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Sicurezza: mercato 
vivace ed in crescita, 
nonostante tutto!
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E d i t o r i a l e

Periodo particolarmente attivo per il mercato 
della Sicurezza, a giudicare dai numerosissimi 
e significativi eventi tenutisi nei mesi di maggio 
e giugno e già in programma per il prossimo 
autunno, come si evince leggendo il presente 
numero 64 di S News.
I dati di ANIE Sicurezza, parte di Confindustria, 
relativi al comparto Sicurezza e Automazione 
edifici, a loro volta rivelano che nel 2021 il settore 
si è riposizionato in un percorso di crescita del 
fatturato aggregato, dopo la sostanziale stabilità 
registrata nel corso del 2020, quando gli effetti 
della pandemia avevano interrotto il percorso 
espansivo degli ultimi anni. Nello specifico si parla 
di un +12,3% di variazione annua del fatturato 
a valori correnti e di un +13,1% nel confronto 
con i risultati pre-crisi del 2019. Le dinamiche 
positive si sono rivelate trasversali a tutti i vari 
segmenti. A guidare la ripresa sono antincendio 
(+12,8%) e videosorveglianza (+18,2%), settore 
in crescita anche nell’anno della pandemia, 
quando la domanda era stata trainata dalla 

richiesta di tecnologie per la sicurezza a 
supporto dell’emergenza sanitaria. Positivo sia il 
mercato interno (+13%), grazie anche alla spinta 
degli investimenti in costruzioni, sia il fronte 
delle esportazioni (+11%), grazie al recupero 
delle esportazioni verso i mercati dell’Unione 
Europea (+20,4%), del Nord America (+11,3%) e 
dell’Asia Orientale (+40,8%). Anche per il 2022 
ANIE Sicurezza stima una tenuta del trend di 
crescita, se pur a tassi più contenuti rispetto al 
2021, visto l’ulteriormente aggravamento delle 
difficoltà sui mercati degli approvvigionamenti 
determinato dalle attuali tensioni geopolitiche.
Questo è senza dubbio uno dei principali 
problemi attuali, al quale però le aziende del 
settore sono riuscite a dare intelligenti e vincenti 
soluzioni, come testimoniano le interviste agli 
stakeholders contenute nel numero. 
Molti quindi i contenuti interessanti e singolari, 
a partire dalla cover story, gli approcci innovativi 
nonché gli spunti di riflessione e le testimonianze 
incoraggianti, per prepararci ad un autunno 
intenso, dopo un po’ di relax estivo.

A nome quindi del Comitato Scientifico, del Team 
di S News e mio personale Buone Vacanze a 
tutti e… Buona lettura!

di  Monica Bertolo
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È la nuova linea di centrali di sicurezza e domotica da 8 a 520 zone, con tecnologia 
4G/LTE per una comunicazione più veloce, progettata con un nuovo potente 
processore Cortex M33. 
Le centrali Axtra 4G offrono piena flessibilità di architettura e partizioni 
dimostrandosi ideali per ambito residenziale, commerciale e industriale. Sono 
interfacciabili con il via radio brevettato Axeta® di Axel attraverso la Base Station 
AX-868sw. Le centrali Axtra 4G e i dispositivi radio della Serie Axeta® SW sono 
programmabili dall’installatore con il software OberonX. 

È l’armonia che cerchi in un sistema di sicurezza.
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C o v e r  s t o r y

Da 0 a 100 in 10...
Le ragioni di Hikvision tra riflessioni
di business e spunti di management

Perché Massimiliano Troilo scrive un libro?
Il perché è da ricercarsi in uno dei “sogni” 
che ho coltivato in questi ultimi anni: 
scrivere qualcosa che rimanesse, trasferire, 
senza voler “salire in cattedra”, ciò che 
avevo vissuto personalmente e a livello 
aziendale, esprimere dei concetti e delle 
riflessioni in modo chiaro e inequivocabile, 
ma soprattutto parlare e comunicare con 
i miei interlocutori, con il mercato e con 
chi, per questioni di forza maggiore, non 
posso incontrare personalmente e con una 
frequenza che crei un rapporto e un dialogo 
diretto.

Attraverso le pagine del libro, inoltre, ho 
potuto proseguire ed approfondire anche 
dal punto di vista aziendale il pensiero 
che è apparso in questi anni in maniera 
frammentata e spesso incompleta nelle mie 
interviste, parlando di qualcosa che andasse 
oltre il mercato, oltre il lavoro ed il business. 
E quale migliore occasione per farlo, se non 
i 10 anni di Hikvision Italy?

Credo infatti che il caso Hikvision, e forse 
anche il caso Massimiliano Troilo, vadano 
visti oltre i luoghi comuni, oltre la sbrigatività 
della definizione “sono cinesi, hanno i soldi”, 
oltre l’azienda stessa. Va invece valorizzato 
e sottolineato un altro aspetto: le persone 
che ne fanno parte. È per questo che nella 
prima edizione del libro, proprio quella 
distribuita durante le celebrazioni dei 10 
anni, è stato incluso un inserto che porta 
il titolo “Un’Azienda fatta di Persone”, nel 
quale la parola viene data ai colleghi e alle 
persone che sono e formano Hikvision Italy.

a cura d i  Monica Bertolo 

Incontr iamo Massimiliano 
Troi lo,  General Manager 

Hikv is ion Italy
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C o v e r  s t o r y

Cosa rappresenta questo libro per lei e cosa 
può rappresentare per il settore?
Il libro per me rappresenta prima di tutto un 
omaggio alla splendida avventura di questi 10 
anni. Il titolo “Da 0 a 100 in 10…” è la sintesi 
di quello che è accaduto, delle molteplici 
sfaccettature che hanno caratterizzato questa 
avventura, sia sul piano del business sia, 
aspetto ancora più importante, sul piano 
umano. 

L’esigenza di scrivere questo libro, oltre ad un 

desiderio personale, è anche legata a voler 
rendere omaggio alla mia azienda, ai miei 
colleghi e ai partners che hanno creduto e 
credono in questa impresa.

Nel libro si ritrovano elementi e numeri 
ricorrenti: lo 0 di quando si inizia; il 100 che 
è non solo il traguardo raggiunto dal punto di 
vista del fatturato, ma anche il numero delle 
persone che lavorano e ruotano attorno ad 
Hikvision Italy; il 10 che rappresenta gli anni 
che sono passati, le sedi che abbiamo sul 
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C o v e r  s t o r y

territorio, le Business Units che contribuiscono 
con la loro focalizzazione al raggiungimento 
dei targets. L’intero libro è inoltre un’analisi di 
ciò che è successo in questi 10 anni ed è la 
guida per il giro di boa dei prossimi 10.

Preciso a tal proposito che non ho la 
presunzione di pensare che il mio libro debba 
essere un riferimento per il nostro settore: 
ho semplicemente descritto ciò che è stato 
il mio percorso e ho voluto condividere le 
mie esperienze, forse anche per far meglio 
comprendere a chi leggerà che non è tutto 
semplice, non è tutto in discesa, non è tutto 
scontato, come si è portati a pensare. Una 
multinazionale è spesso più complicata, e a 
tratti limitante, rispetto ad un’impresa privata 
dove, nel bene e nel male, si decide per se 
stessi.

La seconda parte del libro presenta le 10 ra-
gioni che hanno contribuito al successo di 
Hikvision Italy e che potrebbero contribuire 
al successo di qualsiasi azienda. In esse met-
te sempre, come parte conclusiva in ciascun 
capitolo, la sua esperienza sul campo. Quali 
sono tali 10 ragioni?
Le 10 ragioni, o meglio i 10 spunti di riflessio-
ne, rappresentano per me quelle caratteristi-
che sulle quali un imprenditore o un manager 
dovrebbe soffermarsi per dare una direzione 
chiara alla propria azienda, ai rapporti all’inter-
no di essa, ma anche alla propria vita privata, 
per trovare un equilibrio con la vita professio-
nale. I 10 punti sono: pianificare le attività con 
un Business Plan ambizioso, guidare il cambia-

mento, saper comu-
nicare oltre le parole, 
raggiungere il target, 
facilitare i rapporti 
umani in azienda, 
guardare al futuro, 
la leadership ricono-
sciuta, delegare, il 
tempo per se stessi 
e l’umiltà dell’auto-
critica. Si tratta di 
riflessioni personali 
ed aziendali che in 
realtà sono un pun-
to di partenza che il 
lettore, se lo riterrà 
adeguato e utile, po-
trà usare come spun-
to per intervenire sul-

la propria azienda e sul proprio approccio al 
business, per disegnare un nuovo futuro.

C’è poi un altro aspetto da rilevare legato alla 
frustrazione: credo che i 10 spunti, in quan-
to frutto del mio reale percorso e della mia 
esperienza pratica, possano essere un aiuto 
nel processo di maturazione personale e nel 
modo di agire e gestire un’azienda, in modo 
che i propri obiettivi siano concreti e quindi re-
alizzabili e non rimangano solo sogni generan-
do frustrazione. 

Ritengo infatti che il lavoro duro e costante e 
l’onestà verso se stessi e verso gli altri siano 
la chiave di lettura per la propria realizzazione.

A volte si addentra anche in aspetti più priva-
ti, come quando parla della famiglia, della sua 
passione per la cucina e per la barca. Valgono 
anche lì le stesse regole? 
Non è questione di regole, ma è più una que-
stione di coerenza e di modo di comportarsi 
ed agire. La vita privata e le proprie passioni 
si intersecano con la vita professionale: le due 
componenti sono imprescindibili e non posso-
no essere trattate in modo distinto. 

Siamo fatti così e così agiamo. Anche il tempo 
libero per me deve avere un fine, un target: re-
alizzare qualcosa mi dà soddisfazione, il guar-
dare avanti contribuisce alla mia serenità ed è 
in linea con il mio desiderio di fare qualcosa 
per il “dopo” e anche per gli “altri”. 

Una famiglia è un impegno, non è un effetto 
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C o v e r  s t o r y

collaterale, le passioni sono una valvola di sfo-
go, un fare ciò che ci piace, seppure per me 
anche già il lavoro è piacere e fonte di grati-
ficazione.

Certe passioni, come la barca e il mare, coin-
volgono la famiglia e gli amici. Personalmente 
non ho passioni che non coinvolgano chi mi 
sta intorno e questo dà valore e coesione an-
che al tempo libero.  

Alla fine lei, sempre proiettato al futuro, dà ul-
teriori tre suggerimenti e già parla del “dopo 
Massimiliano Troilo”. Perché?
Lavorare tanto e con dedizione, il target e le 
priorità, affrontare gli aspetti uno alla volta 
sono i tre suggerimenti che, interpretati secon-
do i propri desideri ed esigenze, sono forse il 
sunto di questo libro, ma sono anche e soprat-
tutto ciò che rappresenta il proprio futuro. Ma 
non bisogna mai dimenticare che c’è sempre 
un “dopo” che va oltre tutto questo e che deve 
essere pianificato nel durante. Ci sono dei do-
veri ed il manager ne ha tanti verso se stesso 

e verso gli altri. Uno di questi è che non si può 
lasciare un’azienda (perché di questo stiamo 
parlando) e vedere che la stessa si sgretola 
alle nostre spalle.

È un nostro preciso dovere costruire qualcosa 
di solido e di duraturo, un dovere verso noi 
stessi, perché delinea la nostra professiona-
lità in quanto manager, ma anche un dovere 
verso chi si lascia al “dopo di noi”, perché bi-
sogna garantire un prosieguo del proprio per-
corso in un’azienda sana, in grado di andare 
avanti anche senza la nostra guida.

Saper guardare al futuro, dunque, significa an-
che saper anticipare il “dopo di noi”. Questo 
può avvenire perché si lascia un’azienda per 
una nuova sfida o, come nel mio caso, perché 
si è arrivati a fine carriera. Si ha il dovere di 
essere consapevoli di questo e si deve trova-
re un successore che garantisca il prosieguo 
di quanto costruito: solo in questo modo, de-
finendo cioè il “dopo Massimiliano”, si defini-
sce il futuro.
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E v e n t i

Electronic’s Time:
il 30° anniversario.
Un nuovo modo di fare 
Sicurezza

a cura d i  Monica Bertolo

Electronic’s Time, venerdì 24 e sabato 25 giu-
gno, con l’evento per celebrare i 30 anni di storia 
dell’azienda, ha sancito un nuovo modo di fare 
e comunicare la Sicurezza, un nuovo modo di 
fare azienda in questo settore, un nuovo modo 
di essere al servizio di una community che fon-
da nella security, nel fire e negli smart buildings i 
suoi valori.

La due giorni in quel di Crispiano (TA), nell’acco-
gliente e rigogliosa terra pugliese, rimarrà nelle 
menti e nei cuori dei moltissimi che vi hanno pre-
so parte: oltre 800 i partecipanti.

Un momento della cena della seconda serata
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I tre giovani del 1992, Antonio Carrieri, Legale 
Rappresentante,  Marco Oliva, Area Comunica-
zione e Direzione Generale, e Martino Carrieri, 
General Manager, partiti da un garage di 80 metri 
quadri, hanno saputo ancora una volta sorpren-
dere tutti, e non solo per i molti, sottolineo molti, 
effetti speciali che man mano si palesavano nel 
corso dell’evento, ma per la dimensione umana, 
per la capacità di condivisione, di portar a fattor 
comune 30 anni di esperienze, di storia loro e 
del settore, a beneficio, vantaggio e soddisfa-
zione da parte di tutti.

Si parla spesso di concetti come il win-win, di 
saper fare business in modo condiviso e costrut-
tivo, di valori nei rapporti di lavoro tra fornitori e 
clienti, tra collaboratori e consulenti.
Quello che si è vissuto in quel week end di fine 
giugno poco lontano da  Martina Franca, sede 
storica di Electronic’s Time, è stato proprio que-
sto. Non occorreva “parlare” di valori: erano  lì 
manifesti, nelle azioni, nelle attenzioni che l’a-
zienda aveva nei confronti dei propri ospiti, dei 
propri fornitori, dei propri clienti, dei propri col-
laboratori.

Martino Carrieri, Antonio Carrieri e Marco Oliva

Il team Electronic’s Time
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E v e n t i

Nulla dal punto di vista logistico, organizzativo, 
professionale è stato lasciato al caso. E questo 
non semplicemente per l’ottimale riuscita dell’e-
vento, ma perché alla base si percepiva in modo 
spontaneo, a pelle, il grande rispetto per l’ospi-
te, fosse questi un fornitore o un cliente, o un 
familiare di un collaboratore.

E, come sempre, la gioia, l’entusiasmo, la po-
sitività sono contagiose e così, l’armonia  tra 
i tre ragazzi del 1992 si diffondeva non solo 
tra tutti gli oltre 800 partecipanti alle due gior-
nate, bensì anche tra coloro che quotidiana-
mente sono “concorrenti”, ma che trovandosi 
in una sana dimensione, diventano colleghi 
all’interno di una community che rema insie-
me a vantaggio del settore tutto. Questo è lo 
stile di Electronic’s Time, questa la cifra dei 
tre imprenditori che con questo Evento hanno 
saputo davvero “creare un’armonia operativa 

per generare il mercato, un’armonia che per-
mette all’azienda Electronic’s Time di essere 
interlocutore tra la nostra clientela e tutte le 
aziende che lavorano assieme per un obietti-
vo comune, per essere veri partners integrati 
di un sistema nuovo, per fare la differenza”, 
come ha avuto modo di sottolineare Martino 
Carrieri.

Quanti i momenti di autentica commozione nel 
ripercorrere, con le parole di un Antonio Carrieri 
così emozionato da zittirsi da solo, le varie tap-
pe che li hanno portati ai risultati attuali; quan-
ta partecipazione nei ringraziamenti non solo ai 
collaboratori ma anche alle loro famiglie, da par-
te di Marco Oliva e quanto pathos nell’abbraccio 
di Martino Carrieri al padre ed alla madre, lì par-
tecipi in prima persona a testimoniare i risultati 
raggiunti con sacrifici e passione da parte di tre 
imprenditori partiti 30 anni orsono.

Martino Carrieri, Antonio Carrieri e Marco Oliva con le rispettive signore

La famiglia ed i suoi valori, i concetti di serietà 
e di correttezza professionale  condivisi nel-
la sana collaborazione con tutta la filiera, dove 
il partner non è semplicemente un termine ma 
si concretizza in un rapporto proficuo, stabile e 
duraturo, ed ancora il senso di gratitudine che 
lega le persone e la reciproca fiducia che fa cre-
scere il business a vantaggio di tutti: questi gli 
ingredienti della due giorni di Crispiano in terra 
Tarantina, che hanno saputo donare soddisfazio-
ni lavorative e gioia di vita a quanti hanno voluto 
essere parte integrante del 30° Anniversario di 
Electronic’s Time.

Lo Smart &
Security Expo
Electronic’s Time ha davvero stupito tutti con lo 
spettacolare evento organizzato per celebrare il 
30° Anniversario dalla sua fondazione. Un nuo-
vo approccio al mercato, nuove dinamiche nel 
costruire il business. A colpire, oltre alla coin-
volgente e costruttiva atmosfera creatasi, l’or-
ganizzazione e la grande riuscita dello Smart & 
Security Expo. Artefice di tutto ciò, assieme ai 
soci Martino e Antonio Carrieri e a tutto il grande 
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Una parte dell’Expo

Un momento dello spettacolo della seconda serata

“Sicuramente – evidenzia Oliva – non è stato 
semplice organizzare questo evento. Avevamo 
già l’esperienza di 5 anni fa, quando abbiamo 
realizzato l’evento per festeggiare i nostri primi 
25 anni. Questo per il 30° Anniversario è stato 
ancora più imponente, perché abbiamo voluto 
coinvolgere tutti i nostri fornitori storici e i princi-
pali, arrivando così a ben 40 espositori. Questo 
Evento e questo Expo rappresentano il nostro 
modo per ringraziarli per il supporto che ci han-
no voluto dare in questi 30 anni di attività, ed 
è anche un modo per ricevere i nostri clienti, o 
comunque una buona parte, e ringraziarli uno a 
uno per la fiducia che hanno voluto accordarci in 
questi 30 anni”.

Lo Smart & Security Expo  ha presentato così 
le ultime novità tecnologiche e le soluzioni della 
quarantina di aziende espositrici, spaziando 
su tutti i settori del comparto: Antintrusione, 
Videosorveglianza, Antincendio, Networking, 
Domotica, Telefonia, Controllo accessi, 
Automazioni, Utensileria, Amplificazione sonora. 
Tra queste:  Acome, AMC, Aritech, Benincà, 
Bentel Security, Beta Cavi, Bosch, Carrier, CIAS, 
Commend, Concept, Dahua, Direct Holiday, EBS, 
EEA, Elkron, Ergo, ET Motions, Eyemotion, Fait, 
Flir, Geovision, Grandstream, i-PRO, Iklas, Imou, 
KNX, Ksenia, Legrand, Magnoni, Milestone, 
Nice, PCM, Politec, Satel, Seav, Sicep e Videx.

Non solo, poiché grande importanza è stata 
riservata anche alla Formazione ed all’Aggior-
namento. “Abbiamo voluto abbinare alla parte 
espositiva  – spiega Oliva – anche una  parte 
dedicata alla  Formazione. Nelle due giornate 
abbiamo creato dei  workshops, uno ogni ora 
nelle due aule dedicate all’interno dei trulli, dove 
i produttori hanno sviluppato le tematiche più ri-
chieste dal mercato, con buona partecipazione 
da parte dei clienti”.

Evoluzione nella 
condivisione
Electronic’s Time  con lo straordinario evento 
nella splendida cornice della Valle d’Itria, tra uli-
veti e trulli, ha celebrato 30 anni di storia nel-
la Distribuzione della Sicurezza. 
Ma come è nata questa realtà imprenditoriale e 
su quali valori si è basata la sua forte crescita e 
la sua grande espansione?

 “Siamo partiti da zero – sottolinea  Antonio 
Carrieri – solo con l’idea folle di tre persone 
che nulla avevano a che fare con l’imprenditoria. 
Abbiamo gestito tutto con la condivisione di valori: 
onestà, trasparenza, condivisione di idee. Siamo 
cresciuti con la condivisione di competenze: io 
mi occupo della parte amministrativa, contabile 
e dei rapporti istituzionali, mio fratello Martino si 
occupa della parte tecnico-commerciale e Marco 
Oliva, altro socio, si occupa della parte marketing 
e comunicazione. Un trio vincente, perché si 
basa sulla condivisione di sinergie”.
E questo concetto di condivisione si allarga a 
tutta l’azienda, che oggi vede  70 collaborato-
ri. “Questo – prosegue Carrieri –  è un evento 
spaziale: abbiamo i più grandi fornitori, che negli 
ultimi anni sono duplicati. Il personale è cresciu-
to del 30% e i nostri clienti che partecipano a 
questo evento vengono da tutte le parti d’Italia 
e non solo, anche dall’estero”.
E non è tutto, perché Electronic’s Time può guar-
dare entusiasticamente al futuro anche grazie ad 
un vincente passaggio generazionale. “Noi con-
tinueremo a stupirvi – incalza Carrieri – anche 
nei prossimi 30 anni con la nuova generazione, 
che assicurerà continuità alla nostra azienda. 
Electronic’s Time esisterà sempre e sempre sarà 
un punto di riferimento. Squadra che vince non 
si cambia!”
E questo è un altro capitolo, del quale parleremo 
a breve.

Team di Electronic’s Time, Marco Oliva.
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SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI

L’evoluzione nasce dalla consapevolezza.

Ciò che adesso è ottimo, domani può diventare straordinario.

Noi di Dahua Technology Italy abbiamo preso atto da tempo 
dell’urgenza di sensibilizzare e tutelare i nostri utenti sul 
tema della cybersecurity fornendo apparecchiature 
sempre affidabili e conformi al GDPR.

Questo ci ha portati a compiere un ulteriore passo in 
avanti: nasce NETSHIELD, la nuova linea di 
prodotti che innalza la sicurezza ai massimi livelli. 
Una selezione di dispositivi élite dotati di un 
firmware ad hoc testato per soddisfare i requisiti 
più stringenti in ottica cybersecurity negli 
scenari progettuali.
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Sicep &
Electronic’s Time:
un rapporto che va ben 
oltre il business

a cura d i  Monica Bertolo

Sicep è stata tra le protagoniste allo Smart 
& Security Expo, evento nell’evento al 30° 
anniversario dalla fondazione di Electronic’s Time, 
tenutosi nella splendida terra pugliese, a 
Crispiano nei pressi di Martina Franca, sede 
storica dell’azienda. L’happening, celebratosi il 
24 e 25 giugno, ha visto oltre 800 partecipanti.
In tale occasione S News incontra Raffaele 
Iodice, General Manager Sicep.

Da oltre 15 anni Sicep collabora con Electronic’s 
Time, e la vostra partecipazione allo Smart 
& Security Expo di Electronic’s Time, ne è 
un’ulteriore testimonianza.
Assolutamente sì. Siamo felici di essere 
parte di questo evento celebrativo per 
l’importante ricorrenza di Electronic’s Time, 
che rappresenta per noi un importante punto 
di riferimento per il mercato del Sud Italia. 
La nostra è una relazione che è cresciuta e 
si è consolidata negli anni, una partnership 
assolutamente fortissima e un rapporto, ci 
tengo a sottolinearlo, che va oltre il business. 
Con Marco, Antonio e Martino si è costruito 
un legame che direi quasi di amicizia. Quando 
arriviamo qui ci sentiamo come a casa: siamo 
trattati assolutamente bene, veramente 
un’ospitalità incredibile e anche questo evento 
dimostra quanto loro siano aperti non solo nei 
confronti dei loro clienti, ma anche verso i loro 
fornitori.

Molte, davvero molte le novità che Sicep ha 
lanciato e sta lanciando sul mercato in questi 
ultimi tempi…
Esatto. Sicep dimostra di essere una società 
molto dinamica: negli ultimi mesi abbiamo lan-
ciato tantissime novità e in questa manifesta-
zione ne presentiamo qualcuna, a partire dal-
le nostre gamme di centrali sia full wireless 
come Dogma, che ibride come Icon, tutte in 
tecnologia 4G LTE. 

Poi presentiamo un’integrazione con tele-
camere wireless, quindi diamo la possibilità 
all’utente finale, tramite l’APP, di gestire con-
temporaneamente sia la parte allarmi che la 

Raffaele Iodice
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parte video, il tutto centralizza-
bile verso le nostre piattaforme 
di vigilanza. La nostra finalità 
resta sempre la centralizzazione 
finale verso le Vigilanze e l’impor-
tanza del servizio che la Vigilan-
za poi può dare all’utente finale. 
Non ci limitiamo quindi soltanto 
alla mera gestione della segnala-
zione, ma anche al servizio post 
segnalazione. 

Ultimissima novità: presentiamo 
in anteprima la nostra gamma di 
sensori da esterno con videoveri-
fica, una tecnologia che sta crescendo tantis-
simo. Fino ad oggi ce l’avevamo solo da inter-
no: con il prodotto Matrix presentiamo anche 
le nostre soluzioni da esterno. L’esterno con 
videoverifica è una chiave vincente, perché non 
otteniamo soltanto la mera informazione di in-
trusione, ma associamo all’informazione anche 
dei fotogrammi, fino a 10, e quindi riusciamo 
a dare al cliente e alla Vigilanza una sorta di 
mini streaming video. In pochi attimi si riesce 
a percepire se abbiamo davanti una reale intru-
sione o un falso allarme, ottimizzando i tempi di 
intervento, qualora ci sia alle spalle la Vigilanza, 
o una decisione più o meno rapida, qualora sia 
gestito autonomamente dal cliente.

E relativamente a questo Expo, che ha dav-
vero meravigliato molti, quale la sua impres-
sione?
Come Sicep, come titolare, sono assolutamen-

te orgoglioso di far parte dei main brands di 
Electronic’s Time. È un evento importante 
che celebra una data assolutamente impor-
tante: i 30 anni di attività, un’attività di una 
società assolutamente in crescita come 
struttura, come organico, come fatturati. 
Devo dire che è una cosa bella, perché si 
uniscono dei festeggiamenti con l’incontro 
tra addetti ai lavori, un incontro durante il 
quale si ha l’occasione di confrontarsi an-
che sulle dinamiche di mercato, in un clima 
assolutamente familiare e amichevole. Pur 
essendo con qualcuno anche in concorren-
za, direttamente o indirettamente, si respira 
comunque un clima veramente amichevole 
e di confronto sulle dinamiche del settore. 
Questo è sicuramente merito di Antonio, 
Marco e Martino, che hanno saputo costru-
ire con i fornitori e con i loro clienti questo 
bellissimo clima di convivialità e di festa.

Un particolare dello Smart & Security Expo
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Alessandro Manfredini 
nuovo Presidente AIPSA 
e il nuovo Direttivo

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Alessandro Manfredini, Direttore Group Security 
& Cyber Defence di A2A, è il nuovo Presidente 
di AIPSA, l’Associazione Italiana Professionisti 
Security Aziendale. L’elezione è avvenuta il 
30 giugno nella prestigiosa cornice della Sala 
Consiglio della Camera di Commercio di Milano, 
dove l’assemblea elettiva dell’Associazione si è 
riunita per definire il nuovo Consiglio Direttivo e 
con esso la Presidenza di AIPSA per il quadriennio 
2022-2026. Manfredini, già vicepresidente 
nell’ultimo mandato presieduto da Andrea 
Chittaro, sarà affiancato da Angelica Cestari nel 

ruolo di vicepresidente dell’Associazione e dal 
nuovo Consiglio Direttivo, composto da Massimo 
Bergamin, Barbara De Poi, Andrea Evangelista, 
Stefano Mele, e Pierluigi Pelargonio.

All’indomani dell’elezione, S News incontra il 
neo Presidente.

Come ci si sente da Presidente?
Una bellissima emozione. Dopo dodici anni di 
vita passata nei vari Direttivi dell’Associazione e 
un’ultima esperienza straordinaria sotto la guida 
di Andrea Chittaro come suo Vicepresidente, 
essere oggi Presidente della nostra Associazione 
dopo 32 anni di storia con oltre 800 soci 
rappresentati da oltre 160 società è veramente 
una grande e bellissima soddisfazione.

Sicuramente tanti i programmi che ha in men-
te…
Sì, abbiamo tante idee, tante iniziative, tanti 
programmi nel solco della continuità. Ci 
poniamo per essere un punto di riferimento per 
le aziende, per i professionisti, per le istituzioni. 
Ricordo l’ultimo risultato raggiunto: avere un 
posto all’interno del Comitato Tecnico-Scientifico 
presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. 
Presiederà e siederà al tavolo Andrea Chittaro, 
al quale ho chiesto di continuare le attività che 
aveva iniziato. Continueremo a essere inclusivi 
per tutte le giovani generazioni: abbiamo 
obiettivi molto sfidanti per quanto riguarda il 
dover colmare un gap culturale generazionale 
rispetto all’evoluzione della professione della 
security. Gruppi di lavoro, pubblicazioni e tante 
iniziative che vi invito a seguire associandovi 
e partecipando in maniera attiva alla nostra 
Associazione.

Alessandro Manfredini
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Made in Italy della 
Sicurezza: aziende in 
sinergia per Soluzioni
a valore aggiunto

a cura d i  L inda R.  Spi ller
Il progetto Made in Italy della Sicurezza è sta-
to presentato ufficialmente il 1° Luglio in IMQ 
a Milano, a cura di Assosicurezza ed S News, 
Media Partner dell’iniziativa. 

L’evento di lancio è stato aperto dai saluti 
e dall’intervento di Fulvio Giorgi, Direttore 

della Business Unit 
Product Conformity 
Assessment di IMQ, 
seguito dallo speech di 
Franco Dischi, Segretario 
Generale Assosicurezza. 
Il convegno, condotto da 
Monica Bertolo, Direttore 
S News, ha visto come 
relatore d’eccezione 
Alessandro Manfredini, 
Direttore Group Security 
& Cyber Defence di A2A, 
alla sua prima uscita 

pubblica come Presidente di AIPSA (ndr. S 
News pag. 22).

A seguire si sono succeduti gli interventi 
delle aziende che per prime sono entrate nel 
progetto: le vere protagoniste del Made in 
Italy della Sicurezza, le artefici del progetto 
che si svilupperà in un Tour, che prevede tappe 
già nel 2022 a partire dall’autunno.

Le aziende sono: Cias Elettronica Srl, 
Digitronica.IT SpA, Ermes Elettronica Srl, 
Inim Electronics Srl, Paso SpA, Rise Srl 
Gruppo Benincà, Salto Systems Italia Srl, 
Vimo Elettronica – Gruppo Vimo.

Alessandro Manfredini, Monica Bertolo, Franco Dischi
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Procede nel frattempo lo sviluppo programmatico 
del progetto, che sta coinvolgendo sempre più 
realtà imprenditoriali.

“Con la fine, speriamo, dell’emergenza 
Covid – sottolinea Dischi – molte cose sono 
cambiate, ed è cambiato anche il mercato 
di riferimento dei nostri associati, che 
sono aziende produttrici e distributrici di 
apparecchiature per la sicurezza in generale. 
È emersa in modo molto forte la necessità di 
offrire ai clienti, all’utenza, non più dei prodotti 
singoli, andando sul mercato in modo sparso e 
proponendo ognuno il suo prodotto, lasciando 
poi all’utilizzatore il problema di integrarlo 
per poter soddisfare tutte le sue esigenze. 
È nata, appunto, l’esigenza di integrare i 
sistemi, le competenze e la conoscenza 
delle normative, per proporre all’utilizzatore 
un’offerta che abbia un valore molto più alto. 
Questo raggiunge due scopi: primo, cercare di 
contrastare un po’ lo strapotere delle grosse 
multinazionali, che essendo presenti in tutto 
il mondo riescono a offrire sempre delle 
soluzioni complete, a differenza delle aziende 
italiane, che non hanno una dimensione 
transnazionale, ma sono aziende piccole 
o medie. Il secondo aspetto, che non è da 
sottovalutare, è il recupero della marginalità. 
Con l’emergenza Covid molti utilizzatori, i 
famosi “leoni da tastiera”, hanno trovato 
sul web tutto quello che sembrava essere 
necessario ai loro scopi e di conseguenza 
hanno cercato di arrangiarsi, tirando fuori dei 
sistemi che davano alla fine non una protezione, 
ma solamente l’illusione di essere protetti. 
C’è quindi la necessità impellente, per poter 
andare avanti, di recuperare la marginalità e 
diventare più professionali, di fare squadra, 
fare rete, al fine di presentare un pacchetto 
completo, ottenendo così un recupero anche 
della marginalità”, specifica Dischi. 

Molto interessante ed apprezzato, dalle figure 
apicali e manageriali presenti, l’intervento 
di Manfredini, focalizzato sul tema della 
CyberSecurity.

“Oggi la CyberSecurity – evidenzia il Direttore 
Group Security & Cyber Defence di A2A, oltre 
che Presidente AIPSA – è una delle componenti 
fondamentali, se parliamo di sicurezza 
applicata alle tecnologie. Il Made in Italy è 
sicuramente uno dei temi attenzionati anche 
dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. 
L’autonomia e l’autodeterminazione di un 
Paese e di un mercato, che noi definiamo 
domestico essendo italiano ma inserito in 
ambito europeo, sono fondamentali e sono 
i contenuti descritti anche nella strategia 
della Cybersicurezza Nazionale da poco 
pubblicata, dove l’aspetto tecnologico diventa 
di grandissima importanza. La CyberSecurity 
deve diventare un aspetto basilare nel 
momento della progettazione di nuove 
soluzioni tecnologiche. Bisogna pensare a una 
security by default e by design in modo tale 
che prodotti, soluzioni e servizi nascano già 
intrinsecamente sicuri”. 

Concludendo Dischi ha evidenziato: “Il 
progetto è parecchio ambizioso, sotto vari 
profili. È parecchio ambizioso nell’aggregare 
delle aziende che sono a volte concorrenti, 
a volte si integrano una con l’altra. Oramai 
il ghiaccio è rotto e quindi adesso bisogna 
darsi da fare per andare nella fase operativa. 
Abbiamo un timing molto molto stretto. È un 
progetto impegnativo ma molto elettrizzante, 
per il quale ho visto i nostri soci molto contenti 
e motivati”.

Franco Dischi

Alessandro Manfredini
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Dahua Italy,
Pasquale Totaro:
con NetShield nasce
una nuova era!

a cura d i  Monica Bertolo

Dahua Technology Italy  ha posto una pietra 
miliare nella sua storia: con il lancio di 
“NetShield, Sicurezza ai Massimi Livelli”, 
avvenuto nel corso dell’evento di kickoff 
tenutosi giovedì 16 giugno nell’esclusiva Sala 
Hospitality Dahua dell’Autodromo Nazionale 
di Monza, ufficialmente nasce una nuova era 
per Dahua Italy. 

Ideatore del progetto è Pasquale Totaro, 
General Manager dell’azienda, che 
incontriamo al termine dell’evento.

Da dove parte questo progetto e perché?
Ormai è più di un anno che ci siamo 
interrogati su noi stessi. Abbiamo dovuto 
incassare accuse, ovviamente a nostro 
giudizio infondate. Questo ci ha fatto male, 
perché ci ha colpito nella parte più sensibile, 
però al contempo ci ha portati a queste 
considerazioni: noi facciamo sicurezza, 
dobbiamo essere valutati per la sicurezza, 
dobbiamo fare prodotti di sicurezza e 
dobbiamo offrire sicurezza, perché noi 
siamo la sicurezza. Ci siamo quindi posti 
delle domande e abbiamo concluso che la 
sicurezza non può essere vera sicurezza se 
anche chi la crea ha delle insicurezze. 

Abbiamo così deciso di aprire le porte ad 
aziende esterne, per essere “giudicati” e per 
far sì che i nostri prodotti potessero essere 
valutati per quello che sono: prodotti tecnici. 
Un prodotto tecnico non deve fare quello 
per cui non è stato acquistato. Un prodotto 
tecnico deve fare quello per cui è stato 
venduto, e quindi abbiamo dovuto assicurarci 
che i nostri sistemi fossero compliant con 
queste richieste. Ci siamo quindi avvalsi di 
aziende esterne per far rivoluzionare tutti 
i nostri apparati. Noi qui all’interno siamo 
tutti sicuri che sono sicuri. È normale: chi 
progetta non pensa mai di aver sbagliato il 
proprio progetto. Allora abbiamo deciso di 
confrontarci con delle aziende esterne che si 
occupano di cybersecurity, delle aziende che 
si occupano di privacy, per farci dare un loro 
giudizio super partes sui nostri apparati, per 
avere le loro valutazioni. Nell’ottica da parte 
nostra di un’autocritica costruttiva, ci siamo 

Pasquale TotaroPasquale Totaro
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‘autodenunciati’ facendo fare la perizia del 
nostro prodotto al tribunale di Milano, dove 
ci sono state evidenziate alcune criticità 
di possibili falle. Questo ci ha indotto a 
migliorare il firmware, ad avvalerci anche 
di altre aziende che ci hanno suggerito il da 
farsi e, grazie al fatto che Dahua Italia ha 
un team di ricerca e sviluppo interamente 
italiano, siamo riusciti a creare un progetto 
che ha preso il nome di Dahua NetShield. 

In che cosa consiste il progetto NetShield? 
È il livello massimo di sicurezza che oggi 
delle apparecchiature possono avere, non 
solo dal lato Dahua, perché io parlo di sicu-
rezza generale. Sicurezza generale vuol dire 
compararsi anche con i propri competitors e 
migliore il proprio livello. A oggi posso garan-
tire che non c’è un produttore, non solo in 
Italia ma anche all’estero, che abbia fatto il 
lavoro che abbiamo fatto noi negli ultimi 12 
mesi: prendere tutti i nostri apparati, rivoltar-
li come un guanto e farli certificare con dei 
Penetration Tests da più aziende per garan-
tirci il massimo della sicurezza e adattarli 
per far sì che siano compliant. Da qui è nata 
la linea di prodotti NetShield.

Proprio parlando di linea di prodotti, che 
cosa possiamo dire oggi e che cosa invece 
ci possiamo aspettare nel breve futuro?
Oggi possiamo dire che siamo già pronti con 
una ventina di prodotti, perché non è faci-
le creare dei firmwares appositi ed elevare 
il livello di qualità che era già particolarmen-
te elevato, perché non stiamo parlando di 

prodotti non di qualità: stiamo parlando di 
prodotti di ottima qualità. Entro luglio, col 
secondo step di prodotti, mi auguro di com-
pletare la gamma, e a settembre di partire 
con un’intera gamma di prodotti certificati 
con Penetration Tests da aziende terze, ma 
soprattutto di poter garantire la sicurezza nel 
tempo. Il nostro progetto con NetShield non 
è dire: oggi il nostro prodotto è compliant si-
curezza, bensì, oggi NetShield è compliant e 
domani lo sarà ancora.
Stiamo investendo moltissimo in questo pro-
getto, sia dal punto di vista economico che 
sul fronte dell’impegno di ore di studio, per 
valutare con varie aziende terze eventuali 
possibili attacchi. La sicurezza oggi è basa-
ta su quello che è conosciuto a oggi, ma do-
mani potrebbero subentrare varianti che oggi 
non conosciamo: per questo aziende specia-
lizzate ci preparano anche al futuro.

In che senso? Potrebbe spiegarci meglio?
Noi garantiremo un servizio di assistenza 
anche futura, per assicurare l’aggiornamento 
dinanzi ad eventuali problemi che possono 
derivare da nuove scoperte di cybersecurity. 
In poche parole, abbiamo anticipato, mi 
permetto di vantarmi di questo, quello 
che è stato creato dal Governo sul fronte 
della Cybersecurity ad agosto 2021. Noi a 
giugno 2021 eravamo già partiti, e a giugno 
2022, quindi adesso (ndr. al momento 
dell’intervista effettuata il 16 giugno 
2022), sta diventando realtà. Noi abbiamo 
anticipato i tempi e a oggi possiamo dire di 
essere già allineati con quelle che sono le 

Un momento del kickoff
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linee guida che il governo italiano sta dando 
in materia di cybersecurity, cosa che penso 
nessun altro nostro competitor è riuscito 
a fare, perché un tale processo richiede 
grandissima competenza, e noi possiamo 
farlo grazie al fatto che l’ufficio tecnico R&D, 
cioè di ricerca e sviluppo, è qui in Italia, 
grazie al fatto che siamo italiani, grazie al 
fatto che crediamo in quello che facciamo 
e grazie al fatto che per noi la sicurezza è 
importante. Quello che abbiamo fatto noi 
non possono farlo altre aziende, perché 
è molto dispendioso, richiede soluzioni 
tecnologiche molto avanzate, che noi 
grazie a Dahua in Cina abbiamo, così come 
possiamo avere molte risorse economiche e 
molte Human Resources, grazie sempre agli 
headquarters cinesi. Sfido chiunque a poter 
dire che la loro intera gamma è certificabile 
o è certificata con Penetration Tests. Il 
Penetration Test non è un gioco. L’abbiamo 
passato veramente: ci è voluto un anno per 
arrivare a questi livelli. Ci sono tante falle da 
chiudere che ogni tanto si danno un pochino 
per scontate, ma è giusto chiuderle. Ciò 
comporta anche il fatto di dare delle linee 
guida a chi sviluppa le soluzioni. Se non sei 
in grado di dare linee guida a chi sviluppa, 
non otterrai mai il risultato che cerchi. Per 
questo mi compiaccio del nostro team 
italiano, che è riuscito a portare a un grado 
di sicurezza assolutamente elevato e che, 
soprattutto, può mettere alla prova chiunque 
possa fare a sua volta dei Penetration Tests 

separati e verificare la genuinità dei nostri 
prodotti.

Lei ha più volte sottolineato, durante il suo 
intervento, che ha avuto grandissima liber-
tà e autonomia da parte degli headquarters 
cinesi di Dahua.
Non ho mai avuto dubbi su questo, perché è 
una conditio sine qua non che si è creata da 
quando gestisco Dahua Italia. Noi dobbiamo 
essere liberi di dare sicurezza, e la sicurezza 
è libertà. Se non c’è libertà non c’è sicurez-
za. Avere dall’altra parte una proprietà che 
ha messo a disposizione ingenti risorse eco-
nomiche e, soprattutto, carta bianca per svi-
luppare una soluzione che possa abbattere 
quel muro di diffidenza che si è creato verso 
un’azienda che a oggi, e parlo di Dahua Ita-
lia, non risulta avere nessuna accusa. Siamo 
felici della nostra autonomia, siamo felici del-
le risorse date dagli headquarters, siamo fe-
lici che il nostro team per la prima volta può 
essere orgoglioso di essere italiano al punto 
che ci è stato concesso di esporre i colori 
dell’Italia, il nostro tricolore verde, bianco 
e rosso, anche nel logo NetShield, proprio 
perché noi siamo fieri di essere italiani e con-
tinueremo ad esserlo.

Il sogno del team Italia è quello di dare sicu-
rezza. Sicurezza è essere liberi di fare sicu-
rezza. Fino a quando Dahua Italy sarà gesti-
ta da me, posso dire che questo è quello che 
vorremo fare.
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Giulio Iucci riconfermato 
Presidente ANIE 
Sicurezza.
Ecco tutti gli eletti

a cura della Redazione 

Giulio Iucci  è stato riconfermato  Presidente 
di  ANIE Sicurezza  per il  terzo mandato, nel 
corso dell’Assemblea annuale 2022 di  ANIE 
Federazione,  svoltasi mercoledì 29 giugno 
a Palazzo Parigi Hotel a Milano, che ha visto 
il rinnovo delle cariche associative per il bien-
nio 2022-2024.

In particolare, assumono per la prima volta un 
ruolo di guida di importanti comparti della Fe-
derazione:
Michele Viale, Presidente e Amministratore 
Delegato di  Alstom Ferroviaria Spa, eletto Pre-
sidente di ANIE Assifer;

Andrea Bianchi, Amministratore Delegato di 
Heidenhain Italiana Srl, in capo ad ANIE Auto-
mazione;
Ilario Lisei, Responsabile vendite Italia prescri-
zione di BTicino Spa, alla guida di ANIE CSI – 
Componenti e Sistemi per Impianti.

Sono stati  riconfermati  alla Presidenza delle 
rispettive Associazioni:
Angelo Fumagalli, Consigliere di Amministra-
zione Schindler Italia e Area Manager Est Euro-
pa del Gruppo, per ANIE Assoascensori;
Federica Guidi, Presidente e Amministratore De-
legato di Ducati Energia Spa, per ANIE Energia.

Mentre per il terzo mandato sono stati ricon-
fermati:
Alberto Pinori, Direttore Generale presso Fro-
nius Italia Srl, per ANIE Rinnovabili;

Luciano Pini, Head of 
South EMEA & Nordic 
Industrial Digital Tran-
sformation Strategic Biz 
Development di STMi-
croelectronics, per ANIE 
Componenti Elettronici;
Carlo Scarlata, Ammi-
nistratore Delegato di 
Prysmian Italia, per ANIE 
AICE – Cavi e Conduttori 
Elettrici e, appunto,
Giulio Iucci, Amministra-
tore Delegato di METRO-
VOX Srl, per ANIE Sicu-
rezza.Giulio Iucci
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Elkron: l’Italy Truck 
Tour 2022

a cura della Redazione

Elkron, marchio storico nel settore della sicu-
rezza, nell’ultimo anno e mezzo si è impegnato 
fortemente nella progettazione e nello sviluppo 
di nuove soluzioni, tra cui i 2 sistemi ibridi an-
tintrusione.
Nell’ottica di presentare sul territorio nazionale 
la nuova centrale antintrusione MP3000, l’a-
zienda ha organizzato l’Italy Truck Tour 2022, 
un vero e proprio viaggio nel mondo della sicu-
rezza che permette di far conoscere la nuova 
linea e di far incontrare i professionisti della si-
curezza: distributori e installatori.

Un camion “griffato” Elkron infatti sta attraver-
sando una ventina di città italiane, partendo da 
Roma per arrivare a Torino.
 
“Passione, esperienza, talento e competenza – 
sottolinea Enrico Porcellana, direttore Business 
Unit Elkron – ci guidano tutt’oggi anche in un 
mercato complesso ed evoluto come quello at-
tuale. La tecnologia negli ultimi 5 anni ha avuto 
un’accelerazione esponenziale: con intrapren-
denza, creatività e senso di appartenenza vo-
gliamo riaffermare i valori Elkron in un contesto 
evoluto e competitivo. Il sistema antintrusione 
MP3000 rappresenta concretamente questo 
percorso caratterizzato da un rinnovato approc-
cio alla tecnologia in ambito sicurezza. Questa è 
la sfida che abbiamo accettato, un target ambi-
zioso che intendiamo raggiungere curando ricer-
ca, sviluppo e innovazione: un dialogo costante 
con i professionisti del settore sicurezza carat-
terizza da sempre il nostro operato ed è il punto 
di partenza dell’Italy Truck Tour 2022, supporta-
to da importanti distributori del settore”.

DAL 1974 ELKRON SIGNIFICA SICUREZZA
Elkron e la sicurezza costituiscono un binomio 
imprescindibile dal lontano 1974, anno in cui 
nacque un nuovo modo di pensare alla tutela 
e alla salvaguardia delle persone e dei loro pa-
trimoni. Negli anni ‘80 e ‘90 Elkron si poteva 
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annoverare tra i principali costruttori di sicurez-
za e di tecnologie avanzate, di sistemi di qualità 
e di integrazione di soluzioni, sia in Italia che 
all’estero in ambito antintrusione e antincen-
dio. È importante sottolineare che, in 48 anni 
di esperienza, Elkron ha ottenuto 14 marchi di 
qualità con ben 21 brevetti registrati e circa 
1600 prodotti progettati e sviluppati, arrivando 
a 26 milioni di installazioni in oltre 30 nazioni 
nel mondo.

ELKRON MP3000
Il protagonista assoluto del tour Elkron è sicura-
mente MP3000, il nuovo sistema antintrusione 
multifunzione, ibrido, espandibile con dispo-
sitivi radio e con connessione LAN nativa. Un 
sistema integrato all’avanguardia in termini di 
capacità operativa e di flessibilità, che favorisce 
infatti l’integrazione con le attuali e future tecno-
logie, con i dispositivi di sicurezza radio e anche 
con le periferiche domotiche ZigBee.
Il sistema MP3000 infatti può gestire funzioni di 
home automation come termoregolazione, con-
trollo dei carichi e dei motori tapparella e tante 
altre funzioni perché è compatibile con i disposi-
tivi periferici radio ZigBee 2.4 Ghz di Elkron. Par-
lando di videoverifica, poi, MP3000 può gestire 
una gamma di rilevatori radio ZigBee 2.4 Ghz 
con telecamera a bordo, capace di inviare foto 
o video in caso di allarme sull’app utente My 
Elkron Key. L’app My Elkron Key consente di at-
tivare scenari, gestire aree ed escludere singoli 
dispositivi con comandi semplici e chiari: in po-
chi passaggi è possibile conoscere lo stato dei 
sensori, verificare eventuali condizioni di guasto 
e consultare lo storico degli eventi.

L’utente può selezionare gli eventi di cui desi-
dera ricevere notifiche push direttamente sul 
dispositivo mobile oppure via e-mail.

L’utente può inoltre visualizzare le riprese live di 
telecamere IP Elkron connesse sulla stesse rete 
della centrale in LAN o in WiFi. L’associazione tra 
un ingresso della centrale e una telecamera per-
metterà a quest’ultima di generare, a fronte di 
un allarme, degli snapshots o dei videoclips che 
possono essere inviati all’app utente. MP3000 
è aperta a soluzioni di videosorveglianza non 
solo a marchio Elkron ma anche dei maggiori 
players di mercato.

Conforme alle norme europee EN 50131 (grado 
di sicurezza 2) ed EN 50136, il Sistema MP3000 
pensa agli installatori permettendo una configu-
razione e una programmazione semplificate con 
una procedura guidata dall’assistente virtuale 
eMPi: installare e programmare l’intero sistema 
quindi è facile e intuitivo, perché è possibile ac-
cedere da PC al configuratore MP Console inte-
grato nella centrale anche da remoto grazie ai 
servizi gratuiti di Elkron Cloud.

Tramite l’app per installatori Elkron Connect è 
possibile accedere in mobilità agli impianti con-
nessi al Cloud, monitorare i principali parame-
tri e intervenire sulla configurazione da remoto 
con smartphone o tablet. Elkron mette dunque 
a disposizione degli installatori una piattaforma 
Cloud con una serie di servizi gratuiti che agevo-
lano la loro attività, come la completa gestione 
della centrale antintrusione tramite internet sia 
da browser sia da app.

Attraverso il Cloud, le centrali connesse sono 
costantemente informate circa la disponibilità di 
nuove releases firmware e software.

Enrico Porcellana
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Da 0 a 100 in 10...
L’evento
con i Distributori
Hikvision Italy

a cura d i  Monica Bertolo 

Il 6 Giugno 2022 è una data che rimarrà nella 
storia di Hikvision Italy, l’azienda fondata e ca-
pitanata da Massimiliano Troilo. 
In concomitanza con il  kickoff annuale, alle 
12:00 la giornata è iniziata con l’inaugurazione 
della nuova ala degli uffici della sede di Vitto-
rio Veneto, che comprende anche l’auditorium 
da 250 posti a sedere per eventi e meetings, e 
si è conclusa la sera con la consegna del libro 
“Da 0 a 100 in 10…” scritto da Massimiliano 
Troilo (ndr. S News n. 64, pagg. 10 – 13).

Indubbiamente una giornata intensa, sotto 
vari profili, che tra l’altro è proseguita il giorno 
successivo con la seconda parte del kickoff 
annuale, quella prettamente tecnologica, de-
dicata alla presentazione delle soluzioni. 

Ma andiamo con ordine. Poco dopo le 12:00 
Massimiliano Troilo ha svelato il risultato del 
lavoro che da mesi ha impegnato l’azienda 
nella  ristrutturazione dell’area ex-magazzi-
no, riconvertita in uffici ed auditorium. “Stia-
mo espandendo uffici in tutt’Italia, stiamo 
creando molti posti di lavoro, oggi presentia-
mo per la prima volta il nostro auditorium: ci 
prepariamo al futuro”.

Tra applausi e wow l’auditorium è stato pre-
sentato nella sua interezza e maestosità: 
non solo luogo per eventi e meetings ma an-
che show room con le varie linee di soluzioni 
dell’azienda, che non va a sostituire gli altri 
spazi già esistenti negli headquarters di Vit-
torio Veneto, ovvero la show room con demo 
live mercati verticali e l’ampia sala riunioni.

32     S News - N. 64/2022



E v e n t i

Dopo il light lunch alle 13:30 è iniziato 
il kickoff PRO EXPERT Hikvision Italy con tutti 
i Distributori, arrivati da ogni parte d’Italia.

Ad aprire i lavori il General Manager Troilo, 

visibilmente emozionato nel ripercorrere, 
grazie ad un coinvolgente video, la storia di 
Hikvision Italy “Da 0 a 100 in 10 anni” con 
l’immancabile vision tipica del fondatore: 
“Pronti al futuro”.

A lui sono seguiti gli interventi di Filippo Pe-
trolese con “ 10 anni, canale, regione, market 
share, dove siamo e dove vogliamo andare”, 
Francesco Panarelli con “Solution, posizionar-
si e creare la domanda per costruire il doma-
ni”, Jurj Rabbiti con “Andare oltre l’allarme, 
il futuro passa per convergenza e business 
management” e “Logistica, un parner forte 
per superare insieme i momenti critici” di Lo-
renzo Ferrante. Dopo la pausa è stato il turno 
di Alessandro Buratti con “Il futuro è online 
e gli strumenti si rinnovano ed evolvono”, se-
guito da “Transmission & Display, tante op-
portunità dentro e fuori al mercato security” 
di Maurizio Coates, “Hikmicro, la tecnologia 
termica è già un trend consolidato” di Ame-
deo Basile, “Il Marketing è lo strumento più 
potente che abbiamo per guardare avanti” di 
Chiara Zanardo, per concludere con “Il futuro 
passa per un supporto professionale vicino 
al mercato” di Marco Borsoi.

Davvero  tanti i messaggi, tanti i dati sulla 
crescita dell’azienda, ma anche dati sul 
mercato della sicurezza e non solo, proiezioni 

sulle tendenze a 360° del settore. Tanti gli 
spunti di riflessione, i consigli anche di taglio 
tecnologico e sulle soluzioni, i suggerimenti 
di marketing, la visione sui nuovi mercati e 
sulle nuove opportunità di business  offerti 
con maestria dai vari relatori, tutti propensi a 
stimolare i molti imprenditori e professionisti 
presenti, nell’ottica di  costruire assieme il 
futuro e la crescita a vantaggio di tutti i 
partners Hikvision Italy, come è stato varie 
volte e da molti sottolineato.

Il giorno seguente, dopo una serata conviviale, 
sono ripresi i lavori con gli interventi di Paolo 
Terzon su “Front end, l’innovazione tecnologi-
ca continua e la performance video diventano 
standard globale”, il doppio intervento di Luis 
Almeida “Back end, una base solida sulla 
quale costruire una leadership e il futuro” e 
“Hik-Central, la soluzione end to end di integra-
zione”, “Hik-Proconnect, la piattaforma che va 
oltre la programmazione e la gestione” di Ales-
sandro Buratti e “Intrusion, l’investimento di 
Hikvision diventa realtà e futuro” di Paolo An-
driotto. La mattinata si è conclusa con i quat-
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tro interventi “Termografia ispettiva e security, 
un’opportunità da cogliere adesso” di Carlo 
Mazzoni, “Controllo Accessi, un segmento che 
vedrà un’espansione nell’immediato futuro” 
di Andrea Airaghi, “Networking, trasmissione 
dati, display, una soluzione completa oltre la 
security” di Glauco Carminati e “Intercom, non 
solo un videocitofono, ma una componente di 
un sistema completo” di Massimo Pinelli.

Indubbiamente una due giorni ricca di inputs, 
di motivazione, di energia, di testimonianze, 
di progetti, di visioni a medio e lungo temine, 
che è stata coronata, la sera del 6 giugno 
durante il convivio, dalla consegna del libro di 
Massimiliano Troilo. Come ha avuto modo di 
dire lui stesso, “dietro i numeri del titolo c’è la 
mia storia professionale e personale, ma 
non solo. C’è  la storia di Hikvision Italy, che 
proprio nel 2022 compie 10 anni. C’è la storia 
delle persone  che ne fanno parte e con cui, 
giorno dopo giorno, continuiamo a costruire 
il futuro. In questa bellissima storia – che 
non è solo mia, ma di tutti i miei colleghi e 
collaboratori – 0, 10 e 100 sono numeri che 
ricorrono e si intersecano più volte. In 10 anni 
siamo passati da 0 a 100 milioni di fatturato. 
In 10 anni siamo passati da 10 a oltre 100 

persone. In 10 anni siamo passati da 1 a 
10 sedi. In 10 anni siamo passati da 1 a 10 
Business Units. La ricorrenza del decennale 
mi offre l’occasione per  fare il punto della 
situazione sul nostro settore, per parlare 
di business e per raccontare, ‘attraverso di 
me’ e la mia esperienza, cosa c’è dietro al 
successo dell’azienda che ho il piacere di 
rappresentare”.

Nuova XS4 Original+

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

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

www.saltosystems.com

+ TECNOLOGIA: Controllo dell’accesso tramite smartphone 
affidabile, con tecnologia scalabile, standalone in rete, wireless 
online e basata sul cloud con 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 presenta la nuova XS4 Original+, che offre 
innovazioni rivoluzionarie, un design ridefinito 
e, inoltre, un chip potente con impressionanti 
caratteristiche di accesso intelligente.
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Focus Tour 2022:
entusiastica 
affermazione a tutte
le tappe!

a cura d i  Monica Bertolo

Si è conclusa con la tappa di Cagliari il 17 
giugno la serie di appuntamenti del primo se-
mestre 2022 del Focus Tour con l’Alta For-
mazione Antincendio di Elan, Inim e Paso, 
organizzata da Assosicurezza in collaborazio-
ne con S News.

L’appuntamento  formativo itinerante gratu-
ito sulla sicurezza antincendio verte specifi-
catamente su “Gli impianti di rivelazione ed 
allarme incendio (IRAI) alla luce del Codice 
di Prevenzione Incendi”.

Finalità del corso è quella di fornire i criteri 
da seguire nella progettazione, nell’esecu-
zione, nella verifica e nella manutenzione 
degli impianti secondo la regola dell’arte, 
ottemperando a tutte le normative vigenti.

Il Seminario Formativo, tenuto da  docenti 
certificati, è rivolto a Progettisti, Security 
Managers, Distributori, System Integrators, 
Installatori e a tutti coloro che lavorano o 
investono nel comparto sicurezza.

Completo e approfondito il programma degli 
eventi che vede il rilascio di 4 CFP da parte de-
gli Ordini degli Ingegneri, dei Periti e Periti Lau-
reati ed anche da parte di ICMQ B.U. CERSA, ai 
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fini del mantenimento e rinnovo della certifica-
zione delle figure professionali Professionista 
della Security – UNI 10459:2017 (4 CFP), Peri-

to Liquidatore Assicurativo – UNI 11628:2016 
(4 CFP) e Esperto in Impiantistica Elettronica 
di Sicurezza Anticrimine.

Questo nello specifico il programma delle varie 
tappe del Focus Tour.

• 14:00 Saluti e apertura dei lavori

• 14:15 Ing. Piergiacomo Cancelliere - Primo 
Dirigente Corpo Nazionale VVF
Gli impianti di rivelazione ed allarme incendio 
– IRAI – alla luce del Codice di Prevenzione In-
cendi

• Ing. Roberto Megazzini – PASO Spa
Aggiornamenti sulla normativa dei sistemi 
di evacuazione vocale (UNI-ISO 7240-19,
UNI/CEN TS 54-32, EN 54-16, EN 54-24 e EN 54-4)

• Per. Ind. Stefano Morelli – INIM Electronics Srl
Progettazione ed installazione dei sistemi di rive-
lazione incendio; evoluzione normativa delle nor-
me attuali (UNI 9795, UNI 11224, UNI TR 16694)

• Ing. Cristiano Montesi – ELAN Srl
Obblighi dei progettisti al rispetto dei parame-
tri relativi alle connessioni nei sistemi di rive-
lazione automatica d’incendio al fine di evitare 
malfunzionamenti in particolare nei sistemi 
analogici indirizzati

• 19:00 Dibattito

Precedentemente alla Tappa di Cagliari, oltre 
all’edizione tenutasi in occasione della fiera 
TaoSicurezza di Taormina (ME) a fine maggio, il 
Focus Tour nei primi sei mesi del 2022 aveva fatto 
tappa a Bari il 22 aprile ed a Firenze il 18 marzo.

Tappa di Cagliari e Ing. Cancelliere 

Tappa di Bari

Tappa di Bari
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A tutte le tappe il Focus Tour ha riscontrato 
un’entusiastica affermazione. Questo sicura-
mente è grazie all’abilità dei relatori, a partire 
dall’Ingegner Cancelliere, che oltre a essere un 
bravissimo oratore ha concorso alla preparazione 
del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi. Fonda-
mentale poi l’empatia che si crea con i parteci-
panti “che - sottolinea Franco Dischi, Segretario 
Generale Assosicurezza - sono per la maggior 
parte progettisti, system integrators e general 
contractors, cioè persone che sono abituate a 
dare delle soluzioni complete ai loro clienti”. 

Per approfondire i temi legati alle novità nor-
mative e alle sfide prossime dei progettisti sul 
fronte antincendio, abbiamo incontrato l’Inge-
gner Cancelliere.

Ingegnere, quali i punti salienti di novità norma-
tiva per i progettisti di sicurezza antincendio?
Sicuramente le novità sono legate agli aggiorna-
menti del dispositivo normativo madre della pro-
gettazione della sicurezza antincendi. Le nuove 
Regole Tecniche Verticali (ndr. RTV) completano 
la flessibilità dello strumento di progettazione: 
abbiamo visto gli edifici storici, vedremo tra un 
po’ la Regola Tecnica Verticale delle chiusure 
d’ambito.

Nel panorama dove si focalizza il Focus Tour abbia-
mo anche delle novità rispetto alle norme tecniche, 
come l’aggiornamento della norma che riguarda 
la progettazione e l’installazione degli impian-
ti di rivelazione allarme incendio, la UNI 9795 
che è stata aggiornata lo scorso 2 dicembre.

Su quali drivers, quindi, a suo avviso si svilup-
perà la professione del progettista di sicurezza 
antincendio?
Il mestiere del progettista sicurezza antincendio 
non è un mestiere semplice, ma io credo che sia 
davvero avvincente perché deve raccogliere in sé 
tantissimi aspetti peculiari dell’attività. Il rischio 
incendio è in tutte le attività, pertanto il progetti-
sta dovrà essere curioso e capire quali sono le 
esigenze della progettazione rispetto all’attività 
cui si rivolge. Certo l’aggiornamento è importan-
tissimo, ma lo è anche saper cogliere le sfide del-
le nuove tecnologie per arrivare a ottimizzare la 
progettazione della sicurezza antincendio, senza 
interferire troppo con l’attività che sta valutando.

Quali dunque a suo avviso le sfide prossime fu-
ture sul fronte proprio della prevenzione incendi?
Bene, nella Prevenzione Incendi io spero che il 
nuovo quadro normativo, anche con i Decreti 
che andranno a sostituire il 10 marzo 1998, che 
sono il Decreto 1° settembre 2021, 2 settembre 
2021, 3 settembre 2021 che aggiorneranno ap-
punto la sicurezza antincendio nei luoghi di lavo-
ro, porteranno ad un approccio diverso.
Fino ad oggi, io credo che il professionista di 
sicurezza in generale, ed in particolare quello 
di sicurezza antincendi, si ponesse questa do-
manda: ‘ma la mia attività è a norma?’ Ecco, 
io credo che l’approccio prestazionale, l’ap-
proccio basato sulla valutazione del rischio 
restituisca invece una progettazione che mi 
faccia rispondere a questa domanda: ‘ma la 
mia attività è davvero sicura?’

Piergiacomo Cancelliere

Tappa di Firenze
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La Sicurezza 
protagonista in Sicilia 
e nel Sud Italia con 
TaoSicurezza

a cura della Redazione

TaoSicurezza, alla sua seconda edizione, ha 
visto il taglio del nastro venerdì 27 maggio al 
Palalumbi di Taormina, alla presenza delle 
autorità cittadine e regionali, delle aziende 
espositrici e visitatrici e delle associazioni di 
categoria del settore. Organizzata da Salvo 
Signorello, TaoSicurezza vede la collaborazione 
di S News, il Media Partner della manifestazione. 
Oltre 120 i brands presenti in fiera e la 
partecipazione fattiva di ASSIV, Assosicurezza 
e CNA Installazione e Impianti.

Protagoniste le soluzioni più innovative di 
videosorveglianza, antintrusione, antincendio, 
controllo accessi, perimetrali, cybersecurity, 
domotica, automazione, cabling e networking, ma 
altrettanto protagonista la volontà e l’impegno 
di fare sistema e sinergie tra le varie aziende 
e realtà del settore. TaoSicurezza infatti, grazie 
anche all’apporto di S News e delle Associazioni 
del settore, ha dato dimostrazione di essere 
davvero luogo di aggregazione e di confronto per 
le aziende produttrici, distributrici, installatrici, 
dei servizi di sicurezza e dei professionisti 
del settore, a vantaggio dell’intera filiera e del 
comparto tutto.

Importante e significativa anche la 
testimonianza da parte delle istituzioni, 
nella direzione della collaborazione pubblico-
privato, grazie alla partecipazione fattiva 
dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità 
della Regione Sicilia Marco Falcone e del 
Sindaco di Taormina Mario Bolognari.

“Con questa seconda edizione 
– sottolinea Signorello – abbia-
mo raddoppiato gli spazi espo-
sitivi e questo significa che c’è 
grande interesse da parte de-
gli operatori del settore. Credo 
che TaoSicurezza sia una fiera 
molto importante per la Sicilia 
e per il Sud”. Alta anche l’at-
tenzione dei media generalisti 
siciliani, come dimostrato dalle 
molte notizie e dai vari servizi 
televisivi, sia prima che dopo la 
manifestazione.
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I BRANDS IN FIERA
Oltre 120 i Brands presenti a TaoSicurezza 
2022. Eccoli: 2N, Abexo, ABtecno, Advantec, AE-
TEK, Aikom, AJAX, Allnet, AMC, Anastasi, Aquilo, 
Aritech, Arx, Avigilon, AVS, Axis, Bentel, Blumotix, 
Bosch Tecnologie, Bticino, Cambium Networks, 
Cappadonna, Capto, CDA, Chint, Cias, Cns, Co-
melit, Cometa, Commend, Dahua, Dallmeier, De-
fendertech, DiProgress, D-Link, EEA, Electronic’s 
Time, Elkron, Elmax, Ensa, ESET, ETER, Europe-
an Cable Service, Extreme Networks, Eyemotion, 
Ezviz, Fiamm, Fibaro, FMC, Genetec, GeoVision, 
Geutebruk, Giano Sicurezza, Grundig, Hanwha, 
Hiboost, Hikvision, Hiltron, Home Technology 
Club, Huaptec, Hytera, Iklas, Inim, Invue, Isiwi, 

Italiana Sensori, Ksenia, Legrand, Lilin, LS Cable 
& System, Micro Tek, Milestone, Microvideo, 
Motorola, Nedap, Netleo, Orca, Peplink, Pess,
Provision-ISR, RhinoCorp, Risco, Roger Tech-
nology, Safire, SALTO, Satups, SCS, Securview, 
Selea, Select, Sicurit, Siportal, Solum, SP Te-
chnology, Star System, Stark Solution, Strano, 
Sunell Italia, Suprema, Sylco, Targa System, TAV, 
Tecno, Teleco, Teltonika, Tenda, Townet, Urmet, 
UTC Fire & Security, Vemco Group, Videostar,
Videostar Security, Vip Vision, Visiotech, Visonic, 
Vithra, Vultech Security, Watchguard, XPR, Zkte-
co. A questi si aggiungono ASSIV, Assosicurezza 
e CNA Installazione e Impianti presenti in fiera 
con i propri stands.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI 
Vari gli eventi, sia di tipo informativo che forma-
tivo, che si sono susseguiti nel corso della due 
giorni, coordinati da S News, il Media Partner 
della Manifestazione, in collaborazione con le 
Associazioni e le Aziende, sia pro-
duttive che distributive del settore. 

Tra questi il Convegno Inaugurale 
“Professione Installatore 
e Progettista di Sicurezza: 
quale futuro?”, il Workshop 
“Videosorveglianza e Formazione 
Professionale: Linee guida 
n°3/2019 per i Professionisti 
del settore Sicurezza” a cura 
di PROVISION-ISR Italia, il 
Workshop “Sicurezza a 360°” 
a cura di ALLNET.ITALIA, il 
Seminario Formativo “Focus Tour: 
Alta Formazione Antincendio” 

con il rilascio di CFP, il Seminario “I Vantaggi 
e i risultati delle agevolazioni fiscali del 
Superbonus 110%”, il Workshop “Il Futuro della 
Sicurezza ha un grande Presente” a cura di 
STAR SYSTEM e VIDEOSTAR.
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SUNELL ITALIA ha una rete di distributori di zona in grado di 
affiancare professionalmente l’installatore nel pre e post-vendita 
attraverso corsi di formazione, assistenza tecnica, attività di 
consulenza, documentazione commerciale e di marketing.
Il prodotto Sunell non è presente sui canali commerciali online né si 
possono trovare prezzi netti in Internet, a tutela del giusto guadagno 
e della professionalità dell’intera catena distributiva. I prodotti, sempre 
aggiornati e di ultima generazione, sono il risultato di un Ufficio 
Ricerca e Sviluppo di 500 Ingegneri, una garanzia di affidabilità 
totale.

www.sunellitalia.it

RICONOSCIMENTO FACCIALE

ANALISI VIDEO INTELLIGENTE

LETTURA TARGHE

VIDEOCITOFONIA E CONTROLLO ACCESSI

SICUREZZA ANTINTRUSIONE

CONTEGGIO VEICOLI E PERSONE

ANALISI TEMPERATURA

LA MIGLIOR SOLUZIONE DI
INTEGRAZIONE IN ITALIA
LA MIGLIOR SOLUZIONE DI 
INTEGRAZIONE IN ITALIA

SICURI DI ESSERE AL SICURO,
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PROTEGGI I TUOI CLIENTI DURANTE LA TUA ASSENZA CON LA MIGLIORE TECNOLOGIA
INTEGRATA DISPONIBILE SUL MERCATO 
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Crisi delle materie 
prime: la strategia di 
risposta vincente
di EL.MO.

Molte le problematiche che il sistema 
produttivo della sicurezza si trova ad affrontare 
in questo periodo. Quale, a suo avviso, quella 
che ha causato maggiori difficoltà? 
Un tema che ha causato molte difficoltà a tut-
to il settore manifatturiero e non solo, in tutto 
il mondo, riguarda i disagi, purtroppo ancora 
attuali, legati alla filiera produttiva e, in parti-
colare, la difficoltà dell’approvvigionamento 
delle materie prime. Esse rappresentano il 
punto di partenza che rende possibile la rea-
lizzazione dei prodotti provenienti dal mercato 

P r o d u t t o r i

Incontr iamo Salvatore Pastorello, 
Vicepresidente EL.MO. 

a cura d i  Monica Bertolo

Salvatore Pastorello
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dell’industria e dalle aziende manifatturiere. 
Infatti, le forti criticità legate alla scarsità di 
numero e a mutazioni molto repentine in breve 
tempo stanno causando rallentamenti e disagi 
alla produzione e, conseguentemente, a tutte 
le divisioni. Una nota negativa è dovuta al fat-
to che questa tendenza non mostra segni di 
cedimento e non è per ora possibile prevede-
re quanto ancora perdurerà. Tutti gli indicatori 
fanno comunque ritenere che non vi saranno 
miglioramenti fino al secondo semestre del 
2023.

Cosa ha comportato e comporta tuttora tutto 
questo?
Tali problematiche, derivanti dall’attuale 
scenario geopolitico ed economico, sono 
legate ad un duplice aspetto. Da un lato si 
manifestano attraverso incrementi di costo 
riferiti ad una vasta serie di materie, che non 
si limita alla componentistica elettronica ma 
coinvolgono anche materie quali plastica e 
metalli. Il secondo aspetto consiste nella 
concreta impossibilità di approvvigionamento 
di determinate componenti, in particolare 
chips, semiconduttori e componentistica 
elettronica varia, a causa del fatto che i 
produttori nel periodo della pandemia hanno 
drasticamente limitato la produzione con 
un forte ridimensionamento delle linee 
produttive. Inoltre, in questo delicato momento, 

molti produttori hanno dichiarato obsolete 
moltissime componenti, determinando gravi 
problemi alle line produttive della maggior parte 
dei produttori del mondo dell’elettronica.

Quale, dunque, la vostra risposta, la risposta 
di EL.MO.?
La risposta di EL.MO. a tale scenario è stata 
quella di impegnarsi su più fronti per sviluppare 
prodotti alternativi che assicurassero le stesse 
performances prestazionali e funzionali. In 
questi frangenti complicati la nostra azienda è 
riuscita a garantire la continuità di fornitura, 
perseguendo un duplice piano d’azione: 
la prima strategia ha avuto come obiettivo 
quello di agire sulla copertura incrementando 
i livelli delle scorte strategiche, allontanando 
il più possibile il rischio di insufficienza di 
materiali. La seconda strategia è consistita 
nel supplire all’eliminazione di alcuni 
componenti elettronici, sviluppando nuovi 
progetti basati sull’adozione di componenti di 
ultima generazione e di migliore disponibilità, 
nell’ottica di garantire la possibilità di rifornire i 
clienti con soluzioni pienamente compatibili con 
quelle presenti a catalogo, garantendo loro in 
questo modo una fornitura sicura e continuativa. 

I risultati ottenuti sono stati oltremodo 
soddisfacenti: l’azienda è stata in grado di 
garantire le consegne a tutti i propri clienti per 

P r o d u t t o r i
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la totalità dei prodotti disponibili a catalogo. 
L’impegno del reparto interno di Ricerca & 
Sviluppo è stato elevatissimo: dalla metà dello 
scorso anno circa il 70% dell’attività condotta 
all’interno della divisione è stata dedicata 
all’attività di revisione dei progetti esistenti, 
per riuscire a sopperire alle problematiche 
legate all’approvvigionamento delle materie 
prime. Nonostante questo tipo di attività abbia 
occupato una fetta consistente delle risorse, 
contemporaneamente l’azienda ha investito 
su nuovi progetti e dal 2021 ad oggi siamo 
riusciti quindi ad introdurre interessanti novità, 
nell’ottica di una sempre maggiore efficienza 
ed efficacia dei processi. Contiamo inoltre 
di imprimere un’accelerazione sostanziale ai 
progetti dedicati alla realizzazione di nuovi 
prodotti, poiché nel 2022 il coinvolgimento 
nelle attività riguardanti il ciclo di revisione 
dei prodotti, dovuto alle criticità descritte in 
precedenza, sarà di minore entità, grazie alla 
grande attività svolta in quest’ultimo anno. 
Un’altra importante responsabilità di cui 
l’azienda si è fatta carico, in questo periodo 
di improvvisi cambiamenti, è l’impegno ad 
assorbire la gran parte degli aumenti di costo 
delle materie prime per evitare ripercussioni 
sul prezzo finale dei prodotti.

Quest’ultima iniziativa è oggettivamente 
lodevole, Vicepresidente. 

Certamente questa iniziativa ha determinato 
uno sforzo notevole da parte dell’azienda, 
sostenuto da uno dei principi fondanti su 
cui EL.MO. si basa e si è sempre basata: la 
centralità del cliente e l’attenzione verso 
le sue esigenze. L’esperienza d’acquisto 
è sempre stata essenziale per EL.MO.: la 
nostra visione è incentrata sul miglioramento 
continuo della soddisfazione del cliente e 
presuppone l’ascolto attivo delle esigenze, 
che derivano dal mercato traendone spunto 
per la formulazione dei progetti, nell’ottica 
di ridurre i costi di sviluppo del prodotto e di 
essere più rapidi nel portare nuove tecnologie 
sul mercato.

E per quanto concerne il vostro modello di 
business?
In quest’epoca di grandi cambiamenti EL.MO. 
è riuscita a mantenere efficiente il proprio 
modello di business, affidandosi a meccanismi 
che permettessero al cliente di beneficiare di 
numerosi vantaggi, evitando eventuali ricarichi 
del prezzo che avrebbero potuto influire 
sulle politiche di vendita degli installatori e, 
conseguentemente, sull’esperienza di acquisto 
degli utilizzatori dei sistemi. In questo modo è 
stato possibile assicurare ai nostri installatori 
una continuità di fornitura e una stabilità dei 
prezzi che hanno permesso loro di mantenere 
efficaci le proprie politiche di business.

P r o d u t t o r i
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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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TKH Security cresce 
ed espande la propria 
organizzazione in Italia

Incontr iamo Denis Nadal, 
Amministratore Delegato

TKH Security

a cura d i  Monica Bertolo

TKH Security sta investendo in Italia ed 
ampliando la propria organizzazione. Quali le 
novità?
In questi ultimi anni, voi di S News ci avete 
accompagnato nella comunicazione e vissuto 
con noi la nostra evoluzione. Come abbiamo 
avuto modo di sottolineare sulle colonne della 
rivista, in una precedente intervista (ndr. S News 
n. 56 pagg. 34, 35, 36) TKH Security, che è nata 
ufficialmente in Italia solo nel 2020, è una realtà 
molto giovane, ma estremamente dinamica ed 
in forte crescita. Il progetto a cui stiamo dando 
forma sin dal 2019 si sta realizzando, passo 
dopo passo, grazie alla crescente fiducia che 

Denis Nadal

P r o d u t t o r i
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il mercato ci sta riservando e ad un gruppo 
di lavoro molto professionale e affiatato. 
Recentemente abbiamo inserito due nuove 
figure in azienda, per far crescere la nostra 
organizzazione e migliorare i servizi offerti. È 
qualcosa che avremmo dovuto fare già lo scorso 
anno, ma le incertezze legate alle evoluzioni del 
COVID-19 ci hanno fatto rinviare. La pandemia, 
però, non ci ha fatto deviare dal nostro percorso, 
anzi, contrariamente, in questi due ultimi anni 
abbiamo raccolto risultati migliori dell’atteso. 
Agli inizi di quest’anno abbiamo potenziato la 
nostra organizzazione logistica e commerciale. 
È entrato in squadra l’Ing. Redo Bezzo, che ha 
una ventennale esperienza nel mercato della 
sicurezza. Redo si occupa di sviluppare progetti e 
far conoscere la proposta del gruppo nel mercato 
italiano. TKH Security si sta sempre più facendo 
conoscere come fornitore di sistemi integrati 
di sicurezza per applicazioni ad alto rischio, 
distinguendosi per l’altissima qualità e la ricerca 
spasmodica di nuove idee e la maniacale 
attenzione alla sicurezza informatica e alla 
protezione delle informazioni sensibili.

Quali i mercati ai quali TKH Security sta 
guardando con maggior attenzione?
TKH Security  è parte della divisione Smart 
Vision della holding internazionale TKH Group, 
colosso di matrice olandese, fondato nel 1930. 
Quotato presso l’NYSE Euronext di Amsterdam, 
il gruppo TKH raggruppa più di 140 aziende in 25 
Paesi ed occupa oltre 6.000 dipendenti. Tutte 
le società di TKH Group sono specializzate nella 
produzione di prodotti innovativi per i mercati 
delle TELCO, della Building Automation e delle 
Applicazioni Industriali.
Nello specifico del nostro mercato, TKH Security 
progetta e sviluppa “in-house”, mi permetto anche 
di aggiungere in Europa, diverse tecnologie per 
la sicurezza, nativamente integrate, per offrire 
un’unica piattaforma di gestione della security. 
Il gruppo ha identificato alcuni mercati verticali 
dove le esigenze sono molto complesse e 
l’asticella delle aspettative è posta molto in 
alto. È qui dove noi vogliamo e siamo in grado 
di differenziarci e quindi di affiancare i nostri 
partners nello sviluppare soluzioni. Questa 
strategia ci ha portato ad essere oggi nelle 
prime 10 posizioni al Mondo per fatturato nella 
sicurezza.

Il nostro VMS VDG SENSE, interamente 
sviluppato in Olanda, è una piattaforma aperta 
e scalabile per la gestione della TVCC over 

IP. Integra la maggior parte dei produttori di 
telecamere al Mondo, supporta funzionalità 
di FailOver, VideoWall, Video Analitica e si 
caratterizza per avere l’interfaccia grafica più 
attrattiva dal mercato, essendo completamente 
personalizzabile con tool grafici semplici e intuitivi. 
Ai più potrebbe sembrare non così popolare, ma 
vi assicuro che anche in Italia sta garantendo 
la sicurezza di siti ad elevata criticità, come 
autostrade, tunnel, porti, aeroporti, ospedali e 
siti energetici. 

Da ormai più di 40 anni stiamo facendo crescere 
la nostra piattaforma iProtect, dedicata alla 
sicurezza integrata e controllo accessi. Ad 
Amsterdam sviluppiamo software e hardware, 
dai controllori ai lettori di badge. Possiamo 
vantarci di avere una soluzione sicura end-to-
end unica nel mercato, dove garantiamo che 
tutte le informazioni vengano gestite in maniera 
sicura, con sistemi di crittografia non violabili. 
Questa nostra attenzione per la sicurezza, ci 
ha permesso di essere scelti per proteggere 
siti molto prestigiosi, nel Mondo, in Europa ed 
in Italia. L’ultimo nato in casa è il controllore di 
porta Charon, che offre la possibilità al cliente 
di salvare e gestire privatamente in modo sicuro 
le proprie chiavi di crittografia, senza doverle 
condividere con nessuno, nemmeno con TKH 
Security.

Stanno riscuotendo molto interesse le nostre 
soluzioni ASM (Asset & Site Management) 
per la gestione centralizzata di siti remoti non 
presidiati, sia connessi alla rete internet che 
privi di connettività e alimentazione. Da un’unica 
postazione di controllo possiamo gestire 
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il controllo accessi, la videosorveglianza, 
l’antintrusione, la rilevazione fumi, allarmi di 
temperatura, umidità, allagamento, tecnologici, 
etc. Con un semplice click si può autorizzare 
un manutentore ad avere accesso alla cabina 
remota utilizzando il proprio smartphone, in quel 
luogo, in quel preciso momento, senza dover 
maneggiare centinaia di chiavi o tessere!

Infine possiamo completare il “puzzle” della 
piattaforma di sicurezza con le nostre soluzioni 
per l’antintrusione, la lettura targhe, la gestione 
dei parcheggi, l’Intercom ed altro ancora, tutto 
gestito e integrato nativamente da un’unica 
applicazione software.

TKH Security sta però riscuotendo successo 
anche con soluzioni TVCC dedicate a mercati 
di media complessità, e non solo di alto rischio. 
Quale, dunque, la vostra formula vincente?
Da molti anni proponiamo una linea dedicata ai 
professionisti della TVCC a brand TKH|Skilleye, 
dedicata a chi esige qualità e prestazioni, 
ma ad un prezzo concorrenziale con i più 
importanti players di mercato. Lo facciamo 
approcciando il mercato con una proposta 
tecnologica ed una politica commerciale che 
sono essi stessi la chiave del successo. Il 

nostro catalogo TKH|Skilleye è diventato molto 
attrattivo, offrendo una gamma di prodotti che 
include telecamere dotate di Deep Learning, 
in grado di rilevare e classificare ogni oggetto 
nella scena e che vengono utilizzate come 
sistemi antintrusione, telecamere multi-ottica 
panoramiche, telecamere multi-spettro visibile 
e termico e molto altro. Inoltre i prodotti TKH 
Skilleye sono compliant ONVIF, GDPR ed NDAA, 
accogliendo i più stringenti requisiti in materia di 
sicurezza e privacy. Ma non sono solo i prodotti 
che sono apprezzati dai nostri partners. Abbiamo 
un magazzino fornito di tutti i codici a listino 
ed evadiamo gli ordini nella giornata stessa. 
Applichiamo una politica commerciale chiara 
e trasparente, veicolando le vendite attraverso 
partners distributori locali chiamati Landmark. 
Vietiamo di pubblicare i prezzi dei prodotti sui 
media, di vendere prodotti online e applichiamo 
politiche di sconto conosciute e condivise da 
tutti. Questo ci rende attraenti ed apprezzati 
dai nostri Landmark, permettendoci di crescere 
in questi ultimi anni. Il nostro impegno infine è 
sempre finalizzato a creare rapporti stabili con i 
nostri partners, sviluppando relazioni personali 
collaborative. Solo grazie al lavoro di squadra 
si possono raggiungere risultati inaspettati e 
creare un ambiente piacevole e gratificante.

P r o d u t t o r i

48     S News - N. 64/2022



O l t r e  l a  n o t i z i a

La business idea di Axel 
dinanzi al mercato della sicurezza
che cambia

Incontr iamo Patr iz io Bosello,
CEO di  Axel

a cura d i  Monica Bertolo

L’attuale periodo storico è a dir poco complesso, 
tra Covid, shortage di componenti elettronici e 
destabilizzazione degli equilibri mondiali in atto. 
Quale il pensiero di un industriale del comparto 
sicurezza sull’attuale situazione?
Mai innovazione è così accelerata come nei 
periodi in cui si deve forzatamente o forzosamente 
uscire o discostarsi dai binari del “classico” o 
del “si è sempre fatto così”. Oggi ci troviamo 
all’interno di una di queste “tempeste perfette”.
Saltano, o perdono di significato, o si 
ridimensionano di parecchio nel peso i metodi 

Patrizio Bosello

operativi, i dati statistici, i calcoli previsionali 
in quanto basati sul recente passato che poco 
ha a che vedere con il mondo attuale. Innegabile 
che questi anni siano definibili come “generatori 
di profonda innovazione”, quanto lo possono 
essere quelli in cui le certezze non sono poi così 
certe.
Abbiamo visto in sequenza Stati e mercati, e di 
conseguenza aziende, strutture e popolazioni, 
ampiamente influenzate prima da pandemia, 
poi da shortage dei materiali, con enfasi mai 
vista sulla componentistica elettronica, e infine 
da un boost di problemi dovuti alla guerra e alla 
gestione dell’energia e dei costi associati che 
mettono pesantemente in dubbio la validità del 
modello di globalizzazione, interazione produttiva 
e di interscambio libero tra le varie parti del 
mondo, come finora l’abbiamo sentita, almeno 
negli ultimi 30 anni.

Tutto questo, indispensabile premessa, porta 
e porterà a profonda innovazione. Innovazione 
di modelli produttivi totalmente o parzialmente 
delocalizzati per convenienze che non esistono 
più, innovazione di prodotto o sistema, forzato 
dal diffondersi ormai a livelli capillari di accesso 
alla rete internet e ai servizi un tempo ad esso 
appoggiati, e oggi in gran parte su di esso basati 
in modo essenziale; pensiamo ai servizi in cloud, 
al virtual storage, alla gestione di miliardi di 
apparati a funzionalità del tipo IoT, fino al forzare 
in modo rapido e repentino i cittadini all’utilizzo di 
internet e di identità digitali per qualsiasi servizio 
necessitino. Tutto questo cambia e fa cambiare 
modelli di vita, e di conseguenza introduce 
nuove abilità digitali e consuetudini agli apparati 
fissi o mobili connessi, nonché ai servizi e alle 
“comodità” che questi comportano.  

Partendo da questa sua puntuale analisi, quali gli 
impatti o le modifiche al mercato della sicurezza 
che questi cambiamenti stanno generando 
e come li valuta? E quale, di conseguenza, la 
business idea di Axel a tal proposito?
Nella sicurezza constatiamo che gran parte 

P r o d u t t o r i
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degli apparati destinati al piccolo residenziale e 
al medio impianto domestico hanno cambiato 
approccio e struttura: sono molto più destinati 
al setup automatico e veloce, direi in modo 
decisamente foolproof, tanto che per quel tipo di 
apparati e per quel tipo di risultato non servono più 
né strutture di distribuzione, né di installazione. 
È l’ampliarsi, come già visto in altri Paesi, 
dello strato di mercato DIY (ndr. Do It Yourself, 
ovvero il Fai da te). La tendenza ad accorciare 
la catena di fornitura, che molti tra i produttori 
generalistici “da numeri” pianificano fortemente, 
passando in pochi anni dalla struttura di mercato 
B2B per il B2C per approdare all’M2C, ovvero 
Manufacturer to Consumer, vede la necessità 
proprio di semplificare talmente l’uso tecnico 
degli apparati da permettere agli utenti di “fare 
da soli”. Di qui l’ampliarsi e il proliferare, e lo 
sarà per un tempo intermedio, di strutture 
commerciali che cercano il proprio sbocco 
nella vendita online diretta, ritenendo in modo 
improvvido che la vendita senza necessità né di 
sforzo né di servizio sia un generatore di profitti 
eterno. Non sarà certo così: queste strutture 
diventeranno troppe e del tutto inutili e, più 
saranno numerose, più le questioni “esistenza” 
e “scannamento reciproco” saranno inevitabili.

Un problema già visto negli ultimi anni, e in 
progressione rapida, che ormai fa divergere 
in modo ineluttabile la strada della sicurezza 
studiata, pianificata, analizzata con competenza 
dal professionista competente, rispetto 
alla strada del gadget autoreferenziale e 
autoinstallante per il piccolo utilizzatore, utile 
unicamente alla sua “sicurezza placebo”. 

Axel non ha mai delocalizzato, non ha mai 
inseguito “i numeri”, ha sempre privilegiato le 

competenze umane e 
i prodotti adeguati al 
fornire e supportare 
sistemi di sicurezza 
così definibili: i nostri 
destinatari sono gli 
installatori competenti, 
che conoscono in 
modo approfondito 
le tecnologie e sono 
coscienti dei metodi 
di frode, sapendoli 
così efficacemente 
contrastare. Anche 
nei nostri prodotti più 
orientati al mercato 

residenziale, questi sono elementi in ogni caso 
tenuti in alta considerazione.

Passando al problema dello shortage di 
componenti, come ha risposto e risponde Axel?
Axel, a oggi, e salvo in questi anni qualche 
settimana di delay per qualche item particolare, 
ha sempre mantenuto la capacità di fornire a 
pronta consegna. Acquisti allargati, contatti con 
fornitori primari e di peso, pianificazioni e ordini 
già programmati in anni non ancora problematici, 
capacità di approvvigionarsi dei componenti 
critici - ormai lo sono diventati praticamente 
tutti - da fornitori testati, selezionati e pesati 
in passato a livello mondiale, hanno fatto sì 
che Axel mantenesse affidabilità di tempi di 
fornitura per i propri clienti (ndr. vedasi anche 
l’intervista S News n. 55, pagg. 38 - 39). E 
quando la sensazione che alcuni componenti 
chiave fossero davvero “scomparsi” o fornibili 
in tempi biblici, Axel ha avuto l’intuizione e la 
capacità, grazie ad un efficiente team di Ricerca 
e Sviluppo, di rivedere in tempi record progetti che 
prevedessero migrazione a nuove piattaforme 
hardware o a nuova componentistica meno 
problematica. Dato che le tempistiche di 
fornitura di componenti complessi, a partire dai 
microprocessori e memorie, prevedono 50-60 
settimane di consegna quando si è fortunati, 
Axel ha già pianificato gli acquisti fino a fine 
2024, e oltre. 

Innovazione a tutto tondo, si diceva, e innovazione 
vale anche per gli acquisti. I dati statistici basati 
sul passato sono oggi pressoché inutili, si diceva. 
Oggi intervengono l’abilità di prevedere e guidare 
i piani di produzione e il “naso” imprenditoriale 
creato dal mix del team di lavoro manageriale-
commerciale e di progettazione e ricerca.
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Oggi vale più l’idea, la capacità e velocità reattiva 
di chi si prende la responsabilità di decidere 
prontamente, più che un supergestionale 
che tutto pianifica analizzando, elaborando 
e fornendo risultati basati su dati e algoritmi 
attualmente del tutto insufficienti e, spesso, 
dannosi, dato l’altissimo numero di variabili 
al momento attuale non definibili e per niente 
prevedibili.

Lo shortage di componenti durerà ancora un paio 
d’anni, nella migliore delle ipotesi. Certamente 
per tutto il 2023 e per parte del 2024.

Automotive, IoT, items IT, gestione energia e 
altri mille comparti avranno grande influenza 
su queste date. Può essere che si inneschi 
un periodo di recessione mondiale - e qualche 
sentore c’è già oggi, al momento in cui stiamo 
facendo questa intervista - e allora i componenti 
saranno certo più disponibili. Se ci saranno 
invece concomitanze di elementi positivi, è 
possibile che già l’anno prossimo si inneschi una 
spirale di ampio sviluppo che durerà anni, e allora 
per la produzione elettronica in genere ci saranno 
ulteriori problemi, a causa della continuazione 
dell’accaparramento dei componenti che non 
saranno sufficienti per tutti.

Nonostante le difficoltà e le sfide dovute allo 
shortage, diverse sono state le novità Axel 
introdotte sul mercato nel primo semestre. 
Cosa propone l’azienda a chi si affaccia per la 
prima volta al vostro marchio?
Rispondo volentieri, naturalmente. Ho voluto 
inquadrare in un contesto più ampio l’intervista, 
dato che il momento storico che stiamo vivendo 
ha più di una ragione per definirsi eccezionale 
e dai contorni indefiniti, e questo non può non 
avere influenza sugli operatori del comparto, né 
sulle loro scelte tecnico-commerciali.

Nel frattempo, abbiamo reso disponibile al 
mercato la piattaforma universale AX-BSUsw 
e il relativo software specifico Axalon. Grazie a 
questo dispositivo universale e alla sua ampia 
programmabilità, il nostro sistema wireless 
brevettato Axeta® è utilizzabile in abbinamento 
a qualsiasi centrale di qualsiasi produttore.

Spesso, a buone centrali che l’installatore 
predilige e non vuole cambiare, si associano 
sistemi wireless non del tutto performanti e 
affidabili. In questo modo l’installatore può 
continuare ad utilizzare le proprie centrali, e ad 

integrarle con un sistema wireless decisamente 
di ottimo livello. 

Stiamo inoltre avviando, e avverrà tra luglio 
e settembre, la produzione di una nuova 
piattaforma delle centrali Axtra, ormai ben 
note al mercato e presenti in molti capitolati, 
che porterà diverse novità e potenziamenti delle 
funzioni attuali, già molto ampie ed avanzate, e 
delle velocità di connessione dati.

Questa piattaforma è basata su un potente e 
nuovissimo processore Cortex M33 e sarà la 
base di tutti gli sviluppi e personalizzazioni future, 
che abbiamo la possibilità e la capacità tecnica 
di offrire al mercato e alle committenze speciali.

Dal punto di vista commerciale, dopo 
praticamente due anni di fermo “obbligato” per 
quanto riguarda i corsi di formazione in presenza, 
abbiamo ripreso a incontrare, sia in sede che 
sul territorio, sia i nostri installatori che vogliono 
approfondire e allinearsi tecnicamente con tutti, 
ma proprio tutti, i dettagli di utilizzo delle nostre 
centrali, sia con nuovi installatori che per i più 
svariati motivi, tecnici o commerciali, desiderano 
affacciarsi a prodotti per loro nuovi e dalle 
caratteristiche interessanti.

Come si diceva, anni “interessanti” e, a maggior 
ragione, ricchi di ampie possibilità di sviluppo 
e di successo per un produttore italiano 
come Axel che progetta, sviluppa e produce 
in Italia ed è prettamente orientato a fornire e 
suggerire soluzioni al mercato della sicurezza 
professionale italiano, in profonda sinergia con 
gli installatori.
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Installazione impianti 
di ultima generazione: 
quando un unico interlocutore può fare 
la differenza

a cura d i  Monica Bertolo

Star System da quasi trent’anni semplifica 
il lavoro di ogni installatore, distribuendo i 
più avanzati sistemi di sicurezza su tutto il 
territorio nazionale. 
Incontriamo Ivano Russo, Amministratore di 
Star System, per approfondire la strutturata 
e completa proposta dell’azienda e capire 
come Star System sia riuscita, in pochi anni, 
a diventare il punto di riferimento per qualsi-
asi esigenza di installazione.

Amministratore, Star System è ormai un 
nome sempre più altisonante nell’ampio 
settore dei sistemi di sicurezza. Qual è il 
segreto della vostra così forte ed estesa af-
fermazione?
La nostra è una realtà ormai consolidata ed 
al contempo in continua evoluzione. Abbiamo 
iniziato quasi trent’anni fa e da allora sono 
cambiate tantissime cose. La nostra rete di 
punti vendita specializzati si fa sempre più 
fitta. Oggi vantiamo ben 18 filiali distribuite 
in tutta Italia. L’installatore professionista 
non incontra particolari difficoltà nel reperire 
i nostri prodotti. Ovunque si trovi, può conta-
re su un punto vendita specializzato a pochi 
metri o chilometri da lui.

Perché l’installatore dovrebbe avere l’inte-
resse a cercare la filiale Star System più 
vicina a lui, anziché fermarsi in un qualsiasi 
altro punto vendita del settore?
Il segreto del nostro successo risiede in pri-

D i s t r i b u t o r i
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ma battuta nella qualità dei prodotti offerti, 
nell’ampio assortimento e nei prezzi com-
petitivi. Ma non solo! Quando l’installatore 
professionista entra in uno dei nostri pun-
ti vendita, al bancone non trova il classico 
“venditore”... I nostri collaboratori sono pro-
fessionisti plurispecializzati, altamente for-
mati e costantemente aggiornati per offrire 
al cliente un servizio di consulenza e assi-
stenza che difficilmente riuscirebbe a trovare 
altrove.

Inoltre, il vero plus è rappresentato dai set-
tori in cui operiamo. Un valore aggiunto di 
grandissima importanza che cito solo ora, 
ovvero per ultimo in ordine di risposta, per-
ché ritengo che debba essere trattato in ma-
niera approfondita…

A che cosa si riferisce, nello specifico?
Star System è il compagno di squadra ideale 
di ogni installatore professionista. La spal-

la su cui può contare sempre. Siamo il suo 
unico interlocutore perché, a prescindere dal 
settore in cui opera, ha la certezza di tro-
vare da noi tutto ciò che gli occorre. Non 
serve recarsi in più negozi… Presso le filiali 
Star System trova i migliori brand sul mercato 
e un’ampia gamma di prodotti al miglior prez-
zo. Le soluzioni più innovative in tema di: vi-
deosorveglianza, antintrusione, networking, 
gruppi di continuità, antincendio, automazio-
ne per cancelli, VOIP, domotica, videocitofo-
nia e controllo accessi, audio e diffusione 
sonora, ed altro ancora. Non solo, poiché, ol-
tre a sottolineare tutte le tipologie di prodotti 
e sistemi di ultima generazione che l’instal-
latore professionista può trovare presso le 
nostre 18 filiali, un altro aspetto determinan-
te da evidenziare è il servizio completo che 
Star System può offrire. Da noi, l’installatore 
trova anche assistenza tecnica e professio-
nale in tempi celeri e certi, dal momento 
che, come precisavo prima, i nostri collabo-

Ivano Russo

D i s t r i b u t o r i
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ratori sono professionisti altamente formati e 
aggiornati. Ecco perché Star System, oltre a 
essere un compagno di squadra, per l’installa-
tore diventa anche un compagno di viaggio...

In che senso?
Nel senso che lo accompagna nella sua cre-
scita professionale, proponendo formazione 
di alto livello e di qualità sui vari settori della 
sicurezza. Uno, sul quale stiamo particolar-
mente lavorando in questo periodo, è quello 
dell’antincendio – considerate anche le no-
vità a livello normativo… Su tale fronte, ad 
esempio, stiamo organizzando dei corsi antin-
cendio per le qualifiche IRAI – Manutentore 
impianti di rilevazione e allarme incendio – ed 
EVAC – Manutentore impianti di diffusione so-

nora degli allarmi con altoparlanti.

Concludendo, Amministratore, consideran-
do i vari settori, e quindi i diversi segmenti 
di mercato, quali quelli che vi stanno dando 
maggiori soddisfazioni?
Negli ultimi anni abbiamo registrato una cre-
scita esponenziale praticamente in tutti i 
settori in cui siamo presenti. Senza dubbio 
stiamo ottenendo risultati sorprendenti, an-
che grazie alle nuove partnership instaurate 
con i principali brand, in tema di Smart Home 
e VOIP. Settori, questi, decisamente più re-
centi e giovani rispetto al nostro core busi-
ness. Possiamo quindi orgogliosamente affer-
mare di essere in continua crescita, in tutti 
i settori.

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

Filiale Star System di Vimercate (MB)
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Quando si parla di esercizio abusivo di 
una professione si pensa immediatamente 
al caso di medici che per anni, a volte 
decenni, hanno consigliato, visitato, curato 
pazienti inconsapevoli. Stupore, imbarazzo, 
paura per quanto sarebbe potuto accadere, 
ma che (forse) non è accaduto, articoli 
di giornali a nove colonne. E, ancora, 
interviste, talk shows televisivi con i più 
disparati opinionisti. Questo è lo scenario 
e la traiettoria mediatica che la scoperta di 
un abuso del genere ha nella normalità e 

La Vigilanza Privata
e il caso esemplare
del Prefetto Palmisani 

WWW.SNEWSONLINE.COM     59

F o c u s  A S S I V

Stati Generali del 
Security Management. 
Il contributo di Assiv

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

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

la  Redazione

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

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

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

Maria Cristina Urbano

WWW.SNEWSONLINE.COM     55



F o c u s  A S S I V

 

al quale si assiste purtroppo con una certa 
frequenza.

Quando si tratta invece di esercizio abusivo 
di altre professioni l’impatto emotivo e 
mediatico che ne consegue spesso è molto 
minore, talora quasi nullo, quando non sfocia 
nell’ironia, quasi a ricordare l’indimenticabile 
personaggio recitato dal mai troppo 

compianto Alberto Sordi nel film “Troppo 
forte”. Eppure le conseguenze negative 
per le persone coinvolte possono essere 
altrettanto gravi, come avviene quando 
l’illecito è nell’esercizio abusivo dei servizi 
di vigilanza e custodia. Lungi da me voler 
paragonare la nobile professione medica 
alla pur importante funzione svolta dai nostri 
incaricati, certo entrambe le professioni 
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però impiegano “strumenti del mestiere” 
che possono fare la differenza tra la vita e la 
morte. Mi si obietterà che la frequentazione del 
medico è certamente più comune, e per certuni 
assidua, che non l’interazione con le guardie 
giurate, specialmente se armate. È pur vero, 
tuttavia, che molti dei servizi posti in essere 
dagli Istituti di Vigilanza  possono essere di 
non immediata percezione, anche se sono 

altrettanto importanti al fine di garantire molte 
esigenze quotidiane dei cittadini. E la sicurezza 
e la vita delle persone può trovarsi d’improvviso 
a repentaglio se a svolgere servizi di vigilanza 
sono operatori senza requisiti. 

Basti pensare a cosa può accadere se, a 
mero titolo di esempio, durante una rapina ad 
un trasporto valori, che sempre più spesso 
vengono effettuate secondo modalità e tecniche 
mutuate dai militari, inopinatamente la guardia 
particolare giurata abusiva presa dal panico 
o non adeguatamente addestrata cominci a 
sparare all’impazzata.  
Anche per tali ragioni, volendo sorvolare in 
questa sede su altri aspetti quali la tutela 
della concorrenza tra operatori economici, i 
profili di tutela dei lavoratori, la qualità del 
servizio svolto a vantaggio delle pubbliche 
amministrazioni etc., ASSIV ha negli anni 
chiesto, e poi preteso, con sempre maggior 
forza e frequenza la piena applicazione del 
quadro normativo che regola il settore,  quadro 
normativo di indubbio valore, per certi aspetti 
tra i più avanzati nel panorama europeo. Una 
cornice normativa che, nell’inserire la vigilanza 
privata all’interno del sistema di sicurezza del 
Paese, in forma ancillare rispetto alle Forze 
dell’Ordine, ha al contempo introdotto stringenti 
criteri di qualità per le imprese del comparto 
e di professionalizzazione per gli operatori. A 
quanti, pur ignorando gli obblighi introdotti dal 
legislatore, perché certamente molto onerosi 
e al contempo bisognosi di un consolidamento 
finanziario, organizzativo ed operativo tipico di 
aziende moderne e affidabili, viene consentito 
di proseguire nell’attività di vigilanza privata, 
abbiamo sempre chiesto venissero applicate le 
sanzioni previste. Anche la revoca della licenza 
da parte del Prefetto, laddove ne sussistessero 
le condizioni. E questo, ribadiamo, a tutela 
dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni, 
ma anche delle imprese sane che hanno 
voluto investire in questi anni per traghettare il 
comparto nel XXI° secolo.
 
E allora l’iniziativa che ha posto in essere a 
giugno il prefetto di Monza-Brianza, facendo 
propria la cosiddetta “operazione vigilantes” 
promossa dal Viminale per intercettare e 
contrastare il fenomeno dell’illecito esercizio 
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dei servizi di vigilanza e custodia da parte di 
soggetti sprovvisti delle necessarie licenze 
rilasciate dalla prefettura, non può che essere 
lodata. Il prefetto Patrizia Palmisani ha disposto 
un programma di controlli straordinari che si 
svilupperà nell’arco delle prossime settimane 
e interesserà i servizi di vigilanza e custodia 
erogati tra gli altri nei locali pubblici, nei grandi 
condomini, negli  esercizi commerciali. Oltre 
alla verifica del possesso dei titoli abilitativi da 
parte dei soggetti impiegati nei servizi, potrà 
prendersi in considerazione anche il contratto 
tra il committente e l’operatore del settore, 
per valutare in concreto la tipologia di servizio 
erogato. Ad effettuare i controlli saranno 
incaricate le forze di polizia.

“Quello della vigilanza privata è un settore che 
assicura un servizio fondamentale per la tutela 
della proprietà e che fornisce un importante 
contributo al sistema della sicurezza, 
consentendo alle forze di polizia di assicurare 
una migliore efficienza nell’ambito delle attività 
di controllo del territorio e di pronto intervento 
– ha dichiarato il prefetto Patrizia Palmisani. – 
Proprio in considerazione della delicatezza che 
caratterizza le funzioni di vigilanza e custodia 
è allora fondamentale rivolgere la massima 
attenzione al pieno rispetto della normativa 
di settore. Al fine di rendere efficaci i controlli, 
contiamo sulla collaborazione tanto dei 

committenti quanto delle agenzie del settore, nel 
comune interesse di contrastare ogni situazione 
d’irregolarità”. 
 
Parole sante, che Assiv vorrebbe venissero 
fatte proprie da tutte le Prefetture, anche e 
soprattutto in quei territori dove pare difficile 
far sentire con forza la voce dello Stato, o 
dove si teme che l’applicazione della norma 
possa ripercuotersi negativamente sui livelli 
occupazionali. Abbiamo dimostrato, dati alla 
mano, che avviare un percorso virtuoso giova 
alle imprese e, indirettamente, ai lavoratori. 
Ora, non bisogna scomodare “la nota rondine” 
per capire che non sempre questa è sinonimo 
di primavera. Non è detto quindi che anche le 
altre prefetture vorranno applicare con la stessa 
incisività il programma finalmente promosso 
dal Ministero dell’Interno. Tuttavia ci pare, o 
forse speriamo che sia così, che ci si possa 
infine avviare sulla strada della piena e corretta 
applicazione delle normativa di settore. E tale 
percorso, laddove davvero implementato, potrà 
costituire un elemento centrale per garantire 
servizi efficienti ed efficaci, in una fase storica 
nella quale le nostre aziende sono chiamate 
alla difficile sfida di integrare sempre più 
tecnologia e risorse umane altamente 
qualificate. Il bene sicurezza è certo 
immateriale, almeno sino a quando non ne 
abbiamo davvero bisogno.
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Le vie del Lavoro
sono finite

I più recenti contributi sulle colonne della ri-
vista prediligono la trattazione di quei temi di 
carattere strategico-organizzativo che, oltre ad 
accomunare una parte dei profili appartenenti 
alla nostra vasta famiglia professionale (dai 
tecnici ai managers), permette una forte iden-
tificazione con essi. 

Accade che nei due mesi successivi alla pub-
blicazione dell’articolo sul Dazebao gli effetti 
non si fanno attendere: dal favore e condivisio-
ne dei lettori alle richieste di approfondimento 
o chiarimento. 

Possiamo raggruppare le domande più frequen-
temente pervenuteci in due distinte categorie: 
i) le reali opportunità di impiego in azienda, ii) 
la ricerca di un nuovo lavoro altrove. 
La prima raccoglie le istanze e le ansie dei più 
giovani, quelli per intenderci che, usciti dall’u-
niversità o da corsi di specializzazione profes-
sionale, si affacciano entusiasticamente al 
mondo della Security carichi di ideali, speranze 
e attese. La seconda, invece, le preoccupa-
zioni e il desiderio di cambiamento di quella 
fetta di popolazione che, lasciato “un grande 
avvenire dietro le spalle” (avrebbe detto Vitto-
rio Gassman) manifesta un atteggiamento im-
prontato a un sano pragmatismo e temperato 
ottimismo. 

Ai primi non sarò certo io a spegnere l’ardo-
re romantico. Mi limito tuttavia a richiamare, 
come mio costume, i numeri. Quelli, perlome-
no, non ingannano mai. Fonte ISTAT, su un 

totale di poco più di 1.000.000 di imprese 
presenti sul territorio italiano, solo circa 1.500 
hanno un numero di addetti superiore a 500 
unità. Un numero, 1.500, destinato ad assot-
tigliarsi notevolissimamente se consideriamo 
che esistono aziende di oltre 4.000 dipenden-
ti che non annoverano la figura del Security 
Manager tra i propri quadri. Dirò di più: non ci 
pensano affatto e, talvolta, le restanti poche 
(di una certa dimensione e organizzativamente 
strutturate) vi rinunciano per una serie di ragio-
ni che non affronteremo oggi. Il conto esatto? 
Presto fatto. Dal 1966 Mediobanca aggiorna 
costantemente il rapporto di classificazione 
delle principali società italiane (3.437). Tale 
studio, oltre a mettere a disposizione dati di 
bilancio, riespone le società in graduatorie sti-
late sulla base di parametri distinti per attività 
(fatturato, investimenti finanziari, numero di di-
pendenti ecc. ecc.). Si presenta così:

a cura d i  Cr isth ian Re

62     S News - N. 45/2018

I l  D a z e b a o  d e l l a  S e c u r i t y

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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Una radiografia del tessuto economico-
industriale italiano che restituisce lucidità 
e senso delle proporzioni a chi, facendo del 
business in ambito Security, preferisce smarrirli 
ventilando ghiotte opportunità di impiego. 

La realtà è un’altra: l’assenza, quasi ovunque, 
non solo di posizioni apicali nell’ambito della 
Security, ma anche di quelle da collaboratore, 
le posizioni cioè da cui si inizia una carriera. Per 
la Safety, sappiamo bene, è esattamente il con-
trario. I suoi numeri subiscono di anno in anno 
una progressione geometrica in ragione della dif-
fusa e pervasiva cultura della salute e sicurez-
za nei luoghi di lavoro, effetto 
quest’ultima dei severissimi e 
inderogabili obblighi di legge, 
pena pesanti sanzioni.

Se poi - come farebbe un bra-
vo analista di Intelligence - ci 
volessimo divertire a mettere 
in relazione detti macro-dati 
con quelli annualmente pubbli-
cati dal Ministero dell’Econo-
mia e della Finanza riguardanti 
le dichiarazioni dei redditi pre-
sentate dai contribuenti ita-
liani (41,2 milioni: lavoratori 

dipendenti, autonomi e pensionati) suddivise 
per fasce di appartenenza, scopriremmo che il 
97,2% dichiara un reddito annuo lordo inferio-
re a 75.000 € (quella che comunemente viene 
considerata la soglia minima dirigenziale)! Solo 
l’1,2% del totale dichiara un reddito superiore 
ai 100.000 € (dirigente con una certa anziani-
tà). Quest’ultima sottilissima fascia composta 
da 498 mila persone risulta così ulteriormente 
tripartita: 404 mila persone con un reddito tra 
i 100 e i 200 mila euro, 55 mila persone tra i 
200 e i 300 mila euro, 38 mila persone sopra i 
300 mila euro. Questi numeri è bene scolpirli in 
testa; risparmiano delusioni.

Fonte: Mediobanca – Estratto da “Le Principali società italiane 2020”, pag. 3

Fonte: Ministero dell’Economia e della Finanza - Dichiarazione redditi 2021
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Secondo un recentissimo articolo pubbli-
cato sulla rivista Dirigenti Industria (Anno 
LXXV - Luglio 2022) dal titolo: “L’Italia 
non è un Paese per manager (giovani)”, i 
managers pubblici e privati in Italia sono 
113.099 (di cui 82,9% uomini e 17,1% don-
ne), pari l’1,3% dei lavoratori dipendenti! 

Quindi, all’esiguo numero di posti di lavo-
ro in ambito Security, si somma un numero 
ancor più ridotto di dirigenti. “Non ci resta 
che piangere” direbbe sempre Massimo 
Troisi.

Nel nostro Paese il calcio è lo sport nazio-
nale. Tutti comprendono meglio i ragiona-
menti se accompagnati da una metafora, 
un paragone o un’immagine calcistica. È 
nel nostro DNA, non possiamo farci nulla. 
Persino in quello di gente come me che 
è totalmente indifferente all’argomento. 
Fonte FIGC, nel 2019 l’attività professio-
nistica da calciatore in Italia risulta prati-
cata da 12.341 atleti. Immaginiamo per un 
istante che siano potenzialmente posti di 
lavoro caratterizzati, oltretutto, da un eleva-
tissimo tasso di ricambio (i calciatori non 
giocano fino a 68 anni, i più longevi appen-
dono gli scarpini al chiodo intorno ai 40). 
Ebbene, in Italia un giovane talentuoso e 
ambizioso avrebbe infinite chances in più 
di fare il calciatore invece del Security Ma-
nager. Attenzione, anche a uno come me è 
dato sapere che in campo devi saper cal-
ciare la palla, altrimenti le squadre non ti 
ingaggiano. Solo nello sport si osserva la 
tanto decantata regola del merito. Altrove 
tale regola non trova altrettanto facile e 
naturale applicazione! Troppe le scorciato-
ie concesse.

Ai secondi, quelli cioè che dopo anni di 
onorata professione aspirano a cambiare 
azienda per iniziare una nuova avventura, 
chissà dove e con chissà chi, ricordo 
sempre loro, oggi più di un tempo, la fortuna 
di avere un posto di lavoro caratterizzato da 
un quadro di garanzie ampio e consolidato, 
nonché di essere avvantaggiati dalla 
conoscenza dell’ambiente e delle 
dinamiche che si vogliono lasciare.

Di fronte all’irremovibilità di costoro, 
allora, rimarco l’importanza di affidare la 
propria testa a chi lo fa di professione: 

gli headhunters. Le aziende, quando 
prediligono un trasparente processo di 
selezione alla mera e diretta cooptazione, 
assegnano solitamente l’incarico della 
ricerca a società che fanno quello specifico 
mestiere, non a Security Managers.

Di norma non è quest’ultimo a scegliere 
e presentare all’azienda il suo sostituto 
(se uscente) o potenziali collaboratori (se 
in carica). La rete dei Security Managers 
può certamente aiutare a captare segnali 
provenienti dal campo, ammesso che 
questi ultimi vengano trasmessi in chiaro 
e l’informazione non faccia gola ad altri. 
Tra colleghi il rischio “disinformatia” come 
l’effetto “terra bruciata” sono elevati. 

Gli headhunters, termometri del mercato 
del lavoro e profondi conoscitori delle leggi 
che lo regolano, costituiscono moltiplica-
tore di opportunità in quanto elementi im-
parziali di un sistema che fa incontrare do-
manda e offerta; nodi disinteressati di una 
rete che tende, quantomeno, alla libera e 
incondizionata individuazione delle com-
petenze. Ancora un parallelo calcistico, gli 
headhunters sono come quei talent scouts 
che devono scovare il valido atleta, magari 
il fuoriclasse. Se davvero bravo, lo vedremo 
militare prima o poi in qualche squadra di 
qualche serie. In caso contrario, lo aspetta-
no gli amici nel campetto sotto casa.

Non andate a caccia del lavoro, ma del 
cacciatore (di teste). La stagione venato-
ria è aperta, buona fortuna!

Cristhian Re,
ufficiale in congedo dei carabinieri, 
Senior Security Manager UNI 10459, 
CBCI, PFSO, Lead Auditor 27001, 
22301, 9001, 37001, 20000-1, 
membro del Comitato del Business 
Continuity Institute - Italy Chapter e 
del Comitato Scientifico 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.
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CyberSecurity
per l’Installatore
di Sistemi di Sicurezza

a cura d i  Domenico Raguseo
Head of CyberSecurity Expriv ia

La prima domanda che ci dovremmo fare 
è se un  installatore di sistemi di sicurez-
za debba preoccuparsi di rendere l’impianto 
cybersicuro.

Per la verità, questa è la domanda che dovrem-
mo sempre farci quando progettiamo un qua-
lunque servizio o un bene, che sia un drone o 
un autoveicolo, che sia un sistema di videosor-
veglianza o un sistema di check-in di un ospe-
dale, considerando l’elevata e crescente 
digitalizzazione dei servizi. Infatti i servizi di-
gitali altro non sono che sistemi intelligenti 
collegati tra di loro tramite vari protocol-
li, che si scambiano dati e comandi.

Se la cybersecurity era prerogativa qualche 
anno fa dei sistemi prettamente IT, e quindi 
dei centri di elaborazione dati, oggi sistemi 
intelligenti collegati tra di loro li troviamo 
soprattutto fuori i centri di elaborazione dati. 
Per cui  oggi, chi progetta un servizio che 
ha a che fare con dispositivi intelligenti, 
ancor di più se collegato ad internet,  si 
deve preoccupare di difendere il servizio, 
esattamente come se fosse il responsabile 
di un centro di elaborazione dati. Voi direte 
“un centro elaborazione dati in miniatura”, io 
direi: non tanto… Oggi abbiamo intelligenze 
distribuite che sono compatibili con i grossi 
calcolatori di inizio secolo. L’Osservatorio 
Exprivia sulla Cybersecurity  dice che a 
Marzo in Italia c’erano ben 8M di dispositivi 
collegati  con indirizzo IPv4, ed in tanti 
sono dispositivi  IoT, incluse  telecamere 
di videosorveglianza. Quindi, per dare 
la risposta, direi che un installatore un 
pensierino potrebbe e dovrebbe farlo.

Domenico Raguseo
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Ma quanto grosso deve essere questo pen-
sierino?
Un parametro da utilizzare per comprendere 
la dimensione del problema e il tipo di inci-
dente a cui si va incontro è studiare cosa è 
già successo.

Ci troviamo di fronte a sistemi che mai sono 
stati compromessi?
Ci troviamo di fronte a  PoC  (Proof of Con-
cept), e cioè dimostrazioni di come un attac-
co sia realizzabile o ci troviamo di fronte ad 
attacchi già fatti?
Perché, se è vero che dobbiamo preoccuparci 
di quello che non conosciamo, non possiamo 
ignorare quello che è noto. Sfortunatamente 
con le telecamere di videosorveglianza ci tro-
viamo in questo ultimo caso, e cioè: ci sono 
stati casi che sono diventati parte della lette-
ratura della cybersecurity ed uno su tutti (an-
cora attivo) è MIRAI. Si tratta di un malwa-
re  che cerca dispositivi esposti sulla rete e 
non protetti per poter quindi installare del-

le  bot  (agenti controllati dall’esterno) che 
possono essere usate per movimenti laterali 
e spostamenti nella rete in cui risiedono o ad-
dirittura possono essere utilizzate come base 
per attacchi di tipo DDoS (Distributed Denial 
of Services). Nel caso di MIRAI le telecamere 
continuano a funzionare, ma in seguito a que-
sto attacco è stato possibile compromettere 
importanti servizi: ad esempio un DNS  (Do-
main Name System) o il  software necessa-
rio per gestire ingressi in un ospedale. Il 
paradosso che si prendono delle telecamere 
di videosorveglianza per rendere sicuro uno 
stabile, e grazie a queste telecamere si ren-
de meno sicura internet. Ovviamente il fatto 
che nel caso di MIRAI le telecamere potes-
sero funzionare, è del tutto casuale. Avendo 
il controllo della telecamera tutto può essere 
fatto: sta solo al buon cuore (o se preferite 
alle intenzioni) dell’attaccante non fare ulte-
riori danni. Quindi la risposta alla seconda 
domanda è che il rischio è alto e non solo per 
sé, ma per l’intera comunità.
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Quali quindi i suggerimenti che possiamo 
dare agli installatori?
Dividerei i suggerimenti in due catego-
rie: CONSAPEVOLEZZA e COMPETENZA.

1. Alla prima categoria, ovvero 
la  CONSAPEVOLEZZA, appartiene il 
suggerimento di  modificare la password di 
fabbrica  e  non usare una password molto 
semplice dopo l’installazione. Sempre in 
relazione a questa categoria inserisco di fatto 
di affidarsi a case che danno la  possibilità 
di aggiornare il firmware. Non esiste un 
software perfetto ed è sempre possibile che 
una vulnerabilità venga rilasciata dopo aver 
installato il dispositivo. Se la vulnerabilità non 
si risolve, verrà prima o poi sfruttata. Infine far 
comprendere ai propri clienti il valore di una 
soluzione cybersicura, perché la sicurezza è 

un processo innanzitutto continuo, e che ha 
un costo. Avere firmware che possono essere 
aggiornati può far risparmiare migliaia o milioni 
di euro o addirittura la morte di un individuo. 
Quindi non vale la pena di risparmiare 
qualche euro, se a causa di questo risparmio 
si compromette un servizio critico.

2.Nella categoria della  COMPETENZA  inve-
ce inserirei il disegno di una  rete con op-
portuna segmentazione (tramite VPN, VLAN, 
switch...) per rendere più complesso ad un 
attaccante il processo di discovery  e rag-
giunta di un dispositivo. Conoscere come 
segmentare una rete, come adoperare i 
protocolli di autenticazione, come usare co-
municazioni criptate sono competenze oggi 
sempre più necessarie, non solo per un pro-
gettista, ma anche per un installatore.

F o c u s  C y b e r S e c u r i t y
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C’è spazio
per l’intuizione?

a cura d i  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

Non si parla molto (purtroppo) all’interno de-
gli ambienti aziendali di intuizione. Nei con-
testi scientifici inizia a farsi strada qualche 
riflessione su questo tema. In alcune cor-
renti filosofiche e psicologiche del passato 
è stata oggetto di riflessione, anche se l’ar-
gomento appare alquanto sfuggente e poco 
sistematizzabile o spiegabile (per esempio, 
non è così chiaro come avvenga l’intuizione 
e come insegnare alle persone ad avere in-
tuizioni).
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Nelle aziende è molto più facile sentire nomi-
nare la creatività, attraverso corsi su come 
stimolare il pensiero creativo. In realtà la crea-
tività va a braccetto con l’intuizione, potremmo 
definirla come il vestito esterno dell’intuizione, 
quello che appare più facile da vedere, costru-
ire e maneggiare. Ma questo vestito da dove 
arriva? I creativi probabilmente risponderebbe-
ro subito, dicendo che deriva da una visione. 
Effettivamente le intuizioni sono visioni, per la 
maggior parte sotto forma di immagini. I grandi 
geni, come Leonardo Da Vinci, Albert Einstein, 
Nikola Tesla, così come i grandi imprenditori, 
hanno reso concrete delle intuizioni che aveva-
no proprio sotto forma di immagine (si parla di 
“immaginazione creativa”).

La stessa origine del termine intuizione (in-tueri) 
mette in luce questo aspetto immaginativo, 
perché significa vedere internamente, guardare 
dentro. E ciò accade in un attimo, non c’è 
bisogno di un ragionamento lento e analitico, 
non c’è bisogno di avere delle prove certe – 
come fa invece la nostra intelligenza razionale. 
Il pensiero razionale che abbiamo coltivato fin 

dalla nascita e che è l’emblema della società 
attuale è una funzione molto importante della 
psiche, accanto all’intuizione. Non si tratta di 
favorire uno a scapito dell’altra, al contrario di 
favorire l’utilizzo di entrambe le funzioni, che 
sono interdipendenti tra loro: razionalità e 
intuizione. Siamo in una società che vorrebbe 
avere il controllo su tutto e l’intuizione, ancora 
un po’ misteriosa, non consente di avere quel 
controllo che fa sentire sicuri (anche se questa 
sicurezza è un’illusione).
Tuttavia entrare in contatto con le capacità in-
tuitive della mente potrebbe aumentare il sen-
so di sicurezza, anche se viene raggiunto in 
un altro modo: non attraverso ragionamenti, il 
soppesare scrupolosamente i pro e i contro, 
il cercare prove a favore delle proprie decisio-
ni. L’intuizione è rapida, immediata e butta lo 
sguardo oltre, oltre al presente, oltre ai dati 
attuali (che in futuro saranno diversi, perché la 
realtà è in continuo mutamento), oltre al senso 
comune.

L’intuizione ha una funzione conoscitiva spe-
cifica, riconosciuta in passato da Oriente e 
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Occidente e non conduce a una conoscenza 
irrazionale, perché comunque non è contra-
ria alla ragione, piuttosto è trans-razionale.

Quando si ha un’intuizione cogliamo subito 
qualcosa nel suo insieme, abbiamo una vi-
sione globale, i passaggi più fini li svilupperà 
la razionalità e la logica, ma l’idea generale 
è disponibile e spesso accompagnata anche 
da un senso di certezza, come a dire “è que-
sta la strada da seguire”. 

Caratteristica specifica dell’intuizione è la 
sua direzione verso il futuro, verso il dive-
nire. Significa vedere il possibile. E di que-
sto possibile se ne coglie l’essenza. Nella 
complessità dei problemi attuali, recuperare 
l’intuizione per attraversare crisi e ristruttu-
razioni (lavorative, di pensiero, organizzati-
ve…) è fondamentale. È come una barca che 
traghetta nei flutti, a volte burrascosi, della 
quotidianità, avendo ben chiaro dove appro-
dare.

Da dove vengano le intuizioni non si sa, o 
meglio a seconda degli studiosi si dice che 
provengano dall’inconscio, dall’inconscio su-
periore, dall’esterno del nostro conscio indi-
viduale e così via. Sarà uno degli aspetti da 
studiare (sia attraverso la razionalità, con i 
mezzi che le neuroscienze e le tecnologie ci 
offrono, come l’Intelligenza Artificiale; sia at-
traverso proprio l’intuizione).

Come sviluppare intuizioni è strettamente 
correlato anche a cogliere da dove vengano, 
tuttavia le esperienze pratiche hanno porta-
to a formulare ipotesi di lavoro concreto per 
aprirsi a esse. In primis, metterei il lavoro 
sulle emozioni (sempre poco considerate 
quando si parla di pensiero, ma in realtà 
strettamente interrelate a ogni forma di pen-
siero razionale e intuitivo): la possibilità di 
lasciare che le intuizioni arrivino passa at-
traverso uno stato di serenità, di non paura, 
di fiducia. Quindi il lavoro su di sé è fonda-
mentale.

Le intuizioni richiedono un contatto con se 
stessi che avviene se c’è tranquillità, se non 
si vive nella frenesia, se si ha il tempo di so-
stare. Quante aziende permettono questo?

Altro fattore fondamentale, che richiede un 
pensiero razionale, è la capacità di porsi le 

giuste domande. Le intuizioni arrivano in ri-
sposta a domande ben poste.

Sembra che ci siano stati di coscienza che 
favoriscano le intuizioni, come quelli che 
si hanno durante gli stati meditativi (che, 
guarda caso, sono momenti di tranquillità e 
contatto profondo con se stessi). Se volete, 
potete iniziare a sfruttare gli stati ipnagogi-
ci e ipnopompici (due termini che indicano 
quei momenti in cui si passa dalla veglia al 
sonno e viceversa, in pratica quando si è se-
mi-addormentati) e porvi la giusta domanda 
la sera al momento dell’addormentamento e 
recuperare l’intuizione della risposta quando 
vi state risvegliando (a occhi ancora chiusi, 
prima di iniziare una nuova giornata).

Infine, altro fatto attualmente poco conside-
rato ma dal mio punto di vista essenziale per 
l’emergere delle intuizioni, è la possibilità di 
attuare un confronto aperto in gruppo. Le in-
tuizioni efficaci non sono un fatto individuale 
(anche se poi è una persona che le sa por-
tare avanti con più forza), ma si sviluppano 
più facilmente con un minimo di tre persone, 
ovviamente in un clima di serenità, curiosità 
reciproca, non giudizio e libertà intellettiva 
ed emotiva.
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Guida ai Cavi Sicurezza 
e alla normativa CPR

Il Regolamento Prodotti da Costruzione 
(CPR) è la normativa europea che definisce 
i requisiti base e le caratteristiche essenziali 
armonizzate, che tutti i prodotti progettati 
per essere installati in maniera permanente 
in opere di costruzione devono soddisfare, 
nell’ambito di applicazione dell’UE. Da tempo, 
la normativa è argomento di discussione sia 
per gli installatori che per i progettisti della 
Sicurezza. Tutti i cavi installati in edifici e 
opere di ingegneria civile soggetti a requisiti 
prestazionali di reazione al fuoco, siano essi 
di energia o di comunicazione o fibra ottica, 
devono essere classificati.

QUALE L’OBIETTIVO DELLA CPR?
L’obiettivo del Regolamento CPR è di fatto 
quello di uniformare una volta per tutte le 
diverse normative presenti. Le norme sui cavi 

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

presenti a livello europeo differiscono, infatti, 
da quelle nazionali, originando quindi livelli di 
sicurezza differenti. La CPR introduce nuovi 
criteri di classificazione e classi comuni, le 
cosiddette Euroclassi, per l’intero territorio 
europeo.

CHI È COINVOLTO?
La norma coinvolge tutti gli operatori economici 
della filiera:
•fabbricante: qualsiasi persona fisica 
o giuridica che fabbrichi un prodotto da 
costruzione o che faccia progettare o fabbricare 
tale prodotto e lo commercializza con il suo 
nome o con il suo marchio (Art.11);
•mandatario: qualsiasi persona fisica o 
giuridica stabilita nell’Unione Europea che 
abbia ricevuto da un fabbricante un mandato 
scritto che la autorizza ad agire per suo conto 
in relazione a determinati compiti (Art.12);
•distributore: qualsiasi persona fisica o 
giuridica nella catena di fornitura, diversa dal 
fabbricante o all’importatore, che metta un 
prodotto da costruzione a disposizione sul 
mercato (Art.13);
•importatore: qualsiasi persona fisica o 
giuridica, stabilita nell’Unione Europea, che 
immetta sul mercato dell’Unione Europea un 
prodotto da costruzione proveniente da un 
Paese terzo (Art.14).

QUALI SONO GLI OBBLIGHI?
I soggetti coinvolti sono tenuti a mostrare:
•la marcatura CE
•la Dichiarazione di Prestazione (DoP)
•il Sistema di valutazione e verifica della 
costanza delle prestazioni (AVCP).
A seconda della classificazione, l’appartenen-
za ad una determinata classe e la costanza 
delle prestazioni dovranno essere controllate e 
certificate da Organismi Notificati (i cosiddetti 
Notified Bodies) indipendenti (es. IMQ).
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CLASSIFICAZIONE DELLA REAZIONE AL 
FUOCO
I cavi sono classificati in 7 classi di Reazione 
al Fuoco identificate dalle lettere da F ad A e 

dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro 
prestazioni crescenti. Ogni classe prevede 
soglie minime per il rilascio di calore e la 
propagazione della fiamma.

Oltre a questa classificazione principale, le 
autorità europee hanno regolamentato anche 
l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi:

“a”: acidità che definisce la pericolosità dei fumi 
per le persone e la corrosività per le cose. 
Varia da a1 a a3.
“s”: opacità dei fumi. Varia da s1a a s3.
“d”: gocciolamento di particelle incandescenti 

che possono propagare l’incendio. Varia da d0 
a d2.

Dalla classe C alla classe A deve essere 
effettuata la valutazione e verifica della costanza 
della prestazione (Assessment and verification 
of Constancy of performance – AVCP), inclusa 
la prova iniziale e il controllo della produzione in 
fabbrica (Factory Production Control – FPC).

Aca B1ca B2ca Cca Dca Eca Fca

PRESTAZIONI ELEVATE PRESTAZIONI BASSE
High performance Low performance

Aca

B1ca

B2ca

Cca

Dca

Eca

Fca 4
Piano di controllo della Produzione (FPC) - Factory 
production control                                                                                                                                                           
Prove tipo iniziale (ITT) - Initial type testing

3

Piano di controllo della Produzione (FPC) - Factory 
production control

Campionamento prove tipo iniziale (ITT) - Sampling initial type testing                                                                                                                            
Prove tipo iniziale (ITT) - Initial type testing                                                     
Ispezione iniziale FPC - Initial factory production control inspection                                                                                       
Sorveglianza FPC - Factory production control audit                                                                                            
Sorveglianza prodotti prima dell'immissione sul mercato - Auditing before 
product is sold in the market.

Prove tipo iniziale (ITT)  - Initial type testing         

CLASSE 
Class SISTEMA System COMPITI DEL FABBRICANTE                        

Manufacturer obligations
COMPITI DELL'ORGANISMO NOTIFICATO                                                                    

Notified body obligations

AVCP 1+

Aca - B1ca - B2ca Cca Eca

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni 
marittime, metropolitane in tutto o in parte 
sotterranee. Gallerie stradali di lunghezza 
superiore a 500 mt. e ferroviarie superiori a 
1.000 mt..

Strutture sanitarie, locali di spettacolo e 
intrattenimento in genere, palestre e centri 
sportivi. Alberghi, pensioni, motel, villaggi, 
residenze turistico-alberghiere. Scuole di ogni 
ordine e grado. Locali adibiti ad esposizione 
e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio. Aziende 
ed uffici con oltre 300 persone presenti; 
biblioteche ed archivi, musei, gallerie, 
esposizioni e mostre. Edifici civili con altezza 
incendio superiore a 24 mt.

Aziende ed uffici con meno di 300 persone 
presenti; edifici destinanti ad uso civile con 
altezza antincendio inferiori a 24 mt; centri 
elaborazione dati con meno di 25 addetti; 
alberghi, pensioni, villaggi turistici, bed and 
breakfast etc. fino a 25 posti letto. Locali 
adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso 
o al dettaglio con superficie lorda fino a 400 
mq. Studi medici di prestazione ambulatoriale 
e/o diagnostica di superficie fino a 500 mq. 
Altre attività ove non esiste il rischio incendio e 
pericolo per persone e/o cose.

Airports, railway stations, ports, subways 
completelly or partially underground. Road 
tunnels more than 500 mt. length and rail tunnels 
more than 1.000 mt length.

Health facilities, entertainment venues in general, 
gyms and sports centers. Hotels, pensions, motels, 
villages, tourist residences. Schools of all types 
and levels. Premises used for display and/or 
wholesale or retail sale. Companies and offices 
with over 300 people present; libraries and 
archives, museums, galleries, exhibitions and art 
galleries. Civil buildings higher than 24 meters.

Companies and offices with less than 300 people 
present; buildings intended for civil use with less 
than 24 meters height; data processing centers 
with less than 25 employees; hotels, pensions, 
resorts, bed and breakfasts etc. up to 25 beds. 
Premises used for display and/or wholesale or 
retail sale with gross area up to 400 sqmt. 
Outpatient and/or diagnostic medical offices up 
to 500 sqmt. Other activities where there is no fire 
risk and danger for people and/or things.

Per tutti i cavi il fabbricante ha l’obbligo 
di redigere una Dichiarazione di 
Prestazione (DoP) e apporre il marchio CE. 
L’etichettatura del cavo deve contenere 

elementi fondamentali per l’identificazione 
del prodotto immesso sul mercato e la 
rintracciabilità dei lotti e dei relativi materiali 
utilizzati (sistema AVCP 1+).
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Ecco un ESEMPIO DI ETICHETTA ELAN:

CEI 20-105 V2
CEI 20-105 v2: Cavi resistenti al fuoco, non 
propaganti la fiamma, senza alogeni, con 
tensione nominale 100/100V per applicazioni 
in sistemi fissi automatici di rivelazione e di 
segnalazione allarme incendio.

La norma tratta nello specifico:
4.1 Comportamento al fuoco

4.1.1 Reazione al fuoco – classificazione 
CPR
Tenuto conto del grado di sicurezza che 
questi cavi devono garantire, i cavi della 
presente Norma devono superare le prove 
previste dalla classe di reazione al fuoco Cca-
s1b,d1,a1 secondo le indicazioni riportate 
nella Norma CEI-UNEL 35016.
I requisiti di prestazione, le prove e i metodi di 
valutazione della reazione al fuoco dei cavi al 
fine di permettere la classificazione secondo 
il Regolamento Prodotti da Costruzione sono 
specificate dalla Norma EN 50575.

6.1 Regolamento Prodotti da Costruzione 
CPR (305/2011)
Per quanto riguarda la sicurezza in caso di 
incendio (Reazione al fuoco), l’appartenenza 
ad una determinata classe e la costanza 

delle prestazioni del cavo dovranno essere 
controllate e certificate da Organismi 
Notificati indipendenti.
A seguito del rilascio da parte dell’Organismo 
Notificato del Certificato di Costanza 
della Prestazione (AVCP)*, il fabbricante 
dovrà redigere la propria “Dichiarazione 
di Prestazione” (DoP) per poter porre la 
marcatura CE.

Sin dall’inizio, ELAN ha costantemente 
lavorato per rendere conformi i propri cavi 
sicurezza LSZH e i cavi antincendio alla 
normativa CPR. Sul sito e sul catalogo 
online si possono osservare tutti i 
prodotti certificati, con la relativa Classe 
di appartenenza. Nello specifico, i cavi 
resistenti al fuoco ELANFIRE rientrano nella 
classe Cca – s1a, d0, a1. Questi cavi sono 
conformi alla EN 50200 PH120 (resistente 
al fuoco a 850°C per 2 ore), alla CEI 20-
105, UNI 97-95 e CEI 36762. Tutte le DoP 
(Declaration of Performance), le schede 
tecniche e le conformità di questi cavi sono 
liberamente scaricabili sul sito web ELAN: 
www.elan.an.it

Tutti i cavi ad oggetto sono disponibili in 
matasse da 100mt e bobine da 500mt.
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Dahua: telecamere 
termiche monoculari 
per esplorare oltre
il visibile

CHI?
DAHUA TECNOLOGY

CHE COSA?
SERIE M DI TELECAMERE TERMICHE
MONOCULARI

CHE COS’È?
TELECAMERE MONOCULARI PER 
OSSERVAZIONE TERMICA IN AMBIENTI 
ESTERNI DURANTE OPERAZIONI DI 
RICERCA E SOCCORSO

Te l e c a m e r e  Te r m i c h e

Dahua Technology lancia la nuova serie M di 
telecamere termiche monoculari, ideali per 
l’osservazione termica in ambienti esterni 
durante operazioni di ricerca e soccorso, 
conservazione della fauna, pattugliamenti e 
altre attività all’aria aperta.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DELLE 
TELECAMERE TERMICHE MONOCULARI
Sono disponibili tre categorie di modelli 
(M20, M40 e M60) in base alla risoluzione 
termica (fino a 640x512) con svariate opzioni 
di ottiche per soddisfare diverse esigenze. 
Dotati dei sensori VOx leader nel settore, 
questi monocoli sono strumenti pratici e 
innovativi per tutte le osservazioni termiche 
sul campo. 

Affidabilità comprovata anche nelle 
condizioni più difficili
Il design ergonomico della serie M garantisce 
un’impugnatura confortevole e un’ottima 
maneggevolezza. La scocca è certificata 
con il grado di protezione di ingresso IP67, 
ha superato il test di caduta da 2 metri 
e consente al dispositivo di funzionare 
correttamente in un range di temperature 
che va da -20°C a 55°C: perfetta operatività 
anche in contesti proibitivi.
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Anche nelle condizioni meteo più avverse, la 
serie M cattura immagini termiche nitide con 
un frame rate fluido e stabile fornendo chiari 
dettagli visivi di target e veicoli in movimento. 
Forti di tecnologie termiche all’avanguardia, i 
monocoli termici rilevano persone, animali e 
oggetti nell’oscurità più totale, nella foschia o 
in presenza di luci abbaglianti.

Il peso di questi oggetti varia da 350 g a 
500 g. La batteria al litio integrata assicura 
un’autonomia di 9 ore (test a 25°C) mentre il 
cavo USB in dotazione permette di ricaricare 
comodamente il prodotto.

Massima flessibilità per soddisfare ogni 
esigenza
La serie M offre quattro palette di colori per 
soddisfare i requisiti di osservazione degli 
utenti in ogni scenario. “White Hot” è adatto 
per osservare targets attivi, “Iron Red” può 
migliorare il comfort delle osservazioni a 
lungo termine in periodo notturno, “Rainbow” 
è comodo per identificare rapidamente i 
targets, mentre “Alarm” aiuta a 
rilevare in modo tempestivo le 
potenziali emergenze causate da 
targets con temperature elevate.

Essendo telecamere termografiche, 
i monocoli della serie M hanno 
la funzione di rilevamento 
automatico degli incendi fino a 
1 km (dimensione incendio 2x2 
m). Le Guardie Forestali possono 
effettuare ispezioni per individuare 
tempestivamente principi di 
incendio e allertare i Vigili del 
Fuoco.

Inoltre, la serie M supporta la misu-
razione della distanza: selezionando 
la tipologia di target e posizionandovi 
le linee di misurazione al di sopra e 
al di sotto, viene visualizzata la di-
stanza dal target stesso.

I monocoli termici della serie M 
integrano un modulo Hotspot WiFi che 
può essere utilizzato per connettere 
lo smartphone. Così facendo gli utenti 
possono visualizzare le immagini in 
tempo reale, configurare la telecamera, 
archiviare foto e video e consultare la 
cronologia dei file direttamente dall’app 
DH Thermal. Foto e video possono anche 

essere esportate tramite cavo USB collegato a 
un computer.

Grazie al videoregistratore e al display integrati, 
le telecamere termiche monoculari Dahua 
consentono di scattare foto e registrare video, 
per poi visualizzarli in qualsiasi momento. 
Oltre alla porta Micro USB, nell’interfaccia è 
presente un’uscita CVBS per collegare un 
monitor esterno e uno slot per SD cards (fino 
a 256 GB).

Il sensore di distanza posto a lato del 
display mette automaticamente in standby 
il dispositivo se nessuno lo sta utilizzando 
per un determinato periodo: il display viene 
spento per preservare la batteria, mentre tutte 
le altre funzioni rimangono attive. Basta che 
l’utente si avvicini al sensore o prema il tasto 
di accensione per ripristinare l’operatività.

“Esci ed esplora: tra i tuoi occhi e l’invisibile c’è 
solo il monocolo termico Dahua!”, concludono 
dagli headquarters milanesi dell’azienda. 
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EEA: rilevatori 
CENTRUM, innovazione 
tecnologica, estetica
e funzionale!

CHI?
EEA

CHE COSA?
LINEA CENTRUM

CHE COS’È?
LINEA DI RILEVATORI PER INSTALLAZIONI 
CENTRO FINESTRA, POI OTTIMIZZATI 
ANCHE NELLA VERSIONE PER MONTAGGI 
IN ORIZZONTALI

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

I rilevatori della linea CENTRUM sono tutti 
studiati e progettati da EEA per installazioni 
centro finestra per la protezione di un singolo 
varco e sono stati poi ottimizzati anche nella 
versione per montaggi in orizzontali a coper-
tura di intere pareti.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DEI 
RILEVATORI CENTRUM DI EEA
I CENTRUM sono disponibili nelle versioni 

CENTRUM CX, 
CENTRUM CX 
IP via filo, e nel-
le versioni basso 
a s s o r b i m e n t o 
CENTRUM LAB 
LT e CENTRUM 
LAB PLUS.

Il guscio plasti-
co, curato nella 
fattura e nel de-
sign (oltre ad es-
sere disponibile 
in diverse colo-
razioni per tutte 
le versioni), nella 
versione basso 
a s s o r b i m e n t o 
(LAB) permette 
di alloggiare i più 

Rilevatore centro finestra  con AM a led attivi  e grado di protezione IP65

NOVITÀ 2022

Impermeabilità garantita 

grazie alle guarnizioni 

presenti sui profili di chiusura

FUNZIONE 
TAPPARELLA

PET 
IMMUNITY

GRADO DI PROTEZIONE
DELL’INVOLUCRO IP65

ANTIMASCHERAMENTO 
A LED ATTIVI

D E T E C T I O N

MADE IN ITALY
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usati contatti radio attualmente presenti sul 
mercato; il connettore multi-filo in dotazione, 
poi, ne semplifica le operazioni di cablaggio 
con il trasmettitore stesso.

I CENTRUM FILARI
Tra gli elementi che maggiormente caratterizza-
no i CENTRUM filari spiccano:
-ANTIMASCHERAMENTO A LED ATTIVI, rileva 
qualsiasi tentativo di mascheramento del rile-
vatore tramite la tecnologia LED attivi;
-ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA, con-
sente di segnalare qualsiasi tentativo di ma-
scheramento della sezione microonda;
-FUNZIONE TAPPARELLA, che permette, in pre-
senza di finestre con tapparelle, di aver la mi-
gliore efficacia di rilevazione;
-PORTATA in orizzontale di 6 metri;
-ALTEZZA MASSIMA di installazione sul varco 
3 metri;
-IMPERMEABILITÀ, contenitore impermeabile 
grazie alla presenza di guarnizioni su tutti 
i profili di chiusura (solo nella versione 
CENTRUM CX IP);
-GRADO DI PROTEZIONE IP65, grado di 
protezione dell’involucro solo nella versione 

CENTRUM CX IP; 
-COMPENSAZIONE 
DELLA TEMPERA-
TURA, che consen-
te il massimo gra-
do di affidabilità di 
rilevazione dell’in-
frarosso, soprat-
tutto in situazioni 
critiche dal punto 
di vista termico;
-DUE PARZIALIZZA-
TORI per la lente 
di Fresnel, sia per 
rendere il rilevato-
re PET immune, sia 
per filtrare even-
tuali disturbi pre-
senti nell’area di 
rilevazione;
- Interfacciabi l i tà 
con gli accessori 
STAFFA 90° e con 
gli snodi HUB + 
HUB-C;
-COLORAZIONI dif-
ferenti, per permet-

tere una migliore integrazione con contesto 
ambientale nel quale viene inserito il rileva-

tore;
-MATERIALE PLASTICO di alta qualità che 
garantisce affidabilità meccanica nel tempo.

I CENTRUM LAB 
Fratello a basso assorbimento del MYNI DT 
CUT via filo, il CENTRUM LAB (disponibile 
nella versione base “LT” ed in quella top 
di gamma “PLUS”) può essere installato 
nelle più svariate applicazioni grazie ai 
suoi numerosi settaggi e alla compatibilità 
con molti accessori del catalogo EEA, 
caratteristiche che lo rendono estremamente 
flessibile sotto il profilo dei montaggi.

Tra gli elementi che maggiormente caratteriz-
zano questo ritrovato di tecnologia ed esteti-
ca spiccano:
-ANTIMASCHERAMENTO A LED ATTIVI, rileva 
qualsiasi tentativo di mascheramento del 
rilevatore tramite la tecnologia LED attivi 
(solo nella versione PLUS);
-Possibilità di essere alimentato dalla STESSA 
BATTERIA del trasmettitore utilizzato, grazie 
al contenuto assorbimento del rilevatore in 
oggetto;
-FUNZIONE TAPPARELLA, che permette, in 
presenza di finestre con tapparelle, di aver la 
migliore efficacia di rilevazione;
-COMPENSAZIONE IN TEMPERATURA, che 
consente il massimo grado di affidabilità 
di rilevazione dell’infrarosso, soprattutto in 
situazioni critiche dal punto di vista termico 
(solo su versione PLUS);
-DUE PARZIALIZZATORI (di serie nella 
versione PLUS) per la lente di Fresnel, sia 
per rendere il rilevatore PET immune, sia per 
filtrare eventuali disturbi presenti nell’area di 
rilevazione;
-Interfacciabilità con gli accessori STAFFA 90° 
(di serie nella versione PLUS) e con gli snodi 
HUB + HUB-C;
-Scheda elettronica protetta da RESINA, che 
permette una maggiore affidabilità in durata 
e funzionamento anche in ambienti critici 
come gli ambienti esterni protetti (finestre, 
porticati, balconi…);
-INCLINAZIONE del “fascio 
di rilevazione”, che 
permette di “brandeggiare” 
la rilevazione di alcuni 
gradi, così da evitare 
l’interferenza con eventuali 
anomalie delle pareti da 
proteggere.
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Elmax e videoanalisi: 
perfetta integrazione 
con Ganz AI-BOX

CHI?
ELMAX E GANZ

CHE COSA?
PHANTOM64PRO E AI-BOX

CHE COS’È?
INTEGRAZIONE A TUTTO VANTAGGIO DEI 
SERVIZI PER L’UTILIZZATORE

La flessibilità e la versatilità di PHANTOM64PRO 
permette numerose integrazioni e sinergie. Un 
valido esempio è rappresentato dal connubio 
PHANTOM64PRO e GANZ AI-BOX, a tutto 
vantaggio dei servizi per l’utilizzatore.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI 
DELL’INTEGRAZIONE ELMAX 
PHANTOM64PRO e GANZ AI-BOX
GANZ AI-BOX è la soluzione che  permette, 
attraverso l’analisi di flussi video RTSP, di ef-
fettuare il revamping di impianti esistenti ag-
giungendo funzionalità di videoanalisi anche 
su dispositivi sprovvisti di tali caratteristiche 
come microcamere, videocitofoni IP, ecc.

Grazie ai suoi algoritmi di intelligenza artificia-
le (AI), il modulo è in grado di rendere smart 
qualsiasi telecamera di qualunque brand, che 
siano esse IP o analogiche, anche tramite flus-
so RTSP inviato da DVR.

AI-BOX è in grado di comunicare il risultato del-
la sua analisi attraverso i suoi outputs fisici 
(relè) e/o virtuali come comandi HTTP, TCP, FTP 
e ONVIF (metadati).
In caso di falso allarme sarà possibile impo-
stare appositi filtri di analisi che eviteranno 
allo stesso di ripetersi.

Questa sua capacità di tracciare in maniera al-
tamente evoluta, integrata con la centrale di 
allarme ELMAX PHANTOM64PRO, permette 
di avere tutte le segnalazioni di allarme con-
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vogliate su un unico dispositivo in grado di 
processare sia i metadati che di impartire 
comandi all’AI-BOX (per esempio per disabi-
litare delle logiche di analisi a impianto di-
sinserito) perché PHANTOM64PRO è anche 
un gateway per dispositivi IP e IoT in grado 
di gestire ingressi/uscite su IP alla pari di 
ingressi/uscite su bus (o radio).

La centrale PHANTOM64PRO permette in 
pochi steps di eseguire una scansione e 
di aggiungere, sotto forma di zone logiche, 
quelle che a bordo di AI-BOX rappresentano 
regole di videoanalisi. L’associazione avvie-
ne in automatico senza necessità di confi-
gurazioni “manuali” evitando la possibilità 
di errori. Tali zone logiche possono essere 
usate singolarmente o in combinazione con 
altre zone di centrale (AND/OR) per soddi-
sfare anche le esigenze più complesse. Il 
flusso di metadati ONVIF è continuamente 
supervisionato (non è un semplice “ping”) 
e la reattività in caso di allarme 
è la massima possibile con tale 
tecnologia. 

La centrale PHANTOM64PRO è 
in grado anche di ricevere flussi 
video RTSP da AI-BOX per finalità 
di videoverifica in corrisponden-
za di un evento qualsiasi (com-
presa la videoanalisi di AI-BOX). 
L’utenza riceve un comodo vide-
oclip dalla durata configurabile e 
consegnabile oltre che mediante 
vettori “standard” (emails e ftp) 
anche su Telegram. Inoltre, l’u-

tente può visionare i video live di AI-BOX, oltre 
che comodamente sul proprio smartphone 
con l’app Elmax Mobile, anche a bordo della 
tastiera touch CONTACTVIDEO, per un’inte-
grazione totale a tutto beneficio della pratici-
tà e della sicurezza.

Per applicazioni differenti dalla sicurezza di 
beni/persone, AI-BOX e PHANTOM64PRO 
possono integrarsi via HTTP/HTTPS per co-
municare eventi arbitrari, come per esempio 
la saturazione dei posteggi in un parcheggio, 
per poter innescare delle segnalazioni lato 
centrale PHANTOM64PRO come SMS, notifi-
che push, Telegram, ecc.

Infine, usando AI-BOX con il videocitofono 
ELMAX VISIP è possibile attivare analitiche 
sul flusso video di quest’ultimo per 
finalità di sicurezza nei pressi di un varco 
(vagabondaggio, abbandono oggetti), per 
conteggio veicoli in ingresso e/o uscita, ecc.

V i d e o a n a l i s i  e  I n t e g r a z i o n e
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Rivelazione gas ad 
aspirazione con Notifier 
XCL Sensepoint e 
Vesda-E

CHI?
NOTIFIER

CHE COSA?
XCL SENSEPOINT

CHE COS’È?
RIVOLUZIONARIA GAMMA DI RIVELATORI 
DI GAS ABBINATA ALLA RIVELAZIONE AD 
ASPIRAZIONE VESDA-E

Notifier presenta XCL Sensepoint, la 
rivoluzionaria gamma di rivelatori di gas abbinata 
alla rivelazione ad aspirazione VESDA-E. La 
gamma comprende rivelatori per molteplici 
tipologie di gas tossici (monossido di carbonio, 
anidride carbonica, ammoniaca, idrogeno, 
deficienza di ossigeno, etc.) ed infiammabili, 
potendo così rispondere a qualsiasi esigenza 
d’impianto.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DEI 
RIVELATORI DI GAS XCL SENSEPOINT 
ABBINATI ALLA RIVELAZIONE AD 
ASPIRAZIONE VESDA-E
I rivelatori di gas XCL Sensepoint sono posti 
direttamente sulla tubazione di aspirazione ed 
analizzano l’aria in transito per rivelare l’even-
tuale presenza di gas. Questo permette l’in-
stallazione dei sensori in posizioni remote, lon-
tane dagli ambienti protetti e dalle eventuali 
atmosfere pericolose, potendo così operare le 
attività di commissioning e manutenzione in 
tutta sicurezza, oltre a ridurre drasticamente 
le tempistiche necessarie per queste attività.

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

www.notier.it

Notier Italia S.r.l.
Via Achille Grandi 22
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel.: +39 02 51 89 71
Fax: +39 02 51 89730
notier.milano@notier.it

Notifier Italia presenta la nuova unità di spegnimento UDS-4N, una periferica autonoma in 
grado di gestire, mediante comandi provenienti dalla centrale rivelazione incendi, un sistema 
d’estinzione in conformità alla EN12094-1. 

Il pannello UDS-4N gestisce una zona di spegnimento e può essere collegata su centrali 
convenzionali, mediante l’utilizzo degli ingressi di preallarme ed allarme, e sulle centrali 
indirizzate di Notifier Italia, attraverso la totale integrazione, sia su loop con protocollo CLIP che 
con protocollo ADVANCED.

L’interfaccia grafica ed i menù di programmazione sono stati unificati a quelli della nuova serie 
di centrali AM-8200 per favorire un’esperienza di utilizzo semplice ed intuitiva.

UDS-4N: Unità di gestione spegnimento
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Un singolo rivelatore XCL Sensepoint può analiz-
zare l’aria aspirata da più fori di campionamento, 
presenti sulla tubazione del rivelatore di fumo ad 
aspirazione. I fori possono essere posti anche 
a decine di metri di distanza dal sensore XCL. 
Questo permette, ad esempio, di monitorare più 
apparecchiature, flange, etc. senza bisogno di 
impiegare localmente molteplici sensori come 
invece accade nelle soluzioni tradizionali punti-
formi, spesso difficili da manutenere se instal-
lati in spazi angusti e non facilmente raggiungi-
bili. Lungo la stessa tubazione è poi possibile 
prevedere più rivelatori XCL Sensepoint così da 

analizzare l’aria di una singola tubazione per di-
verse tipologie di gas.

Notifier XCL è disponibile in due versioni, 
XCL Sensepoint Large Bore per l’impiego con la 
tubazione di aspirazione tradizionale da 25 mm 
facente capo ad un rivelatore Notifier VESDA-E, 
oppure XCL Sensepoint Micro Bore, da collega-
re sulle microtubazioni indirizzate del rivelatore 
Notifier VESDA-E VEA. Quest’ultimo permette di 
monitorare fino a 40 punti di aspirazione fumo e 
gas, singolarmente identificati e distanti cadau-
no fino a 100 m dall’unità di aspirazione.

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

L’impiego con un rivelatore VESDA-E permet-
te, quindi, non solo di offrire un’innovativa 
soluzione nel panorama della rivelazione 
gas, ma anche di sfruttare la rivelazione di 
fumo ad aspirazione ad altissima sensibilità 
VESDA, presente sul mercato globale da più 
di 30 anni, unita alla tecnologia di rivelazione 
gas di Honeywell Analytics.

La configurazione del rivelatore XCL 
Sensepoint è poi facilitata dalla comoda 
interfaccia Bluetooth integrata, così che 
tutte le attività di commissioning siano a 
portata di smartphone per l’operatore. Grazie 
ad un QR code presente all’interno di ogni 
sensore è possibile collegarsi con l’app ed 
effettuare le attività di calibrazione e verifica, 

senza la necessità di cavi di connessione, 
interfacce e PC.

La manutenzione viene fatta a livello del ri-
velatore, senza dover accedere ai punti remo-
ti di aspirazione. Grazie ad una comoda por-
ta di test è possibile eseguire le operazioni 
iniziali e periodiche di calibrazione e test di 
funzionamento.

Frontalmente il sensore XCL dispone di un 
LED di stato per la segnalazione di funziona-
mento normale, guasto, allarme e comunica-
zione Bluetooth.

I sensori XCL sono disponibil nelle versioni 
con uscite relé, 4-20mA e Modbus RTU.
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PASO: in sicurezza 
Haapavesi High School 
in Finlandia, grazie 
al Sistema Completo 
PAW51K6–V!

CHI?
PASO SPA

PER CHI?
LICEO HAAPAVESI HIGH SCHOOL IN 
FINLANDIA

CHE COSA?
SISTEMA DI EVACUAZIONE E DIFFUSIONE 
SONORA AD HOC BASATO SU PAW51K6–V

E d u c a t i o n a l

PASO, per raccontare questa installazione, 
oltrepassa i confini nazionali e vola in 
Finlandia, Paese del quale è ben nota 
l’importanza data agli alti standards 
educativi. “Il sistema scolastico finlandese – 
sottolineano da PASO – è fondato sul principio 
“Insegnamento felice, apprendimento felice”, 
e lo si può definire un modello di eccellenza e 
fonte d’ispirazione per molte altre nazioni del 
mondo.  Ed eccoci quindi al Liceo Haapavesi 
High School, situato nell’omonima città, 
per cui è stato progettato ed installato un 
sistema di evacuazione e diffusione sonora 
ad hoc marchiato PASO”. 

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
PASO E I BENEFICI
L’azienda di Lainate, attraverso uno dei 
suoi più storici distributori esteri, Avalarm, 
ha corredato la struttura di un sistema 
completo basato su sistema compatto 
PAW51K6–V, che con i suoi 1000 W è il 
modello più potente all’interno della gamma 
di dispositivi per evacuazione vocale PAW 
siglati PASO.

La potenza del PAW51K6-V viene quindi 
messa a servizio della sicurezza nella 
scuola, fornendo non solo agli installatori 
un prodotto che combina la semplicità di 
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installazione e di utilizzo, ma soprattutto una 
progettazione eseguita specificatamente 
per ottemperare ai requisiti richiesti dalle 
norme EN54-16:2008 e EN54-4:1997. 
Infatti, questi sistemi d’evacuazione vocale 
(EVAC) integrati per impianti d’emergenza, 
studiati per il montaggio a parete, sono tutti 
dotati di unità di controllo certificate.

Il PAW51K6-V gestisce 6 diverse aree/
zone della scuola; attraverso la stazione 
di chiamata d’emergenza PMB132-V, 
anch’essa certificata e completamente 
monitorata, è possibile agli operatori 
gestire con flessibilità qualsiasi chiamata 
di servizio e/o emergenza, oltre a eventuali 
messaggi preregistrati di allerta sulle diverse 
zone dell’edificio. 

Diversi diffusori da incasso a controsoffitto 
e trombe certificate EN54-24, posizionati 
all’interno e all’esterno dell’edificio, comple-
tano il progetto di questo liceo, garantendo 
così la copertura audio broadcast e d’emer-
genza necessaria e richiesta in ogni zona 
per l’evacuazione in sicurezza degli studenti.

Osservando nel dettaglio il PAW51K6-V, si 
evince che con il suo display touch screen 
retroilluminato da 4.3” consente di selezionare 
le zone di allerta e di evacuazione, oltre 
ad offrire la possibilità di eseguire in modo 
facile e veloce la navigazione “di servizio” 
per regolare i livelli, gestire la configurazione 
dell’apparecchio e la visualizzazione di 
eventuali guasti che si vengano a verificare 
nell’impianto. Equipaggiato con un microfono 
palmare VVF posizionato sul pannello 
frontale, il PAW51K6-V offre una doppia uscita 
di linea (A + B) e la possibilità di diffondere 
sia messaggi pre-registrati d’evacuazione 
e allarme, che messaggi pre-registrati 
di tipo broadcast, come comunicazioni di 
servizio e avvisi sonori.  Fondamentali le sue 
caratteristiche “smart”, che comprendono 
un pratico menu di gestione multilingue, un 
lettore integrato SD/USB che consente di 
riprodurre musica di sottofondo in formato 
.mp3 da SD cards o da dispositivi esterni USB; 
un equalizzatore a tre bande indipendente 
per ogni zona consente regolazioni di livello 
molto precise, permettendo all’installatore 
di personalizzare al meglio l’impianto a 
seconda delle varie esigenze. 

NOVITÀ IN PASO E ACNET
PASO ha inoltre recentemente introdotto 

una novità molto interessante, 
per quanto riguarda l’espandi-
bilità dei sistemi basati sugli 
apparecchi Serie PAW51K-VES 
e PAW5500-VES: la possibilità 
di collegare fra loro fino ad un 
massimo di 15 unità via doppia 
linea LINK. Ma non solo: con il 
nuovo accessorio ACNET, pre-
sentato alla Fiera ISE tenutasi 
a Barcellona nello scorso mese 
di maggio, sarà infatti possibile 
collegare questi modelli anche 
via rete Ethernet, portando così 
indiscutibilmente ad un livello 
superiore le possibilità offerte 
a livello progettuale.
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ASCANI

www.ascani.com

Tel. 0735 73731

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

Axel: nuova Base Station AX-868sw,
per semplificare la vita all’installatore!

Ascani e Jablotron: rilevatori fumo e 
calore, con sirena

Ascani Elettrocomm e Jablotron presentano il 
rilevatore combinato fumo e calore con sire-
na integrata JA-111ST-A su BUS e JA-151ST-A 
Wireless. Entrambi sono sensori adatti alla ri-
levazione del rischio d’incendio all’interno di 
edifici commerciali o residenziali. Comprendo-
no una sirena per la segnalazione dell’allarme 
incendio, sia dal rilevatore specifico sia da altri 
rilevatori nel sistema. Se l’alimentazione del 
rilevatore viene fornita dal Bus della centrale, 
il rilevatore funzionerà come un dispositivo del 
sistema (EN54-7; EN54-5).
Se l’alimentazione del rilevatore viene forni-
ta da batterie inserite (3x1,5 V AA), in caso 
di interruzione della tensione di alimentazione 
12V o della comunicazione con la centrale, il 

rilevatore continuerà a funzionare come unità 
autonoma (EN14604), per fornire il massimo 
della sicurezza. Il prodotto contiene due rileva-
tori separati: un rilevatore di fumo ottico e un 
rilevatore termico. Il rilevatore di fumo ottico 
sfrutta il principio della luce diffusa.
Jablotron protegge a 360°: per vivere l’espe-
rienza completa del sistema JA-100, rivolgersi 
all’installatore certificato Jablotron della pro-
pria zona. 

La nuova Base Station AX-868sw Axel è stata 
progettata per semplificare la vita dell’installatore 
nell’acquisizione e programmazione dei 
dispositivi radio della Serie Axeta® SW nei 
sistemi Axtra 4G. Queste centrali, di qualunque 
taglio (80, 160, 320, 520 zone) vedono ora 
acquisibili e programmabili, da PC in modalità 
wireless, i parametri dei dispositivi radio della 
Serie Axeta® SW con il software Oberon X.
AX-868sw è pensata per essere utilizzata 
in abbinamento alle centrali Axtra 4G: è 
comprensibile quindi quanto la programmabilità 
dei dispositivi radio, in modalità wireless da 
software, renda veloce la gestione dei dispositivi 
radio Axeta® su impianti misti filare-radio con 
sistemi per natura estesi e articolati. AX-868sw 

è compatibile anche con le centrali Axò.
È una svolta che Axel ritiene epocale per 
l’impiantistica radio o ibrida filare-radio, nei suoi 
ambiti vasti e complessi come industrie, centri 
commerciali o anche in ampie o complesse 
situazioni residenziali.
Resta comunque possibile, per chi lo desidera, 
la possibilità di programmare i dispositivi della 
Serie Axeta® SW anche operando a bordo 
del dispositivo radio stesso, per una piena 
compatibilità del nuovo con il passato.
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MICRO-RAY: la rivoluzionaria 
microonda lineare

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

CAPTO 

www.arx-sensors.com

Tel. 049 6365413

Cias con MICRO-RAY rivoluziona la protezione 
perimetrale perché è l’unica barriera con 
raggi a microonda lineari per corridoi 
molto stretti, fino a 100 m di portata. 
Senza problemi di disqualifica, e con totale 
immunità a tutte le possibili condizioni 
climatiche, nasce come alternativa ai 
raggi infrarossi e li supera in vantaggi. Per 
semplificare la vita all’installatore Cias ha 
identificato 5 tipologie di applicazione, che 
rilevano le intrusioni più tipiche. In base alla 
situazione il settaggio preferito può essere 
impostato con un trimmer. L’acquisizione è 
automatica. Grazie alla Fuzzy Logic si decide 
il tempo d’interruzione del raggio, rilevando 
sia l’attraversamento dell’intruso molto lento 
che quello veloce. Con ulteriori filtri opzionali, 
fronde che si muovono e volatili non sono 
un problema. Si alimenta in 13,8 Vcc, con 
alimentatore 220v/13,8vcc oppure PoE e si 
può integrare su RS485 o IP collegandola 
a qualunque centrale antintrusione. 

L’allineamento dei raggi è semplice e guidato 
da un buzzer acustico. 
La procedura e tutte le informazioni si possono 
trovare nelle videopillole dedicate a MICRO-RAY 
sul canale YouTube Ciasvideogallery. 

ARX presenta Testudo, rilevatore progettato 
per fornire una sicura ed elegante protezione 
perimetrale esterna, con doppia barriera oriz-
zontale a fasci multipli, che rileva la presenza 
di un intruso prima che faccia irruzione negli 
ambienti interni.
Testudo è disponibile nella versione a Doppio 
Infrarosso e Doppio Infrarosso più Microonda.
È costituito da due lati con elettroniche indi-
pendenti, con uscite e regolazioni separate e 
possibilità di escludere il singolo lato destro o 
sinistro. Integra Tamper antistacco, accelero-
metro, antimask e LED su entrambi i lati.
Con una portata max di 10 m per ogni lato, 
consente di proteggere fino a 20 m con un uni-
co sensore.
Nella versione a basso assorbimento, l’ampio 
vano interno garantisce la possibilità di allog-
giare ed alimentare tutti i moduli trasmettitori 
disponibili sul mercato.
ARX di CAPTO è un brand di sensoristica Made 
in Italy, che fa dell’innovazione e della qualità i 

ARX: Testudo, innovativo rilevatore da 
esterno con antimascheramento

suoi punti di forza e Testudo è, senza dubbio, il 
rilevatore maggiormente innovativo nella gam-
ma ARX.



Te c n o l o g i e

DIGITRONICA.IT

www.digitronica.it

Tel. 045 501901

EL.MO. 

www.elmospa.com/it

Tel. 049 9203333

Nx Witness: il sistema di gestione video 
IP open ed estendibile di EL.MO.

Digitronica.IT: Controllo Accessi
& Mobile Access

MultiAccess, applicativo software web-based 
aperto e scalabile, sviluppato da Digitronica.IT 

per la gestione centralizzata e in real time 
degli accessi aziendali, offre un’esperienza di 
controllo accessi intelligente e connessa.
Grazie alla consolidata partnership con 
HID Global e l’integrazione certificata tra la 
piattaforma software Digitronica.IT e il portale 
HID Mobile Access, il controllo degli accessi 
aziendali può essere gestito mediante credenziali 

mobile abilitate all’apertura di varchi. 
Dipendenti e visitatori possono utilizzare 
i propri smartphone per accedere a 
porte, cancelli, reti e molto altro.
Con questa soluzione dinamica è pos-
sibile ridurre il numero complessivo di 
badge fisici presenti in azienda, incre-
mentando il livello di sicurezza azien-
dale, con conseguente abbattimento 
dei costi legati alle relative procedure 
operative di amministrazione. Tale solu-
zione permette, inoltre, di snellire i pro-
cessi e diminuire ulteriormente oneri 
operativi e conseguenti costi aziendali 
di gestione.
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Nx Witness è un VMS IP open ed estendibile, con 
applicazioni Cloud, Desktop, Mobile e Server. Il 
suo punto di forza è l’elevata flessibilità, che 
consente di adeguare il prodotto a qualsiasi 
esigenza: non si tratta di una soluzione software 
predefinita, bensì creata e personalizzata ad 
hoc. Infatti, gli elementi funzionali e strutturali 
sono confezionati sulla base delle specifiche 
necessità. 
Con un’unica interfaccia unificata per la gestione 
e il monitoraggio, Nx Witness di EL.MO. offre agli 
utenti la capacità di interagire rapidamente e in 
modo significativo con il proprio sistema video IP. 
Il software funziona con tutti i tipi di telecamere 
IP e non solo: le possibilità di integrazione 
sono molteplici e coinvolgono anche i sistemi 

di terze parti. L’implementazione di Nx Witness 
a supporto del proprio impianto permette di 
risparmiare, in quanto non è presente nessun 
costo aggiuntivo nascosto e gli aggiornamenti 
sono sempre gratuiti. Inoltre non è previsto 
nessun costo annuale per l’assistenza, nessun 
contratto di servizio annuale e non sono 
nemmeno necessari altri software: a differenza 
dei VMS tradizionali, infatti, Nx Witness non 
richiede costosi prerequisiti software per 
l’installazione e l’utilizzo.
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Electronic’s Time: soluzioni integrate 
Security, Safety, IoT & Communication

ELECTRONIC’S TIME

www.electronicstime.it

Tel. 080 4802711

ELAN 

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258

Electronic’s Time  da tempo ha come 
obiettivo integrare più tecnologie per creare soluzioni 
su misura per ogni contesto abitativo, pubblico e 
militare. In tale ottica l’azienda presenta le soluzioni 
integrate di  Security & Safety  nonché di  IoT & 
Communication, per Smart Home, Smart Buildings, 
Smart Hospitality, Smart City, Smart Education 
e Smart Retail. A centralizzare il tutto IKLAS, 
l’applicazione di centralizzazione e supervisione 
creata e sviluppata da Electronic’s Time. Tutte le 
soluzioni Smart citate possono essere gestite 
in locale da un Security Manager o da remoto, 
dalla Centrale Operativa di un Istituto di 
Vigilanza, attraverso IKLAS. Relativamente alla 
Smart Home, dall’APP e da tastiera è possibile 
visualizzare i video delle telecamere, rispondere 
al  videocitofono  ed aprire la porta, impostare 
attività di  videoanalisi  e interagire da remoto. 
È anche possibile creare  scenari domotici, 
visualizzare il  controllo consumi  elettrici e la 
gestione di luci, termostati, tapparelle, porte 
garage, irrigazione e altro. L’intelligenza artificiale 

a bordo apprende le abitudini dell’utente e 
avvisa quando accade qualcosa al di fuori della 
routine quotidiana.

ELAN, da anni produttore di cavi bassa 
tensione e batterie ricaricabili per il settore 
della Sicurezza, presenta il cavo antincendio 
ELANFIRE, uno dei prodotti di punta 
dell’azienda marchigiana.
ELANFIRE (PH120), cavo resistente al fuoco, 
utilizza la tecnologia mica con impiego di 
mescola reticolata di tipo E29 come da 
CEI 20-105V2. ELANFIRE ha dei conduttori 
isolati con una speciale mescola LSZH che 
rispetta tutte le normative, garantendo zero 
emissione di fumi tossici e una perfetta 
spelatura dei conduttori, pur resistendo al 
fuoco per 120’ con test EN50200 (PH 120).
Tutti i cavi ELAN resistenti al fuoco e in 

ELANFIRE: resistenza al fuoco e 
tecnologia del cavo 

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

www.elmaxsrl.it

Tel. 080 3389081

ELKRON

www.elkron.it

Tel. 011 3986711

Elmax: Contact Light, interfaccia utente 
facile da utilizzare

Nuovo sistema antintrusione
Elkron MP3000

Elmax presenta una nuova interfaccia utente 
con display capacitivo di dimensioni 4,3 pollici: 
la CONTACT LIGHT compatibile con le centrali  
VENUS20, SPARK32 e PHANTOM64 PRO 
attraverso il bus RS485 a 4 fili.
La nuova tastiera eredita dalla sorella maggiore 
(CONTACT VIDEO) alcune caratteristiche peculiari. 
Innanzitutto la possibilità di personalizzare l’home 
page attraverso l’utilizzo dei widgets, icone 
personalizzabili nelle funzionalità e liberamente 
posizionabili sullo schermo. Le icone possono 
essere associate ad aree, scenari, uscite, gruppi 
di uscita e previsioni meteo. L’utilizzo di un display 
capacitivo con l’effetto swipe (scorrimento) aiuta 
l’utente ad un facile utilizzo, essendo oramai 
abituato all’uso quotidiano dello smartphone.

Elkron MP3000 è il nuovo sistema antintrusione 
multifunzione, ibrido, espandibile con dispositivi 
radio e connessione LAN nativa. Si tratta di un 
sistema integrato all’avanguardia in termini di 
capacità operativa e di flessibilità, che favorisce 
l’integrazione con le attuali e future tecnologie, 
con i dispositivi di sicurezza radio e anche con 
le periferiche domotiche ZigBee. Ideale per 
proteggere appartamenti, negozi e uffici, il 
sistema MP3000 può gestire funzioni di home 
automation come termoregolazione, controllo 
dei carichi e dei motori tapparella, perché è 
compatibile con i dispositivi periferici radio ZigBee 
2.4 Ghz di Elkron. Parlando di videocontrollo, poi, 
MP3000 può gestire una gamma di rilevatori 
radio ZigBee 2.4Ghz con telecamera a bordo, 
capace di inviare foto o video, in caso di allarme, 

Dotata di interfaccia WiFi può collegarsi ad 
internet per i dati meteo, essere gestita da PC 
con ELMAX STUDIO e da ELMAX CLOUD.
La tastiera è in grado di riprodurre messaggi 
audio personalizzabili che aiutano l’utente nella 
gestione dell’impianto e nella consultazione 
degli allarmi e delle anomalie. I messaggi audio 
sono riprodotti localmente senza necessità di un 
collegamento supplementare alla centrale.
È possibile trasferire da PC anche mappe 
grafiche che completano la personalizzazione 
dell’impianto per l’utente finale.
La presenza di un lettore RFID facilita la gestione 
dell’impianto, anche attraverso l’utilizzo di tag a 
transponder.   

sull’app utente My 
Elkron Key. MP3000 
è aperta a soluzioni 
di videosorveglianza 
non solo a marchio 
Elkron ma anche dei 
maggiori players di 
mercato: conforme 
alle norme europee 
EN 50131 (grado di sicurezza 2) ed EN 50136, 
il sistema MP3000 pensa agli installatori 
permettendo una configurazione e una 
programmazione semplificate, con una procedura 
guidata dall’assistente virtuale eMPi. Installare e 
programmare l’intero sistema è sempre facile 
e intuitivo, perché è possibile accedere da PC 
al configuratore MP Console integrato nella 
centrale, anche da remoto, grazie ai servizi gratuiti 
di Elkron Cloud. Tramite l’App per installatori 
Elkron Connect è possibile accedere agli 
impianti connessi al Cloud, monitorare i principali 
parametri e intervenire sulla configurazione da 
remoto con smartphone o tablet.
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i-PRO EMEA 

www.i-pro.com

Tel. +39 340 1344982

Le nuove telecamere PTZ della Serie U, 
che rappresentano la gamma di i-PRO per 
installazioni dal budget entry-level, sono 
concepite per progetti che non richiedono 
funzionalità AI ma che non vogliono rinunciare 
a qualità, affidabilità e cybersecurity. Queste 
telecamere rappresentano una soluzione PTZ 
conveniente, facile da installare e protetta dal 
cybercrime, con una qualità dell’immagine 
straordinaria anche in ambienti scarsamente 
illuminati, che permette di rilevare oggetti 
con estrema accuratezza, riducendo i falsi 
allarmi.
Le telecamere PTZ della Serie U si distinguono 
a prima vista per il design moderno e 
innovativo e per le dimensioni contenute.
Queste telecamere hanno conseguito la 
certificazione FIPS 140-2 di livello 3, ovvero il 
massimo livello di cybersecurity.
Disponibili in risoluzioni da 2MP, con rapporti 
di zoom da 3,1 a 21x, per interni ed esterni, 
i nuovi modelli PTZ della Serie U per esterni 

PTZ Serie U di i-PRO: qualità
dell’immagine e cybersecurity

sono conformi agli standards di resistenza 
agli impatti IP66 e IK10.

Nuovo supervisore Hikvision: 
più fluidità interfaccia e più convergenza

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

Hikvision Italy presenta il suo nuovo 
supervisore DS-KH9510-WTE1(B). All’estetica 
accattivante, propria della precedente 
versione, il nuovo supervisore Hikvision 
aggiunge importanti aggiornamenti hardware 
ed anche software. In materia hardware, il 
nuovo processore Quad Core Cortex-A35 
assicura alta efficienza ed è prevalentemente 
utilizzato in ambito IoT, mentre in ambito 
software si segnala il passaggio di sistema 
operativo dalla versione 5 alla versione 10 di 
Android. 
Molti i plus del nuovo supervisore, a partire 
dalla maggiore fluidità nell’interfaccia 
utente, anch’essa rinnovata graficamente 
e resa ancor più intuitiva. Più funzionalità, 
allineandosi a quelle presenti nelle 
postazioni interne Intercom Hikvision. Più 
applicazioni, supportando due APPs di terze 
parti anche superiori a 100MB di memoria. 
Più convergenza, grazie ad Hik-Connect che 
garantisce la convergenza nativa tra tutte le 

gamme di prodotto che solo Hikvision può 
offrire. E, non da ultimo, più design.
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INIM ELECTRONICS

www.inim.biz

Tel. 0735 705007

K.T.S.

www.ktscables.com

Tel. 0815713050

Cavi allarme KTS certificati CPR

Conosci SOL di INIM? Doppia potenza 
via-radio e molto più di un HUB!

KTS, azienda con esperienza trentennale 
nella produzione di cavi per sistemi di allarme 
e sicurezza, seguendo la naturale evoluzione 
del mercato, ha conseguito le certificazioni 
CPR (che prevedono la classificazione di tutti 
i materiali da costruzione in riferimento al 
loro comportamento in condizioni di incendio) 
di tutta la propria produzione: dalla Eca sino 
alla Cca ed alla B2ca.
Le ultime due sono sottoposte alla severa 
prova di simulazione 
d’incendio prevista dalla 
norma CEI EN 50399. 
Tale norma prevede 
l’installazione dei cavi a 
fascio per un altezza di 
5 m, alla base dei quali 

SOL di Inim, la centrale antintrusione via-radio, 
è modulare e integrata con una portata wireless 
raddoppiata. Non solo: attivazione rapida via 
QR code, programmazione, riprogrammazione, 
aggiunta utenti. Tutto via app InimTech Security. 
Tutto più facile. La nuova potenza di Sol è tutta 
da provare! 
Molte le caratteristiche distintive. Ecco le salienti. 
La riprogettazione della sezione di antenna ha 
prodotto notevolissimi incrementi nel range di 
copertura via-radio. Un nuovo circuito stampato 
siglato IN327. Una procedura di attivazione e 
registrazione al Cloud tramite l’app InimTech 
Security semplificata e rapida. L’aggiunta degli 
utenti con l’app installatore InimTech Security, 
tramite un invito con notifica push nell’app 
Inim Home e la procedura di invito di altri utenti 
da app Inim Home. L’arruolamento al Cloud 

viene generata la fiamma che, simulando le 
condizioni di incendio, deve propagarsi entro 
i limiti previsti dalla classe richiesta.
L’ufficio tecnico KTS, in collaborazione con 
i fornitori di compound, ha messo a punto 
un prodotto LSZH che, sottoposto ai tests 
d’incendio, oltre alle basse emissioni di fumi 
e gas tossici e corrosivi, produce una crosta 
che impedisce alla fiamma di espandersi, 
garantendo risultati alle prove previste 
ampiamente sotto i limiti.
I prodotti certificati Cca e B2ca, sottoposti 
a combustione, hanno conseguito ottimi 
risultati circa la densità dei fumi (s1a), il 
gocciolamento (d0) e l’acidità dei fumi (a1).

disponibile da LAN e da GSM, senza la necessità 
di alcuna programmazione ma semplicemente 
scansionando il QR code di centrale. La selezione 
automatica APN della rete GSM per i maggiori 
operatori italiani e la programmazione SSID e 
password rete WiFi da app InimTech Security (via 
INIM Cloud). 
Tutto questo fa del Sistema wireless SOL una 
soluzione professionale: molto più di un HUB!
Ed ancora: facilità e rapidità di installazione, 
ampia gamma di dispositivi collegabili, elementi 
unici, canale di distribuzione protetto, protezione 
dell’installatore dal fenomeno delle vendite 
online, gestione tramite due apps separate per 
l’utente e per l’installatore. 
“Richiedila subito al tuo distributore di zona”: 
questo l’invito di INIM!
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Provision-ISR con Check Point Software 
per la sicurezza IoT a bordo dei
dispositivi TVCC 

PROVISION-ISR ITALIA

www.provision-isr.com

Tel. 0575 382687

NOTIFIER ITALIA

www.notifier.it

Tel. 02 518971

Oggigiorno le moderne telecamere a circuito 
chiuso, come tutti i dispositivi connessi all’IoT, 
stanno diventando obiettivi primari per i 
cybercriminali. 
Il brand israeliano Provision-ISR, noto nel 
mercato internazionale della videosorveglianza, 
ha stretto una 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 garantire una protezione del firmware 
al 100%, senza compromettere le prestazioni 
dei dispositivi. 
Con questa soluzione, Provision-ISR guadagna 
un livello di sicurezza unico: un vantaggio molto 
significativo in uno scenario globale nel quale 

Notifier Italia presenta la nuova centrale di rive-
lazione incendi indirizzabile AM-8100, adatta a 
configurazioni di impianto di medie dimensioni. 
Dotata di un loop indirizzabile con protocollo di 
comunicazione avanzato verso i dispositivi di 
campo, la centrale può essere configurata an-
che per la piena compatibilità con i dispositivi di 
vecchia generazione. 
L’utilizzo di una chiave hardware (E-SIB) permette 
di abilitare la comunicazione con i sistemi di mo-
nitoraggio e di supervisione. Gli utenti possono 
gestire il sistema da una postazione di rete loca-
le, utilizzando i sistemi di supervisione Notifier o 
tramite Honeywell Connected Life Safety Servi-
ces (CLSS), la piattaforma basata su cloud per 
supportare il sistema di rivelazione incendi dalla 
manutenzione al controllo dello stato di ogni sin-
golo componente del sistema. 
Il display LCD Touch a colori è progettato in modo 
che ogni operazione sia facile e intuitiva. La cen-
trale dispone anche di un’uscita seriale, alla qua-
le è possibile collegare fino a 32 displays remoti 
touch screen a colori programmabili, per una vi-

Notifier Italia: nuova centrale rivelazione 
incendi AM-8100

anche le aziende leader di settore sono state 
oggetto di vulnerabilità cruciali.

sualizzazione parziale o completa dell’impianto. 
La centrale AM-8100 è certificata in conformi-
tà alle normative di riferimento UNI EN 54-2, 
UNI EN 54-4 e UNI EN 54-13.
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SICEP

www.sicep.it

Tel. 0571 664166

SUNELL ITALIA

www.sunellitalia.net

Tel. 02 50043697

Sunell Italia: sistema
controllo accessi Sungate

Sicep: Matrix, design e innovazione per la 
sicurezza perimetrale 

Matrix è la risposta di Sicep alle protezioni 
perimetrali da esterno. Un’ampia gamma di 
sensori radio con tecnologia BiTech dall’elevato 
design e versatili nell’installazione. Le 
tecnologie innovative di ultima generazione 
delle quali è dotata Matrix garantiscono 
affidabilità ed efficienza operativa. I rilevatori 
della serie Matrix sono proposti in più versioni, 
con diversi sistemi tecnologici di rilevamento: 
PIR, MW e Videoverifica. Matrix di Sicep 
protegge, discrimina, rileva ed invia fotografie 
in qualsiasi condizione ambientale, anche 
le più avverse, garantendo una protezione 
assoluta dell’intero sito. Le immagini acquisite 
(da 1 a 10) consentono, in seguito ad una 
segnalazione di furto, una rapida verifica 
sia da parte dell’utente (app) che da parte 
della Vigilanza (sistema MvsNET). Progettati 

con specifici algoritmi per l’immunità ai falsi 
allarmi, i rilevatori Matrix sono in grado di 
proteggere tutte le aree esterne più sensibili: 
dall’abitazione ai grandi siti commerciali. 
“Matrix rappresenta la soluzione perfetta per 
chi cerca la massima sicurezza”, concludono 
dagli headquarters Sicep.

Il sistema di controllo accessi SUNGATE è parte 
del sistema integrato di Sunell Italia e offre 
all’installatore la possibilità di utilizzare una 
soluzione semplice e scalabile, ma completa.
Due diversi lettori, il SUN-PROXY1 e il SUN-
PROXY2 (in versione Bluetooth o WiFi), 
consentono la lettura di tessere 125kHz, 
Mifare e HID, a seconda del modello, singolo o 
multiprotocollo, oltre a disporre di una tastiera, 
capse sense o antivandalica, e di un lettore di 
impronta digitale.
L’utilizzo di questi lettori può essere standalone, 
tramite il relè a bordo, remotizzato, utilizzando 
dei controllers Wiegand con relè remoto, o 
tramite WiFi per la gestione totale tramite 
app, dalla quale gestire utenti, codici, tessere, 

impronte, logs transiti, con scadenze o codici 
temporanei, ottimi per applicazioni come ad 
esempio B&B o siti non presidiati.
Utilizzando i controllers SUN-CTRL2 e SUN-CTRL4 
a 2 o 4 varchi, anche con modalità antipassback 
e un software per la gestione dell’edificio, è 
possibile realizzare impianti complessi.
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Videostar: la nuova serie di Speed Dome

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

TKH SECURITY

www.tkhsecurity.it

Tel. 0438 1792811

La gamma delle nuove Speed Dome della 
Serie 18 di Videostar include prodotti 4in1 
compatibili con le principali tecnologie 
AHD/TVI/CVI/CVBS su cavo coassiale e 
telecamere IP PTZ integrabili in tutti i sistemi 
digitali con protocollo ONVIF. Prodotti che 
prevedono illuminatori infrarossi ad alta 
portata, moduli con zoom ottico 18X e 33X, 

meccanica robusta e interfacce semplificate. 
Le 18IPSD18XIRM3AI e 18IPSD33XIRM5AI 
integrano anche la video analisi e l’AI. In 
aggiunta alla protezione perimetrale, al face 
detection e al people counting, è presente 
l’auto-tracking: inseguimento nella scena 
di un oggetto per un tempo prefissato. 
Grazie a un potente algoritmo, le telecamere 
distinguono un umano da un veicolo, 
tracciandone il movimento. È possibile 
registrare su micro SD (non inclusa) e unità 
esterne (server FTP o NAS). Le nuove Speed 
Dome Videostar garantiscono massima 
sicurezza grazie all’integrazione del 
protocollo https, autenticazioni tramite MAC 
table, blocco accessi illegali e protezione da 
attacchi ARP.

TKH Security presenta la nuova serie di 
quattro telecamere termiche e visibili TKH 
Skilleye, ideate per la protezione perimetrale e 
per la rilevazione della sovratemperatura, con 
segnalazione Audio e Luce flash su allarme. 
La gamma comprende due Bullet IP e due 
Eyeball IP, dal design compatto con sensore 
termico in ossido di vanadio con risoluzione 
256x192 pixels che, a seconda del modello, 
supporta un’ottica da 3.2 mm (HFOV56°) o da 
7 mm (HFOV25°) e con sensore visibile 1/2.7” 
CMOS a risoluzione 5MP che, a seconda del 
modello, supporta un’ottica da 4 mm o da 8 
mm. 
Le quattro telecamere sono perfettamente 
integrate nelle soluzioni software di TKH 
Security, per garantire la completa operabilità 
delle numerose funzionalità offerte. Sono 
tutte dotate di funzioni intelligenti su sensore 
termico per il rilevamento di temperatura 
elevata o bassa (range -20°C / +150°C e 
accuratezza di ±8°C). Effettuano il rilevamento 
di un principio di incendio sino ad un massimo 

TKH: le innovative telecamere Termiche
e Visibili Skilleye

di 24 m. Inoltre, dispongono di altre funzioni 
intelligenti su sensore visibile associate alla 
nota analisi video Advanced VCA A.
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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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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 (RM)
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  PUGLIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SARDEGNA

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

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

  SICILIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STAR SYSTEM SRL
VIA SARDEGNA, 53
95014 GIARRE (CT)
095 7828922
www.starsystemsrl.it
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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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• INTERAZIONE NEURALE TRA AREE VIDEO  
E SENSORI PERIMETRALI 

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

• AUTOADATTAMENTO DEI SENSORI  
COINVOLTI IN BASE AL TARGET IDENTIFICATO

GREEN
ENERGY

we use

SINCE 1974

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

• INTEGRABILE IN IMPIANTI TVCC O 
PERIMETRALI ESISTENTI

SISTEMA MULTISENSORE AUTOADATTIVO

PORTA L’ANALISI DELL’INTRUSIONE  
SU UN ALTRO LIVELLO

Un’altra R-Evolution tecnologicaMADE INCIAS






