARCHE - ABRUZZI - MOLISE
VIA GUIDO ROSSA, 12
60020 ANCONA (AN)
071 804514
www.sicurit.net

  PIEMONTE

ABES
VIA TRAVERSELLA, 13/A
10100 TORINO (TO)
0112 290703
www.abes.it

AUTOMA SRL
VIA ROMENTINO 66
28069 TRECATE (NO)
0321 770026
www.automasrl.com

B.B. SYSTEM SRL
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 99
13836  COSSATO (BI)
015 9840093
www.bbsystem.it

C.E.A.R.T. SRL
CORSO FRANCIA, 18
10093 COLLEGNO (TO)
011 4035150
www.ceart.net

CSI SISTEMI DI SICUREZZA SPA
VIA SIGNAGATTA, 26
10044 PIANEZZA (TO)
011 9661007
www.csispa.it

DECAMATIC SNC
CORSO SEBASTOPOLI, 306 - 1° INTERRATO
10136 TORINO (TO)
 011 396203
www.decamatic.com

DOPPLER SRL
VIA CURIEL, 14
10024 MONCALIERI (TO)
011 6408711
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
CORSO LOMBARDIA, 13
10078 VENARIA REALE (TO)
011 4530709
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
VIA ACHILLE SCLAVO,  40
15121 ALESSANDRIA (AL)
0131 227406
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
CORSO VENEZIA, 112/A
14100 ASTI (AT)
0141 320418
www.doppler.eu

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

ELCA SRL
VIALE INDIPENDENZA, 92
14053 CANELLI (AT)
0141 831303
www.elcanelli.it
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EXAD SRL
VIA ANDREA SANSOVINO, 243/55G
10151 TORINO (TO)
011 2745925
www.exad.it

FUTURTEC SRL
CORSO MILANO, 189
28883 GRAVELLONA TOCE (VB)
0323 840994
www.futurtec.it

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

GLADIO SECURITY
& DOMOTICS SYSTEMS SRL
STRADA SAN MAURO, 74D
10156 TORINO (TO)
011 3740863
www.gladiosecurity.com

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

IBS SRL
STRADA DEL DROSSO, 56/a
10135 TORINO (TO)
011  9623195
www.ibs-srl.com

IDEATIME SRL
VIA G.B. FEROGGIO, 10
10151 TORINO (TO)
011 19213490
www.ideatimesecurity.com

ITALIA AUTOMAZIONI E SICUREZZA SRL
VIA REISS ROMOLI GUGLIELMO 265/11
10148 TORINO (TO)
011 19920265

NEXTTEC S.R.L.
VIA IVREA, 71/B
10098 RIVOLI (TO)
011 9539214
www.nexttec.it

NOTIFIER TORINO
CORSO POTENZA, 6 SCALA D
10143 TORINO (TO)
011 0650611
www.notifier.it

SEC DI ZELASCHI & C. S.R.L.
S.S. PER VOGHERA, 99/a/3
15057 TORTONA (AL)
0131 810911
www.sec.it

SICURIT PIEMONTE
VIA LESNA, 22
10095 GRUGLIASCO (TO)
011 7701668
www.sicurit.net

SIMASOL SRL
VIA ACHILLE GRANDI, 3
10095 GRUGLIASCO (TO)
011 7706060
www.simasol.it

SIMASOL SRL
VIA A. SCLAVO, 80
15121 ALESSANDRIA (AL)
0131 227435
www.simasol.it

SIMASOL SRL
VIA CAVALLOTTO CARLO, 10
12060 RODDI  (CN)      
0173 231693
www.simasol.it

SIMASOL SRL
VIA MONTE NERO, 67/69
28066 GALLIATE (NO)
0321 806782
www.simasol.it

SMART SRL
VIA QUINTINO SELLA, 96
13855 VALDENGO (BI)
015 980079
www.smartforyou.it

SPAZIO SICUREZZA SRL
VIA PIETRO COSSA, 293/3i
10151 TORINO (TO)
011 6684300
www.spaziosicurezzaweb.com

STAR SYSTEM SRL
STRADA PIOSSASCO, 43C
10040 VOLVERA (TO)
011 0195131
www.starsystemsrl.it  

STAR SYSTEM SRL
VIA VALLE PO, 92
12100 MADONNA DELL’OLMO (CN)
017 1332681
www.starsystemsrl.it  

STAR SYSTEM SRL
VIA BAUDOLINO GIRAUDI, 247
Z.I. CONIP MICARELLA
15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL)
0131 1750506-7
www.starsystemsrl.it

TECNOSICURIT SRL
VIA MONTE NERO, 67/69
28066 GALLIATE (NO)
0321 806782
www.tecnosicurit.it

  PUGLIA

BEMAX SRL
S.S. 100 KM. 18 - IL BARICENTRO LOTTO 18C 
MODULO 10
70010 CASAMASSIMA (BA)
080 6922782
www.bemax-online.it

CPS SRL
VIA BAIONE, 198/L
70043 MONOPOLI (BA)
080 9303392
www.cpsgroup.it

DIGITAL SYSTEM SRL 
VIA GIUSEPPE CHIARELLI, 8-GHI
74015 MARTINA FRANCA (TA)
080 48389493
www.digitalsystemsrl.it

ELECTRONIC’S TIME 
VIA MADONNA PICCOLA, 32/Q
74015, MARTINA FRANCA (TA)
080 4802711
www.electronicstime.it

ELECTRONIC’S TIME BARI
VIA NICOLA PENDE, 7
70124 BARI (BA)
080 5023642
www.electronicstime.it

ELECTRONIC’S TIME FOGGIA
VIA GIACOMO COSMANO, 11/N-O
71122 FOGGIA (FG)
0881 335133
www.electronicstime.it

ELECTRONIC’S TIME LECCE
VIA VECCHIA S. PIETRO IN LAMA, 43/45
73100 LECCE (LE)
0832 354318
www.electronicstime.it

ELMAX SRL
VIA DEI PARIETAI, 2  (zona P.I.P.)
70056 MOLFETTA (BA)
080 3389081
www.elmaxsrl.it

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

MARSS IP & SECURITY SRL
VIA E. SOZZO, 12
73100 LECCE (LE)
0832 231667
www.marss.eu

PROTEX ITALIA SRL
VIA RAVENNA, 15/A
70026 MODUGNO (BA)
080 5323719
www.protexitalia.com

SECURITEK SRL
VIALE GRASSI, 25/E
73100 LECCE (LE)
0832 092285
www.securitek.it

STAR SYSTEM SRL
RESP. TECNICO COMM.LE PUGLIA
FRANCO BASILE 
335 1919434
www.starsystemsrl.it

SUDEL SRL
CORSO GARIBALDI, 150
72015 FASANO (BR)
080 4421260
www.sudel.com

SARDEGNA

L’ANTIFURTO
VIALE MONASTIR, 112
09122 CAGLIARI (CA)
070 291712 
www.lantifurto.com

PORTA SRL
STRADA CINQUE, 30
07100 SASSARI (SS)
Tel. 0792 678016
www.portasrl.it

  SICILIA

CDA SRL
VIA FRANCESCO PENSAVALE, 9
95128 CATANIA (CT)
095 505455
www.cdasrl.com

CDA SRL
VIA PALLAVICINO, 65
90144 PALERMO (PA)
Tel. 091 6714184
www.cdasrl.com

CDA SRL
VIA DOTT. G. MINARDI, 8
97100 RAGUSA (RG)
Tel. 0932 2577377
www.cdasrl.com

DADO TECNA GROUP SRL
VIA DELLE ALPI, 93 A/B
90144 PALERMO (PA)
091 226244
www.dadotecna.com

LUMI SICUREZZA SRL
VIA DELL’ORSA MINORE, 226
90124 PALERMO (PA)
091 444704 
www.solosecurity.it

NOTIFIER CATANIA
VIA ALCIDE DE GASPERI 187, SCALA B
95126 CATANIA (CT)
095 227 9511
www.notifier.it

RHINO CORP
PIAZZA GARIBALDI, 24
98034 FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)
0942 982461
www.rhinocorp.it

SICURIT SICILIA
VIA G. CASTORINA, 11/13/15
95128 CATANIA (CT)
095 7167423
www.sicurit.net

STAR SYSTEM SRL
V. COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, 41
95045 MISTERBIANCO (CT)
095 483720
www.starsystemsrl.it  

STAR SYSTEM SRL
VIA ALDO MORO, 8/10
97100 RAGUSA (RG)
0932 644865
www.starsystemsrl.it  

STAR SYSTEM SRL
VIA ITALIA, 41
96100 SIRACUSA (SR)
0931 491832
www.starsystemsrl.it  

STAR SYSTEM SRL
VIA LEONARDO DA VINCI, 28
93100 CALTANISSETTA (CL)
0934 581492
www.starsystemsrl.it  

STAR SYSTEM SRL
VIA LA FARINA, 232 - ISOLATO ½
98124 MESSINA (ME)
090 2922079
www.starsystemsrl.it  



STAR SYSTEM SRL
VIA GIACOMO LO VERDE, 18/20
90145 PALERMO (PA)
091 6824889
www.starsystemsrl.it  

STAR SYSTEM SRL
VIA SARDEGNA, 53
95014 GIARRE (CT)
095 7828922
www.starsystemsrl.it

STRANO SPA
ZONA IND. - 3A STRADA, 36
95121 CATANIA (CT)
095 523411
www.strano.it

STRANO SPA
S.S. 114, N.30 - C.DA TARGIA
96100 SIRACUSA (SR)
0931 496068
www.strano.it

STRANO SPA
VIA GALILEO GALILEI, 87
90145 PALERMO (PA)
091 201292
www.strano.it

TOP ITALIA SRL
V. COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, 41
95045 MISTERBIANCO (CT)
095 471449
www.videostarweb.com

VIDEOSTAR
VIA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, 41
95045 MISTERBIANCO (CT)
095 471449
www.videostarweb.com/it

  TOSCANA

DATACOM TECNOLOGIE SRL
VIA ARRIGO DA SETTIMELLO, 5 
50135 FIRENZE (FI)
055 696706
www.datacomtecnologie.it

MBM ELETTRONICA DI MIRKO SANTUCCI
VIA DELLE PESCINE, 33
57016 ROSIGNANO SOLVAY (LI)
0586 370966
www.mbmelettronica.net

ORBIT SRL
VIA A. MEUCCI, 16
50053 EMPOLI (FI)
0571 922597
www.orbititalia.it

PENTA AUTOMAZIONI
VIA G. CABOTO, 20
50054 FUCECCHIO (FI) 
0571 261967
www.pentautomazioni.it

PLURITEK SRL
VIA LIVORNO, 8/13
50142 FIRENZE (FI)
055 7377284
www.pluritek.it

RITAR ELETTRONICA SRL
VIA MARAGLIANO, 102/D
50144 FIRENZE (FI)
055 322021
www.ritarelettronica.com

SAFE & LOCK SRL
VIA CURZIO MALAPARTE, 29/3
50145 FIRENZE (FI)
055 3024558
safelock.it

SICE TELECOMUNICAZIONE SRL
VIA TAZIO NUVOLARI, 53
55061 CARRAIA (LU)
0583 980787
www.sicetelecom.it

SICURIT TOSCANA
VIA DEI CADOLINGI, 4
50018 SCANDICCI (FI) 
055 7310214
www.sicurit.net

TOSCANA SERVICE
VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA’,  22/24
50053 EMPOLI (FI)
0571 401524
www.toscanaservice.com

TRENTINO ALTO ADIGE

GSR SOLUTIONS
VIA SEBASTIAN ALTMANN 11A
39100 BOLZANO (BZ)
0471 539 437
www.gsrsolutions.it

NICOM SECURALARM
VIA DEGLI ARTIGIANI, 49
09100 BOLZANO (BZ)
www.nicom.it

TROLESE SRL
VIA GALVANI, 13/A
39100 BOLZANO (BZ)
0471 532362
web.trolese.it

  UMBRIA

A.E. SRL
VIA PONTE VECCHIO, 73
06135 PONTE S. GIOVANNI (PG)
075 395659
www.aeweb.it

SECUR GROSS SRL 
VIA S. GALIGANO, 26
06124 PERUGIA (PG)
0755 729288
www.securgross.it

  VENETO

BORINATO SECURITY SRL
VIA CHIESA, 22
36044 VAL LIONA (VI) 
0444 868678
www.bositaly.it

BTA AUTOMAZIONI E ALLARMI
VIA A. DIAZ, 4
31029 VITTORIO VENETO (TV)
0438.551648
www.btasicurezza.it

C.D.A. SRL
VIA DEI DA PRATA, 22
31100 TREVISO (TV)
0422 420420 
www.cdatv.it

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

ELETTRONICA E SICUREZZA SNC
VIA S. MASSIMILIANO KOLBE, 39
36016 THIENE (VI)
0445 344591
www.elettronicaesicurezza.it

FPM SRL
VIA RETRONE 48/50
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)
0444 653001
www.fpmnet.it

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

NOTIFIER PADOVA
VIA 4 NOVEMBRE, 6/c int. 9 35010
35010 LIMENA (PD)
049 766 3511
www.notifier.it

OMEGA S.R.L.
VIA ENRICO FERMI, 16 
37135 VERONA (VR)
045 8238999
www.omegavr.it

RRE ELETTRO FORNITURE SRL
VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, 51
35129 PADOVA (PD)
049 775297 
www.rreelettroforniture.com

SAFETY VISION SRL
VIALE DEL LAVORO, 33
37038 SOAVE (VR)
045 6152577
www.safetyvision.it

SECURITY PLANET SAS
VIA EUROPA 10/12/14
31020 SAN FIOR (TV)
0438 1794885
www.security-planet.it

SICURIT VENETO E FRIULI
VIALE DELL’INDUSTRIA, 23 
35129 PADOVA (PD)
049 7808387 
www.sicurit.net

SICURTEC ROVIGO SRL
VIALE COMB. ALLEATI D’EUROPA, 11/B
45100 ROVIGO (RO)
0425 471769

STAR SYSTEM SRL
VIA SILVIO PELLICO, 16
30020 MARCON (VE)
041 9345880
www.starsystemsrl.it

STAR SYSTEM SRL
VIA SANTA MARIA, 84 - SP III
36030 SARCEDO (VI)
0445 1651375
www.starsystemsrl.it

TELEVISTA SRL
VIA STAFFALI, 44/G - ANG. VIA BORGO BELLO
37062 DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA (VR)
045 8240053
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA DEI FIORI, 8/C
36040 MELEDO DI SEREGO (VI)
0444 823036
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA NONA STRADA, 23F
35129 PADOVA (PD)
049 9670027
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA ZAMENHOF, 693
36100 VICENZA (VI)
0444 914304
www.televista.it

TKH SECURITY SRL
VIA PALÙ, 38 H/L
31020 ZOPPE’ DI SAN VENDEMIANO (TV)
0438 1792811
www.tkhsecurity.it

TROLESE SRL
NONA STRADA 54/56 ZI
35129 PADOVA (PD)
049 8641940
web.trolese.it

TROLESE SRL 
VIA GERMANIA, 2 
37136 VERONA Z.A.I.
045 584477
web.trolese.it

TVS ITALIA SRL
VIA DELL’ARTIGIANATO, 8/A
35010 LOREGGIA (PD)
049 5791126
www.tvsitalia.it

TVS ITALIA SRL
VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, 79
35129 PADOVA (PD)
049 774510
www.tvsitalia.it

TVS ITALIA SRL
VIALE DEL LAVORO, 6
36100 VICENZA (VI)
0444 964122
www.tvsitalia.it

TVS ITALIA SRL
VIA ISAAC NEWTON, 25 
31020 VILLORBA (TV)
0422 444525
www.tvsitalia.it

ZET TRE SRL
VIA PARETO, 21
31030 DOSSON DI CASIER (TV)
0422 331376
www.zettre.com
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