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Nuova XS4 Original+

Tecnologia del 
controllo accessi di 
nuova generazione 
in una soluzione 
unica sul mercato

+ TECNOLOGIA: Controllo accessi tramite smartphone affidabile, con 
tecnologia scalabile standalone in rete, wireless online e basata sul cloud e 
capacità di integrazione infinite.

+ CONNETTIVITÀ: Senza chiavi, tramite smartphone, senza contatto e 
conveniente, basato sulla connettività BLUEnet e sulla tecnologia 
collaudata SVN data-on-card.

+ DESIGN: Facile retrofit. Queste soluzioni rendono possibile un 
accesso intelligente a qualsiasi porta. Evoluzione della serie XS4 Original, 
mantenendo l'iconico design originale che si abbina ai prodotti installati.

+ SICUREZZA: L'ultima innovazione in materia di sicurezza, 
connettività e design. Definisce gli standard dell'accesso intelligente senza 
chiave. Testato per garantire che soddisfi i più alti standard stabiliti 
dall'industria della sicurezza.

SALTO Systems  
Email: info.it@saltosystems.com I www.saltosystems.com

SALTO presenta la nuova XS4 Original+, che offre 
innovazioni rivoluzionarie, un design ridefinito e un chip 
potente con impressionanti caratteristiche di accesso 
intelligente.

www.saltosystems.com
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www.elmospa.com -  info@elmospa.com

Sistema di gestione video IP open ed estendibile, con applicazioni 
Cloud, Desktop, Mobile e Server.

VMS Nx Witness

La messa in servizio di 
un sistema  basato su 
Nx Witness richiede 

pochi passaggi
Strutturato per la 

connettività remota 
e la gestione di un 
numero illimitato di 
sistemi da un'unica 
interfaccia web di 

facile utilizzo

Compatibile con 
la quasi totalità 

delle telecamere IP 
presenti oggi nel 

mercato
Nessun contratto 

di servizio annuale. 
Nessun costo 

aggiuntivo nascosto. 
Aggiornamenti gratuiti 

per sempre.

Scegli tra decine 
di integrazioni per 

analisi video

Scopri di più sul sito
vms.elmospa.com



L’energia creativa
nella Sicurezza
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E d i t o r i a l e

Tempo fa qualcuno mi aveva detto: se non 
hai entusiasmo non puoi fare questo lavoro. 
Probabilmente l’entusiasmo è indispensabile 
in tutti i lavori, in tutte le intraprese. Però, nella 
sicurezza è davvero fondamentale. Qui non si 
tratta di costruire semplicemente qualcosa di 
utile o di creare qualcosa di bello: qui si tratta 
di concretizzare valori, perché la sicurezza è un 
valore, personale e collettivo.
Non solo. La sicurezza è un bisogno, come 
bene insegna Maslow. La sicurezza è libertà, 
la sicurezza è vita, è benessere sotto tutti gli 
aspetti.
Ecco perché, a maggior ragione, servono 
energia, entusiasmo, passione ed in questo 
numero tanti sono gli esempi in tal senso, tante 
le testimonianze narrate dagli stakeholders, 
raccontate nei case studies. Qui non si tratta 
solo di creare sistemi funzionanti e performanti. 
Qui si creano soluzioni che fanno vivere meglio 

perché proteggono la vita, le comunità, le città, 
le società, i popoli, il pianeta.
Nella sicurezza l’energia creativa è il carburante 
che assicura progresso, è il carburante che nei 
dipartimenti di ricerca & sviluppo permette di 
trovare soluzioni per la security e la safety,  per 
poter vivere meglio nel rispetto dell’ambiente, 
per prevenire che i problemi o, ancora peggio, le 
catastro�  si manifestino.
Nel nostro settore la lungimiranza è scritta 
nel DNA ed è grazie a questa, come sovente 
dimostrato anche in questo numero, che la 
� liera della sicurezza sa andare oltre la sicurezza 
stessa, sia a livello di prodotti e soluzioni che di 
processi. 
Energia nel problem solving, energia nella ricerca 
tecnologica, energia nel voler guardare lontano, 
energia nelle relazioni e partnerships, energia 
nel ricercare le migliori soluzioni sempre. Se si 
facesse tesoro anche in altri ambiti di queste 
abilità che in questo settore si sviluppano giorno 
dopo giorno, anno dopo anno, soluzione dopo 
soluzione, il mondo sarebbe migliore, e tutti 
potremmo vivere più sicuri.

di Monica Bertolo
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la tua sicurezza in una mano

www.elmaxsrl.it 

Contact VIDEO
TOUCH SCREEN 7” CAPACITIVO
COMPLETO CONTROLLO DELL'IMPIANTO
WIDGET PERSONALIZZABILI DALL'UTENTE
TEMI E SFONDI PERSONALIZZABILI
INTERFACCIAMENTO TELECAMERE IP e DVR
INTERFACCIAMENTO VIDEOCITOFONI IP (SIP)
COLLEGAMENTO BUS RS485
DOMOTICA
MAPPE GRAFICHE
INTERFACCIAMENTO CON WEB SERVER ESTERNI

Contact LIGHT
TOUCH SCREEN 4,3” CAPACITIVO
COMPLETO CONTROLLO DELL'IMPIANTO
WIDGET PERSONALIZZABILI DALL'UTENTE
INTERFACCIAMENTO WIFI PER SERVIZI IP
COLLEGAMENTO BUS485
DOMOTICA
LETTORE RFID DI PROSSIMITÀ
INTERFACCIA UTENTE VOCALE INTEGRATA

Contact LIGHT
TOUCH SCREEN 4,3” CAPACITIVO
COMPLETO CONTROLLO DELL'IMPIANTO
WIDGET PERSONALIZZABILI DALL'UTENTE
INTERFACCIAMENTO WIFI PER SERVIZI IP

Le tastiere touchscreen con cui gestire sicurezza e domotica 
in modo elegante, semplice ed intuitivo.

Contact VIDEO - Contact LIGHT

SICUR    ZZA
ELMAX, condividiamo



C o v e r  s t o r y

Sunell Italia: soluzione 
italiana integrata
frutto di competenze decennali 
trasversali nella sicurezza

Grande davvero l’evoluzione di Sunell Italia, 
che si presenta oggi con una soluzione 
completa integrata, un sistema globale che 
abbraccia videosorveglianza, sicurezza e 
domotica. Come siete riusciti in poco tempo 
a concretizzare tutto ciò e quale la risposta 
del mercato?
Sunell Italia viene costituita nel 2019 con il 
preciso progetto di affermarsi nel mercato 
nazionale come uno dei players primari di 
settore.

a cura d i  Monica Bertolo 

Incontr iamo Massimo Pagani , 
Direttore Commerciale e 

Market ing Sunell I talia Massimo Pagani
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C o v e r  s t o r y

Fondamentale la scelta delle persone e delle 
relative competenze, per mettere in atto 
quanto ci si era pre� ssati: non essere solo un 
fornitore di videosorveglianza, ma soprattutto 
di sistemi e di soluzioni.
Fin dal primo momento Sunell Italia è stata 
determinante sulle scelte di prodotto e di 
soluzioni della casa madre: la creazione di 
un Cloud in Italia, riservato ai clienti italiani, 
prima azienda del settore ad averlo, e la 
costituzione di un dipartimento R&D italiano 
per determinare funzionalità, design e scelte 
di tutti i prodotti successivi al 2018.
L’imprinting italiano sui prodotti e sui 
software è ben visibile e soprattutto viene 
molto apprezzato dagli installatori, che 
ritrovano un concetto di prodotto italiano, 
anche se poi � sicamente realizzato, come la 
quasi totalità
dei prodotti del settore, non in Italia. 
Nel 2020 Sunell Italia ha introdotto le 

nuove linee di prodotto Monitor, Networking, 
Videocitofonia e Controllo accessi, partendo 
con il progetto SunSecurity per la creazione 
di un sistema integrato che interconnettesse 
le varie linee di prodotto nelle centrali 
antintrusione SUN-CP4048, SUN-CP8008 e 
SUN-CP250.
Il sistema consente di colloquiare con le 
telecamere di videosorveglianza e avere 
informazioni su tutte le funzionalità di analisi 
video, allarmi termici, allarmi termogra� ci e 
lettura targhe, con i lettori di controllo accessi 
e con i moduli di domotica radio SmartHome.
Attraverso un sistema di regole con� gurabili 
e di azioni successive, l’installatore può 
adattare l’impianto alle esigenze di sicurezza, 
controllo e automazione del cliente.
Il progetto è stato reso disponibile a metà del 
2021 e presentato uf� cialmente nel corso di 
Sicurezza 2021 a Milano. 
È stato sicuramente un lavoro complesso, 
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C o v e r  s t o r y

visti anche i tempi brevi di realizzazione, ma 
grazie alla competenza di decenni di sviluppo 
anche nel settore della security, siamo partiti 
da un progetto consolidato per quanto riguarda 
l’antintrusione e la domotica, prodotti già da 
anni progettati, realizzati e consolidati.
A questo abbiamo aggiunto le competenze 
in ambito videosorveglianza e sistemistiche, 
per poter velocemente creare un’integrazione 
reale e totale delle funzionalità di tutti i modelli 
di telecamere e dei dispositivi di controllo 
accessi nelle logiche di centrale.
Grazie a un chipset dedicato, tutte le 
informazioni che provengono da dispositivi 
quali telecamere, controllo accessi e moduli 
domotici Smarthome, vengono elaborate 
in un sistema di regole e di conseguenti 
azioni programmabili in modo semplice 
dall’installatore per creare un sistema di 
sicurezza ultra af� dabile e delle automazioni, 
grazie alle quali l’utente può gestire il proprio 
sito, residenziale, commerciale o industriale, 
in modo completo.
Sono competenze ed esperienze trasversali
che non sono insite in tutti i produttori di 
settore, che possono conoscere molto bene 
la propria gamma prodotti, ma saper integrare 
sistemi differenti a questo livello è una cosa 
ben diversa.

Quali le peculiarità della vostra soluzione in-
tegrata? 
Riteniamo che al momento non ci siano altre 
soluzioni integrate in modo analogo: siamo 
stati i primi nel 2020 a progettare questo tipo 
di integrazione totale e nativo, gli altri stanno 
seguendo la scia da quando abbiamo iniziato 
a battere il web e la comunicazione su questa 
soluzione. Prima nessuno aveva messo a fuoco 
questa proposta che, solo successivamente, è 
sembrata diventare per tutti la “soluzione del 
futuro della videosorveglianza”.
In realtà quelli che hanno realizzato qualcosa 
di simile sono ancora alle funzionalità base, 
non hanno un processo di integrazione a 
livello del nostro sistema SunSecurity, una 
gestione di regole così completa e allargata a 
molteplici dispositivi né uno sviluppo di azioni 
così ampio.
Tutti arriveranno ad offrire una soluzione 
integrata, studiando le tecnologie adottate 
nelle varie proposte che stanno nascendo 
sul mercato, ma ancora una volta sarà 
l’esperienza e la conoscenza speci� ca nei 
vari ambiti a determinare se poi un sistema 

funzionerà realmente.
Noi questo l’abbiamo già dimostrato nel 2020, 
con il sistema SN-T5 Panda, primo e ad oggi 
ancora l’unico ef� cace e funzionante in qualsiasi 
situazione con l’identi� cazione e la misurazione 
di 45 persone contemporaneamente, già 
realizzato e perfezionato anni prima.
Oggi stiamo percorrendo la stessa strada 
con SunSecurity: l’esperienza italiana nella 
progettazione nei settori dell’antintrusione, 
controllo accessi e domotica, alla quale 
af� anchiamo la storica competenza di Sunell 
nell’ambito della TVCC da 25 anni, sarà 
dif� cilmente replicabile.
Offriamo un sistema di sicurezza antintrusione
modulare � no a 300 zone, misto � lo radio, 
GSM/LAN/WIFI, consolidato, una gamma 
di telecamere e NVR conformi NDAA per 
quanto riguarda la cybersecurity che coprono 
le fasce Easy, Smart, Professional e Project, 
lettori di controllo accessi prossimità, � nger, 
antivandalici e domotica SmartHome radio 
868Mhz con tecnologia mesh in grado di gestire 
carichi elettrici, temperature, elettrovalvole, 
tastiere radio in vetro, controller touch, un 
sistema di videocitofonia IP ethernet e 2 � li. 
Il tutto integrato per l’utente su un’unica app 
SunSecurity.
La differenza non sta nei prodotti, ma 
sicuramente nel come è stata sviluppata 
l’integrazione, nella sua completezza, nella 
sua semplicità di con� gurazione e di gestione, 
tutta italiana.

Chiara la vostra visione che va oltre gli smart 
buildings, per abbracciare la smart city, come 
ben si evince dalla cover. In effetti grandi 
sono gli spazi di sviluppo in tal senso, come 
ben risulta anche dai recenti dati elaborati 
dall’Osservatorio Smart City del Politecnico 
di Milano, che rileva che il 28% dei comuni 
italiani ha almeno un progetto di smart city, 
che nel PNRR ci sono 10 miliardi di euro per 
le città intelligenti e che il 50% dei comu-
ni più grandi, con oltre 15.000 abitanti, ha 
progetti attivi. È anche questa la strada che 
intendete percorrere considerato che, tra gli 
ambiti applicativi più gettonati, si trovano so-
luzioni per sicurezza e controllo del territorio 
con il 58%?  
La nostra copertina rappresenta il nostro con-
cetto di protezione totale del territorio attra-
verso le nostre tecnologie, sempre in sviluppo 
per offrire le migliori e più idonee soluzioni ne-
cessarie al presidio dello stesso.
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La tecnologia deve aiutare a sempli� care e 
ad agevolare il lavoro umano nel compito di 
protezione del territorio, attraverso strumenti e 
soluzioni di ultima generazione. 
Il percorso di Sunell Italia è stato sicuramente 
messo in evidenza, così come la qualità indi-
scussa dei prodotti Sunell, nel corso del 2020, 
durante la pandemia Covid. 
È stato in quel momento che l’azienda è en-
trata in tutte le infrastrutture strategiche 
italiane grazie al termoscanner SN-T5 Panda, 
che ha permesso � n da Febbraio 2020 di man-
tenere in operatività aeroporti, siti strategici 
pubblici e grandi aziende private, attraverso il 
grande lavoro di partnership tra Sunell Italia, i 
propri distributori e gli integratori, rendendo-
si sempre disponibile al supporto 
in campo di una tecnologia nuova 
che doveva essere ancora appresa 
da chi installava.
Ed è stato proprio grazie alla di-
sponibilità e alle competenze 
dell’azienda, che i numerosi siti 
installati hanno potuto lavorare in 
tranquillità e sicurezza senza il mi-
nimo problema, grazie ad un pro-
dotto già esistente e collaudato e 
a delle installazioni precise ed ef� -
cienti � n dall’inizio.
Abbiamo fatto tutto questo attra-
verso degli integratori partners
vecchi e nuovi, con i quali abbiamo 
ben lavorato, restando entrambi 
pienamente soddisfatti dei recipro-
ci supporti.
Con loro proseguiremo su questa 
strada, avendo alle spalle i prodot-
ti che servono a supportarci lungo 
questo percorso.

Quale quindi la vostra visione sul 
mercato della sicurezza in Italia e 
non solo, dal momento che già vi 
state allargando al bacino del Me-
diterraneo, corretto?
Il mercato della sicurezza in Ita-
lia è sicuramente in crescita, 
ma stiamo guardando con occhio 
attento agli altri mercati europei, 
dove distributori di medie dimen-
sioni gradiscono essere serviti e 
seguiti dall’Italia, rispetto ad un 
rapporto diretto con la casa ma-
dre, per loro più dif� coltoso sotto 
diversi aspetti.

Abbiamo iniziato nel 2020 con il Belgio e stia-
mo proseguendo con la Spagna, il Portogallo 
e altri Paesi.
Abbiamo argomentazioni interessanti e pro-
poste che non riguardano solo la videosorve-
glianza, cosa apprezzata dai nostri interlocu-
tori esteri.
Un particolare occhio di riguardo è riservato al 
Sud, non solo in Sicilia e Calabria ma anche 
a Malta, dove Sunell Italia opera attraverso un 
distributore locale.
Proprio per questo motivo, esserci anche in 
questa edizione 2022 di Tao Sicurezza, nello 
splendido scenario di Taormina, rappresenta-
va un punto fondamentale per il presidio del 
mercato locale.
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Cias: dinamismo
e alta specializzazione, 
con chiara visione
del mercato di oggi e 
di domani 

Incontr iamo Raffaele De Ast is, 
Amministratore Delegato e 
Direttore CIAS con Fabriz io 

Leonardi ,  Amministratore Delegato 
e Vicedirettore e Matteo Capelli , 

D irettore Commerciale.

a cura d i  Monica Bertolo

Leonardi, periodo decisamente intenso in Cias, 
quello che da qualche tempo state vivendo....
Dopo la lunga e quasi totale remotizzazione delle 
nostre varie attività commerciali e promozionali 
a cui il contesto globale ci aveva fatto abituare, 
siamo � nalmente tornati in piena presenza alle 
principali � ere di settore in ambito internazio-
nale, così come a visitare i nostri clienti nel 
territorio e anche nelle loro sedi estere. Tutto 
è ricominciato a novembre in Fiera Milano con 
SICUREZZA 2021, la più importante vetrina do-
mestica del comparto dove abbiamo un po’ tutti 
ripreso il � lo di un racconto interrotto, mostrando 
di aver fatto tesoro di questo tempo per mettere 
a punto novità come SYNAPSES, sistema mul-
ti-sensore che introduce un nuovo concetto di 
analisi dell’intrusione, attualmente � nalista del 
GIT Award 2023, o come il rinnovato MURENA 
Compact + che in un piccolo formato racchiude 
un prezioso radar FSK, o in� ne i nuovi raggi della 
MICRO-RAY, la rivoluzionaria barriera costituita 
da ben quattro raggi  a microonde molto “coeren-
ti”, cioè che non si esprimono volumetricamente 
come le classiche barriere a microonde, bensì 
linearmente.
In concomitanza al risveglio della Security nazio-
nale, abbiamo inaugurato la ripartenza anche 
all’estero da gennaio, come espositori nella tra-
dizionale � era INTERSEC 2022, in una Dubai più 
attrattiva che mai grazie alla concomitanza con 
l’EXPO. 
Poco dopo, in marzo, siamo saltati oltreoceano a 
Las Vegas per esporre a ISC WEST 2022 dove 

P r o d u t t o r i

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’altraR-EvolutiontecnologicaMADE INCIAS
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O l t r e  l a  n o t i z i a

importanti players di mercato, system integra-
tors, responsabili dell’aeronautica e decisori a 
livello governativo sono venuti a farci visita.
In entrambi i casi, dato il residuo margine d’incer-
tezza del periodo, si è trattato di un atto di � ducia 
che è stato ripagato da una presenza fortemente 
qualitativa dei contatti, magari sfoltiti nel nume-
ro rispetto al passato, ma decisamente orientati 
alla ricerca di prodotti e soluzioni innovative in 
chiave di realizzazione di progetti concreti. 
Come amiamo dire “siamo italiani per nascita 
ma internazionali per vocazione” così, dopo la 
visita in USA, dove ricordiamo abbiamo una � -
liale operativa a Miami, è arrivato quindi il turno 
di occuparci della nostra seconda � liale estera 
situata in Polonia, ovvero CIAS Sp. Z.o.o.

Suona criptico… De Astis, di che cosa si tratta 
nello speci� co?
CIAS Polonia, come la chiamiamo noi proprio 
perché la sentiamo parte integrante della nostra 
famiglia aziendale, in questi giorni celebra i 10 
anni della sua nascita con un importante evento
in una suggestiva location a 48km da Varsavia, 
il bellissimo Pałac Mała Wieś. In questo hotel 
storico, composto da diversi edi� ci risalenti al 
XVIII secolo perfettamente conservati all’interno 
di un magni� co parco, sono stati invitati circa 80 
clienti VIP che sono stati intrattenuti con attività 
ricreative all’aperto e ringraziati in� ne con una 

cena di gala nella serata del 10 maggio. Si tratta 
per noi tutti di un traguardo importante, raggiun-
to grazie al reciproco af� atamento con un team 
piccolo ma speciale che si è dedicato con grande 
passione e professionalità all’impresa. La � liale 
nel tempo ha segnato uno strategico avamposto 
di espansione a Est e ha consolidato il brand 
CIAS nel segmento dell’alta sicurezza governa-
tiva, militare e di infrastrutture sensibili in uno 
dei Paesi più dinamici e in crescita all’interno 
dell’Europa, “giovane” d’età e soprattutto di spi-
rito, in un mercato per certi versi ormai maturo. 

E a breve, Leonardi, altri eventi vi aspettano, 
corretto?
Continuiamo il tour in parallelo all’estero e nella 
penisola, da una parte presenziando alla PERI-
METER KONFERENCE del 18 maggio a Praga
presso il nostro distributore, con il quale fare-
mo una presentazione delle novità di prodotto 
ai principali operatori del settore, e dall’altra a 
Taormina il 27-28 maggio, dove saremo a TAO-
SICUREZZA, la � era di riferimento del sud Italia. 
In� ne, inaugureremo in bellezza la stagione esti-
va come graditi ospiti dell’evento di celebrazio-
ne dei 30 anni di attività del nostro decennale 
partner ELECTRONIC’S TIME il 24 giugno, dove 
avremo anche noi un piccolo stand espositivo, 
immersi nella rigogliosa natura della splendida 
terra pugliese.  

P r o d u t t o r i

Fabrizio Leonardi e Raffaele De Astis
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Capelli, il dinamismo è da sempre una cifra di 
Cias, compreso il concetto dei valori che sono 
racchiusi in quel vostro manifesto. Quale quin-
di la vostra visione del mercato della sicurezza 
oggi e in prospettiva? 
Nel 2021 abbiamo lanciato una campagna di 
assunzioni rivolta a risorse che oltre alla compe-
tenza speci� ca e all’apporto proveniente dalla 
possibile “contaminazione” con altri settori in-

dustriali, condividessero i nostri valori azienda-
li e umani, condensati in un Manifesto che in 
estrema sintesi evidenzia il nostro obiettivo di 
evolvere e portare innovazione sull’onda di una 
realtà per de� nizione instabile. 
Il mercato della Sicurezza ri� ette per forza di 
cose questo andamento dinamico e, nel sentire 
di tutti, quasi accelerato. Il nostro impegno è 
non solo star dietro ai trends, ma laddove pos-
sibile anticiparli. Ad esempio, l’antintrusione 
si sta orientando sempre più su applicativi e 
integrazioni, così come il tema più ampio della
sicurezza informatica e delle reti IP è oramai 
centrale anche per gli standards più tradizionali 
del settore. Su quest’ultimo fronte come CIAS 
abbiamo da tempo introdotto nei nostri prodotti 
il protocollo 802.1X e stiamo lavorando su evo-
luzioni future. 
In sintesi il tendenziale è di polarizzazione di due 
concetti di sicurezza e quindi di mercato. Il pri-
mo di alta specializzazione e competenza, che 
dovrà necessariamente investire in tecnologia e 
formazione e dove quindi sarà richiesta una lea-
dership di riferimento tecnologico, anche se non 
maggioritario rispetto al valore globale di mer-
cato, e un secondo che assumerà contorni di 
un’antintrusione più simile ad una “commodi-
ty’’, capace di generare forti numeri. La rete di-
stributiva e installativa sarà necessariamente 
diversa e, in alcuni aspetti, antitetica oscillando 
tra le due tipologie descritte.

P r o d u t t o r i

Un momento della serata di Gala al Pałac Mała Wieś

Matteo Capelli
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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 con 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.
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La sfida di Elkron

Incontr iamo Enrico Porcellana, 
Responsabi le Business Unit  Elkron

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Elkron con “Le s� de” ha lanciato una cam-
pagna che sembra rappresentare pienamen-
te il vostro DNA. Corretto?
Assolutamente sì! Inventiva e spirito pio-
nieristico ci animano da sempre, dato che 
le s� de sono parte integrante, � n dagli inizi 
della nostra esperienza imprenditoriale, del 
nostro DNA aziendale come dice lei. A tal 
proposito recentemente ci è stato assegna-
to a Milano un importante riconoscimento a 
livello nazionale per la migliore campagna di 
comunicazione web: l’Interactive Key Award, 
a coronamento di un progetto sviluppato con 
l’agenzia di comunicazione torinese Instant 
Love. Il progetto di comunicazione ha voluto 
sottolineare il coraggio di Elkron che lancia 
la sua s� da ad un mercato della sicurezza 
sempre più evoluto e competitivo, annun-
ciandola attraverso una miniserie web in stile 
“Net� ix”, intitolata “Elkron – Le S� de”: cin-
que puntate girate con il nostro management, 
che nel corso del 2021 hanno presentato 
storia, strategie, futuro, evoluzione ed inno-
vazione tecnologica del marchio attraverso il 
sito https://s� de.elkron.it/ e i canali social 
aziendali, Facebook e Linkedin. Il team Elkron 
al completo si è messo quindi in gioco per 
raccontare in prima persona l’azienda, sen-
za intermediari, con l’intento di svelarsi in 
maniera trasparente e accattivante. Questa 
campagna di comunicazione quindi ci rappre-
senta pienamente e sono molto felice del ri-
sultato raggiunto.

Medea, recentemente presentata a Fiera Si-
curezza, cosa rappresenta per Elkron?
Medea rappresenta per noi un’evoluzione, un 
prodotto innovativo: il nuovo sistema antin-
trusione multifunzione di Elkron è infatti ibri-
do, espandibile con dispositivi radio e con 
connessione LAN nativa. Una potente CPU 
e un software evoluto, rendono Medea all’a-
vanguardia in termini di capacità operativa e 

Enrico Porcellana
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� essibilità, con straordinarie possibilità di in-
tegrazione con le attuali e future tecnologie. 
Importante notare la semplicità di con� gu-
razione, perché la centrale riconosce auto-
maticamente le periferiche collegate al bus 
di campo e la connessione al Cloud Elkron 
è semplice, gratuita ed immediata. La pro-
grammazione è versatile grazie al con� gura-
tore Medea Control integrato nella centrale, 
che permette di con� gurare il sistema dal PC 
oppure in mobilità con un tablet. La gamma, 
così come l’integrazione con dispositivi di 
sicurezza radio e periferiche domotiche con 
tecnologia ZigBee, fa di Medea la soluzione 
ideale sia per applicazioni in ambito residen-
ziale, che per complesse soluzioni in ambito 
terziario o industriale. 
Le caratteristiche di Medea sono davvero in-

novative, con una grande semplicità di con-
� gurazione e una programmazione versatile 
per l’installatore.
Inoltre, Medea può essere integrata con fun-
zioni di video veri� ca e di videosorveglianza, 
attraverso il collegamento di telecamere e 
NVR IP, non solo a marchio Elkron ma anche 
con dispositivi IP dei maggiori player di mer-
cato.
E ancora, la facilità ed economia d’esercizio 
di Medea è possibile grazie all’app My Elkron 
Key, che permette all’utilizzatore di gestire 
l’impianto in modo semplice ed intuitivo e di 
accedere a tutti i servizi cloud in modo total-
mente gratuito. L’installatore in� ne può ge-
stire gli impianti in mobilità con l’app Elkron 
Connect oppure comodamente dal portale, 
nel quale troverà a breve un’area dedicata 
alla formazione “Elkron Academy”.

Con Medea sono stati introdotti vantaggi a 
tutela del ruolo del Distributore e dell’Instal-
latore. Di che cosa si tratta?
La tutela dei professionisti è prioritaria, direi 
imprescindibile per garantire servizi di qualità 
agli utenti. È importante sapere che solo gli 
installatori professionisti possono registrare 
le centrali al cloud e bene� ciare dei servizi. 
Le credenziali vengono rilasciate solo dopo 
una veri� ca sulla coerenza della partita iva e 
il punto d’acquisto. Il distributore viene per 
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di più informato e aggiornato sulle attivazio-
ni operate dai propri clienti. Questa proce-
dura mette al riparo gli elementi della � liera 
rispetto ad altre forme di vendita sul merca-
to, non controllabili, come quella on-line, che 
generano una concorrenza non leale.
Mi permetta poi un cenno alla nostra policy: 
Elkron si impegna a soddisfare le aspettative 
dei suoi clienti attraverso sistemi e servizi di 
qualità, con tempi di risposta rapidi e garan-
zia di soluzioni corrette. I prodotti e i siste-
mi presentati da Elkron, a prescindere dalla 
destinazione d’uso nei mercati residenziale, 
terziario o industriale rispondono ad un requi-
sito essenziale: unire un contenuto altamen-
te tecnologico alla facilità di utilizzo, sia per 
chi li deve allestire, ovvero l’installatore, sia 
per chi ne usufruisce, quindi l’utente � nale.
La soddisfazione del cliente è direttamente 
proporzionale all’ef� cienza dei servizi garan-
titi da Elkron, come la qualità e la durevolezza 
dei prodotti con soluzioni aperte, estendibili 
ed integrabili. L’assistenza in fase di instal-
lazione, l’attività di formazione a livelli pro-
fessionali differenziati ed il customer care 
quali� cato e risolutivo sono peculiarità che 
rendono Elkron un marchio con un target di 
mercato altamente professionale ed esigen-
te.

La tecnologia evolve, ma di pari passo sta 
cambiando anche il rapporto tra Produttore, 
Distributore, Installatore. Quale a suo avviso 
l’evoluzione ulteriore in tal senso?

L’evoluzione dei rapporti tra i principali atto-
ri della � liera professionale è ormai un dato 
di fatto. Da sempre Elkron pensa a prodot-
ti e servizi che valorizzino la professionalità 
dell’installatore e della � liera: purtroppo le 
dif� coltà del mercato degli ultimi anni han-
no sminuito questo aspetto, a favore di solu-
zioni più vicine al mondo “consumer” rispet-
to a quello professionale.
La nostra s� da è quella di continuare ad in-
vestire su soluzioni di qualità, con partico-
lare attenzione al tema della cybersecurity, 
un argomento che sarà sempre più attuale e 
sentito dall’opinione pubblica.
Il modello commerciale a cui ci ispiriamo 
quindi, è quello di adottare una rete di distri-
butori Elkron selezionati, quali� cati e diffu-
si in maniera omogenea su tutto il territorio 
nazionale, con un livello qualitativo della no-
stra offerta di prodotti e soluzioni sempre più 
elevato. Il nostro target è quello di essere 
in linea con i tempi che stiamo vivendo, con 
sistemi antintrusione, di home automation e 
videocontrollo con caratteristiche e peculiari-
tà pensate per la teleassistenza e la gestio-
ne da remoto anche delle fasce deboli.
Direi che il mercato della sicurezza e del 
comfort in ambito residenziale può sicura-
mente trarre vantaggio da questi nuovi sce-
nari, a patto che sia capace di implementare 
i prodotti in commercio con soluzioni adatte a 
rispondere alle nuove istanze sociali ed eco-
nomiche: Elkron mira a soddisfare proprio 
queste nuove esigenze.

22     S News - N. 63/2022



VITHRA
FENCE

LAZIO

CAMPANIA

LAZIOLAZIOLAZIO

VITHRA
CONCRETE

VITHRA
GROUND

VITHRA
WALL

VITHRA
PILLAR

VITHRA
SCAFFOLD

Sensori installati sotto
al cemento

(anti camminamento/
intrusione)

Sensori interrati
(anti camminamento/

intrusione)

Sensori installati sulle
superfici verticali (anti

sfondamento/ intrusione)

Sensori
(antiarrampicamento)

per protezioni di
recinzioni rigide,

palizzate di sostegno,
reti a recinzioni a
maglia sciolta e/o

elettrosaldata

Sensori
(antiscavalcamento)
per mura di cinta.
Inseriti tramite un
foro sul muro per

proteggere terrazze ,
balconi in muratura.

scale in pietra,
tubazioni del gas etc.

Sensori per ponteggi
(antiscavalcamento/
antiarrampicamento)

Sensore in nylon e fibra
di vetro, doppio elemento
sensibile resinato

VITHRA è un sistema di allarme invisibile, appositamente
studiato per una strategia avanzata a difesa dei beni e della
tranquillità delle persone, in grado di rilevare il passaggio,

l'intrusione o l'arrampicamento

Si tratta di un sistema innovativo di protezione per
esterno, adatto a controllare tutte le
aree di accesso di edifici o strutture,

e vigilare in ogni tipologia di spazio aperto.

Sensore in nylon e
fibra di vetro, completamente
resinato, con perfetto
isolamento esterno

Trolese - Bologna (BO)
Giudici & Polidori - San Lazzaro BO

LOMBARDIA

PIEMONTE

TRENTINO ALTO ADIGE

MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE

Studio H - Montano Lucino (CO)
Elettrosystem - Barzanò (LC)
TIP Comm - Arese (MI)
HDE - Quinzano D'Oglio (BS)

VALLE D'AOSTA
CEART - TO

CEART - Collegno (TO)
EXAD -  Torino (TO)

Trolese - Bolzano (BZ)

TRIVENETO
Security Planet - San Fior (TV)
SAFETYvision - Soave (VR)
Trolese - PD

Giudici & Polidori - Grottammare (AP)
Sicurezza 360 - Ciampino (RM)
HI-SIC - Roma (RM)
TECNO Distribuzione - Viterbo (VT)
C.E.I. - Roma

GAM Sicurezza - Napoli (NA)
SICURTECNICA - Napoli

CALABRIA - SICILIA
Strano  - Catania (CT)

CAPTO srl - Via Undicesima Strada 9 - 35129 Padova | tel 049 63 65 413 | info@capto.systems | www.capto.systems

Contatta il tuo distributore di zona per avere più informazioni
Siamo una rete sempre in crescita!

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA
Safe & Lock - Firenze



O l t r e  l a  n o t i z i a D i s t r i b u t o r i  &  P r o d u t t o r i

ELSI e NICE: 
Partnership per il 
Mercato Italiano della 
Sicurezza

a cura d i  Monica Bertolo

ELSI e  NICE Italia negli headquarters NICE di 
Oderzo, in provincia di Treviso, hanno stretto 
un’importante partnership per il mercato 
italiano della Sicurezza. Per scoprire i contenuti 
e le � nalità della partnership, incontriamo 
Domenico Bianco, General Manager  Elsi, 
e  Stefano Fresco, General Manager di  Nice 
Italia.

Signor Bianco, perché Nice?
Innovazione e tecnologia sono da sempre la 

Domenico Bianco  Stefano Fresco
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mission di Elsi. Con Nice condividiamo gli stes-
si obiettivi e con lo stesso entusiasmo e la 
stessa passione crediamo  nell’integrazione 
dei sistemi per case ed edi� ci, sempre più
connessi, sicuri ed intelligenti.

E, signor Fresco, perché Elsi?
Elsi da molti anni è punto di riferimento del 
mercato  per quanto riguarda il mondo dal-
la videosorveglianza e dell’automazione ed è 
di sicuro la struttura più organizzata in termini 
di competenza sui prodotti e conoscenza del 
territorio, per cui ha tutti gli elementi per es-
sere il partner ideale per lanciare un progetto 
molto innovativo, come quello che abbiamo in 
mente. 
Nice è in una fase di evoluzione e sta diven-
tando, grazie alle recenti acquisizioni, non più 
solo un’azienda legata al mondo dell’automa-
zione ma sempre più un’azienda legata al mon-
do della Sicurezza e della Smart Home. Ecco 
perché c’è bisogno di una partnership forte. 
La smart home per noi è un concetto legato a 
quello che noi chiamiamo le Home Solutions, 
ovvero sempli� care la vita delle persone, au-
mentare il comfort e la sicurezza e ridurre i 
consumi. Per fare tutto questo pensiamo che 
la partnership con la ditta Elsi sia esattamente 
quello di cui abbiamo bisogno in questo mo-
mento.

Signor Bianco, qual è quindi a suo parere la 
tecnologia e la tipologia d’approccio all’inno-

vazione che contraddistinguono Nice sul mer-
cato?
Di sicuro l’integrazione, aspetto che tutti noi 
nel nostro settore rincorriamo da tanti anni. 
L’integrazione non è stata però possibile per 
i linguaggi diversi: ognuno ha avuto il suo lin-
guaggio. Nice è aperto, Nice offre una piatta-
forma che può accettare ogni tipo di tecnolo-
gia, ogni tipo di prodotto. Noi riteniamo che, 
in un mercato estremamente maturo come 
quello della smart home, sia fondamentale 
portare l’integrazione agli utenti, rendendola 
tangibile.

Quali dunque, signor Fresco, i programmi a 
breve/medio termine che state sviluppando 
assieme?
Stiamo proprio in questo periodo de� nendo 
tutti gli steps evolutivi del progetto a breve e 
medio termine, che parte da solide basi, da 
obiettivi condivisi. Abbiamo già iniziato con la 
fase di training, ed infatti il team di Elsi, sia la 
parte tecnica che quella commerciale, si trova-
no in questi giorni qui ad Oderzo presso i nostri 
headquarters, per completare la parte di for-
mazione su tutte le possibilità di integrazione 
che le nostre soluzioni offrono.
Successivamente saremo insieme sul territo-
rio: le nostre persone insieme alle persone di 
Elsi, per trasferire il  concetto di integrazio-
ne al mercato, con attività di training in loco, 
sui punti vendita, attività che faremo anche 
attraverso un roadshow con il nostro Smart 

Monica Bertolo, Domenico Bianco e Stefano Fresco
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Truck, il nostro camion attrezzato con tutte le 
soluzioni Smart di Nice che girerà per tutto il 
territorio della Calabria e della Basilicata, per 
presentare agli installatori le soluzioni Nice. 
Non solo: coinvolgeremo gli installatori ancora 
di più, grazie anche a un progetto di � delizza-
zione pensato speci� catamente per loro.

E da parte vostra, signor Bianco, quali gli 
obiettivi che perseguite con questo nuovo 
progetto? 
Portare al mercato quelle che sono le tec-
nologie dell’integrazione di cui abbiamo già 

ampiamente parlato, ma con semplicità, per 
rendere fruibile all’utente l’utilizzo dei propri 
spazi, della propria energia, nel rispetto asso-
luto dell’ambiente che ci circonda.

E, per concludere, quali i progetti di Nice? 
Molti, a partire dal lancio di una nuova gam-
ma di prodotti legati proprio alla Smart Home. 
Questo è solo il primo dei progetti che tra 
quest’anno e l’anno prossimo ci vedranno im-
pegnati su questo fronte, per sempli� care la 
vita delle persone, aumentare il comfort e la 
sicurezza, riducendo i consumi.

D i s t r i b u t o r i  &  P r o d u t t o r i
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1992 - 2022: 
30 anni di
Electronic’s Time!

Incontr iamo Antonio Carr ier i , 
Legale Rappresentante Electronic’s 
T ime con Mart ino Carr ier i ,  General 
Manager e Marco Oliva,  Direz ione 
Generale e Area Comunicazione.

a cura d i  Monica Bertolo

D i s t r i b u t o r i

Importante anniversario ricorre quest’anno 
per Electronic’s Time! Quali i vostri senti-
ments a 30 anni dalla vostra fondazione?
(A.C.) Il tempo passa proprio velocemen-
te…  Sembra ieri quando siamo partiti in 
3 nel lontano 1992 ed abbiamo intrapreso 
questa avventura. In questi 30 anni abbia-

mo percorso davvero tan-
ta strada. Oggi possiamo 
contare sulla collabora-
zione di oltre 60 persone, 
tra le varie aree aziendali, 
ovvero amministrazione, 
commerciale, marketing, 
ufficio tecnico e magaz-
zino, che operano negli 
oltre 7.000 mq. della 
nostra sede di Martina 
Franca, negli altri 5 pun-
ti vendita di Bari, Lecce, 
Foggia, Rende (CS) ed 
Ancona, oltre che in tut-
to il territorio naziona-
le. Persone, alcune delle 
quali sono arrivate all’i-
nizio della nostra attività 
e sono ancora con noi, 
che creano un affiatato 

Parte del Team di Electronic’s Time, in occasione
delle festività natalizie
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gruppo di lavoro che, come affermava Ste-
ve Jobs, “lavorano sodo a qualcosa che le 
appassiona”. 

(M.C.) Infatti passione e business rappre-
sentano un binomio vincente e non possono 
prescindere l’uno dall’altro. Un imprendito-
re deve necessariamente mettere passione 
nel suo lavoro per realizzare le sue idee. 
La passione, inoltre, stimola anche la cre-
atività. In questi 30 anni la nostra azienda 
ha sempre cercato di portare creatività ed 
innovazione nella distribuzione nel settore 
della Sicurezza, affiancando alla fornitura 
dei prodotti una serie di servizi per orien-
tare il Cliente verso le soluzioni più adatte. 
L’altro aspetto legato alla passione riguar-
da il passaggio generazionale nelle aziende 
di famiglia, come è considerata la nostra. 
Aziende che nascono sotto la guida di im-
prenditori illuminati e che successivamente 

passano di padre in figlio. Tutti questi im-
prenditori sono stati mossi da determina-
zione e passione, che hanno permesso loro 
di fondare grandi aziende. È ragionevole 
pensare che inevitabilmente i figli respirino 
la passione, che passino molto tempo in 
azienda, che entrino fin da piccolissimi a far 
parte di quel mondo. E questo, nella nostra 
azienda, già sta avvenendo….

(M.O.) Io, invece, voglio fare un grande 
ringraziamento a tutti i fornitori che han-
no creduto in noi e nel nostro lavoro e che 
hanno contribuito alla storia della Electro-
nic’s Time. Aziende e persone serie ed affi-
dabili, con cui negli anni abbiamo costruito 
rapporti di fiducia e solida collaborazione, 
oltre che una bella amicizia con tanti di loro. 
Tante partnerships, sia con aziende nazio-
nali che multinazionali, che hanno permes-
so alla nostra azienda di poter offrire alla 

Antonio Carrieri, Legale Rappresentante Electronic’s Time; Marco Oliva, Direzione Generale e 
Area Comunicazione; Martino Carrieri, General Manager.
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clientela prodotti sempre innovativi ed all’a-
vanguardia tecnologica.

Molte le evoluzioni del settore in 30 anni. 
Come hanno plasmato il mercato e qua-
li saranno quelle che lo plasmeranno nei 
prossimi anni?
(M.C.) Il mercato in questi 30 anni è total-
mente cambiato. Nei primi anni della nostra 
attività erano pochissimi i professionisti 
che dedicavano la loro attività interamente 
al settore della sicurezza. Pertanto abbia-
mo dovuto formare, e tutt’ora lo facciamo, 
gli installatori che si approcciavano in ma-
niera professionale al nostro business. Oggi 
dobbiamo anche far fronte alla “minaccia” 
derivante dall’inserimento di nuovi operatori
che riducono la quota di mercato libero e ci 
obbligano a presidiare il nostro settore più 
ef� cacemente. Si tratta delle aziende ope-
ranti nel contesto dei servizi e delle soluzioni 
informatiche ed elettriche che guardano con 
attenzione, anzi, già approcciano la � liera dei 
sistemi di Sicurezza. In questo contesto, non 
è più suf� ciente essere esperti di sola distri-
buzione, che non ci permetterebbe di conti-
nuare a crescere. Occorre mettere in campo 
azioni proattive ed anticipare nuovi trends
quanto più possibile. Stanno nascendo nuo-
ve richieste, ci sono spazi di crescita e noi 
vogliamo essere protagonisti.

Quali i messaggi che Electronic’s Time ha 
costruito e lanciato al mercato in questi 3 
decenni e quali quelli che intendete lancia-
re oggi e domani?  
(M.O.) Nei nostri “primi 30 anni” di attività 
abbiamo sempre cercato di fidelizzare la no-
stra clientela ed è quello che cercheremo di 
continuare a fare, potenziando innanzitutto 
la nostra rete a maggiore copertura del ter-
ritorio regionale e nazionale. Stiamo anche 
aggiornando e perfezionando il nostro siste-
ma di centralizzazione IKLAS con nuove fun-
zioni. Il software IKLAS, di nostra progetta-
zione e proprietà, è conosciuto ed utilizzato 
già da qualche anno dalla nostra clientela 
a supporto di centrali operative per Istituti 
di Vigilanza, per la GDO, la grande distri-
buzione organizzata, e per il Retail. Senza 
dimenticare i prodotti EYEMOTION. Questo 
marchio nasce per rispondere alle elevate 
esigenze di qualità che il mercato della vi-
deosorveglianza richiede, date da una velo-
cissima innovazione tecnologica. Un brand 

da noi creato e distribuito da oltre 10 anni e 
che si pone l’obiettivo di offrire un prodotto 
con elevate prestazioni tecnologiche ad un 
prezzo competitivo.

Sono ancora nella memoria di molti le in-
credibili celebrazioni in occasione dei vo-
stri 25 anni. Che cosa vi siete inventati per 
questo ulteriore traguardo?
(A.C.) Come già positivamente testato in 
occasione dei festeggiamenti del nostro 
25° anniversario, anche quest’anno per il 
trentennale stiamo organizzando un grande 
evento che si terrà, questa è una notizia in 
anteprima, venerdì 24 e sabato 25 giugno 
prossimi. Sarà allestita un’area espositiva 
riservata a tutti i nostri partners più rap-
presentativi, con delle sessioni formative. 
Ovviamente, poi, le due giornate lavorative 
saranno seguite da due serate celebrative, 
con cena tipo “street food” con prodotti ti-
pici pugliesi, intrattenimento con artisti vari 
ed altre sorprese che è meglio, al momen-
to, non svelare anche per creare la giusta 
suspense… nei tanti inviati! Ovviamente, 
tra questi, ci sarete anche voi di S News, 
Media Partner dell’evento.
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Formazione tecnica e 
crescita professionale: 
l’iniziativa esemplare di Star System, 
Distributore di Sicurezza in tutta Italia

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Star System, azienda di riferimento sul terri-
torio nazionale per gli installatori e manuten-
tori di impianti e sistemi di sicurezza, conti-
nua a mostrare un notevole impegno anche in 
ambito formativo. Qualche tempo fa era sta-
to Walther Battistel, Direttore Commerciale 
di Star System, ad anticiparci le novità in pro-
gramma per la crescita e l’aggiornamento dei 
professionisti del settore (ndr. S News n.62, 
pagg. 48 49 50).
A distanza di pochi mesi, lo incontriamo nuo-
vamente per scoprire come procede il proget-
to formazione.

Walther Battistel
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Direttore, ci eravamo lasciati con una paro-
la d’ordine per racchiudere i vostri obiettivi 
aziendali per il 2022: “Formazione”. Come si 
è evoluto il progetto?
Il progetto formazione procede a gon� e vele. 
Non siamo ancora nemmeno a metà anno e 
abbiamo già raggiunto importanti traguardi. In 
questi mesi abbiamo organizzato tantissimi 
eventi, in collaborazione con i principali brands 
di ogni settore: comunicazione, networking, 
videosorveglianza, sicurezza integrata, antin-
cendio, domotica, automazione… Abbiamo 
lanciato numerosi corsi di formazione e pro-
mosso Open Day dedicati alla presentazione 
di tecnologie innovative e nuove soluzioni per 
l’installazione, per arricchire di ulteriori compe-
tenze il bagaglio professionale dei tecnici che, 
devo ammettere, hanno sempre risposto con 
estremo entusiasmo.

Siamo orgogliosi, infatti, di poter affermare che 
ogni iniziativa in calendario ha visto un’impor-
tante partecipazione di installatori provenien-
ti da ogni regione d’Italia, desiderosi di incre-
mentare le proprie conoscenze tecniche.

Da sempre infatti Star System è impegnata 
sul fronte della formazione. Quali le novità in 
questo campo speci� co da parte vostra?

Abbiamo da poco intrapreso una partnership 
con AFOR, l’Ente di Formazione accreditato 
presso la Regione Lombardia, per l’organiz-
zazione di corsi antincendio per le quali� che 
IRAI – Manutentore impianti di rilevazione e 
allarme incendio – ed EVAC – Manutentore 
impianti di diffusione sonora degli allarmi con 
altoparlanti.

Il 25 settembre 2022, infatti, entrerà in vigore 
il D.M. 1° settembre 2021 che imporrà degli 
speci� ci corsi con esami di quali� ca � nale per 
tutti i tecnici manutentori dei sistemi di rileva-
zione, impianti di spegnimento e attrezzature 
di sicurezza antincendio di qualsiasi natura.

Star System e AFOR, quali aziende con notevo-
le esperienza e competenza nell’ambito della 
formazione tecnica, saranno in prima linea per 
un’offerta formativa dedicata che riguarderà, 
per l’appunto, i vari pro� li coinvolti dal decreto. 
A partire dal mese di giugno 2022, a seconda 
della tipologia impiantistica, saranno organiz-
zati speci� ci percorsi formativi di natura teo-
rica e pratica, i cui contenuti sono stabiliti dal 
decreto stesso. La parte teorica prevede 24 
ore di formazione in videoconferenza; quella 
pratica, invece, si svolgerà in 16 ore presso 
le � liali Star System distribuite lungo tutto lo 
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Stivale. Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di 
frequentare almeno il 90% della formazione 
prevista dal corso in oggetto.
Ovviamente garantiamo anche gli esami di 
quali� cazione, che saranno gestiti con la col-
laborazione e la validazione del comando dei 
Vigili del Fuoco. Alla � ne dell’esame, verrà rila-
sciato da parte dei Vigili del Fuoco un attesta-
to di Tecnico Manutentore Quali� cato valido su 
tutto il territorio nazionale.

Recentemente avete creato anche un’ulte-
riore realtà dedicata alla formazione: Star-
SystemLAB, della quale ci aveva fornito una 
piccola anticipazione in occasione della no-
stra precedente intervista (ndr. S News n.62, 
pagg. 48 49 50). A distanza di mesi, potrebbe 
spiegarci di che cosa si tratta nello speci� -
co?
StarSystemLAB è un importante progetto di 
formazione che permette agli installatori pro-
fessionisti di rimanere sempre aggiornati sulle 
ultime tecnologie, senza correre il rischio di 

rimanere indietro rispetto ai loro competitors. 
Parliamo di un mercato in continua evoluzione. 
È fondamentale, dunque, investire periodica-
mente del tempo per apprendere nuove com-
petenze, nuove tecniche di installazione e non 
perdere nessuna novità del proprio settore di 
riferimento.

Quali vantaggi offre quindi StarSystemLAB? 
Perché gli installatori professionisti dovreb-
bero prenderne parte?
L’installatore sceglie di partecipare ai corsi 
Star System, non solo per migliorare la propria 
formazione, ma anche per bene� ciare di ulte-
riori vantaggi in termini commerciali. Ai diversi 
livelli di formazione, infatti, Star System af-
� anca un programma dedicato di scontistica, 
riservato agli installatori partner, � nalizzato 
all’acquisto dei prodotti oggetto dei corsi e non 
solo. Un piano di incentivazione che permet-
te di aggiudicarsi premi in funzione anche del 
proprio impegno mostrato in formazione e del 
fatturato annuale raggiunto.
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CAPTO & STRANO:
credere ed investire nel 
mercato, per valorizzare 
e sviluppare il lavoro dei 
Professionisti della Sicurezza

Incontr iamo Stefano Comissari , 
Direttore Commerciale CAPTO S.r. l. 

e  Dario Strano,  Amministraz ione 
STRANO S.p.A.

a cura d i  Monica Bertolo

Signor Comissari, Capto approda anche 
in Sicilia e Calabria, con una partnership 
importante e prestigiosa. Di che cosa si 
tratta? 
La partnership con un’azienda consolidata, 
apprezzata e radicata nel territorio e nel 
mercato della sicurezza come la Strano SpA, 
ci fa capire, come Capto, che stiamo andando 
nella direzione giusta, e che il credere 
nella sinergia e nella collaborazione tra i 
vari attori del nostro settore è davvero la 
strada vincente. Poter contare su un partner 
con una capillarità così importante per le 
regioni Calabria e Sicilia, e con un livello 
di organizzazione logistica all’avanguardia, 
ci consente di portare in queste importanti 
regioni   italiane tutte le novità di prodotto 
che abbiamo selezionato nell’ultimo anno 
ed anche di coinvolgere direttamente il 
territorio  con i suoi installatori  nelle molte 
attività che gestiamo direttamente nei punti 
vendita Strano.

Con questo ulteriore Capto Point state 
davvero coprendo quasi tutto il territorio 
nazionale, corretto? 
È corretto. La squadra dei Capto Points 
continua a crescere e noi siamo davvero 
entusiasti che più di 40 aziende distributrici 
del nostro settore con quasi 60  punti 
vendita sull’intero territorio nazionale ci 
abbiano scelti come partner! Questo ci 
lusinga e ci stimola a continuare. Proprio in 
queste settimane andremo a coprire tutte le 
regioni italiane con la presenza dei Capto 

D i s t r i b u t o r i
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Points. Ma non ci fermiamo qui, abbiamo 
in progetto anche una nuova importante 
collaborazione per ampliare ulteriormente 
la gamma prodotti offerta e la capillarità sul 
territorio. 

Signor Strano, in 
un anno dalla sua 
costituzione, Capto 
ha saputo costruire la 
sua struttura e de� nire 
la sua � sionomia. 
Quali le motivazioni 
che portano Strano 
a stringere questa 
sinergia? 
Benché Capto sia una 
realtà di recente co-
stituzione, le persone 

che l’hanno formata hanno 
una grande e riconosciuta 
esperienza nel settore Si-
curezza in Italia. Alla luce 
proprio di questa esperienza 
la formula del multi brand
strutturata da Capto, che le 
permette di offrire tutta una 
serie di prodotti che comple-
tano e rafforzano l’offerta dei 
propri distributori, di fatto la 
rendono interessante.  Pro-
prio l’offerta e completezza 
di gamma, oltre alla saggia 
strategia dell’investire in-
sieme sul mercato senza 
stressarlo ma promuovendo 
invece interessanti iniziative
dedicate al sell-out, sono le 
motivazioni che hanno porta-
to la Strano Spa a stringere 
questa nuova partnership.

E con TaoSicurezza date di-
mostrazione tangibile della 
vostra collaborazione. Cosa 
proporrete al mercato sici-
liano e calabrese assieme a 
Capto? 
Per festeggiare � nalmente 
questo ritorno in presenza, 
appro� tteremo della vetrina 
di Taosicurezza per presen-
tare alcune interessanti no-
vità 2022. Partiamo dalla 
nuova gamma di sensori del-

la serie ARX, una gamma molto completa e 
� essibile di sensoristica antintrusione per la 
rilevazione interna e per i perimetri esterni.
ARX è un brand Made in Italy, che fa dell’in-
novazione e della qualità i suoi punti di forza.

Dario Strano
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A questa si aggiunge la soluzione per la rilevazio-
ne esterna di Italiana Sensori, leader nel settore 
sicurezza per la produzione di sensori perimetra-
li interamente italiani. Le nuove soluzioni pas-
sano da Sylco, importante player storico nella 
produzione di sirene per esterno, per arrivare a 
quella che sarà la vera protagonista della � era 
… Vithra! Azienda totalmente italiana, è leader 
nella rilevazione perimetrale interrata per esterni, 
recinzioni, ponteggi e in tutte quelle situazioni ed 
ambienti ad alto rischio, come ad esempio le gio-
iellerie, dove si devono proteggere i preziosi dai 
furti fatti con destrezza.

Decisamente molte le novità! Guardando 
ora in prospettiva, quali i futuri sviluppi ed i 
programmi a breve/medio termine di questa 
vostra collaborazione? 
Successivamente alla � era TaoSicurezza, grazie 

ad una visione comune d’insieme, partiranno 
una serie di road shows presso le varie sedi 
della Strano Spa tra Calabria e Sicilia, proprio 
per avvicinarci sempre di più al mercato reale, 
facendo toccare con mano tutte le novità che 
presentiamo a Taormina.

Proprio con il � ne di essere vicini al mercato, 
ci risulta che stiate aprendo una nuova sede 
in Calabria, corretto?
Esatto ed uno spazio particolare verrà dedi-
cato a tutti i prodotti Capto presso la nostra 
Nuova Sede Calabrese di Lamezia Terme, che 
aprirà a � ne maggio. Questa sede avrà tanto 
in comune con Capto, a partire dalla tecnolo-
gia logistica dei magazzini verticali totalmente 
automatici e alla logistica avanzata, che ren-
deranno questa nuova ed imponente struttura 
di Lamezia Terme il Centro Distribuzione per 
tutta la Calabria, permettendo non solo di 
poter gestire consegne giornaliere in tutta la 
regione, ma di poter fornire una disponibilità 
costante ed elevata di prodotti, a servizio in 
tutte le strutture presenti in Calabria.
E la partnership con Capto non si fermerà qui. 
In programma nel medio periodo ci sono ulte-
riori nuove ed entusiasmanti novità di crescita
e collaborazione congiunta tra due Aziende 
Italiane fatte da uomini che credono ed inve-
stono costantemente sul mercato, per valoriz-
zare e rendere più pro� cuo possibile il lavoro 
dei Professionisti della Sicurezza.
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Lucchetto Elettronico SALTO Neoxx:

Costruito per 
soddisfare tutte 
le esigenze 
di protezione 
esterna ecco 
il  nuovo SALTO 
Neoxx.

Massima protezione: L’innovativa custodia speciale 
corazzata con struttura a doppio strato garantisce la 
protezione.

Tecnologia e design: Eccezionale attenzione ai dettagli, 
materiali di prima qualità e tutta la tecnologia SALTO 
all’interno.

Chiave intelligente: La tecnologia keyless facile da usare 
e altamente sicura fornisce un accesso istantaneo e 
affidabile a qualsiasi porta.

Testato e approvato: Prestazioni impermeabili e lunga 
durata e certificazione meccatronica EN16864:2018.

SALTO Systems - Italia
Tel.: +39 051 77 98 I Email: info.it@saltosystems.com I www.saltosystems.it

Gestisci facilmente la sicurezza del tuo sito 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, con una tecnologia di blocco elettronico avanzata e 
affidabile che soddisfa tutti i requisiti di sicurezza e altro ancora. 
Garantisci la sicurezza e l’accessibilità della struttura per gestire 
in modo efficiente il tuo edificio, fornendo al contempo una 
migliore esperienza utente senza chiavi e mobile.

Totalmente 
senza fili 
Stand-alone, 
virtualmente 
networkedin 
reteluchetto 
intelligente 
senza cablaggi.

Digital key - 
Bluetooth LE /
NFC & RFID

SVN
SVN-Flex
BLUEnet Wireless
JustIN Mobile

Progettato per 
cpriretutti i punti 
di accesso.

www.saltosystems.it/
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2022: Doppler 
festeggia i suoi primi 
40 anni!

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Doppler quest’anno celebra  un anniversario 
davvero importante. Fondata da Franco 
Campagnaro, dal 1982 è una delle principali 
realtà del Nord Ovest nel mercato della 
distribuzione specializzata nel settore 
dei sistemi di sicurezza, antincendio, 
automazione, climatizzazione � ssa e 
networking. Con cinque sedi in Piemonte, 
una in Liguria e un polo logistico sempre 
altamente fornito, vanta più di 5.000 clienti 
nel territorio. Sempre all’avanguardia, i suoi 
collaboratori sono aggiornati costantemente 
sulle novità di settore per proporre ai clienti 
soluzioni adeguate alle loro esigenze. 
Testimone della continua evoluzione 
tecnologica Doppler viene considerata dal 
mercato della sicurezza una realtà attenta 
alle innovazioni, precorritrice negli anni 
delle proposte del settore. Con una Academy
interna Doppler permette alla sua clientela di 
essere sempre aggiornata su tutte le novità 

D i s t r i b u t o r i
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di mercato, sia sotto il pro� lo tecnologico
che normativo.

“Una qualità che contraddistingue la nostra 
società – sottolineano dagli headquarters 
Doppler di Moncalieri - è la dinamicità nel 
proporre i prodotti e le soluzioni dei brands 
distribuiti. In questo periodo di limitazioni e 
regole ferree, Doppler è riuscita a mantenere 
una rete comunicativa e formativa con i suoi 

clienti, organizzando eventi online e, con le 
dovute precauzioni, anche in presenza. Uno 
degli ultimi organizzati è APERIFORMAZIONE, 
svoltosi presso l’Hotel Villa Sylva di Sanremo
l’11 maggio 2022 in collaborazione di 
HIKVISION e NICE. Organizzato da Andrea 
Boggero, Responsabile Commerciale Doppler 
per la Liguria, l’evento ha riscosso un notevole 
successo. Circondati dalla � orente riviera 
sanremese in un contesto esotico, si sono 
alternati gli interventi formativi relativi alla 
videosorveglianza, automazione, networking, 
antintrusione, domotica ed altro ancora”.

Una panoramica sulle tecnologie seguita dalle 
dimostrazioni pratiche hanno permesso ai 
partecipanti di aggiornare e accrescere la loro 
conoscenza, migliorando così il  livello della loro 
professionalità. “Il primo intervento – speci� cano 
da Doppler - è stato dedicato al Networking 
e al Cablaggio strutturato. Grazie all’apporto 
di Soave Carlo Maria e Christian Ranieri, 
il meeting ha presentato una visione sulle 
soluzioni, soffermandosi sul valore aggiunto che 
Doppler con il suo supporto può rappresentare, 
rendendo più semplice qualsiasi installazione. 
Si è parlato pertanto di classi� cazione CPR
e dell’utilizzo dei cavi secondo le direttive, 
per passare all’uso del rame e della � bra per 
la connessione di dispositivi e sistemi. La 
conclusione ha visto un approfondimento sulla 
� bra ottica e sui vari componenti necessari per 
realizzare un impianto.

D i s t r i b u t o r i
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È stata quindi la volta del brand NICE, con 
l’intervento di Fabio Messineo e Andrea 
Pezzini che hanno coinvolto i partecipanti 
con la presentazione del progetto Smart 
Home & Integration, per concludere con la 
programmazione del gateway Yubii Home, con 
il supporto e la presenza di Marco Seia, nostro 
responsabile di settore.
A seguire HIKVISION, con la partecipazione 
di Davide Giario e Roberto Occhi che hanno 
presentato le ultime novità relative alla 
piattaforma HIK-Proconnect, alle telecamere 
termiche, al nuovo FOCUS, e dulcis in fundo
la promozione dell’ultima nata: la centrale 
antintrusione Axpro.

E non potevano certo mancare le offerte 
riservate e i gadgets personalizzati. La 
giornata si è conclusa poi con un ricco buffet e 
con gli ultimi confronti one2one con i produttori.
Un vero successo – concludono da Doppler - 
considerato che siamo ormai da tempo abituati 
a non partecipare ad eventi in presenza. Grande 
l’af� uenza ed il tutto si è svolto nel rispetto 
nelle normative vigenti relative al covid”.

Altro appuntamento che Doppler a breve andrà 
a tenere è il “SOL & PRIME INIM TOUR” con la 
collaborazione diretta dei produttori. L’evento 
si terrà lunedì 30 maggio, presso la sede 
Doppler di Moncalieri, con inizio alle 9:00 e 
termine alle 17:30.
“Si tratta della tappa piemontese del Brand 
Inim, famoso per i suoi prodotti relativi 
all’antintrusione e all’antincendio, presente 

sul nostro territorio 
– evidenziano da 
Doppler. –
La presentazione 
sarà  a cura di Marco 
Giani e verterà su 
molteplici argomenti, 
a partire dalla nuova 
versione PRIME 3.10
e dalla nuova SOL, per 
passare alla stazione 
di alimentazione 
“ISOPOWER” e sonda 
di temperatura “Sense 
TH100W”, sino alla 
domotica e alle nuove 
funzionalità dell’App 
utente “InimHome” e 
dell’App installatore 
“InimTech Seecurity”. 

A concludere, la presentazione dei nuovi 
dispositivi wireless “MC200/S e UT100/S”, 
dei nuovi rivelatori “QTECH” e dei nuovi sensori 
da esterno. Doppler sarà lieta di invitare tutti 
i partecipanti al pranzo a buffet, che verrà 
organizzato presso la sede di Moncalieri”.

Molte quindi le iniziative che lo storico brand 
piemontese, da 40 anni presenza attenta e 
dinamica sul territorio, ha in programma per 
continuare sulla strada intrapresa di essere 
punto di riferimento per i professionisti 
della sicurezza ed automazione, in qualità 
di partner tecnologico in grado di garantire 
soluzioni e servizi a valore aggiunto, per 
consolidare quella � ducia che gli operatori 
del settore riconoscono a Doppler da ben 4 
decenni.

D i s t r i b u t o r i
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Digitronica.IT:
quando i sistemi di gestione e 
controllo interno diventano strumento 
organizzativo capace di dare valore 
aggiunto. Il caso ISO 27001 

Incontr iamo Jonida Brahimi,
Quality Assurance & Compliance 

Manager,  Dig itronica. IT

a cura d i  Monica Bertolo

Digitronica.IT ha ottenuto la certi� cazione 
ISO/IEC 27001. I nostri complimenti! Cosa 
signi� ca essere certi� cati ISO 27001?
L’ottenimento della certi� cazione è per 
noi motivo di grande orgoglio. Abbiamo 
voluto mettere in evidenza l’ottimizzazione 
costante dei processi aziendali e la 
sensibilizzazione alla cultura della sicurezza 
delle informazioni. Digitronica.IT difatti, non 
solo si posiziona all’interno di un mondo 
in continua evoluzione digitale, ma ne è 
promotrice tramite le proprie soluzioni. Ed è 
stata proprio la cura delle applicazioni, quale 
output dei nostri processi, ad averci portati 
lo scorso dicembre all’ottenimento della 
certi� cazione relativa alla gestione della 
Sicurezza delle Informazioni con riferimento 
alla “Progettazione, sviluppo e assistenza 
di software e soluzioni per la gestione della 
security”, secondo lo standard internazionale 
ISO/IEC 27001.

Se prendiamo in considerazione il concetto 
di informazione quale “conoscenza o insieme 
di dati che hanno valore per un individuo 
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od organizzazione”, vediamo che esso 
esplica già la sostanza della certi� cazione 
stessa. L’obiettivo della ISO 27001 è infatti 
proprio quello di tutelare ogni informazione, 
indipendentemente dalla tipologia di 
archiviazione, supporto o trasmissione. 
Quando si parla di sicurezza delle informazioni 
(SDI) si fa riferimento a tutti i sistemi 
utilizzati per la loro raccolta, modi� ca, 
conservazione, trasmissione o distruzione. 
La SDI si basa sulla preservazione dei principi 
di Riservatezza, Integrità e Disponibilità.

Per quale motivo avete scelto di certi� carvi? 
Essendo una PMI non c’era nessun obbligo 
in tal senso…
È esattamente così.  Come giustamente 
sottolinea lei, non c’era nessuna 
obbligatorietà. È stata una scelta! La scelta 
di mettersi in gioco e sottoporsi ad un 
percorso complesso di conformità a regole 
internazionali. Tali regole, o per meglio dire 
requisiti, implicano un maggiore controllo 
interno ed esterno, permettendoci di offrire 
un migliore servizio ai nostri Clienti.

E quale miglior modo c’è di 
essere sicuri che siano stati 
adottati adeguati processi e 
che il personale sia preparato 
e competente, se non quello di 
una valutazione condotta da un 
ente terzo e indipendente!

È questo il motivo per il quale 
abbiamo intrapreso questo 
percorso volontario e proattivo, 
con una presa di coscienza e una 
consapevolezza non indifferenti, 
soprattutto per società con la 
nostra “governance structure”: 
PMI, con meno di 50 dipendenti, 
ecc.

Si tratta, quindi, di un plus, un 
importante valore offerto a tutti 
i nostri interlocutori: in Italia 
sono soltanto 1827 le aziende 
che hanno � nora ottenuto la ISO 
27001. Quelle appartenenti al 
settore IT, sono, nel caso della 
ISO 9001, il 23%, e, nel caso 
della ISO 27001, il 43%. (Fonte: 
“The ISO Survey 2020”). Questo 
è un ulteriore elemento distintivo
per i nostri stakeholder, i quali 

vedono delinearsi i seguenti “milestone”: 
- le decisioni sono prese da persone 
competenti;  
- i processi e le procedure, che hanno dato 
adito a quelle decisioni, sono il frutto di 
valutazioni/veri� che continue.

Quali dunque i punti cardine del percorso 
intrapreso all’interno di Digitronica.IT?
Da circa quattro anni, all’interno della 
nostra azienda, è stato istituito il nuovo 
settore “Compliance”, il quale incorpora la 
ISO 9001, la conformità al GDPR, il MOG 
231 e da ultimo la ISO 27001. Considerata 
la compagine sociale, Digitronica.IT non 
avrebbe avuto alcun obbligo di istituire una 
funzione di compliance. Aziende simili alla 
nostra esternalizzano tale funzione o ne 
sono del tutto sprovviste.
Tuttavia, in considerazione della forte 
sensibilità verso le tematiche ad essa 
attinenti, quali l’attenzione al Cliente, i presidi 
organizzativi e la conformità alle normative di 
settore, si è deciso di intraprendere questo 
importante percorso, che ha portato alla 

Jonida Brahimi
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certi� cazione ISO 27001 di cui, appunto, 
andiamo molto � eri.

Tutti gli obiettivi che ci siamo posti sono 
stati piani� cati con la consapevolezza 
dell’investimento sulla cultura del rischio, 
non solo internamente, ma anche verso 
tutti gli stakeholder coinvolti nell’attività 
d’impresa. 

Siamo partiti dunque dagli spunti operativi 
della ISO 9001, dai quali sono derivate notevoli 
analogie con la ISO 27001, mostrando che vi 
è un minimo comun denominatore fra tutte 
le aree relative alla compliance in senso 
lato: mappatura dei processi, valutazione 
dei rischi, condivisione delle informazioni, 
formazione e monitoraggio/miglioramento 
continuo.

A tal proposito, è utile ricordare che la 
gestione del rischio aziendale è un processo 
posto in essere dal management, che ne ha 
la responsabilità ed il dovere di conduzione. 
È il management a strutturare un piano 
strategico che diventa poi pervasivo e viene 
integrato all’interno di tutte le funzioni 
aziendali.

A tal proposito è interessante notare come 
molti elementi chiave della ISO 27001 
convergano perfettamente nella ISO 9001, 
nel GDPR e nel MOG 231. Si rileva una forte 
simmetria funzionale tra i vari presidi che 
contraddistinguono tali sistemi di gestione/
modelli organizzativi.

Quale quindi l’attuale sistema di controllo 
interno, e quale la vostra vision in 
prospettiva futura?
Partiamo dal presupposto che Digitronica.IT 
è sempre pronta ad evolversi, consapevole 
della complessità e dei continui 
cambiamenti del mercato. Questo fa sì che 
l’aggiornamento dei processi aziendali sia 
supportato da un insieme di norme e requisiti 
di cui al Sistema di gestione integrato. 
Fondamentali, a tal riguardo, risultano essere 
la chiara de� nizione di policy e di linee di 
responsabilità, così come la consapevolezza 
a tutti i livelli organizzativi.
Tale struttura è indice di af� dabilità e 
garanzia sul rispetto dei requisiti contrattuali 
in essere, anche in termini di accountability
e conformità alle norme di settore. Inoltre, 
la qualità dei processi è supportata da un 
Organismo di Vigilanza, il quale controlla e 
monitora la corretta applicazione del MOG 
231 adottato, coadiuvato dalle procedure 
interne e dai principi di cui al Codice etico.

Il nostro è un risultato che fa intuire come 
l’azienda abbia compreso l’importanza 
dei sistemi di gestione quale strumento 
organizzativo capace di dare valore aggiunto 
alla propria attività.

Un vero e proprio investimento strategico
che non � nisce qui! Le certi� cazioni non 
devono essere “bollini” su cui adagiarsi, 
bensì l’inizio di un percorso che rappresenta 
l’impegno continuo da parte di tutti i soggetti 
coinvolti nell’attività d’impresa. 
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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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A valle di un processo avviato da più 
di 8 anni, negli ultimi mesi il Ministero 
dell’Interno sembra essere arrivato ad una 
quadra relativamente all’emanazione del 
cosiddetto “Decreto Formazione” per le 
aspiranti Guardie Particolari Giurate. 
Se da un lato questa è da accogliere come 
una buona notizia, dall’altro le bozze che 
sono state trasmesse alle parti sociali, siano 
esse organizzazioni datoriali o sindacali, 
pongono gravi interrogativi, che sono stati 
evidenziati in diversi incontri avuti nelle 
ultime settimane.
Ma andiamo con ordine. Nel 2014, con 
D.Lgs.28 gennaio, n. 8, art. 11, comma 3, si 
è modi� cato il secondo comma dell’art.138 
Tulps, che adesso così recita:
“Il ministro dell’Interno con proprio decreto, 
da adottarsi con  le modalità individuate nel 
regolamento per l’esecuzione del presente 
testo unico, sentite le regioni, provvede 
all’individuazione dei requisiti minimi 
professionali e di formazione delle guardie 
particolari giurate. Costituisce requisito 
minimo, di cui al primo periodo, l’avere 
prestato servizio per almeno un anno, senza 
demerito, quale volontario di truppa delle 
Forze Armate”.

Assiv, Urbano: Decreto 
Formazione aspiranti 
GPG. Una versione che 
non convince
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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”.

SNews_n45.indd   59 12/12/18   06:51

a cura d i  Maria Cr ist ina 
Urbano,  Presidente ASSIV
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Sulla base di questo inciso, si sta quindi 
costruendo il percorso obbligatorio per 
l’assunzione da parte degli Istituti di 
Vigilanza Privata delle Guardie Giurate. Fin 
qui nulla di male. 

Le criticità emergono nel momento in cui il 
decreto in emanazione contiene al suo in-
terno dettami che impediscono agli IVP di 
ricorrere al libero mercato del lavoro per 

l’assunzione di  un-
der 35, se non dopo 
avere escusso, con 
una procedura farra-
ginosa quanto anco-
ra oscura nella sua 
declinazione, la pos-
sibilità di assumere 
ex militari. Lo snodo 
cruciale è al comma 
4 dell’art. 3 della 
bozza del DM, ove si 
legge testualmente 
che chi intende pro-
cedere all’assunzio-
ne di GPG con età 
inferiore a 35 anni 
deve richiedere “pre-
ventivamente, al mi-
nistero della Difesa 
– Segretariato gene-
rale di veri� care nel 
registro istituito […] 
la disponibilità dei 
volontari nonché di 
inviare i nominativi 
dei medesimi volon-
tari […] in base alla 
disponibilità dichia-
rata dai volontari 
congedati. Entro 20 
giorni dalla ricezio-
ne della richiesta il 
ministero della Di-
fesa – Segretariato 
generale fornisce 
riscontro, anche se 
negativo, alla prefet-
tura competente per 
la nomina a guardia 

particolare giurata e ai soggetti richiedenti. 
In caso di riscontro positivo, i soggetti richie-
denti convocano i volontari segnalati ai � ni 
delle ulteriori selezioni ed eventuali assun-
zioni. […] In caso di riscontro negativo […] 
i soggetti richiedenti possono convocare per 
la selezione candidati diversi”.

Si tratta a tutti gli effetti di una prelazione 
all’assunzione degli ex volontari di truppa, 

Maria Cristina Urbano
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obbligando quindi un settore come il nostro, 
basato su un negozio di tipo privatistico, 
ad attingere ad una determinata offerta di 
lavoro proveniente dal sistema pubblico. 
Con tempi lunghi, tre settimane-un mese 
(il silenzio assenso da parte della Difesa 
è di 30 giorni), prima di potersi rivolgere al 
mercato. Per non parlare poi, e qui ne va della 
necessaria relazione positiva che si deve 
sviluppare tra datore di lavoro e dipendente, 
dell’assenza di tutela nei confronti di coloro 
i quali, non rispondendo in precedenza 
ai requisiti cogenti del DM Formazione in 
discussione, perdono il posto di lavoro per 
situazioni assai diffuse oggi come il cambio 
appalto.  

Il coinvolgimento della Difesa nel percorso 
di assunzione delle aspiranti GPG da 
parte degli IVP, derivante dal comprensibile 
obiettivo (della Difesa) di agevolare 
l’inserimento degli ex militari nel mondo del 
lavoro in impieghi af� ni a quelli che hanno 
indirizzato verso la scelta di arruolarsi in 
ferma pre� ssata di un anno o di quattro anni 
(VFP1 – volontari in ferma pre� ssata di un 
anno e VFP4 – volontari in ferma pre� ssata 
di 4 anni), è un punto di discussione da 
tempo all’attenzione del dicastero e non è 
un caso quindi che negli anni passati varie 
associazioni di categoria (fra cui anche 
ASSIV) abbiano sottoscritto protocolli di 
intesa per agevolare, tramite l’Uf� cio per il 
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sostegno alla ricollocazione professionale 
dei volontari congedati,  l’inserimento di ex 
volontari nel mondo della sicurezza privata.

Ma un conto è un costruttivo ed utile dialogo 
tra le parti in causa, un altro una vera e 
propria prelazione. Senza peraltro alcun 
tipo di bene� cio se, come sembra, scelte 
le aspiranti GPG nel modo sopra descritto, 
anche i volontari del ministero della Difesa 
dovranno comunque frequentare i corsi di 
formazione per l’attribuzione della quali� ca.

Riassumendo quindi: una realtà pubblica 
obbliga una realtà privata ad assumere, 

se vuole un giovane, in via preferenziale 
una persona da lei già formata, la quale 
deve tuttavia essere formata nuovamente. 
Astenersi da ulteriori commenti.

Se non un’ultima considerazione: il testo 
dell’inciso che novella il 138 Tulps signi� ca, 
dal nostro punto di vista, che costituisce 
requisito minimo di formazione per 
l’aspirante GPG (formazione che si dà quindi 
per già assunta) l’aver prestato servizio come 
volontario di truppa per almeno un anno 
senza demerito. Da qui a voler interpretare 
come un obbligo ad assumere, con ulteriori 
lacci e lacciuoli, ce ne corre. 
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La Security 
nell’organizzazione di 
impresa

a cura d i  Cr isth ian Re
“Chi ben comincia, è alla metà dell’opera”, 
recita un adagio tradotto, quasi letteralmen-
te, dalle Epistole di Orazio.

Alla domanda che spesso si pone l’Azienda 
o, meglio, chi la rappresenta: “Security, da 
dove si inizia e perché?”, la risposta più na-
turale è: “Dalla parte giusta, perché è oppor-
tuno farlo”.
In generale il nodo più grosso da sciogliere 
in una azienda è sempre quello organizzati-
vo. L’organizzazione aziendale - come noto 
- è la struttura interna dell’impresa, funzio-
nalmente orientata al perseguimento dei 
propri obiettivi. Descrive, dunque, l’asset-
to di un’azienda in riferimento alla propria 
mission, piani� cazione e priorità. È l’insieme 
delle varie componenti di un’azienda e delle 
relazioni di funzionamento che consentono il 
regolare svolgimento della sua attività eco-
nomica. Si estrinseca sotto la forma di strut-
ture (articolazione, ruoli e responsabilità), 
regole e procedure. 

La presenza della Security in azienda, innan-
zitutto, deve essere percepita, al pari di altre 
funzioni, come elemento essenziale o com-
plementare da chi fa impresa. Questi vorrà 
comprendere bene i vantaggi economici che 
ne derivano dal dotarsi di una struttura o an-
che solo di un semplice presidio, secondo il 
classico schema analisi costi-bene� ci. 
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Ciclo idrico: un banco 
di prova per l’analisi 
integrata dei rischi
(Parte II - Assessment e Treatment)

Dopo l’Introduzione, ovvero la Parte I, pubblica-
ta su S News n. 44 alle pagine 56, 57, ecco la 
Parte II, con i temi relativi all’Assessment ed al 
Treatment.

ASSESSMENT
Il modello metodologico integrato nato dallo 

di  Cr isth ian Re e Federica Belleggia
studio delle peculiarità della fi liera idropotabi-
le, e potenzialmente applicabile ad altri settori 
produttivi, prende necessariamente avvio da 
una fase di assessment, che prevede un pri-
mo censimento degli asset che compongono la 
summenzionata fi liera, creando così un elenco 
esaustivo dei beni da proteggere.
Il passo immediatamente successivo consiste 
nella discriminazione, all’interno dell’elenco de-
gli asset creato, della criticità dei beni in ragione 
di un criterio predeterminato.
Una delle strade che è possibile percorrere nella 
creazione di una scala di pesi è quella di asse-
gnare un peso maggiore a seconda del potenzia-
le effetto domino che il danno a un determinato 
bene potrebbe causare agli altri beni ad esso 
collegati.

Fig. 1 – Censimento asset
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Se il Decisore possiede tale sensibilità alla 
tematica della Security saremo evidentemen-
te facilitati nel nostro compito di persuasori, 
altrimenti occorreranno solide argomentazio-
ni… economiche.

Disegnare ex novo o modi� care l’organiz-
zazione aziendale in funzione del Business
(elemento imprescindibile) conformemente 
alla normativa di riferimento, si rivela spes-
so sforzo titanico cui talvolta si rinuncia per 
dif� coltà e resistenze incontrate a tutti i li-
velli. Qualsiasi tipo di progetto, proposta o 
soluzione trasformativa dovrà evidenziare ac-
curatamente il ROI (Return on Investment), 

pena il naufragare dell’iniziativa medesima.
Fondamentale nell’interlocuzione in azienda è 
la rappresentazione del quadro delle minac-
ce capaci di colpire il patrimonio azienda-
le (assets materiali e immateriali), processi 
produttivi e capitale umano. Il contrasto alle 
minacce si potrà attuare solo attraverso l’a-
dozione di controlli e idonee contromisure (di 
natura � sica o logica) tesi a prevenire la loro 
concretizzazione (dominio della prevenzione) 
ovvero a gestirle (dominio dell’emergenza). 
Da prediligere, sempre e laddove possibile, 
la componente tecnologica a quella umana, 
fallace, imprevedibile e inaf� dabile per natura 
o inclinazione.

CRISTHIAN RE uf� ciale in congedo dei 
carabinieri, Senior Security Manager UNI 
10459, CBCI, PFSO, Lead Auditor 27001, 
22301, 9001, 37001, 20000-1, membro del 
Comitato Scienti� co di S News, autore de 
“La misura della sicurezza” e “Propedeutica 
all’analisi del rischio”, ha maturato la sua 
esperienza nel settore dell’aerospazio, 
difesa, energia, multiutility e siderurgico.

Argomento principe su cui far leva richiaman-
do l’attenzione del Decisore: la responsabili-
tà giuridica in capo all’Azienda e al suo Ma-
nagement di proteggere le proprie persone e 
il proprio patrimonio. Tale obbligo comporta 
la necessità di dotarsi di un “corpus norma-
tivo interno” (linee guida, procedure, piani e 
istruzioni operative, ecc.) e di processi utili a 
prevenire e gestire eventuali situazioni criti-
che o emergenziali.

Fortunatamente standards (nazionali e inter-
nazionali) e best practices (oggi si preferisce 
chiamarle good practices), oltreché abilità e 
competenze del professionista della Securi-
ty, corrono in soccorso agevolando notevol-
mente la strutturazione delle attività da por-
re in essere per garantire più elevati livelli di 
copertura ed ef� ciente risposta agli eventi.

Il � ne ultimo consiste nell’adeguare, nel ri-
spetto dei razionali, il modello di Security alle 
disposizioni normative attraverso la realizza-
zione di un sistema organizzativo integrato 
(dall’ef� cacia esimente, possibilmente) e 
l’adozione di misure di sicurezza capaci di 
soddisfare il “dovere di protezione”.
Che si inizi, quindi!
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Il Data Governance Act
per regolare la 
condivisione di dati 
all’interno della 
strategia digitale 
europea

Il 6 aprile 2022 il Parlamento europeo ha 
approvato formalmente il Data Governance 
Act (“DGA”), il primo regolamento sui dati 
(non solo dati personali, già regolamentati 
dal GDPR) all’interno della Strategia digitale 
dell’Unione Europea, che ha lo scopo 
di promuovere la disponibilità dei dati e 
aumentare la � ducia nella loro condivisione tra 
i vari settori dell’Unione Europea. 

Uno degli aspetti chiave della nuova 
legislazione è quello di consentire il riutilizzo
di alcune categorie di dati protetti del settore 
pubblico e di rendere più facile e sicuro per i 
cittadini e le imprese condividere i propri dati, 
personali e non.

Oggi le aziende si trovano a gestire una 
smisurata quantità di dati e informazioni su 
clienti, fornitori, pazienti, dipendenti e altri 
soggetti. Più che l’entità di questi dati, ciò che 
richiama l’attenzione generale è il loro utilizzo, 
ovvero la possibilità di essere analizzati in 
modo da estrapolare informazioni rilevanti. 

È chiaro dunque come sia indispensabile la 
capacità di gestire al meglio tutti questi dati.

L’obiettivo del DGA è quello di trasformare il 

a cura d i  Micaela Petruzzelli ,
Expr iv ia Security Analyst

F o c u s  C y b e r S e c u r i t y

WWW.SNEWSONLINE.COM    57



F o c u s  C y b e r S e c u r i t y

58     S News - N. 63/2022

modo in cui i dati vengono condivisi, creando 
potenzialmente nuove opportunità per le 
aziende e promuovendo nuovi modelli di 
business. 

Il Data Governance Act fa parte della più ampia 
strategia digitale sui dati della Commissione 
Europea. Recentemente, sono state approvate 
altre proposte legislative sul tema, come il 
Data Act e l’Arti� cial Intelligence Act. 

La scorsa settimana è stato raggiunto un 
accordo politico sul Digital Services Act 
(DSA), che propone nuove disposizioni 
sulla regolamentazione dei contenuti per 
gli intermediari online al � ne di limitare i 
contenuti illegali e la disinformazione sulle 
loro piattaforme. Ciò fa seguito all’accordo 
raggiunto lo scorso 24 marzo 2022 sul 
contenuto del Digital Markets Act (DMA), 
che propone per le piattaforme cosiddette 
“gatekeeper” una serie di obblighi e 
divieti, come: restrizioni nell’esecuzione di 
speci� che pratiche commerciali inserite dalla 
Commissione in una “blacklist” (ad esempio, 
la diffusione di fake news) e l’imposizione di 
nuovi obblighi previsti in una “whitelist”. Il 
tutto, al � ne di garantire mercati digitali equi, 
sanzionando ex-ante i comportamenti non 
conformi. 

L’approvazione formale del DGA e la relativa 
rapidità con cui è stato raggiunto l’accordo su 

DMA e DSA dimostrano la volontà politica di 
portare avanti la strategia.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Riutilizzo dei dati protetti del settore pubblico
Al � ne di consentire lo scambio sicuro dei 
dati, il DGA prevede una serie di condizioni in 
base alle quali le autorità pubbliche possono 
consentire il riutilizzo dei dati in loro possesso, 
anche se soggetti a diritti di terzi come segreti 
commerciali, dati personali tutelati dalle leggi 
sulla protezione dei dati personali e dati 
protetti da diritti di proprietà intellettuale, 
affrontando il problema del sottoutilizzo di 
questi dati. 
La legislazione richiede che gli Stati membri 
siano tecnicamente attrezzati per garantire 
privacy e riservatezza, ad esempio attraverso 
l’anonimizzazione, l’utilizzo di ambienti di 
elaborazione sicuri e/o facendo ricorso a basi 
giuridiche come gli accordi di riservatezza o la 
richiesta del consenso degli interessati, con 
esplicito riferimento al GDPR.
Il DGA prevede anche garanzie contro il 
trasferimento internazionale illegale o 
l’accesso governativo a dati non personali 
(come per i dati personali ai sensi del GDPR).

Servizi di intermediazione dati
Il DGA crea le basi per un nuovo modello 
di business sotto forma di servizi di 
intermediazione dei dati. Questi servizi hanno 
lo scopo di fornire un ambiente sicuro per 



supportare la condivisione volontaria dei 
dati tra società e/o facilitare gli obblighi di 
condivisione dei dati stabiliti dalla legge. 
Per garantire la loro neutralità, gli intermediari 
della condivisione dei dati sono tenuti a 
rispettare rigorosi requisiti di conformità e 
trasparenza, senza il timore che possano 
scambiare i dati per il proprio interesse. Ad 
esempio, è richiesta l’iscrizione al “Registro 
pubblico delle organizzazioni riconosciute 
per l’altruismo dei dati”. La creazione di un 
Registro istituzionale di intermediari af� dabili 
consentirà infatti di aumentare il livello di 
� ducia nei confronti di tali intermediari, 
considerando che, nel caso in cui una di queste 
organizzazioni venisse meno agli obblighi 
previsti dal DGA, sarebbe immediatamente 
cancellata dal registro.

Altruismo dei dati - Data altruism
Il DGA incoraggia il cosiddetto “altruismo dei 
dati”, in base al quale individui e aziende, 
preventivamente iscritti nel “Registro 
pubblico delle organizzazioni riconosciute per 
l’altruismo dei dati”, possono rendere i dati 
disponibili volontariamente (senza ricevere in 
cambio un compenso � nanziario) per il bene 
comune, ad esempio per la ricerca scienti� ca 
e medica, la lotta ai cambiamenti climatici o il 
miglioramento della mobilità pubblica o di altri 
servizi di pubblica utilità.
Il concetto di Data Altruism è subordinato ad 
un meccanismo di consenso che si intreccia 
fortemente con la normativa GDPR. Per 
tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini e 
delle imprese, queste organizzazioni devono 
avere un carattere no pro� t e soddisfare 

requisiti di trasparenza, richiedendo un modulo 
di consenso uniforme per l’intero territorio 
dell’Unione Europea, il quale dovrà contenere, 
in termini chiari e puntuali, le modalità di 
trattamento dei dati personali e le relative 
basi giuridiche.

CONCLUSIONI
Il Data Governance Act mira ad incoraggiare 
l’uso della “tecnologia per il bene” e a 
diffondere il concetto di condivisione di “dati 
di buona qualità” per alimentare l’innovazione 
per il bene pubblico comune. 
Il DGA, in un’ottica di economia digitale, 
sostiene la creazione e lo sviluppo di spazi 
comuni dei dati europei in settori strategici 
come la sanità, l’ambiente, l’energia, la 
mobilità e la � nanza. 
La crescente e inevitabile interconnessione 
delle soluzioni e dei servizi digitali con la vita 
privata e lavorativa dei cittadini europei ha 
accelerato la necessità di fornire un quadro 
normativo completo ed al passo con i tempi e 
con le necessità tipiche del mercato digitale.
Mediante l’accordo raggiunto, le 
amministrazioni pubbliche, le imprese e 
tutti i soggetti privati potranno condividere 
volontariamente i propri dati, anche personali, 
in sicurezza, così da garantire le � nalità di 
interesse comune.
La nuova normativa non obbliga a condividere 
i propri dati, e non va assolutamente vista 
come un ostacolo, bensì come un’incredibile 
opportunità, che porta con sé una serie di 
vantaggi e offre un modo sicuro e semplice a 
chi lo desidera, di mettere i dati a disposizione 
senza perderne il controllo.
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Alla ricerca della 
Sicurezza

a cura d i  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

Il termine “coping”, a oltre sessant’anni dal-
la sua introduzione in psicologia, è ormai dif-
fuso e utilizzato all’interno dei contesti lavo-
rativi per indicare le strategie per far fronte 
allo stress. Generalmente si parla di strate-
gie adattative, volte a diminuire il malessere 
e a trovare le risorse interne e/o esterne per 
recuperare benessere. Recuperare benesse-
re signi� ca, nel profondo, sentirsi al sicuro 
� sicamente ed emotivamente, non aver nul-
la da temere e poter agire in maniera coeren-
te a se stessi.
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Il concetto di coping è intrecciato a quello di 
resilienza (ndr. si veda S News n. 49, pagg. 
60 e 61), con la differenza che quest’ultima 
è riferita a un tempo più ampio, mentre il 
coping è contestualizzato nel qui e ora della 
situazione.

Nei corsi di formazione, prendendo spunto 
dalla letteratura scienti� ca su questo tema, 
si tendono a distinguere due tipi di coping: 
centrato sul problema e centrato sull’emo-
zione. Il coping centrato sul problema ri-
guarda quei comportamenti volti ad affron-
tare le cause del problema: per esempio 
piani� care, progettare, ride� nire il tipo o la 
mole di lavoro, recuperare nuove risorse (sia 
esterne sia interne, come sviluppare l’asser-
tività). Il coping centrato sull’emozione ha 
la funzione di consentire l’attraversamento 
di emozioni spiacevoli per ridurre lo stress: 
per esempio è possibile cercare di avere uno 
sguardo diverso su ciò che sta accadendo, 
ricercare supporti emotivi o scaricare le ten-
sioni attraverso lo sport. È stata individuata 
anche una terza categoria di coping, detto di 
evitamento, che è caratterizzata dal cercare 

di evitare il problema, senza eliminarlo: per 
esempio, la procrastinazione, di cui si è par-
lato nel numero precedente (ndr. S News n. 
62, pagg. 68 e 69). 

A volte si introducono altre categorie di co-
ping, come il coping proattivo (anticipare 
mentalmente l’eventuale presenza di proble-
mi per poterli poi gestire quando si presenta-
no, anziché mettere in atto il coping reattivo 
per rispondere a qualcosa di stressante che 
è già avvenuto), quello sociale (ricercare il 
supporto delle persone, come colleghi, fami-
gliari o amici) e quello centrato sul signi� -
cato (riuscire a dare un senso o imparare 
qualcosa da quello che si sta vivendo).

È chiaro che non sempre le strategie per af-
frontare i problemi e gli stress risultano co-
struttive o vadano bene in tutte le situazioni. 
Bere molti alcolici o prendere a pugni una 
persona possono avere un effetto immedia-
to che può sembrare positivo, ma le conse-
guenze dannose su sé e sugli altri superano 
di gran lunga la positività del momento, ge-
nerando un aumento di stress e un circolo 
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vizioso da cui diventa dif� cile uscire. Evitare 
di affrontare un problema o minimizzarlo tal-
volta può essere costruttivo, ma altre volte 
potrebbe ritorcersi contro nel tempo, così 
come utilizzare l’umorismo e l’ironia posso-
no far cogliere diversamente la situazione, 
ma potrebbero non essere adatte in tutti i 
contesti. 

Strategie che consentono il perdurare del 
benessere possono essere: provare a guar-
dare la situazione da altri punti di vista, pra-
ticare la gratitudine, migliorare le abilità co-
municative, scrivere come ci si sente, avere 
cura di sé attraverso azioni come ascoltare 
musica, fare sport, vedere gli amici, medita-
re, cucinare, creare in maniera artistica, ecc. 
Per alcuni studiosi il coping è caratterizzato 
da comportamenti consapevoli e volontari. 
In realtà solitamente di fronte a un proble-
ma utilizziamo in automatico gli strumenti 
emotivi e cognitivi che possediamo; la con-
sapevolezza entra in un secondo tempo. 
Possediamo alcuni di questi strumenti � n da 
piccoli (dai 2-3 mesi i neonati mostrano già 
un atteggiamento di coping preferenziale). 
In quest’ottica, può essere utile prendere 
in considerazione le strategie di coping che 
utilizzano i piccoli, ma che permangono an-
che da adulti, per imparare ad osservarle su 
se stessi e sugli altri. Si tratta di compor-

tamenti che coinvolgono per lo più il corpo 
e la cosiddetta comunicazione non verbale, 
come avere movimenti autoconsolatori (man-
giarsi le unghie, toccarsi i capelli, mettersi la 
penna in bocca, intrecciare le dita, muovere 
una gamba, accarezzarsi un braccio, ecc.), 
allontanarsi � sicamente (anche semplice-
mente spostandosi di poco o intrecciando le 
braccia a protezione), non guardare in fac-
cia. Verso i due anni i bambini imparano altre 
strategie, che utilizziamo anche da adulti e 
coinvolgono maggiormente il pensiero, come 
nominare ciò che si sta provando o, al con-
trario, evitare di pensare e parlare di ciò che 
si sta provando.

Se ci pensiamo, molti micro-comportamen-
ti e molti pensieri nell’arco della giornata 
sono dedicati a fronteggiare piccoli e grandi 
stress. Acquisire consapevolezza di ciò che 
il corpo e la mente fanno per affrontare le 
dif� coltà è il primo passo per non agire in 
automatico e, soprattutto, per interrogarsi 
su come mai certe situazioni ci fanno senti-
re sotto scacco o ci fanno provare emozioni 
spiacevoli. Perché le azioni di coping hanno 
lo scopo primario di metterci in sicurezza 
emotiva. Probabilmente in questo modo sco-
priremo più a fondo le nostre paure, potremo 
così guardarle meglio e non farci guidare da 
esse.
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Cavi resistenti al fuoco: 
focus tecnico e 
normative vigenti

a cura d i  Cr ist iano Montesi , 
Amministratore Delegato ELAN

Le normative che sono uscite da 4 anni 
a questa parte hanno imposto a tutti gli 
attori del settore antincendio di tenere in 
considerazione 3 fattori fondamentali nella 
scelta dei cavi resistenti al fuoco per sistemi 
di rivelazione incendi (impianti IRAI).
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Questi fattori imprescindibili e dove l’uno 
non esclude l’altro sono:
- Resistenza al fuoco del cavo
- Reazione al fuoco del cavo
- Proprietà elettriche del cavo
La Resistenza al fuoco è quella che da più 
anni è presente. La EN50200 che determina 
lo standard della prova di resistenza al fuoco 
è quella che oramai viene universalmente 
riconosciuta da tutti. La norma de� nisce 
come il test che determina il grado di 
resistenza al fuoco del cavo deve essere 
condotto ed attribuisce il famoso PH al 
cavo. Il cavo ELANFIRE di ELAN ha ottenuto 
il grado massimo di resistenza: PH120. 
Questo non signi� ca che il cavo non bruci, 
ma semplicemente che, pur bruciando lo 
stesso, garantisca il funzionamento dei 
sistemi di rivelazione incendio senza che i 
conduttori vadano in corto circuito. 

PERCHÈ ALLORA ATTRIBUIRE GRADI 
DIVERSI DI RESISTENZA AL FUOCO? 
Questo permette al progettista di valutare 
il rischio ed il carico di incendio e poter 
prescrivere il cavo più adatto alla situazione. 
Per esempio, se dovessimo trovarci di fronte 
ad un magazzino dove gli occupanti sono 
sempre gli stessi, hanno familiarità coi luoghi 
di lavoro, sono sempre vigili e sanno quali 
sono le vie di fuga, allora potrebbe essere 

suf� ciente un cavo PH30 (resistente al fuoco 
30 minuti). Se lo stesso edi� cio, invece, fosse 
destinato ad una residenza per anziani o ad 
una struttura sanitaria, dove gli occupanti 
potrebbero essere di varia natura, potrebbero 
non avere tutti familiarità coi luoghi ed 
alcuni di questi potrebbero non essere vigili 
o avere capacità di deambulazione, allora 
forse sarebbe consigliato un cavo PH120
(resistente al fuoco 120 minuti) per poter 
effettuare le operazioni di evacuazione in 
caso di incendio. Questo proprio perchè 
il nuovo codice di prevenzione incendi 
responsabilizza il progettista nella scelta 
dei diversi prodotti da utilizzare, a seguito di 
una analisi dei rischi legati all’attività e alle 
caratteristiche dell’edi� cio di riferimento.

REAZIONE AL FUOCO
La Reazione al fuoco invece è relativamente 
più recente come introduzione. Con la 
CEI 20-105V2, infatti, viene introdotto 
il principio di reazione al fuoco dei cavi 
resistenti al fuoco. Infatti viene stabilito 
che i cavi devono soddisfare tale requisito 
in riferimento alla CPR (UE 305/2011) 
e devono avere classi� cazione minima 
Cca-s1b,d1,a1. I produttori di cavi, per 
ottenere tale classi� cazione dei prodotti, 
devono sottoporsi ad una certi� cazione di 
valutazione e costanza delle prestazioni

N o r m a t i v e  A n t i n c e n d i o
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(AVCP: 1+) da parte di un organismo 
autorizzato dal Ministero dell’Interno, in 
modo da garantire costanza nella qualità e 
caratteristiche dei cavi prodotti.
Con la CEI 20-105V2 si differenziano anche i 
cavi resistenti al fuoco in base alla tipologia 
di isolamento utilizzato dal produttore: nel 
caso di cavi isolati con silicone ceramizzante 
il cavo dovrà essere marcato FTS29OM16  
se non schermato e FG29OHM16 se 
schermato, mentre se isolato con mescola 
reticolata di tipo E29 e nastro di vetro micato 
dovrà essere marcato FTS29OM16 se non 
schermato e FTE29OHM16 se schermato.

PROPRIETÀ ELETTRICHE
La normativa CEI 20-105V2 differenziando 
le varie tipologie di cavo con le marcature 
introduce il terzo fattore fondamentale per 
la scelta del cavo resistente al fuoco: le 
proprietà elettriche. Infatti le due tipologie 
di cavo hanno caratteristiche elettriche 

differenti pur avendo la stessa resistenza 
al fuoco e stessa classi� cazione di reazione 
al fuoco. La UNI 9795:2021 è molto più 
speci� ca e prescrive proprio che “Si rende 
indispensabile la veri� ca dei parametri 
trasmissivi dei cavi (induttanza, capacità, 
impedenza, ecc.) con i requisiti minimi 
richiesti dai singoli costruttori di apparati, al 
� ne di evitare malfunzionamenti del sistema 
stesso”.
Questo sta a signi� care che nonostante i cavi 
sembrino tutti uguali, questo non signi� ca 
che garantiscano un’installazione secondo 
la regola dell’arte. 
La scelta del cavo è fondamentale se si 
vuole garantire il corretto funzionamento 
dei sistemi di rivelazione incendi.

La ELAN offre, tra gli altri, cavi resistenti al 
fuoco di qualità testata e garantisce ai propri 
clienti una consulenza tecnica e commerciale
unica sul mercato dei cavi e della Sicurezza. 

Varie tipologie di cavi per utilizzi diversi
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Axel: Base Station 
Universale AX-BSUsw 
per dispositivi Axeta®

A n t i n t r u s i o n e

CHI?
AXEL

CHE COSA?
BASE STATION UNIVERSALE AX-BSUSW

CHE COS’È?
LA BASE STATION AXETA® STAND-ALONE.  
AX-BSUSW PERMETTE L’UTILIZZO DI 
UN SISTEMA WIRELESS DI QUALITÀ IN 
ABBINAMENTO A QUALSIASI CENTRALE 
FILARE

Il sistema wireless di qualità Axeta®, 
basato sul brevetto di invenzione industriale 
n.102015000032129 di Axel, è stato studiato 
per essere integrato in modo nativo nelle 
centrali Axel. Finora quindi non è stato possibile 
utilizzarlo in abbinamento a centrali terze dove 
l’installatore, legato a prodotti o serie concorrenti 
per qualsivoglia motivo, non avrebbe potuto 
optare per l’utilizzo di Axeta® come sezione 
wireless dalle alte performances. 
Oggi Axel propone agli installatori AX-BSUsw, la 
base station Axeta® stand-alone.  

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DELLA 
BASE STATION AXETA® STAND-ALONE DI AXEL  
Con AX-BSUsw è possibile interfacciare tutto 

il mondo Axeta® e i suoi dispositivi della Serie 
SW con qualsiasi centrale che disponga di in-
gressi � lari e di uscite programmabili. 
AX-BSUsw, che si programma con il software 
gratuito Axalon, gestisce � no a 40 dispositivi 
wireless Axeta® di qualsiasi modello, più 100 
telecomandi. Gestisce 64 zone “virtuali” rela-
tive ai 40 dispositivi (Axeta® ha dispositivi cia-
scuno con 1, 2 o 3 tipologie di uscita, che quindi 
si possono gestire individualmente come zone 
distinte), ripartibili in 2 gruppi.
Dispone di 8 uscite, espandibili a 24, verso le 
zone di ingresso della centrale terza, e di 8 in-
gressi relazionabili a uscite di stato programma-
bili per la gestione di accensioni e spegnimenti 
della centrale, e per comandi della centrale terza 
per le sirene radio AX-FLIXsw.
I 100 telecomandi hanno ognuno programmazio-
ne individuale di ciascuno dei 4 tasti disponibili, 
per una libertà di programmazione assoluta. 
In questo modo il protocollo Axeta®,  con tra-
smissione bidirezionale di alta sicurezza DSSS 
(Direct Sequence Spread Spectrum) su 1000 
frequenze in banda ammessa, con alta resilien-
za allo jamming e ai disturbi in genere, alta capa-
cità crittogra� ca, gestione del segnale non inter-
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cettabile ed inferiore a quello del rumore radio, 
elevata portata (potenziale � no a 10Km, ridotti 
intenzionalmente a 1000 metri in aria libera) è 
disponibile per l’utilizzo in qualsiasi installazio-
ne e abbinato a qualsiasi centrale.

LA SERIE E IL SISTEMA AXETA: 
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
La Serie Axeta® SW comprende un’ampia gam-
ma di contatti magnetici, contatti con ingressi 
ausiliari, sensori PIR con ingresso ausiliario, 
sensori non-PIR a tenda per interno, sensori di 
urto con ingressi ausiliari. E ancora: sensori a 
tenda da esterno, sensori di impatto, urto e di-
sorientamento stagni e telecomandi a 4 tasti 
programmabili.

Non ultimo è disponibile l’AX-CN09sw modulo 
universale per sensori a basso assorbimento
che consente di utilizzare i numerosissimi sen-
sori per esterno che si trovano oggi in mercato, 
scegliendo quelli che più si adat-
tano ai requisiti delle singole re-
altà installative. In� ne, il sistema 
gestisce � no a 4 sirene wireless 
AX-FLIXsw. La sirena AX-FLIXsw 
co-progettata da Axel con Veni-
tem, autoalimentata da esterno, 
ha programmazione individuale 
ed è protetta da dispositivi antia-
pertura, antistrappo, antischiuma, 
antiperforazione e dispone di led 
RGB ad alta luminosità program-
mabili per allarme e segnalazioni. 

Ed è tutto appartenente alla Serie 

wireless Axeta® “SW”, che signi� ca elementi 
programmabili nell’acquisizione e nel settaggio 
dei parametri in modalità wireless con il softwa-
re Axalon collegato al dispositivo AX-BSUsw: 
un mondo wireless di alta qualità e dai numero-
si dispositivi per qualsiasi soluzione e per qual-
siasi tipo di centrale si utilizzi.

AX-BSUsw permette l’utilizzo di un sistema 
wireless di qualità in abbinamento a qualsiasi 
centrale � lare. Questo dà soluzione a esigenze 
in nuove installazioni dove le centrali necessiti-
no di estensioni wireless, e non ne dispongano, 
in estensioni successive in installazioni già esi-
stenti, laddove non sia possibile la stesura di 
nuovi cavi e sia necessario l’equipaggiamento 
di elementi aggiuntivi wireless, dove non siano 
stati originariamente previsti, come ad esempio 
una protezione esterna. Il tutto a completamen-
to e abbinamento di ogni centrale � lare di qual-
siasi marca e modello.
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Hikvision:
il Futuro è K!

A n t i n t r u s i o n e

CHI?
HIKVISION 

CHE COSA?
MICROONDA IN BANDA K

CHE COS’È?
INNOVATIVA E PERFORMANTE MICROONDA 
A 24 GHZ SCELTA DA HIKVISION ITALY IN 
TUTTI I SENSORI A DOPPIA TECNOLOGIA, 
CHE SIANO ESSI FILARI O WIRELESS, DA 
INTERNO O DA ESTERNO E A TENDA

Quando si parla di rilevatori di movimento, la 
sola distinzione tra microonda e infrarosso, tra 
infrarosso attivo e infrarosso passivo o tra doppia 
e tripla tecnologia potrebbe essere riduttiva. 
Esiste infatti un’ulteriore e doverosa distinzione, 
spesso erroneamente trascurata, che il 

professionista è tenuto a considerare: quella tra 
le microonde ad oggi utilizzate nel campo della 
rilevazione. 

Non esiste, infatti, una sola tipologia di microonda, 
ma più tipologie caratterizzate da frequenze 
differenti. Tra le frequenze utilizzate nei rilevatori 
di movimento con microonda troviamo la oramai 
in disuso Banda “S” a 2,4 GHz, la più utilizzata 
Banda “X” a 10 GHz e l’innovativa e performante 
Banda “K” a 24 GHz! 

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DELLA 
MICROONDA IN BANDA K, SECONDO 
HIKVISION
Hikvision Italy approfondisce tecnicamente l’ar-
gomento e ne presenta lo scenario completo.

PUÒ UNA MICROONDA FARE LA DIFFERENZA?
Certo e a confermarlo è proprio la microonda 
in Banda K. Il suo comportamento rispetto alla 
Banda S e alla Banda X può infatti garantire:

√ Maggiore reattività e precisione nella rileva-
zione delle intrusioni.
√ Meno falsi allarmi dovuti a interferenze o rile-
vazioni improprie.
√ Installazione rapida e sempli� cata con inter-
venti minimi di regolazione. 
La maggiore precisione e reattività della Banda 
K è strettamente connessa alla forma della sua 
copertura, tondeggiante e coincidente con quella 
del PIR (nei rilevatori a doppia/tripla tecnologia). 
La perfetta sovrapposizione delle coperture ri-
duce al minimo gli interventi di regolazione della 
portata e la possibilità di commettere errori, con-
trariamente a quanto accade con le microonde in 
Banda S e Banda X dalla forma allungata.

COINCIDENZA TRA PIR E MICROONDA: 
PERCHÉ È COSÌ IMPORTANTE? 
L’af� dabilità dei sensori a doppia tecnologia è di-
rettamente proporzionale alla perfetta coinciden-
za tra la copertura del PIR e la copertura della 
microonda. Questa condizione, de� nita Pattern 
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Shaping, si ottiene mediante la precisa sovrap-
posizione delle due aree di rilevazione (PIR e 
microonda) al � ne di avere uno stesso lobo di 
copertura. 
La coincidenza delle due aree è fondamentale 
af� nché il rilevatore a doppia tecnologia funzioni 
per come è stato progettato, ovvero su una dop-
pia rilevazione. La mancata coincidenza potreb-
be essere infatti causa di mancate rilevazioni o 
di allarmi indesiderati.
Grazie alla perfetta coincidenza con il PIR, la mi-
croonda in Banda K garantisce precisione e im-
mediatezza nella rilevazione delle intrusioni.

RILEVAZIONI IMPROPRIE AL DI LÀ DEL MURO: 
COME LIMITARLE?
I disagi di una rilevazione oltre il muro sono gli 
allarmi impropri generati da movimenti esterni 
all’area da proteggere. 
Mentre con la Banda S e la Banda X il muro ha 
una capacità di riduzione del segnale rispettiva-
mente del 70% e 80%, con la Ban-
da K ben il 96% del segnale viene 
schermato. Questo signi� ca che il 
30% e il 20% del segnale della Ban-
da S e della Banda X oltrepassa il 
muro.
Installando un rilevatore in Banda 
K con una penetrazione minima del 
4% la rilevazione oltre muri e vetri 
verrà quindi limitata azzerando gli 
allarmi impropri.

FENOMENO CROSS-TALK: 
QUANDO LE MICROONDE NON 
VANNO D’ACCORDO 
Il Cross-Talk è il fenomeno di inter-
ferenza elettromagnetica che può 

veri� carsi quando i rilevatori sono posizionati con 
coperture sovrapposte, contrapposti (spalla-spal-
la) o uno di fronte all’altro. Più la copertura della 
microonda tende ad invadere lo spazio anche al 
di là di muri e vetri, più il fenomeno del Cross-Talk 
sarà quindi accentuato. 
Ne consegue che con i rilevatori in Banda K, gra-
zie alla ridotta permeabilità, al back lobo meno 
pronunciato e all’algoritmo ACTA (Automatic 
Cross-Talk Adjustment), si avranno meno inter-
ferenze. 

BANDA K: IL FUTURO SECONDO HIKVISION 
Hikvision ha scelto di adottare la microonda in 
Banda K in tutti i sensori a doppia tecnologia, 
che siano essi � lari o wireless, da interno o da 
esterno e a tenda per porte e � nestre. Con un’in-
tera gamma in Banda K l’installatore può conta-
re su un’elevata reattività e immediatezza nella 
rilevazione delle intrusioni, con il vantaggio di 
un’installazione facile e veloce.
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KTS: FTH e FTS 
Cavi Resistenti al 
Fuoco PH120 per 
impianti senza 
malfunzionamenti

C a v i  A n t i n c e n d i o 

CHI?
KTS

CHE COSA?
FTH E FTS CAVI RESISTENTI AL FUOCO 
PH120

CHE COS’È?
FTH GAMMA CAVI ROSSI, RILEVAZIONE 
INCENDIO (LOOP) E  FTS GAMMA CAVI 
VIOLA, EVAC

Nella progettazione degli impianti antincendio ed 
Evac, l’elemento di connessione degli apparati  
sta assumendo un ruolo sempre più importante
e da non trascurare. Molto spesso negli impianti  
si riscontrano malfunzionamenti e falsi allarmi, 
causati molte volte dai cavi non correttamente 
installati, poiché ritenuti spesso un accessorio 
che non merita adeguato approfondimento. Oggi 
con le nuove tecnologie anche i cavi diventano 
una parte fondamentale per la trasmissione del 

segnale, che non è più un semplice on/off. Per 
evitare malfunzionamenti, negli ultimi anni sono 
state più volte aggiornate le norme costruttive 
dei cavi, migliorando le caratteristiche costruttive 
dei prodotti ed inserendo anche nuovi materiali 
per il rispetto della attuale normativa CPR in 
vigore.
A tal riguardo, KTS sottolinea il fatto che la 
norma costruttiva fondamentale per questi cavi 
è la CEI 20-105 V2 la quale prevede due diversi 
tipi di costruzione. Le differenze si trovano nella 
tecnologia usata per l’isolamento del conduttore: 
una versione è costruita con nastro di Vetro/Mica 
sul conduttore di rame ed isolamento � nale in 
XLPE, l’altra versione è quella con isolamento in 
silicone direttamente sul conduttore.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DEI CAVI 
RESISTENTI AL FUOCO KTS  
“In  KTS  - precisano dall’azienda - è stato scel-
to di produrre i cavi utilizzando la versione con 
nastro vetro/mica ed isolamento in compound 
XLPE. Tale scelta garantisce il rispetto di due ca-
ratteristiche fondamentali per questi prodotti: la 
prima è la resistenza del cavo sotto la � amma 
in condizione di incendio,  il nastro vetro/mica 
sul conduttore crea una barriera netta portando 
la performance di resistenza � no a 120 minuti.
La seconda caratteristica è l’utilizzo del com-
pound XLPE, che rispetto al silicone (altra ver-
sione di costruzione indicata nella norma) dona 
ai conduttori una maggiore capacità, garantendo 
un’ottima trasmissione del segnale evitando 

70     S News - N. 63/2022



Z o o mC a v i  A n t i n c e n d i o 

così malfunzionamenti e/o falsi allarmi”.

GAMMA CAVI RILEVAZIONE INCENDIO (loop) 
La linea di prodotto KTS per quanto riguarda la 
rilevazione incendio (loop)  porta la sigla FTH che 
risponde alla sigla FTE29OHM16 come da nor-
ma CEI 20-105 v2. Le caratteristiche costruttive 
del cavo sono: isolamento del conduttore con 
nastro di vetro mica e compounds XLPE, nastro 
alluminio/poliestere per la schermatura e guaina 
� nale di colore Rosso in mescola termoplastica 
priva di alogeni (LSZH) M16.
La gamma KTS è molto vasta. Infatti, nello spe-
ci� co è stata approntata sia la linea di cavi bipo-
lari sia quadripolari dalla sezione 0.50 a quella 
2.50, tutti certi� cati CPR Cca e resistenti al fuo-
co PH120.

GAMMA

BIPOLARI BIPOLARI

FTH2B    2X0.50 FTH4B    4X0.50

FTH2C    2X1.00 FTH4C    4X1.00

FTH2R   2X1.50 FTH4R   4X1.50

FTH2T   2X2.50 FTH4T   4X2.50

GAMMA CAVI EVACUAZIONE VOCALE (EVAC)
Per quanto riguarda l’Evac KTS produce i  cavi 
FTS che rispondono alla sigla FTS29OM16 come 
da norma CEI 20-105 v2. Le caratteristiche co-
struttive del cavo sono: isolamento del condutto-
re con nastro di vetro mica e compounds XLPE e 
guaina � nale di colore Viola in mescola termopla-
stica priva di alogeni (LSZH) M16.
La gamma KTS soddisfa tutte le esigenze dalla 
sezione 2x0.50 � no alla 2x6.00, tutti certi� cati 
CPR Cca e resistenti al fuoco PH120.

GAMMA

FTS2C    2X1.00

FTS2R    2X1.50

FTS2T   2X2.50

FTS2Q   2X4.00

FTS2E   2X6.00

Per tutte le gamme di prodotti Evac (FTS) e Antin-
cendio (FTH) sono a disposizione dei clienti e dei 
progettisti le dichiarazioni di performance (dop)
e le certi� cazioni di conformità nel rispetto di 
tutte le norme vigenti e del regolamento Europeo 
CPR 305/2011.
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SALTO acquisisce 
COGNITEC Systems 
l’innovatore del 
riconoscimento facciale 
automatizzato 

CHI?
SALTO SYSTEMS

CHE COSA?
SOLUZIONI COGNITEC

CHE COS’È?
SOLUZIONI CON TECNOLOGIA DI 
RICONOSCIMENTO FACCIALE AUTOMATICO 
INTEGRATE NEI PRODOTTI E NELLE 
PIATTAFORME SALTO

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

SALTO Systems, produttore leader di soluzioni 
elettroniche del controllo accessi e di sistemi 
operativi progettati per fornire un’esperienza 
senza chiavi per edi� ci e strutture moderne, 
sta investendo in Cognitec Systems, un 
innovatore della tecnologia di riconoscimento 
facciale automatico.

Negli ultimi anni, si è sperimentato uno 
straordinario cambiamento ed un’evoluzione 
nella trasformazione digitale a livello globale. 
Intere industrie sono state reinventate e le 
persone ora usano sempre più mezzi digitali 
per lavorare, vivere, imparare e divertirsi. Le 
credenziali digitali, le identità digitali e il 
riconoscimento facciale stanno diventando 

e o

SALTO Systems - 
Tel.: +3 2 I Email: info @saltosystems.com 
I www.saltosystems.com
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il nuovo standard in tutti i settori, rendendo 
il riconoscimento facciale automatico una 
tecnologia chiave per soddisfare le esigenze 
del mercato.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DELLE 
SOLUZIONI COGNITEC, AZIENDA DEL 
GRUPPO SALTO SYSTEMS
Cognitec, attore importante e in crescita 
nell’arena del riconoscimento facciale, 
fornisce, attraverso la sua tecnologia, 
un’af� dabile implementazione delle politiche 
di identità, privacy e sicurezza. Investire in 
Cognitec permette a SALTO di controllare la 
tecnologia � n dalla sua origine, con una vasta 
gamma di applicazioni sia per i clienti attuali 
che per quelli futuri di SALTO.
Con sede in Germania, Cognitec ha uf� ci in 
Australia, Spagna e Stati Uniti, compreso 
un grande team di scienziati e ingegneri 
dedicati alla R&S presso la sede tedesca. Il 
portafoglio di Cognitec comprende soluzioni 
per la ricerca di database di immagini 
facciali, indagini video registrate, screening 
video in tempo reale, analisi delle persone, 
controllo delle frontiere, acquisizione di foto 
conformi alle norme ICAO e valutazione della 
qualità delle immagini facciali. L’algoritmo 
di punta dell’azienda, FaceVACS, è stato 
continuamente convalidato dai tests di 

performance del NIST (National Institute for 
Standards & Technology).
Dalla sua fondazione nel 2002, Cognitec 
ha collaborato con enti governativi, forze 
dell’ordine e clienti commerciali in più di 
50 Paesi. Ad esempio, la polizia di frontiera 
tedesca utilizza la tecnologia Cognitec 
per facilitare i controlli automatizzati dei 
passaporti e l’acquisizione di foto biometriche 
all’interno del sistema europeo di entrata-
uscita (EES).
“Lavorare con Cognitec – sottolinea Marc 
Handels, Chief Technology Innovation Of� cer 
di SALTO Systems – dà a SALTO l’opportunità 
di integrare le tecnologie emergenti di 
biometria, riconoscimento facciale e 
intelligenza arti� ciale nei prodotti e nelle 
piattaforme del nostro gruppo per creare 
nuove soluzioni e servizi a bene� cio di tutti 
i nostri clienti. La tecnologia di Cognitec 
è altamente compatibile e integrabile 
nel portafoglio dei prodotti SALTO per il 
controllo degli accessi, armadietti intelligenti 
e soluzioni di prenotazione e biglietteria. 
Incorporare applicazioni come il check-in 
senza attrito e l’accesso a mani libere nelle 
nostre applicazioni migliorerà l’esperienza 
del cliente SALTO, sia che venga utilizzato in 
ambito aziendale, residenziale o per il tempo 
libero e il � tness”.

L’amministratore delegato di Cognitec, Alfredo 
Herrera, accoglie con favore la partnership che 
andrà a bene� cio di entrambe le aziende e di 
tutti i clienti. “SALTO è una società forte ed è ben 
posizionata a livello globale. La loro impronta in 
espansione ci offre un’incredibile opportunità di 
raggiungere i mercati in più rapida crescita nel 
riconoscimento facciale e, allo stesso tempo, 

espandere il nostro business consolidato con 
i nostri prodotti di riconoscimento facciale. Fin 
dalla nostra fondazione, Cognitec è stata l’unica 
azienda al mondo che ha lavorato esclusivamente 
sulle tecnologie di riconoscimento facciale. 
Poiché siamo innovatori, ha senso per noi unirci 
a un partner come SALTO, un leader rispettato 
nel settore della sicurezza”.
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Telecamere 
Panoramiche 360° 
16MP TKH Skilleye: 
ideate per la 
videosorveglianza 
urbana

CHI?
TKH SECURITY ITALIA

CHE COSA?
NUOVA GAMMA DI TELECAMERE
PANORAMICHE 180° E 360° STARLIGHT 
SINO A 16MP DELLA SERIE TKH SKILLEYE

CHE COS’È?
SOLUZIONE PARTICOLARMENTE 
INDICATA PER LE RICHIESTE DELLA 
VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA PER
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

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

TKH Security Italia presenta una soluzione 
particolarmente indicata per le richieste del-
la videosorveglianza cittadina, che risponde 
alle aspettative delle pubbliche amministra-
zioni. Si tratta della nuova gamma di teleca-
mere panoramiche 180° e 360° STARLIGHT 
sino a 16MP della serie TKH Skilleye.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI
DELLE TELECAMERE PANORAMICE SERIE
TKH SKILLEYE 
Le nuove telecamere TKH Skilleye SEI-T-
8122TI-180, SEI-P8140-TI-360, SEI-P16140-
TI-360 sono un concentrato di qualità, presta-
zioni, af� dabilità ed intelligenza arti� ciale.
Si tratta di una soluzione completa che offre 
una telecamera bullet panoramica 180° com-
posta da 4 sensori STARLIGHT ultra-luminosi, 
che forniscono un’immagine con risoluzione 
8MP e poi una coppia di telecamere panora-
miche 360° di cui la prima composta da 4 
sensori STARLIGHT ultra-luminosi regolabili 
nella posizione, che forniscono un’immagine 
con risoluzione 8MP e la seconda composta 
addirittura da 8 sensori STARLIGHT ultra-lumi-
nosi � ssi, che forniscono un’immagine com-
pleta a 360° con risoluzione 16MP. Sono tutte 
dotate di illuminatori IR a bordo, che garanti-
scono immagini perfettamente nitide anche 
in condizioni di scarsa luminosità.
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Pertanto, con una sola telecamera è possibile 
monitorare uno spazio molto ampio, a 360°, 
senza zone morte. Non sono quindi più neces-
sari pali con 4-5 telecamere installate, bensì 
una sola telecamera, elegante e discreta.
Dal punto di vista installativo questo signi� ca 
risparmio di tempo e denaro in quanto si deve 
considerare un solo punto di rete, una sola 
staffa, un solo dispositivo da manutenere, 
ovvero risparmio e riduzione dei costi per la 
manutenzione.
La telecamera bullet SEI-T8122TI-180 fornisce 
un unico streaming video panoramico a 180°; 
invece, le due telecamere panoramiche 
SEI-P8140-TI-360 e SEI-P16140-TI-360 
forniscono, a seconda del modello, quattro 
streaming video separati o un unico 
streaming video panoramico a 360° o due 
streaming panoramici a 180° o ancora diverse 
composizioni Picture by Picture.
Il grado di protezione agli urti IK10 è un’al-
tra caratteristica importante e apprezzata 
nelle installazioni per la sorveglianza urbana, 
per resistere a potenziali attacchi vandalici e 
quindi garantire la continuità del servizio di 
ripresa video.
La videosorveglianza cittadina è diventata 
un argomento di quali� cazione urbana e ri-
chiede l’installazione di una tipologia di tele-
camere che deve essere discreta nella pre-
senza ma ef� cace nelle prestazioni, con uno 
sguardo ai costi: è un’attenta valutazione che 
le amministrazioni pubbliche mettono nelle 
priorità della propria agenda.
Ecco che TKH Security Italia è estremamente 

orgogliosa di proporre validi prodotti per que-
sto tipo di applicazione. Tali soluzioni devono 
quindi trovare il connubio tra l’ef� cacia, la 
semplicità di utilizzo, il giusto decoro este-
tico e non per ultimo, fornire strumenti di in-
telligenza arti� ciale, sempre più utilizzati in 
ambito di ordine pubblico. 
Infatti, le telecamere panoramiche 180° e 
360° STARLIGHT TKH Skilleye dispongono di 
una analisi video intelligente di ultima gene-
razione a bordo. Su tutta l’area monitorata è 
possibile abilitare la VCA con la classi� cazio-
ne degli oggetti tra persona/veicolo/ogget-
to e con la funzionalità di Attraversamento 
Linea, Protezione Perimetrale ed Entrata/
Uscita da Area, nonché Cambiamento di sce-
na, Eccezione Video, Conteggio Persone e Ri-
levamento Facciale.
La s� da consiste, dunque, nel trovare una 
soluzione in grado di rispettare le aspettati-
ve delle amministrazioni pubbliche, a partire 
dalla qualità delle immagini, con le necessa-
rie risoluzione e nitidezza, che permettano di 
discernere i minimi particolari in qualsiasi 
condizione di luminosità. Serve quindi un 
prodotto con estrema sensibilità, in grado di 
garantire immagini nitide anche in zone poco 
illuminate. E poi vanno abbinati i bene� ci of-
ferti dall’analisi video, che offre un valido aiu-
to agli operatori per rilevare in tempo reale un 
evento di interesse e prendere la conseguen-
te decisione in modo ef� ciente e tempestivo.

Un’ulteriore esigenza è quella di assicurare 
un monitoraggio a 360°, senza lasciare an-
goli o zone scoperte. Il tutto, però, deve es-
sere discreto, garantendo decoro ed estetica. 
Fondamentale poi è garantire una semplice 
manutenzione, perché la soluzione possa 
conseguire i risultati ottimali con il minimo 
TCO, ovvero il minino costo totale di utilizzo.
I prodotti TKH Skilleye supportano il protocollo 
ONVIF Pro� le S, G e sono compatibili con tut-
te le soluzioni di gestione video più importanti 
e utilizzate dalle amministrazioni comunali, e 
garantiscono standards di sicurezza elevati. 
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Como Docks e Dahua: 
integrazione totale per 
la “Porta d’Europa”

CHI?
DAHUA TECHNOLOGY ITALY

PER CHI?
CONSORZIO CENTRO TIR COMO DOCKS

CHE COSA?
SISTEMA AUTOMATIZZATO AD HOC
PER SNELLIRE LA GESTIONE DEI CAMION 
IN INGRESSO ED ELIMINARE
IL PERSONALE AI VARCHI

Tr a s p o r t i

Consorzio Centro TIR Como Docks è un’area 
doganale che si estende per 150.000 m² nei 
pressi del capoluogo lariano. De� nito la “Porta 
d’Europa” per la sua posizione strategica, ha 
un transito mensile tra i 12.000 e i 18.000 
mezzi pesanti.
“Siamo – sottolinea Fabio Bertolutti, Respon-
sabile Como Docks – l’ultimo avamposto pri-
ma della Svizzera per gli autotrasportatori che 
devono effettuare operazioni di sdoganamento 
diretti verso il Nord Europa. La nostra esigenza 
era quella di snellire la gestione dei camion in 
ingresso ed eliminare il personale ai varchi. In 
precedenza, ogni autista riceveva un ticket car-
taceo che doveva far obliterare dallo spedizio-
niere, af� nché gli venisse scalato un importo 
dal tempo di sosta”.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
DAHUA TECHNOLOGY ITALY E I BENEFICI
Dahua Technology Italy, al � anco del partner 
Techno Impianti, ha implementato un sistema 
automatizzato ad hoc che mette in campo sva-
riate tecnologie, come spiega Roberto Frigerio, 
Sales Manager Dahua Italy: “Il progetto nasce 
alla � ne del 2019. L’idea iniziale fu installare 
telecamere con lettura targhe per automatizza-
re gli accessi e le uscite registrando i veicoli, 
ma in corso d’opera si è rivelata una s� da sti-
molante che ha permesso alla nostra divisio-
ne progettuale di unire molteplici tecnologie 
e una quota signi� cativa di customizzazione.”

Luca Monza, Project Solution Engineer Dahua 
Italy, entra nel dettaglio: “Le nostre telecamere 
ANPR collocate ai varchi rilevano la targa e il 
Telepass del mezzo, associando questi due 
dati, per poi aprire le barriere. Se si tratta di un 
camion che accede per effettuare operazioni 
doganali, inizia il conteggio automatico del 
pagamento della sosta; i dipendenti, invece, 
sono stati inseriti in una white list. Nel momento 
in cui un camion espleta le pratiche negli 
uf� ci doganali, ottiene uno sconto di due ore 
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sul monte sosta attraverso il nostro software 
PMS, Parking Management System. All’uscita 
avviene il conteggio � nale tramite il confronto 
tra la targa e il Telepass, ed il pagamento può 
essere effettuato anche con carta o contante. 
Il PMS nasce già con un client dedicato ai 
pagamenti, in questo caso speci� co abbiamo 
realizzato diverse personalizzazioni richieste 
dal cliente, dall’integrazione con Telepass alla 
reportistica”. 

E non è � nita qui! Giacomo Casartelli, titolare 
di Techno Impianti, illustra il resto: “Sulle aree 
sensibili del complesso, come i capannoni e 
gli stabili degli spedizionieri, vigilano 50 tele-
camere bullet e speed dome dotate di analisi 
video IVS e protezione perimetrale. I terminali 
di controllo accessi consentono l’ingresso an-
che nelle ore notturne tramite password o card, 
mentre i videocitofoni permettono di contatta-
re il guardiano, che può rispondere dal monitor 
interno o dall’app DMSS. La trasmissione dei 
dispositivi avviene mediante una doppia con-
nessione in � bra ottica e ponti radio wireless
(di back-up) alla control room, dove vengono 
gestiti dal software DSS Express e due NVR 
ridondanti. Posso affermare ancora una volta 
che abbiamo scelto il partner giusto: Dahua 
non fornisce solo prodotti di alta qualità, ma 
anche la corretta assistenza in ogni fase, e 
noi ci af� diamo a loro sin dal 2012.”

La stessa soddisfazione traspare dalle dichia-
razioni di Bertolutti: “Grazie al sistema Dahua 
abbiamo ridotto drasticamente il personale 
super� uo impegnato ai varchi: adesso una 
singola persona è in grado di controllare da 

remoto due entrate e tre uscite in simultanea. 
Dahua ci aveva garantito che le telecamere 
avrebbero letto il 96% delle targhe ma le stati-
stiche sono anche migliori: 99% nonostante i 
fonts molto diversi provenienti da tutta Europa. 
L’elemento che ha fatto la differenza è l’aper-
tura del sistema Dahua e l’assoluta disponibi-
lità in termini di personalizzazione”. 

A ulteriore riprova di questo, è già previsto un 
ampliamento che prevede anche l’inserimento 
di LED wall da esterno.

Conclude Frigerio: “Questo sistema coinvolge 
molteplici sfaccettature della proposta Dahua: 
lettura targhe, controllo accessi, videosorve-
glianza, videocitofonia, trasmissione e auto-
mazione. Qui presso Como Docks si è davvero 
concretizzato l’approccio di Dahua, che affron-
ta il mercato proponendo soluzioni di sicurez-
za integrata e smart business su misura che 
creano valore reale per il cliente”. 

WWW.SNEWSONLINE.COM    77



C a s e  S t u d y

Controllo Accessi 
RemAccess:
il match attended & unattended che 
garantisce risparmio di costi e risorse
e maggiore sicurezza

CHI?
DIGITRONICA.IT

PER CHI?
AZIENDE ANCHE CON STABILIMENTI E 
IMPIANTI FUORI/LONTANI DAL PERIMETRO 
AZIENDALE

CHE COSA?
CONTROLLO ACCESSI REMACCESS

S i c u r e z z a  A z i e n d a l e

Quando si parla del concetto di sicurezza in 
ambito aziendale si intendono tutte le azioni 
mirate a proteggere non solo la sicurezza dei 
lavoratori e delle aree interne, ma anche di 
stabilimenti e di impianti tecnologici disloca-
ti fuori/lontani dal perimetro aziendale. Que-
sto si traduce nella necessità di raggiungere 
un livello di controllo maggiore sugli acces-
si alle proprie strutture, sia che esse siano 
centrali/periferiche che attended/unatten-
ded.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
DIGITRONICA.IT 
“Come software house siamo consapevoli 
– sottolineano da Digitronica.IT - che una 
delle dif� coltà riscontrate più spesso dai 
nostri clienti è proprio quella di consentire 
un monitoraggio costante delle strutture 
non � sicamente presidiate e di tutti quegli 
assets critici che necessitano di un servizio 
di guardiania e vigilanza ad hoc, causando 
ingenti costi di personale, amministrazione 
e mantenimento. Infatti, normalmente, 
realtà aziendali con vari siti dislocati 
geogra� camente sul territorio hanno un 
sistema di vigilanza basato sulla presenza di 
telecamere, dispositivi di allarme e, quando 
richiesto, guardiania per ciascun impianto. 
Questo si traduce per l’impresa in necessità 
di garantire un determinato numero di 
personale di guardia per ogni sede e per fasce 
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orarie, creando un controllo indipendente e 
scoordinato dalla sede centrale. Anche in 
questo caso gioca un ruolo fondamentale 
la trasformazione digitale dei processi, al 
� ne di tutelare il proprio patrimonio di beni, 
informazioni, risorse umane ed economiche”. 
Lo sviluppo e l’implementazione di sistemi 
altamente tecnologici permette di sempli-
� care e razionalizzare l’intero processo di 
controllo degli accessi rendendolo pratico, 
sicuro ed ef� ciente. 
Digitronica.IT, attiva da diversi anni nel cam-
po della sicurezza � sica e logica, ha svilup-
pato RemAccess, un software applicativo 
totalmente innovativo e � essibile. Consente 
da remoto, tramite un’unica postazione di 
controllo, l’intera gestione delle richieste 
di accesso di molteplici strutture non presi-
diate e la completa e corretta identi� cazio-
ne della persona che ne richiede l’ingresso, 
grazie alla comunicazione audio e al confron-
to di informazioni e immagini esistenti nel 
database aziendale con la visualizzazione 
live, af� ancata da telecamere di contesto. 
Dopo la fase di accertamento dell’identità 
e delle autorizzazioni, l’operatore di sicurez-
za fornisce credenziali di accesso o esegue 
direttamente l’apertura del varco. L’intero 
evento viene archiviato in modalità video. Il 
processo avviene in maniera organica, velo-
ce e funzionale, centralizzando le funzioni di 
guardiania, senza l’uso di personale in loco. 
RemAccess, del resto, ha la qualità di far in-
teragire i vari apparati video e di controllo 
degli accessi, procedendo all’autorizzazione 
o meno del personale a una o più sedi non 
presidiate. Infatti, l’obiettivo di RemAccess è 
di unire, in un unico sistema af� dabile e in-
tegrato, le diverse funzioni precedentemente 
adibite all’operatore in presenza, riducendo i 

costi e massimizzando i 
risultati.

I BENEFICI DELLA 
SOLUZIONE 
DIGITRONICA.IT
Evidenti e molteplici
sono i vantaggi che la 
soluzione apporta, nello 
speci� co: garantisce un 
notevole risparmio in 
termini di risorse uma-
ne impiegate nella sicu-
rezza di un sito o di una 
sede, estende l’abilita-

zione agli accessi perimetrali al di fuori delle 
fasce orarie presidiate, consente la disattiva-
zione e attivazione di un impianto d’allarme 
dalla sede centrale evitando la divulgazione 
del codice stesso, elimina il problema di ge-
stione e passaggi chiavi, offre la possibilità 
di veri� ca delle condizioni ambientali in cui 
si trova la persona che richiede l’accesso 
grazie alle telecamere di videosorveglianza 
collegabili al sistema (es. persona sotto mi-
naccia).

RemAccess è quindi una solida soluzione 
volta a risolvere problematiche speci� che 
di autorizzazione e controllo degli accessi, 
assicura bene� ci concreti sia dal punto di 
vista economico, riducendo spese e costi 
operativi, e sia per quanto riguarda la sicu-
rezza aziendale, attraverso un monitoraggio 
costante e una centralizzazione dei � ussi di 
lavoro.
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EL.MO.: sicurezza
su misura per il 
gruppo OMET

CHI?
EL.MO.

PER CHI?
GRUPPO OMET

CHE COSA?
SOLUZIONE SU MISURA PER LA MESSA
IN SICUREZZA DELLO STABILE NELLA
SUA TOTALITÀ 

I n d u s t r i a l

OMET rappresenta una realtà italiana di 
riferimento nel settore delle macchine per la 
stampa di etichette e imballaggi e per il tissue 
converting. L’azienda ha realizzato con successo 
più di 1900 progetti di successo in tutto il mondo 
� n dalla fondazione nel 1963. Il gruppo OMET è 
composto inoltre da altre business units: OMET 
Systems in Motion, che produce cuscinetti, 
sistemi di movimentazione e componenti per le 
più svariate applicazioni industriali, e O-Pac, che 
produce salviettine umidi� cate e prodotti per la 
cosmetica.
“Il committente – sottolineano dagli 
headquarters EL.MO. – aveva espresso la 
necessità di mettere in sicurezza la propria sede 
principale a Molteno, in Lombardia. La richiesta 
ha riguardato la sicurezza dello stabile nella sua 
totalità, per le parti sia esterne che interne, con 
un sistema misto per la rilevazione degli intrusi, 
la videosorveglianza e la rilevazione degli incendi.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE SU 
MISURA EL.MO. 
La soluzione EL.MO. proposta ha coperto tutte 
le necessità espresse attraverso un sistema 
integrato tra antintrusione, antincendio e 
videosorveglianza. 
Per quanto concerne il sistema antintrusione, 
l’impianto è stato basato sulla centrale � ore 
all’occhiello di EL.MO.: PROXIMA. 
Con i suoi 16 ingressi a bordo espandibili a 
1024, questa serie di centrali si caratterizza 
per un’estrema versatilità grazie alla sua 
architettura modulare. È in grado di gestire 
molteplici tipologie di ingressi: veloci, a singolo, 
doppio, triplo e quadruplo bilanciamento, 
selezionabili dal software di con� gurazione 
BrowserOne. Per la rilevazioni sono stati adottati 
rilevatori volumetrici a doppia tecnologia: essi 
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offrono numerose funzioni che consentono di 
ottenere un’assoluta precisione di rivelazione e 
un’altissima immunità ai disturbi e ai tentativi 
di manomissione. Sono stati impiegati anche 
sensori da sof� tto della linea FLY, nelle versioni 
a 4 e 8 metri di altezza, sirene da interno ed 
esterno per l’allarme sonoro e tastiere della 
serie NIRVA. 
Per la rivelazione degli incendi si è scelto un 
sistema basato sulla centrale antincendio 
FXPRO in combinata con l’unità di espansione 
FXUP. FXPRO integra un pannello di 
controllo frontale che, tramite un’interfaccia
assolutamente intuitiva e veloce, agevola 
qualsiasi operazione di con� gurazione, controllo, 
monitoraggio e comando. 

Per la videosorveglianza è 
stato proposto un impianto 
basato su telecamere IP 
a 4 Mpx di risoluzione in 
vari modelli, da minidome a 
bullet. La gestione accentrata 
dei sistemi è stata af� data 
al software di supervisione 
GlobalPRO, un potente ma 
allo stesso tempo semplice 
strumento per monitorare
H24 lo stato degli impianti 
antintrusione, antincendio e 
TVCC, sia locali che remoti.

I VANTAGGI DELLA 
SOLUZIONE EL.MO
Il vantaggio più grande 
consiste nella possibilità 
di centralizzare il controllo 
di tutti i sistemi grazie 

al software GlobalPRO: in questo modo è 
possibile accentrare anche il controllo degli 
impianti delle altre due sedi, per un maggior 
comfort e una maggiore sicurezza. 
L’interfaccia visiva di GlobalPRO è strutturata in 
modo che gli eventi vengano automaticamente 
catalogati in speci� ci box personalizzabili: in 
questo modo eventi della stessa tipologia, 
della stessa natura o riferiti allo stesso sito 
saranno immediatamente assegnati e visibili 
in speci� ci box colorati, a vantaggio di una
consultazione rapidissima e senza rischi di 
sovraccarico informativo. 
Inoltre, grazie alla possibilità di utilizzare più 
monitor connessi al PC, si può ottenere una 
visione d’insieme semplice ed immediata.
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Fermare la fuga 
termica prima che inizi

CHI?
HONEYWELL SECURITY & FIRE

PER CHI?
UTILITY DI ENERGIA RINNOVABILE, NELLE 
MICROGRID, NEI DATA CENTER E NELLE 
STRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE

CHE COSA?
TECNOLOGIA DI RIVELAZIONE OFF-GAS

Energia, data center, hub telecomunicazione 

I sistemi di stoccaggio dell’energia a batteria 
(BESS) stanno aiutando la società civile nella 
transizione verso l’energia rinnovabile e le reti 
elettriche più intelligenti. Composti da migliaia 
di celle agli ioni di litio (Li-ion), i BESS sono 
spesso una componente chiave dei data 
center e degli hub di telecomunicazione, 
entrambi motori per l’economia in tutto il 
mondo. Mentre il passaggio alla produzione 
di energia pulita è un imperativo globale, lo è 
anche mantenere queste strutture al sicuro.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
HONEYWELL E I BENEFICI
Perché le celle Li-ion sono diventate la tec-
nologia abilitante? Sono convenienti, offrono 
un’alta densità di energia per le loro dimen-
sioni e peso, mantengono la carica più a lun-
go, sono meno inclini all’autoscarica rispetto 
ad altri tipi di batterie e richiedono poca ma-
nutenzione e nessuna scarica periodica1.

Eppure, per tutti i loro vantaggi, le celle Li-

ion hanno delle vulnerabilità. Richiedono 
complessi sistemi di gestione delle batterie 
(BMS) per mantenerle in funzione entro para-
metri sicuri di tensione, temperatura e carica. 
Se gestite in modo improprio o sottoposte ad 
abusi, le batterie possono generare malfun-
zionamenti, con conseguente produzione di 
gas e calore eccessivo. Se l’elettrolita nelle 
celle prende fuoco, può rapidamente dege-
nerare in un incendio catastro� co, esplosivo 
ed estremamente dif� cile da estinguere (fuga 
termica). 

Rilevare i primi segni di fuga termica
Rilevare i primi segni di cedimento delle bat-
terie Li-ion è fondamentale per permettere 
agli operatori e alle misure di spegnimento di 
rispondere proattivamente in tempo per pre-
venire la fuga termica e incendi catastro� ci, 
spesso esplosivi.

Uno studio di DNV[vi] ha testato tre tecnolo-
gie per valutare i loro tempi di risposta nel 
rilevare i primi segni di una potenziale fuga 
termica: sensori off-gas, sensori di tensione 
della cella e sensori del limite inferiore di 
esplosività (LEL), che rilevano livelli pericolosi 
di gas combustibile o di vapore di solvente. I 
rivelatori off-gas hanno mostrato la più alta 
sensibilità e accuratezza dei tre tipi di tecno-
logie, con una media di meno di 10 secondi 
di tempo di risposta dopo l’inizio dell’off-gas 
e 6 minuti e 11 secondi prima dell’inizio della 
fuga termica. Né il LEL né i sensori di tensio-
ne si sono attivati � no a dopo l’inizio della 
fuga termica. 

Secondo lo studio, le misure di spegnimento 
combinate con la rivelazione dei gas di scari-
co hanno impedito ef� cacemente la fuga ter-
mica. Una volta rilevato l’off-gas, il sistema 
della batteria è stato isolato elettricamente, il 
che ha impedito alla temperatura della cella 
di aumentare e quindi ha fermato la propaga-
zione alle celle adiacenti.

Honeywell | Security and Fire - Via Achille Grandi, 22 - 20097 S.Donato M.se (MI) Tel. +39 02 518971

THE FUTURE IS WHAT WE MAKE IT              

Variodyn ONE 
EN 54-16 PAVA SYSTEM

Honeywell presenta il nuovo sistema 
PAVA certicato Variodyn ONE.
Il prodotto sarà mostrato in anteprima 
durante Fiera Sicurezza 2021.
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Speci� che personalizzate per la rivelazione 
dei gas di scarico per soddisfare i parametri 
BESS 
La rivelazione dello s� ato iniziale (venting) 
in un BESS, però, presenta alcuni vincoli. Un 
tale sistema non può essere semplicemen-
te installato come da manuale perché ogni 
BESS pone le proprie s� de, come notato in 
uno studio di Underwriters Laboratory del 
2020[vii]. 

La soluzione deve essere progettata per la 
con� gurazione speci� ca di ogni BESS - la 
sua geometria, il volume, il tipo di cella, la 
disposizione spaziale e i modelli di � usso 
d’aria. Sulla base di questi dati, i progettisti 
possono ottimizzare la posizione e il numero 
di sensori per fornire la rivelazione più rapida 
utilizzando il minor numero di sensori. 

Implementando la tecnologia di rivelazio-
ne off-gas nelle utility di 
energia rinnovabile, nelle 
microgrid, nei data center 
e nelle strutture di teleco-
municazione, i proprietari di 
BESS possono proteggere 
le loro persone, i beni e i 
dati irrecuperabili - per non 
parlare dei vigili del fuoco e 
degli altri primi soccorritori. 
Allo stesso tempo, posso-
no evitare costosi tempi di 
inattività, aumentare la loro 
resilienza e contribuire a far 
avanzare la transizione alle 
energie rinnovabili in modo 
sicuro.

1 Note di elettronica, vantaggi e svantaggi delle batterie agli ioni di litio, aggiornato a giugno 2021. [Accessed October 29, 

2021]
[vi] DNV, Riferimento tecnico per il rischio di esplosione delle batterie Li-ion e la soppressione degli incendi [Accessed March 

14, 2022] 
[vii] UL Fire� ghter Safety Research Institute report, Four � re� ghters injured in lithium-ion battery energy storage system 

explosion - Arizona, 28 luglio 2020, Mark B. McKinnon et al. [Accessed December 17, 2020]
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AJAX SYSTEMS

ajax.systems/it

ASCANI

www.ascani.com

Tel. 0735 73731

Ascani e Jablotron: i nuovi pulsanti 
antipanico!

Ajax PRO Desktop 3.2: per aziende di 
installazione, servizi e monitoraggio

Ajax Systems ha lanciato la versione aggiornata 
dell’applicazione PRO Desktop, che ora combina 
tutti gli strumenti necessari per collegare, 
monitorare e garantire la manutenzione dei 
sistemi di sicurezza Ajax. PRO Desktop 3.2 
consentirà alle aziende d’installazione e di 
servizi di gestire gli account PRO degli installatori 
e degli appaltatori esterni, dando loro accesso 
temporaneo alle impostazioni del sistema e 
limitando l’accesso alle informazioni sensibili.
Nuove funzioni sono state sviluppate nell’app: 
quando si crea un account aziendale, PRO 
Desktop 3.2 offre la possibilità di selezionare il 
pro� lo aziendale, tra  monitoraggio degli allarmi o 
installazione e manutenzione.
Inoltre amministrazione e controllo sono in 
tempo reale:

•Il pro� lo aziendale può essere modi� cato in 
qualsiasi momento.
•L’impiegato col ruolo di Responsabile degli 
installatori può aggiungere e gestire gli accounts 
degli installatori e fornire l’accesso alle 
impostazioni del sistema.
•Il nuovo ruolo di Installatore con maggiori 
funzionalità.
•Timer per l’accesso alle impostazioni del 
sistema. 
•Registro dettagliato degli eventi.
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Ascani Elettrocomm e Jablotron presentano 
i nuovi pulsanti antipanico JA-156J pulsante 
antipatico multifunzione, JA-158J pulsante a 
parete e JA-157J pulsante da polso o pendaglio 
antipanico. 
Il dispositivo JA-156J può essere utilizzato 
come: pulsante di allarme antipanico azionabile 
manualmente, dal piede o dal ginocchio; 
rilevamento di prelievo di banconote o rimozione 
di documenti di valore; veri� ca della presenza di 
una persona con timer variabile. Tutte queste 
opzioni possono essere realizzate utilizzando 
la piattaforma di montaggio, che è dotata di 
un rilevatore antimanomissioni. Grazie alla 
comunicazione bidirezionale, il dispositivo 
può segnalare otticamente e acusticamente 

la conferma di 
un’azione riuscita. 
Grazie al pulsante 
antipanico JA-158J, 
la sicurezza è 
sempre a portata 
di mano. Fornisce 
la garanzia di un rapido aiuto nel caso succeda 
qualcosa, soprattutto nella cura degli anziani o 
dei pazienti negli ospedali. 
Il pulsante JA-157J può essere indossato al 
polso dell’utente con l’uso di un cinturino da 
polso, portato al collo o può essere � ssato 
ad una super� cie con l’uso di una semplice 
piattaforma di montaggio. È in grado di attivare 
a distanza un allarme di emergenza o azionare 
diversi dispositivi. Viene utilizzato principalmente 
per la richiesta di aiuto personale. 
Jablotron protegge a 360°! E contattando 
l’installatore certi� cato Jablotron della propria 
zona, si può vivere l’esperienza completa del 
sistema JA-100.
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EL.MO.: AURA2K, tastiera di comando 
wireless dalle molte potenzialità

EL.MO. 

www.elmospa.com/it

Tel. 049 9203333

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

EL.MO. presenta AURA2K, la nuova tastiera 
di comando wireless NG-TRX con tecnologia 
capacitiva touch pad per sistemi antintrusione. 
È dotata di un ampio display OLED a risoluzione 
128x64 pixel, integra un lettore per chiavi di 
prossimità e garantisce un’ampia copertura 
wireless, � no a 2 km in campo aperto. AURA2K 
è una tastiera multi-area: può gestire un’area 
singola a scelta oppure essere tastiera di 
sistema, che permette in questo caso di gestire 
tutte le aree dell’impianto. Grazie alla home 
screen personalizzabile e ai 4 tasti rapidi di 
inserimento/disinserimento impianto (anche 
parziale), la fruizione e l’interazione sono semplici 
e alla portata di tutti. Inoltre la tecnologia 
radio proprietaria NG-TRX la rende idonea 
all’installazione in qualsiasi contesto o posizione, 
anche in luoghi dif� cilmente raggiungibili dai 
cavi. In più integra il cronotermostato, che 
consente di gestire e programmare nel tempo 
la temperatura della casa. AURA2K è molto 

versatile ed offre la possibilità di alimentazione 
tramite un apposito alimentatore opzionale da 
12V, in aggiunta all’alimentazione standard a 
batteria 7,2V 2Ah in dotazione. L’alimentatore 
può essere installato a vista oppure alloggiato 
in una scatola da incasso.

Murena Compact+, evoluzione di 
Murena Plus, è un radar da esterno 
unico nel suo genere, che utilizza la 
tecnologia radar FSK con dimensioni 
ora molto più ridotte. 
Questa tecnologia a microonda 
dual-doppler con analisi fuzzy-logic è 
telegestibile  e alimentabile anche via 
IP, lavora in una frequenza  modula-
ta  a banda stretta  (Frequency Shifted 
Keying), analisi LR-FTD  (Long Range 
Fuzzy Target Discrimination) e  SR-
FTD  (Short Range Fuzzy Target Discri-
mination), attestandosi sul grado 4-EN50131: 
estrema sicurezza. 
Tradotto in applicazione dà la possibilità di 
regolare la dimensione, la  distanza minima 
e massima dell’intruso da rilevare con una 
risoluzione di 1m. Le versioni disponibili 
sono: 12m, 24m e a tenda 12m.
Il nuovo involucro è compatto, 100% senza 
viti e include già il tettuccio antipioggia, con 
snodo integrato per inclinazione � no a 75°. 
Il circuito interno ha un sensore MEMS per 

Cias: il radar da esterno Murena Compact + 

l’antisposizionamento, sempre con alloggia-
mento Plug&play per IP-doorway.
La gestione da remoto è via CIAS TUNER, il 
nuovo tool CIAS web-based. 
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HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

ELMAX

www.elmaxsrl.it

Tel. 080 3389081

Hikvision Smart-linkage PTZ camera: 
vista complessiva e dettagli in un solo 
dispositivo

ELMAX: Tastiere Contact e widget, varie 
funzionalità in un’unica interfaccia utente

Smart-linkage PTZ camera: con un solo 
dispositivo si controlla l’intera scena senza 
rinunciare ai dettagli. Rispetto ai sistemi 
tradizionali, che perdono la scena complessiva 
quando le PTZ vengono brandeggiate per 
veri� care in dettaglio le aree critiche, la vista 
complessiva di questa Smart-linkage PTZ è 
infatti molto ampia (campo visivo orizzontale di 
79° + verticale di 42,4°) e la visione di dettaglio 
garantisce 360° di rotazione ed uno zoom ottico 
da 32x per ottenere informazioni speci� che, 
per esempio il particolare di un veicolo o il 
comportamento di una persona. Puntando su 
un solo dispositivo, i vantaggi economici sono 

Elmax ha recentemete introdotto una nuova 
tastiera gra� ca: la CONTACT LIGHT. È  una 
tastiera capacitiva, dotata di un bus RS485 
e di un modulo Wi�  che si unisce alla sorella 
maggiore CONTACT VIDEO. Ciò che caratterizza 
entrambe le tastiere è la presenza dei 
widget, icone gra� che personalizzabili nella 
dimensione, nella gra� ca e nella funzionalità 
liberamente posizionabili sullo schermo. 
L’installatore è così in grado di creare 
un’interfaccia gra� ca adatta a quelle che sono 
le esigenze installative e a quelle che sono le 
esigenze del cliente � nale. La programmazione 
dell’interfaccia è semplice ed intuitiva e può 
essere effettuata sia da tastiera che dal 
sofware di programmazione ELMAX STUDIO. 

evidenti: importante risparmio sui costi per 
l’installazione e il cablaggio di un dispositivo, 
che da solo è bullet, PTZ e allarme, anziché due, 
e risparmio sui costi dell’infrastruttura di rete, 
essendoci un solo indirizzo IP da gestire, un 
solo cavo di rete da installare e una sola porta 
sullo switch di rete dedicato.

Le home page possono essere suddivise in 
varie ambienti funzionali diversi: ambiente 
intrusione, con widget di gestione aree e 
scenari,  ambiente domotico con widget di 
gestione uscite, tapparelle e previsioni meteo,  
ambiente video (nel caso della CONTACT 
VIDEO) con widget telecamere e videocitofonia.
Con queste due tastiere ELMAX persegue 
l’obiettivo di integrare le varie funzionalità in 
un’unica interfaccia utente, per rendere la 
gestione dell’intero sistema più semplice ed 
intuitiva.  
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i-PRO EMEA

www.i-pro.com

info.it@i-pro.com

Con l’obiettivo di diffondere l’Intelligenza Arti-
� ciale sul mercato e permettere di sfruttarne i 
vantaggi senza richiedere apparecchiature o co-
sti aggiuntivi, i-PRO lancia 34 nuovi modelli di te-
lecamera ad alta risoluzione combinata all’Edge 
AI Analytics. 
Le telecamere, da 4K, 6 MP e 5 MP, sono disponi-
bili per interni ed esterni, nonché in versione bul-
let e dome. Integrano un processore AI incorpo-
rato, che consente di eseguire simultaneamente, 
all’interno del dispositivo, � no a tre applicazioni 
di AI basata su deep learning, il che riduce il ca-
rico sulla rete. La gestione dei dati video avviene 
comodamente tramite il VMS i-PRO o all’interno 
dei sistemi VMS dei principali vendors.
La nuova linea è inoltre compatibile con il 
plug-in i-PRO Active Guard, sviluppato per 
gestire in modo intuitivo gli allarmi AI generati 
dall’hardware. Nell’ambito della strategia di AI 
aperta di i-PRO, il Software Developer Kit (SDK) 
supporta l’integrazione di applicazioni di terze 
parti.

i-PRO Serie S: analitica integrata su 34 
nuovi modelli

Honeywell: nuova piattaforma di 
notifica VARIODYN ONE

HONEYWELL SECURITY & FIRE

www.honeywell.com

Tel. 02 518971

Honeywell, leader mondiale nel settore 
della sicurezza e dell’antincendio, annuncia 
l’introduzione di una nuova piattaforma di 
noti� ca globale, Variodyn One, progettata per 
migliorare le comunicazioni vocali all’interno 
degli edi� ci e la risposta alle situazioni 
di emergenza, oltre alla comunicazione di 
carattere generale. Variodyn One può essere 
utilizzato durante le emergenze per favorire 
l’evacuazione più rapida da un edi� cio, così 
come per comunicazioni e noti� che generali. 
Variodyn One è la nuova generazione della 
linea di prodotti Variodyn, utilizzata in alcune 
delle installazioni più grandi e complesse al 
mondo. 
Variodyn One è un sistema di allarme vocale 
di indirizzamento del pubblico (PA/VA), basato 
su IP, che offre fruibilità e prestazioni audio 
eccezionali, per soddisfare le esigenze 
operative e di sicurezza quotidiane di un 
edi� cio. È la base della nuova piattaforma 
di noti� ca globale di Honeywell, che può 

informare gli occupanti degli edi� ci sulle 
attività di interesse: dagli annunci quotidiani 
di una scuola, � no alle indicazioni da seguire 
in caso di pericolo.

WWW.SNEWSONLINE.COM    87



Te c n o l o g i e

PASO

www.paso.it
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POLITEC

www.politecsrl.it

Tel. 039 6883019

Nuovo Sensore da esterno Nat WSI 
Politec

PASO: focus sui diffusori EN54-24 PASO 

Politec fornisce al mercato una nuova soluzione 
per la protezione di varchi e � nestre, con un 
sensore universale a tenda a doppia tecnologia, 
infrarosso e microonda a 24 GHz, interfacciabile 
con qualsiasi trasmettitore radio in commercio.
Nasce così NAT WSI, un sensore compatto con 
un design all’avanguardia capace di distinguersi 
per le sue caratteristiche tecniche elettroniche 
e per la sua semplicità di montaggio, grazie 
all’involucro con chiusura a clip. 
NAT WSI fornisce una protezione garantita in 
qualunque condizione atmosferica, in quanto 
possiede al suo interno una serie di sensori 
per rilevare variazioni termiche e di luce, che gli 
permette di adattarsi all’ambiente circostante 
mantenendo costanti le capacità di rilevazione.

La proposta PASO offre svariate tipologie 
di diffusori certi� cati EN54-24, studiati 
per l’impiego in impianti d’emergenza e 
adatti a qualsiasi esigenza tecnico-estetica 
dell’ambiente da sonorizzare.
Nella gamma da incasso, il diffusore anti-
vandalo da 12 W C45/12V-EN, con un corpo 
e griglia frontale in metallo, spicca per 
la robustezza della sua struttura e per la 
chiusura con viti di sicurezza, che lo rendono 
adatto per ambienti speci� ci nei quali è 
richiesta una protezione a possibili atti 
vandalici (ad es. carceri). Invece, la  famiglia 
dei proiettori comprende la serie C86-EN, con  
due modelli di diffusori in lega d’alluminio, 
dotati di griglia frontale in acciaio e cavo 
resistente al fuoco: la versione da 20 W 

L’area di copertura è una tenda stretta con 
copertura da 1 a 10 metri, installato tra i 2 e i 
3m.
Grazie alla caratteristica unica di poter utilizzare 
la microonda “sempre attiva”, è possibile 
installare il sensore a protezione di varchi 
aperti quali � nestre, portoni, garage. Inoltre è 
molto interessante anche per l’applicazione su 
ponteggi.

C86/20-EN, con staffa orientabile, e quella 
da 10+10 W bi-direzionale C86/20-2EN, 
con staffa � ssa e particolarmente indicata 
per la sonorizzazione di corridoi e passaggi 
pedonali sotterranei. Un’altra soluzione 
mono/bi-direzionale è rappresentata dai 
modelli C48/12-EN (12 W) e C48/6-2EN 
(6+6 W), anch’essi dotati di cavo resistente 
al fuoco e realizzati in ABS auto-estinguente 
UL94-V0.
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DOGMA di Sicep: sistema d’allarme 
innovativo

SICEP

www.sicep.it

Tel. 0571 664166

PROVISION-ISR ITALIA

www.provision-isr.com

Tel. 0575 382687

Dogma rappresenta un nuovo concetto di 
pensare il sistema di allarme. Dogma è un HUB 
capace di monitorare tutti i dispositivi wireless 
registrati e garantire un elevato standard di 
sicurezza, per la protezione totale di qualsiasi 
ambiente civile e residenziale. Le principali 
caratteristiche dell’innovativo sistema d’allarme 
di Sicep sono:
•Centrale wireless bidirezionale BiTech a 28 
zone (+ 4 REP), 4 Aree
•8 attuatori radio per funzioni di smart building
•Alimentatore interno
•Batteria tampone ricaricabile (12 ore)
•Connettività tramite Lan (WiFi opzionale) e 4G/
LTE (Sms testo, e-mail)
•Protocollo SIA-IP
•Sistema anti-jamming integrato 
•Video-veri� ca attivabile con tecnologia VTech e 
telecamere IP (tecnologia E-VIEW) 
•Gestione tramite APP MY-SICEP e 
Cloud(noti� che push)

Anche le moderne telecamere a circuito chiuso, 
come tutti i dispositivi connessi all’IoT,  stanno 
diventando obiettivi primari per i cosiddetti cy-
bercriminali.  
Il Brand Israeliano Provision-ISR, noto nel 
mercato internazionale della Videosorveglianza, 
annuncia la collaborazione con Check Point® 
Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), 
fornitore leader di soluzioni per la sicurezza 
informatica a livello globale. 
La partnership prevede l’integrazione di Check 
Point Quantum IoT Protect Nano Agent all’interno 
delle telecamere di Provision-ISR, per una difesa 
runtime contro gli attacchi zero-day capace di ga-
rantire una protezione del � rmware al 100%, sen-
za compromettere le prestazioni dei dispositivi. 
Con questa soluzione, Provision-ISR guadagna 
un livello di sicurezza unico: un vantaggio molto 
signi� cativo, in uno scenario globale in cui anche 
le aziende leader di settore sono state oggetto di 
vulnerabilità cruciali.

Check Point Software con Provision-ISR: 
sicurezza IoT a bordo dei dispositivi TVCC 
del Brand Israeliano

•Integrazione avanzata con Centrali di Vigilanza 
SICEP 
•Programmazione locale e da remoto
•Ingombri ridotti
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SUNELL ITALIA

www.sunellitalia.net

Tel. 02 50043697

TKH SECURITY

tkhsecurity.it

Tel. 0438 1792811

TKH Skilleye: Telecamera Eyeball con 
segnalazione acustico-luminosa

Videocitofoni Sunell Italia: semplici,
veloci, performanti!

La tecnologia IP ha da tempo cambiato il concetto 
di videocitofonia, consentendo una gestione 
logica e non � sica delle interconnessioni degli 
apparati e la gestione remota da parte dell’utente. 
Nello studio di un nuovo sistema, sono stati 
affrontati due argomenti, fondamentali per 
l’installatore: la semplicità installativa, oltre 
alla velocità di con� gurazione e avviamento 
dell’impianto.
Per questo i videocitofoni Sunell Italia, oltre alla 
normale connessione Ethernet, prediligono una 
robusta connessione a 2 � li, che consente una 
distanza massima tra un apparato e il successivo 
� no a 200 mt. 
Il collegamento può essere seriale o stellare, il 
cavo può essere semplice, twistato, schermato, 
senza alcun vincolo. Per questo motivo, in fase 
per esempio di ristrutturazione, è suf� ciente 

sconnettere il vecchio apparato e connettere con 
due � li il nuovo e i relativi monitors interni. Con 
un alimentatore, connesso in un qualsiasi punto 
dell’impianto, si alimentano � no a 8 dispositivi. 
Non serve altro.
Nella con� gurazione, già prede� nita � no a 32 
interni o appartamenti, ognuno con 4 monitors, gli 
indirizzi IP verranno assegnati automaticamente 
ai dispositivi semplicemente indicando, su 
ogni monitor, a quale pulsante di chiamata 
(appartamento) appartiene e il numero di monitor 
interno all’appartamento (se ve ne sono più di 
uno). Il sistema accetta un numero inde� nito di 
telecamere IP. 

TKH Security Italia propone l’innovativa telecame-
ra TKH Skilleye SEI-E7221TI-PA, Eyeball IP 5MPxls 
a 25fps e compressione H.265+/H.264+. Gra-
zie al supporto dell’analisi video Deep Learning 
ADVANCED VCA a bordo (Attraversamento Linea, 
Intrusione con classi� cazioni uomo & veicolo, 
Rilevamento Oggetto) rileva ef� cacemente ogni 
evento nella scena video ed abbina un conse-
guente allarme. Il microfono integrato consente 
di ascoltare l’audio ambientale, mentre l’alto-
parlante integrato può attivare messaggi audio 
pre-registrati e personalizzabili o permette di par-
lare direttamente. Su allarme è possibile accen-
dere i LEDs a luce bianca abbagliante.
I LEDs IR integrati con portata 30-50mt, 

illuminando perfettamente la scena coinvolta, 
permettono di ottenere una registrazione 
dettagliata sia su slot MicroSD a bordo, che sugli 
NVRs TKH|Skilleye. L’ampio range di temperatura 
di funzionamento (-30°C~+60°C), l’elevato grado 
di protezione IP67/IK10, il gradevole involucro 
metallico e l’installazione su tre assi la rendono 
adatta ad ogni tipo di soluzione sia in ambito 
residenziale che commerciale.
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Urmet ATE: ATEARGO Next, il software
di centralizzazione allarmi per gli
Istituti di Vigilanza

URMET ATE

www.urmet-ate.it

Tel. 0444 268211

URMET

www.urmet.it

Tel. 199 110120

ATEARGO Next è la piattaforma software, certi-
� cata 50518, che aggrega e integra protocolli 
e servizi vantaggiosi per l’Istituto di Vigilanza.
L’interfaccia di sistema permette di gestire tut-
ti gli eventi in modalità “one-click”: meno ope-
razioni, più ef� cienza.
La dashboard, progettata in funzione delle 
esigenze dell’Istituto di Vigilanza, consente 
di monitorare costantemente i KPI di centra-
le (numero di segnalazioni/ora, tempo medio 
di gestione degli eventi/giorno), con reports 
esportabili in ogni momento.
La piattaforma ATEARGO Next viene preinstal-
lata su servers � sici dedicati o distribuiti su 
struttura virtuale del cliente e garantisce la 
massima continuità di servizio.
I protocolli integrati sono in via di ampliamen-
to, anche su richiesta.
La nuova piattaforma ATEARGO Next è la solu-
zione completa per il successo della centrale 

operativa dell’Istituto di Vigilanza, con un’assi-
stenza disponibile h24.

Urmet presenta Neius, 
linea professionale di 
videosorveglianza che offre il 
massimo in termini di soluzioni 
su segmenti IP per sistemi ad 
architettura aperta, ideale per 
la progettazione di impianti di 
medie e grandi dimensioni. 
Comprende telecamere di 
tipo bullet e dome, con ottica 
� ssa o varifocal e risoluzione 
� no a 4K. Neius si articola su 
3 assets sostanziali: analisi 
video professionale on board, assicurando 
sempre ampie funzionalità di monitoraggio e 
veri� ca dei dati, alta qualità video e robustezza 
meccanica. Neius si rivolge ad installatori 
professionisti, a System Integrators, a studi 
di progettazione. È ideale per applicazioni 
ad ampio spettro nell’ambito della sicurezza 
urbana, dei trasporti ma anche per ospedali e 
ambulatori, plessi scolastici, impianti sportivi, 
cinema, teatri, negozi e piccoli supermercati. 

Neius: videosorveglianza innovativa, 
integrabile con videoanalisi di serie 

La grande capacità di 
integrazione dei prodotti Neius 
su piattaforme di terze parti è 
uno dei maggiori valori aggiunti 
della gamma di videocamere. 
Tra le funzioni distintive della 
linea Neius si evidenziano: 
color maker e starlight per 
una visione notturna nitida a 
colori, anche in condizione di 
totale assenza di luce; video 
analisi di seconda generazione 
che, basata su algoritmo deep 

learning, migliora l’accuratezza del rilevamento 
e riduce i falsi allarmi. Neius Platinum è la 
versione premium, che garantisce performance 
al top.
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VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

VIMO ELETTRONICA

www.vimo.it

Tel. 039 672520

VIMO: nuove linee di contatti magnetici 
combinati

Videostar: le alte performance di Pegaso

Vimo Elettronica presenta due nuove linee di 
contatti magnetici combinati per sempli� care 
l’installazione  e l’integrazione nei sistemi di 
controllo accessi e condizionamento, oltre ad 
una serie di sensori combinati con rivelatore 
inerziale di vibrazioni DUAL-CON, i nuovi 
sensori a doppia segnalazione indipendente 
per protezione antifurto e controllo accessi o 
climatizzazione. 
In un solo contenitore sono 
disponibili due contatti magnetici 
indipendenti con uscita tamper. 
Con l’installazione di un solo 
contatto si possono collegare i 
sistemi di controllo accessi e di 
allarme, evitando di raddoppiare i 

La linea Pegaso di Videostar include prodotti 
altamente professionali. Le telecamere 
13SIPPANO4X2MVX e 13SIPPANO4X5MVX 
assicurano una ripresa a 360° da un 
unico punto di installazione. All’interno 
contengono 4 moduli video da 2 o 5 MP 
con ottiche motorizzate da 2.8~12mm e 
regolazioni pan/tilt manuali. L’IR consente 
la diffusione circolare dell’illuminazione 
infrarossa in condizione notturna, con un 
raggio max di 30 m. Utilizzando un unico 
indirizzo IP è possibile accedere ai 4 � ussi 
video indipendenti e ottimizzare banda e 
risoluzione di ciascun modulo, in funzione 
delle esigenze dell’infrastruttura di rete. 
Presenti alloggio per MicroSD � no a 128 
GB, ingresso e uscita audio per ascolto 

tempi ed i costi d’installazione. Disponibili 
diverse versioni ad incasso e super� cie, con 
cavi di collegamento a 6 poli e per super� ci 
ferromagnetiche e non-ferromagnetiche
I sensori VIBER-CON rilevano tentativi 
di apertura e sfondamento. In un unico 
contenitore sono integrati un contatto 
magnetico Grado 2 e un rivelatore inerziale 
ideale per porte, � nestre e serramenti in 
genere.

ambientale, 2 ingressi e 2 uscite di allarme. 
Le funzioni di analisi video, attraversamento 
linea, intrusione in area, oggetto rimosso/
abbandonato, rilevazione volti e audio 
detection, permettono di individuare subito 
l’evento desiderato. Con grado di protezione 
IP67 e indice di resistenza agli urti IK10, 
sono ideali per ambienti ostili, luoghi pubblici, 
ambienti industriali ampi e videosorveglianza 
urbana.

92     S News - N. 63/2022



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

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

SIMASOL SRL
VIA VITTORIO VENETO, 244R
17100 SAVONA (SV)
019 2160239
www.simasol.it

 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

EUROTEK SRL 
VIA ANTONIO CANOVA, 13
20017 RHO (MI)
02 49426554
www.eurotek-srl.it
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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  
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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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