
N.65 - 2022 - WWW.SNEWSONLINE.COM

BEN-ESSERE AL LAVORO 
il passaggio generazionale

NOVITÀ TECNOLOGICHE
oltre 30 soluzioni innovative

PRESENTE E FUTURO DEL SETTORE
le risposte di Produttori e Distributori

DAHUA:
PUNTO DI RIFERIMENTO PER

LA SICUREZZA



EN54
4

EN54
16

EN54
24



EN54
4

EN54
16

EN54
24



Honeywell presenta Li-Ion Tamer, la soluzione su misura per la protezione degli 
accumulatori agli ioni di litio. Grazie ad una sensoristica ad ampio spettro sarà possibile 
identificare puntualmente ogni singolo evento di off-gas emesso dalle celle durante 
malfunzionamenti da sovraccarico o surriscaldamento, minuti prima della fuga termica.

Inoltre eventuali eventi interferenti provenienti dall’esterno saranno riconosciuti e 
discriminati, unendo così precocità ed affidabilità della rivelazione off-gas.

Ideale per ogni applicazione con accumulatori agli ioni di litio, energy storage, locali di 
back-up dei data center e semplici locali UPS per piccole attività.

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

THE FUTURE IS WHAT WE MAKE IT              

BATTERIE IN SICUREZZA?
Li-Ion Tamer È LA SOLUZIONE!
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Come risponde il
mondo della Sicurezza 
alle attuali criticità?
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E d i t o r i a l e

Il Ciclo di Deming è un fattore ricorrente per chi 
si occupa di Sicurezza, poiché in quel PDCA, 
ovvero Plan–Do–Check–Act, sta la metodologia 
di approccio per gestire le ongoing activities dei 
piani di continuità operativa, nel contesto della 
continuità aziendale.
Nell’attuale momento storico, molte sono le 
criticità che minano la continuità aziendale. 
Scarsità di materie prime, di componenti 
indispensabili alla produzione, i vari problemi 
legati alla cybersecurity, i devastanti costi 
dell’energia e di conseguenza l’aumento dei 
prezzi di beni e servizi, l’instabilità geopolitica 
ed altro ancora mettono a dura prova aziende 
ed organizzazioni, così come famiglie e cittadini.
Come risponde il mondo della Sicurezza a tutto 
questo? 

Con resilienza, determinazione e motivazione, 
come ben emerge dalle varie interviste, 
dalle storie narrate in questo numero e dalle  
innovative soluzioni presentate, sia di prodotto 
che di processo. 
Non è forse la security stessa che ci insegna ad 
analizzare i rischi per saperli gestire, prevenendo 
così possibili problemi? Non è il fatto stesso di 
saper riconoscere la centralità del ruolo della 
security che ci permette, per antonomasia, 
di assicurare la continuità del business e il 
successo di un’impresa, di qualunque tipo essa 
sia?
Definire nuovi paradigmi, aprirsi a nuovi mercati 
e a nuovi settori, ricercare e innovare sempre, 
studiare alternative e strutturarsi in modo 
focalizzato e sinergico allo stesso tempo: queste 
le risposte del settore che, come si evince dai 
messaggi contenuti in questo numero, conferma 
il proprio slancio vitale nel saper far fronte anche 
questa volta alle criticità. 

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

Le Telecamere Termiche di ultima generazione superano il vecchio 
paradigma tecnologico e rendono questa tecnologia fruibile a 
tutti: è l’inizio di una nuova era... Hardware con architettura GPU di 
elaborazione grafica ed algoritmo Deep Learning per un’analisi video 
avanzata, lenti grandangolo per una maggiore ampiezza di visione e 
chassis in versione turret dome estendono le applicazioni di questa 
tecnologia anche ad interni. Queste caratteristiche le rendono  ideali 
in ambienti small business e residenziali, per il monitoraggio di aree, 
la prevenzione di incendi/inneschi e la misurazione della temperatura.

SCOPRI LA
BROCHURE
HEATPRO

TECNOLOGIA TERMICA
PROFESSIONALE
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Implementazione 
di un sistema di 
virtualizzazione 
in ambito cloud 

proprietario

Semplificazione 
delle attività di 

dispiegamento locale 
dei dispositivi (unità di 

campo e accessori)

Attività di 
configurazione 

accentrate in un unico 
centro di servizi

Attività di 
manutenzione 
semplificate e 

successivi setup 
svolti da remoto

Gestione accentrata 
e standardizzata in 
ottica di riduzione 

dei costi ed aumento 
dell’efficienza

Scopri i dettagli nella 
sezione Zoom di questo 
numero di S News

VIRTUA: Sistema antintrusione server-based
VIRTUA introduce nel mercato una concezione completamente 
nuova e rivoluzionaria di sistema antintrusione, che rappresenta 
l’ultima frontiera della sicurezza per tutte quelle realtà quali 
banche, GDO e strutture corporate che desiderano gestire in 
house le operazioni di configurazione avanzata del sistema. 
L’obiettivo è mantenere uno standard costante ed efficiente, 
garantendo l’integrità del sistema e l’elevato grado di sicurezza. 

www.elmospa.com -  info@elmospa.com
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C o v e r  s t o r y

Dahua:
punto di riferimento per la sicurezza. 
Oggi e domani

L’attuale momento storico, signor Totaro, è di 
grande fermento e al contempo complesso. Ciò 
influisce anche nel nostro settore, trattandosi 
di una situazione generalizzata e a livello glo-
bale. Quale la visione e l’analisi di Dahua Italy?
Analizzando lo scenario, possiamo dire che da al-
meno tre anni stiamo vivendo un periodo estre-
mamente complesso, con un problema dietro 
l’altro. Sono però del parere che davanti ad una 
problematica, il fatto che un’azienda sappia an-
dare oltre è la dimostrazione palese che è seria, 

ben strutturata e ben organizzata. Noi ci stiamo 
focalizzando per andare oltre senza piangerci ad-
dosso, anche perché dovremmo piangere più de-
gli altri, viste le limitazioni che sono state impo-
ste alle aziende cinesi. Ma non ce ne facciamo 
assolutamente un problema, tant’è che abbiamo 
portato avanti in modo ancora più aggressivo le 
varie certificazioni per dimostrare la qualità e la 
bontà dei nostri prodotti.
Andiamo fieri di quello che stiamo facendo: ab-
biamo ampliato la struttura a livello di qualità, 
professionalità ed esperienza. Ci siamo detti 
che è proprio nei momenti di difficoltà che biso-
gna fare la differenza, quindi perché non investi-
re adesso? La storia insegna che dopo momenti 
di difficoltà le aziende meno attrezzate sparisco-
no, quelle più attrezzate raccolgono. Noi ci sia-
mo proiettati senza paura in questa direzione. 
Lo trovo rispettoso anche per chi si appoggia 
a noi e ci vede come un punto di riferimento: 
non dimentichiamoci che i nostri partners han-
no bisogno di un appoggio forte, e noi vogliamo 
darglielo anche nei momenti più difficili.

A fronte della chiara analisi presentata dal vo-
stro General Manager, signora Albergati, quali 
le azioni come Dipartimento Marketing che 
metterete e già avete messo in campo a sup-
porto della vostra filiera?
In questi ultimi anni ci siamo trovati, in alcuni 
momenti, a dover difendere il nostro marchio, o 

Incontr iamo Pasquale Totaro, 
General Manager

Dahua Technology Italy,
Barbara Albergat i  Market ing 
Manager,  G iorgio D’Amario 

Product Manager,
Mart ino Peloso e Luca Sgarbi 

Channel Managers

a cura d i  Monica Bertolo 

Pasquale Totaro

Barbara Albergati
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C o v e r  s t o r y

quantomeno a difendere quello che come Dahua 
Italy abbiamo sempre rappresentato sul territorio 
nazionale, per tutta la filiera. Oggi però questa 
è un’operazione che vogliamo fare partendo da 
una prospettiva e da una consapevolezza diver-
se perché vogliamo essere pionieri di una nuova 
visione, che pur nascendo da una difficoltà, da 
un’incertezza, arriva a dare una chiara risposta 
vincente ad accuse che ci sono state mosse.
E sottolineiamo con orgoglio che noi non 
abbiamo subito tali accuse, né dal punto di vista 
tecnico, né dal punto di vista dell’immagine. Ci 
siamo e ci stiamo avvalendo anche di consulenti 
altamente quotati, che ci consentono di creare 
delle campagne di comunicazione ad hoc legate 
ad argomenti oggi importanti e scottanti, come 
quelli della cybersecurity e della violabilità dei 
prodotti, relativi proprio a tutto quel mondo che 
ci ha toccati da vicino. Da evidenziare che non ha 
toccato da vicino solo noi: la differenza, rispetto 
ad alcuni competitors, è che noi abbiamo 
deciso di rispondere direttamente, il nostro 
General Manager addirittura in prima persona, 
esponendosi in modo molto chiaro e netto. Come 
Dipartimento Marketing abbiamo quindi scelto e 
deciso di continuare a supportare questo tipo di 
attività, anche attraverso la creazione di brands 
come Netshield, che saranno importanti per noi 
anche in futuro. 
Oltre a questo, abbiamo una nuova campagna 
di comunicazione che ha come slogan “Libertà 
è sentirsi sicuri”. L’abbiamo espressamente vo-
luta come un’evoluzione di una campagna pre-
cedente, che recitava “Ogni uomo nasce libero 
e sicuro”. 
La nuova campagna ha due aspetti 
particolarmente importanti: da un lato tocca il 
mondo della videosorveglianza, che rende gli 

ambienti protetti, e che rappresenta il nostro 
core business. Dall’altro lato, questa campagna 
ci consente di aprirci a nuovi mercati, che è 
un’altra delle importanti azioni che vogliamo 
intraprendere oggi ed anche nel 2023. Non più 
solamente sistemi di sorveglianza, ma mercati 
completamente nuovi: quindi il mondo del visual, 
piuttosto che il mondo del termico, degli allarmi 
ed altro ancora. Avremo così una potenza, una 
gittata di fuoco significativa e imponente. Come 
Marketing stiamo quindi diversificando, da una 
parte con persone specifiche per il channel, 
il mercato elettrico ed altro ancora, dall’altra 
invece specializzando sempre più figure verticali 
per creare un mondo fatto di Units, che seguono 
nello specifico questi mercati verticali anche 
come supporto delle attività di Western Europe 
e di Headquarters. Si tratta quindi di una linea 
comune, un filo conduttore che noi ci sentiamo di 
portare avanti e per il quale veniamo supportati 
dalla nostra casa madre.

Notevoli sviluppi in atto quindi, sia per l’og-
gi che per il domani di Dahua! Venendo a lei, 
D’Amario, e passando sul fronte dei prodotti 
e delle soluzioni, quali le risposte dell’azienda 
per essere sempre vincente sul mercato?
Dahua sta vivendo una forte trasformazione: 
da azienda di telecamere, dopo aver gestito 
un momento storico importante, come già 
evidenziato, sta diventando sempre più 
un’azienda fornitrice di soluzioni. Abbiamo 
undici Business Units con undici listini diversi: 
settori che vanno dal TVCC, da sempre nostro 
core business, al visual, al display, al digital 
signage, alle transmissions e networking, ai 
metal detectors e molto altro ancora. Tutti i nostri 
prodotti comunicano tra loro su tre diverse 
piattaforme software: DSS è la piattaforma 
VMS più evoluta di integrazione e supervisione, 
la CosPro è una piattaforma software pensata 
soprattutto per la gestione e la manutenzione, e 

Giorgio D’Amario
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C o v e r  s t o r y

la DMSS piattaforma per mobile. Proponiamo ai 
nostri clienti soluzioni che si integrano, non più 
un’unica linea di prodotto. Questi sistemi sono 
smart e sicuri: lavoriamo sulla semplicità della 
soluzione e offriamo il massimo dell’affidabilità 
e della sicurezza. 
Per questo ultimo motivo abbiamo creato la linea 
di prodotti Netshield, prodotti sicuri che hanno 
superato tutti i penetration tests indispensabili 
per valutare la sicurezza informatica. Possiamo 
definire i prodotti Netshield “sicurezza ai massi-
mi livelli”. 

Un lavoro importante fatto di tante sinergie. Sot-
tolineo infatti che Dahua dispone di un R&D di 
oltre 6000 ingegneri e ha oltre 800 brevetti in 
suo possesso. Riusciamo ad offrire sul mercato 
soluzioni per il bancario, il militare, l’oil e gas, il 
traffic, la smart city, l’industriale, il commerciale, 
il residenziale, nonché soluzioni personalizzate.
Credo molto in questa trasformazione di Dahua e 
penso che da protagonista del mercato come è 
oggi, ne diventerà il punto di riferimento.

Chiarissimo il concetto della trasformazione. Al-
largando ulteriormente il nostro piano d’osser-
vazione, mi rivolgo a Martino Peloso. Anche la 
filiera dei vostri partners si trova ad affrontare 
una contingenza dai connotati spesso scono-
sciuti. Quale il vostro supporto a livello di stra-
tegie e di azioni?
Sin dagli esordi della presenza di Dahua in Italia, 
il canale distributivo specializzato ha sempre ri-
vestito un ruolo strategico e fondamentale per la 
fornitura delle nostre soluzioni, dei nostri prodotti 
sino all’end user. Per quello che riguarda le pro-
blematiche che stiamo vivendo in questo attuale 
momento storico, a cui si faceva riferimento, noi 
stiamo lavorando molto in background su alcune 

tematiche particolarmente sensibili per i nostri 
partners. Tra queste c’è la stabilità dei prezzi: 
stiamo dedicando parecchia attenzione a fare in 
modo che i prezzi di listino siano effettivamente 
concorrenziali, livellati secondo le esigenze sia 
degli headquartes che del mercato italiano. Poi 
stiamo lavorando moltissimo sull’ottimizzazione 
del magazzino, quindi delle forniture, perché an-
che questo è un aspetto che ci ha creato molti 
problemi e che potrebbe eventualmente crearne 
altri. Questo per quanto riguarda ciò che il Distri-
butore percepisce, ma non vede in modo diret-
to. Per quanto concerne le attività, che stiamo 
portando avanti in questo specifico periodo e 
che proseguiremo anche nel prossimo anno, due 
sono sostanzialmente le principali. 
La prima è dare un segnale ai nostri partners di 
andare nella direzione dell’allargamento della 
base dei prodotti. Sul fronte sorveglianza e te-
lecamere, nostro core business, siamo ormai a 
un livello molto elevato. Ciò che ci interessa ora 
è allargare questa base anche su prodotti che 
vengono percepiti dai nostri partners come se-
condari o accessori. Abbiamo deciso di dedicare 
il giusto tempo e le giuste risorse in modo che 
anche i nostri partners possano avere beneficio 
attraverso il raggiungimento dei budgets, vantag-
gio per loro come per noi. La seconda azione, 
non meno importante, è legata alla formazione 
in campo per tutta la filiera. Stiamo dedicando 
parecchio tempo alla promozione di eventi per la 
presentazione di nuovi prodotti e nuove tecnolo-
gie, ma anche per la formazione tecnica sia del 
nostro partner, dei suoi dipendenti e della sua 
struttura, che, a ricaduta, degli installatori desi-
derosi di formarsi, perché vediamo in questo la 
vera svolta per il mercato che ci riguarda.

Molto chiaro. Passiamo ora a Luca Sgarbi. Il 
mercato elettrico, sebbene in modo diverso, sta 
pure vivendo un periodo di forti cambiamenti ed 
evoluzioni. Quali le proposte di Dahua Italy?

Martino Peloso

Luca Sgarbi
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Lo sviluppo del business nel mercato elettrico 
purtroppo è vessato dalla forte concentrazio-
ne dei nostri distributori sui prodotti legati alla 
green transition, in quanto supportati dai bonus 
fiscali messi a disposizione dallo Stato. Setto-
ri che non rientrano in questo comparto, o non 
sono legati a specifici progetti, sono trattati di 
conseguenza in modo marginale. Dahua, forte di 
una neonata divisione specifica per il canale elet-
trico, sta sfruttando questo particolare momento 
per riorganizzare e riorganizzarsi, in primis sulla 
sua struttura commerciale con l’inserimento di 
nuove agenzie di rappresentanza molto struttu-
rate ad esclusivo supporto del canale elettrico. 
Parallelamente è stata potenziata anche l’attività 
di formazione e informazione nel mercato, quin-
di verso i Distributori, ma anche verso i System 
Integrators e gli Installatori, attraverso il nostro 
staff interno ed anche con il supporto delle agen-
zie sul territorio per le attività più capillari, più 
territoriali. L’obiettivo, come anticipava il collega 
Martino, è quello di far conoscere nuove linee 
di prodotto appartenenti anche al mondo non 
TVCC, nel quale siamo riconosciuti, linee da 
sempre affini al canale elettrico quali l’antintru-
sione wireless, l’antincendio e il controllo ac-
cessi, con un occhio di riguardo anche alle nuove 
tecnologie in ambito di videocitofonia, dove da 
sempre Dahua è innovatrice indiscussa.

Bene. Torniamo a lei, signor Totaro. Quale il 
messaggio che si sente di dare al mercato in 
prospettiva futura, a breve-medio termine? 
Come evolverà lo stesso sia sotto il profilo tec-
nologico, che voi potete guidare, sia sotto quel-
lo degli equilibri, specialmente in Italia?
In questo momento stiamo incentrando tutti gli 
sforzi nell’ampliare la gamma dei nostri prodot-
ti e, soprattutto, nell’andare nella direzione che 
ci siamo già prefissati dell’aumentare il grado 
di sicurezza. Oggi non si può più parlare di pro-
dotti di sicurezza soltanto perché vengono in-
stallati per fare sicurezza: devono effettivamen-
te garantire sicurezza. Questo, a nostro avviso, 
è un aspetto fondamentale, imprescindibile e 
che deve essere ben chiaro a tutti. Noi puntia-
mo a investire risorse, tempo, ideee tutto quello 
che abbiamo a disposizione per far sì che le 
nostre apparecchiature facciano quello per cui 
vengono comprate: garantire sicurezza. Tutte 
le risorse che stiamo investendo sono finalizza-
te a questo obiettivo. 
Questa nostra scelta e questo nostro percorso 
ci stanno dando molta soddisfazione, perché 
abbiamo visto che non ci sono altre aziende 

che si stanno muovendo in tale direzione. 
Rispondere alle esigenze del mercato è sinoni-
mo di serietà, anche se, purtroppo, il periodo di 
certo non aiuta questa tipologia di scelta: fare 
grossi investimenti in momenti in cui l’energia 
elettrica aumenta, il gas aumenta, le aziende, 
ahimé, rischiano di chiudere, è una scommes-
sa abbastanza pesante. Ma noi crediamo così 
tanto in quello che facciamo che alla fine non ci 
interessa: lo facciamo e continueremo a farlo. 

Vogliamo diventare un punto di riferimento per 
la sicurezza: questo è il nostro percorso, so-
prattutto per supportare tutte quelle aziende 
che stanno vivendo un momento di confusio-
ne. 

Si sentono infatti in giro tante cose completa-
mente sbagliate. Colgo quindi l’occasione per 
dare in anteprima l’ufficialità che Dahua è ri-
tornata un’azienda che può certificare prodot-
ti ONVIF.

Questa sì che è una grande e significativa no-
tizia! 
Certo! Abbiamo finalmente ottenuto giustizia su 
questo fronte: abbiamo bypassato anche questa 
problematica! E mi fa un po’ sorridere quando 
alcuni players, che probabilmente non sanno ne-
anche di cosa stanno parlando, presentano cer-
tificazioni che non hanno nessuna valenza, che 
non sono rilasciate in Italia e non sono ricono-
sciute in Italia. Mi auguro che, almeno in futuro, 
questo nostro sforzo di ambire a guidare anche 
altre aziende, venga riconosciuto, perché tutto 
il nostro agire è fatto con passione, con profes-
sionalità e con personale preparato in materia. 
Non da ultimo, abbiamo selezionato anche un 
ulteriore staff di legali di alta competenza per 
gli appalti pubblici, proprio per dare maggior 
supporto e tutela ai nostri clienti che ne doves-
sero necessitare. Questo perché, quando si ha a 
che fare con gli appalti pubblici, è indispensabile 
produrre la documentazione corretta che viene 
richiesta e fornire le appropriate informazioni 
specifiche. 
Dahua questo lo fa e lo farà sempre!

Nell’immagine di copertina: al centro Pasquale 
Totaro, General Manager, Dahua Technology 
Italy. In senso orario, dalla foto in alto: Martino 
Peloso, Channel Manager; Luca Sgarbi, Channel 
Manager; Claudio Mangino, Technical Support 
Manager; Bai Lin, HR; Giorgio D’Amario, Product 
Manager; Barbara Albergati, Marketing Manager.
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E v e n t i D i s t r i b u t o r i

Il futuro
di Electronic’s Time

a cura d i  Monica Bertolo

È ancora vivo e forte l’eco dello spettacolare 
evento di Electronic’s Time per celebrare i 
30 anni di storia dell’azienda, tenutosi a fine 
giugno nella rigogliosa ed accogliente Valle 
d’Itria, tra trulli e uliveti.

Con la due giorni di Crispiano, a pochi chilometri 
da Martina Franca, sede storica dell’azienda, 
Electronic’s Time ha sancito un nuovo modo di 
fare e comunicare la Sicurezza, un nuovo modo 
di fare azienda e di essere al servizio di una 
community che fonda nella security, nel fire e 
negli smart buildings il suo core e i suoi valori. 

Lo Smart & Security Expo con i suoi 40 
espositori, che presentavano le ultime novità 
tecnologiche, e l’evento nel suo insieme, con 
gli oltre 800 partecipanti, rimarranno a lungo 
nelle menti e nei cuori di chi ha potuto prendervi 
parte, per la dimensione spiccatamente umana 
che Martino Carrieri, Marco Oliva e Antonio 
Carrieri hanno saputo infondere all’evento, 
specchio dell’azienda stessa.

Molti i valori condivisi, in un’atmosfera di gioia 
e di armonia. Tra questi quello della famiglia 
spiccava in modo particolare, grazie alla pre-
senza attiva e propositiva dei figli dei tre soci 
fondatori di Electronic’s Time, veri “figli d’arte” 
che assicurano un passaggio generazionale 
che già da ora si preannuncia vincente, nel sol-
co della continuità. 

S News, proprio in tale splendida occasione, ha 
avuto modo di incontrare i tre “figli d’arte”, e 
precisamente Massimo Carrieri, Responsabile 
Marketing Electronic’s Time figlio di Martino, Da-
vide Carrieri figlio di Antonio e Vladi Oliva figlio 
di Marco.
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Massimo, i vostri genitori parlano spesso di 
passaggio generazionale e voi effettivamente 
siete qui a testimoniarlo, corretto?
Assolutamente sì. Io sono entrato ufficialmente 
in azienda due anni fa, subito dopo la laurea, 
ma la realtà dei fatti è che tutti e tre noi ab-

Davide Carrieri (primo a sinistra), Massimo Carrieri (secondo a sinistra) e Vladi Oliva (secondo a destra)
con le loro famiglie durante l’evento

biamo vissuto Electronic’s Time sin da quando 
eravamo piccoli. 
La passione per questo lavoro e per questa 
azienda, che ci hanno passato i nostri genitori, 
mio padre in particolare cioè Martino, ma anche 
Antonio e Marco essendo ormai la nostra una 
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grande famiglia, ci è stata trasmessa da quan-
do eravamo piccoli e noi la viviamo con molta 
energia, con molta voglia di fare bene. Siamo 
entrati in questa realtà entusiasmante, che è 
Electronic’s Time, scoprendo quanto sia bello 
conoscere e lavorare assieme ai nostri collabo-
ratori. L’ambiente è familiare e molto, molto pro-
duttivo ed è bello essere a contatto con i nostri 
partners, con i nostri fornitori e con i nostri clienti 
in un’atmosfera di armonia. Sì, ci piace e siamo 
molto grati di questo. Speriamo di saper portare 
avanti molto bene questa attività.

Lei, Massimo, per quanto ho potuto vedere, lo 
sta già facendo molto bene, glielo assicuro. 
Passiamo ora al giovanissimo del gruppo, a Da-
vide Carrieri, figlio di Antonio. Quanti anni hai, 
Davide?
Ho 16 anni. Ho voluto iniziare subito ad appren-
dere qualcosa per il mio futuro, specialmente dai 
miei Supereroi, che mi hanno subito proiettato 
in questo bellissimo mondo, che spero abbia un 
gran futuro anche per me e duri il più possibile. 
Come ha detto il mio collega, ci sono molte per-
sone che dobbiamo ringraziare, ma ricordiamo 
sempre una cosa: noi siamo e saremo sempre 
una famiglia.

Questo è un altro bellissimo messaggio. Bravis-
simi! Passiamo ora al figlio di Marco, a Vladi, 
fresco di ultimi esami, praticamente un laurean-
do. Quale l’apporto e quale la sensazione di far 
parte di questa famiglia?
Con Massimo e con Davide siamo molto uniti, 

sin da piccoli. Mio padre, sin da quando ero ra-
gazzino, mi ha avvicinato sempre di più a questo 
mondo e ne vado fiero. Con gli studi che sto fa-
cendo, che spero di terminare presto, penso di 
poter dare una grande mano in azienda, quando 
anch’io come Massimo vi entrerò ufficialmente.

Benissimo ed anche lei Vladi, in questi giorni, si 
vedeva che si sapeva muovere bene con i for-
nitori, con i clienti ed in generale con i vostri 
partners.
Sì ed anche se non sono ancora molto pratico di 
questo mondo, comunque cerco di parlare, di co-
noscere meglio le persone con le quali mi troverò 
poi ad interagire.

Benissimo ragazzi! State davvero dando grande 
dimostrazione di impegno e di serietà. Quale 
quindi la futura evoluzione in Electronic’s Time, 
Massimo?
Io spero che i ragazzi se ne possano anche an-
dare in pensione… probabilmente! Lo stanno già 
desiderando, forse, da un po’ di anni, e magari 
così ci lasciano anche un po’ il posto…

Davide?
Ora è il nostro turno e quindi, come ha detto 
Massimo, facciamoli andare in pensione, ma co-
munque pensiamo che il nostro più grande impe-
gno starà proprio nel mantenere grande questa 
azienda, proprio come loro hanno saputo fare. 
Avremo quindi grandi responsabilità da mante-
nere e da mandare avanti: sarà un doppio incari-
co, però noi ne saremo grati.
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DSA Technology:
dove c’è progresso
noi ci siamo! 

Incontr iamo Francesco Colli 
Lanzi  e  Massimiliano Toppi , 

Amministrator i  DSA Technology.

a cura d i  Monica Bertolo

DSA Technology ha ufficialmente inaugurato 
la sua nuova sede sabato 10 settembre. 
Perché una nuova sede e quali i messaggi 
condivisi, signor Colli Lanzi?
DSA Technology  è nata nel  settembre 
2002  dall’idea di tre ragazzi di circa 25 
anni:  io,  Massimiliano Toppi  e  Pasquale 
Totaro. Tre amici, mossi da grande entusiasmo, 
con il desiderio di fare qualcosa di innovativo 
e di “nostro”. Nel tempo abbiamo preso 
strade diverse, ma l’amicizia che ci lega 
è sempre la stessa di vent’anni fa, tanto 
che Pasquale Totaro,  oggi General Manager 
di Dahua Technology Italy, è stato presente 
all’inaugurazione della nuova sede. 
Questo aspetto prettamente umano è una ca-
ratteristica distintiva di DSA Technology, una 
realtà fatta di persone, determinate a crea-
re valore aggiunto.

Francesco Colli Lanzi e Massimiliano Toppi durante l’inaugurazione

D i s t r i b u t o r i
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In che senso, nello specifico?
Con competenza cerchiamo ogni giorno di dare 
il massimo nella  ricerca e sviluppo di nuove 
soluzioni. Amiamo il nostro lavoro anche quan-
do si fa duro, amiamo ricercare e conquistare 
la nostra clientela con idee brillanti e futuristi-
che, proiettate nel futuro.
Grazie alla nostra nuova sede, che è un vero e 
proprio “building interattivo’’, possiamo con-
dividere un gran numero delle nostre soluzioni 
realizzate e funzionati, pensate specificamen-
te per il professionista che le vuole vedere e 
toccare con mano. Questo perché non voglia-
mo essere un comune distributore, ma andare 
molto oltre.
Proprio in quest’ottica  durante l’evento ab-
biamo voluto ringraziare tutte quelle persone 
che in questi anni hanno visto in noi un serio 
alleato per affrontare il mercato in tutti i suoi 
cambiamenti.
Insieme siamo riusciti a fare la differenza, e a 
chi ci darà fiducia possiamo garantire che con 
noi potrà godere di grandi benefici.
All’epoca, ovvero 20 anni fa, non immaginava-
mo che a distanza di anni avremmo raggiunto 
risultati tali e, soprattutto, mai avremmo im-
maginato che un giorno avremmo festeggiato 
l’inaugurazione della nuova sede circondati da 
così tante persone che hanno condiviso con 
noi la realizzazione di questo sogno.

Come è evoluto in 20 anni il ruolo del Distri-
butore di Sicurezza e quindi il vostro rappor-
to con il cliente partner, signor Toppi?
Lei ha usato le parole “cliente” e “partner”, 
ma noi preferiamo definire i professionisti 
che scelgono DSA Technology come “per-
sone” che  quotidianamente ripongono la 
fiducia nelle nostre capacità e per questo 
vanno ringraziati. Voglio anche sottolineare 
che ciascuna di loro ha problematiche da ri-
solvere che sono uniche nel proprio genere 
ed esigenze sempre diverse con le quali fare 
i conti: progetti, formazione e molto altro an-
cora.
È con questo approccio che il nostro team, 
composto da  figure specializzate in vari 
campi, accompagna l’installatore verso la 
migliore soluzione possibile sia in termini di 
prezzo che di qualità.

Il mercato è cambiato moltissimo in questi 
20 anni e noi di DSA con lui. L’azienda è 
evoluta tantissimo: ora possiamo propor-
re servizi unici come la possibilità di ritirare 
il materiale 7 giorni su 7, 24 ore su 24, op-
pure l’estensione di garanzia fino a 5 anni su 
alcune categorie di prodotti e la possibilità di 
seguire corsi non soltanto tecnici ma anche 
di natura commerciale e di marketing, sia in 
presenza che online.

Il team DSA Technology

D i s t r i b u t o r i
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Cosa ha permesso a DSA Technology di cre-
scere nel tempo, signor Toppi?
Sicuramente un grosso vantaggio che abbia-
mo è essere snelli e dinamici. Crediamo molto 
nel web, per noi  futuro della distribuzione, e 
investire nella comunicazione online struttu-
rando un  e-commerce  sempre aggiornato e 
studiato per i professionisti risulta molto ap-
prezzato e ad oggi ben posizionato sui princi-
pali motori di ricerca.
Abbiamo maturato l’intuizione nel capire quale 
strada intraprendere, strade che a volte sono 
difficili, spesso costellate di successi ma an-
che di errori e fallimenti. Ma è la vita: sbaglian-
do si impara!
Altro aspetto fondamentale in DSA: le relazioni 
commerciali con i fornitori. Negli anni abbiamo 
stretto rapporti con tanti brands, attivi in vari 
settori della sicurezza, relazioni che si sono 
consolidate nel tempo e basate sulla fiducia 
reciproca. Facciamo qualche nome: Dahua 
Technology, Axel, Satel Italia, Cias Elettronica, 
Risco Group e Ajax Systems.

Ritornando a lei, Colli Lanzi, e guardando in 
prospettiva a breve/medio termine, quale a 
vostro avviso l’ulteriore sviluppo di questo 
mercato, sia sotto il profilo tecnologico che 
delle dinamiche?

Investire nello sviluppo dell’immagine aziendale 
è secondo noi fondamentale. Ad esempio, siamo 
stati tra i partecipanti di Fiera Sicurezza per l’edi-
zione 2021 e siamo stati tra i primi a prenotare 
per l’edizione 2023.
Altro esempio tangibile, l’aver strutturato la nuo-
va sede  in modo che sia un luogo di incontro, 
condivisione di idee e dal quale uscire con un 
bagaglio di conoscenza più ampio.
Ulteriore aspetto che riteniamo fondamentale 
è seguire lo sviluppo tecnologico dei fornitori. 
Abbiamo scelto di stabilire relazioni con un grup-
po selezionato di fornitori,  nei quali riponiamo 
piena fiducia. Questo significa credere con con-
vinzione nelle scelte, commerciali ma soprattutto 
legate all’innovazione tecnologica, che ognuno 
di loro prende. Seguiamo con grande interesse 
il procedere del lavoro dei vari settori Ricerca & 
Sviluppo, dando ai nostri teams tecnico e com-
merciale gli strumenti formativi necessari per 
proporre le nuove tecnologie prodotte.
È difficile fare previsioni su quello che accadrà 
al mercato in un prossimo futuro: quello che 
possiamo dire è che seguiremo da vicino ogni 
cambiamento e i vari progressi della tecnologia, 
soprattutto per quanto riguarda  l’integrazione, 
quindi la possibilità di far dialogare tra loro pro-
dotti di brands differenti.
Dove c’è progresso noi vogliamo esserci.

D i s t r i b u t o r i
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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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Italy Truck Tour 2022 
di Elkron: il giro d’Italia 
della sicurezza 

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Si conclude un’estate intensa e produttiva 
per Elkron, grazie all’Italy Truck Tour, un vero 
e proprio giro d’Italia della sicurezza che dal 
21 giugno scorso ha percorso più di 3000 km 
attraverso Lazio, Marche, Emilia Romagna, 
Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, con 
25 tappe presso altrettante sedi distributive 
territoriali.

Un truck “griffato” Elkron ha attraversato una 
ventina di città italiane, partendo da Pomezia 
il 21 giugno per arrivare a Genova il 25 luglio: 
Civitanova Marche, Ancona, Bologna, Cesena, 
Rimini, Ferrara, Piacenza, Brescia, Bergamo, 
Villanova sul Clisi, Pedrengo, Casei Gerola, 
Sesto San Giovanni, Pavia, Verona, Torino, 
Casale M.to, Cuneo, Fossano, Asti, Moncalieri, 
sono state le tappe intermedie dell’Italy Truck 
Tour 2022.  

“Volevamo presentare il nuovo sistema 
antintrusione MP3000 – sottolinea Enrico 

P r o d u t t o r i  &  D i s t r i b u t o r i

Enrico Porcellana
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Porcellana, direttore Business Unit Elkron 
– dopo il fermo dovuto alla pandemia. Ne è 
scaturita un’esperienza davvero positiva che ci 
ha consentito di avvicinarci ad utenti e ad oltre 
600 installatori attraverso i distributori. Ad 
ogni tappa abbiamo ascoltato le impressioni 
degli installatori che ci hanno fornito spunti, 
osservazioni e preziosi suggerimenti. Ci 
lavoreremo intensamente per migliorarci 
ancora e implementare i nostri prodotti. 
Un altro aspetto importante che abbiamo 
sottolineato parlando con l’utenza è il fatto che 
ormai la casa non è più solo un contenitore 
dove rifugiarci, ma un elemento essenziale 
della nostra vita: ecco perchè la domotica 
integrata come quella di MP3000 può 
migliorare la nostra quotidianità”.

Elkron aggiunge quindi un ulteriore prodotto 
di alta gamma alla sua ampia disponibilità in 
ambito sicurezza: MP3000, il nuovo sistema 
antintrusione multifunzione, ibrido, espandibile 
con dispositivi radio e con connessione LAN 
nativa. 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.

“Passione, esperienza, talento e competenza 
ci guidano tutt’oggi anche in un mercato 
complesso ed evoluto come quello 
attuale – continua Enrico Porcellana. – Il 
sistema antintrusione MP3000 rappresenta 
concretamente un salto in avanti di Elkron, 
caratterizzato da un rinnovato approccio 
alla tecnologia in ambito sicurezza. Il nuovo 
sistema antintrusione è stato presentato nel 
corso dell’Italy Truck Tour 2022 con il supporto 
di importanti distributori quali Biesse, 
Rexel, Rema Tarlazzi, Comet, Simevignuda, 
Comoli Ferrari, Sacchi che ringrazio per la 
collaborazione”.

Ideale per proteggere appartamenti, negozi 
e uffici ma anche magazzini di media 
dimensione e abitazioni mono e bifamiliari, il 
sistema MP3000 può gestire diverse funzioni 
di home automation tra cui termoregolazione, 
controllo dei carichi e dei motori tapparella, 
perché è compatibile con i dispositivi periferici 
radio ZigBee 2.4 Ghz di Elkron.

Parlando 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.

P r o d u t t o r i  &  D i s t r i b u t o r i
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L’APP My Elkron Key consente di attivare sce-
nari, gestire aree ed escludere singoli dispositi-
vi con comandi semplici e chiari: in pochi pas-
saggi è possibile conoscere lo stato dei sensori, 
verificare eventuali condizioni di guasto e con-
sultare 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.

MP 3000 è aperta a soluzioni di videosorve-
glianza 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 installato-
ri permettendo una configura-
zione e una programmazione 
semplificate con una proce-
dura guidata dall’assistente 
virtuale eMPi.
Installare e programmare 
l’intero sistema è comunque 
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 APP per installatori 
Elkron Connect è possibile accedere in mobili-
tà agli impianti connessi al Cloud, monitorare i 
principali parametri e intervenire sulla configura-
zione da remoto con smartphone o tablet.

Attraverso il Cloud, le centrali connesse sono 
costantemente informate circa la disponibilità di 
nuove releases firmware e software: l’installatore 
accedendo alla centrale dovrà semplicemente 
impartire il comando per aggiornarla 
automaticamente in pochi secondi. Le releases 
firmware e software sono comunque scaricabili 
sotto forma di file per consentire l’aggiornamento 
in locale delle centrali non connesse al Cloud.

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

QUANDO NATURA E TECNOLOGIA 
SI INCONTRANO...

OFFRI AI TUOI CLIENTI LA MIGLIORE TECNOLOGIA 
SUL MERCATO, CONFORME NDAA DAL 2020 
OFFRI AI TUOI CLIENTI LA MIGLIORE TECNOLOGIA 
SUL MERCATO, CONFORME NDAA DAL 2020 
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Il valore aggiunto 
di affidarsi a 
un Distributore 
specializzato

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Star System è un’azienda che, nel panorama 
nazionale della Distribuzione di Sicurezza, 
sta dimostrando un forte dinamismo, grazie 
anche all’apertura di tante nuove filiali e alle 
diverse attività in atto. 
Incontriamo Jody Russo, Direttore Generale 
Star System.

Star System è punto di riferimento degli in-
stallatori professionisti di tutta Italia. Come 
interpreta il presente del mercato della si-
curezza, lei che da molti anni segue in prima 
persona questo settore?
In questi ultimi anni i cambiamenti sono stati 
molto veloci, anche a causa di diversi fattori 
esterni: Covid-19, mancanza di componenti, 
rincari di materie prime e servizi, l’aumento 
di lavoro per i nostri clienti in settori ester-
ni al nostro, come ad esempio “la corsa al 
110%”, hanno portato a una contrazione dei 
fatturati, soprattutto per i produttori di an-
tintrusione.
E non bisogna sottovalutare la concorrenza 
delle aziende che operano nel canale della 
vendita diretta: queste sottraggono doman-
da ai nostri clienti, grazie alla loro capacità 
di fare marketing e all’“intraprendenza” con 
cui fanno credere all’utente finale di poter 
soddisfare qualsiasi bisogno.

D i s t r i b u t o r i
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Qual è quindi la risposta di Star System di-
nanzi alle nuove esigenze del mercato?
Il nostro mercato esiste fondamentalmente gra-
zie alla capacità del Distributore specializzato 
di offrire servizi dal valore aggiunto: dalla pro-
posta di prodotto, risultato di uno scouting e di 
un marketing d’acquisto accurati, all’assistenza 
pre e post-vendita, nonché alla disponibilità di 
consulenze one2one, seguite talvolta da sopral-
luoghi in loco.

Anche la formazione è importante: interna, per 
poter contare su professionisti tecnici che rie-
scano a seguire in toto il cliente, anche sotto 
il profilo tecnologico e normativo; ed esterna, 
aggiornando l’installatore su nuove tecnologie, 
normative, trend di mercato e strategie da adot-
tare con il cliente finale.
Bisogna conoscere l’avversario, se lo si vuole 
vincere: portarne allo scoperto i punti deboli, tra 
cui l’eventuale carenza di preparazione tecnica.

Jody Russo

D i s t r i b u t o r i
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La competenza è una delle armi fondamen-
tali per combattere le politiche di prezzo e 
quell’”intraprendenza” di cui parlavo prima.

Di cosa ha bisogno oggi l’installatore?
I nostri clienti sono spesso realtà imprendito-
riali piccole, non strutturate per avere perso-
nale specializzato nei vari reparti. Quindi non 
riescono a trovare il tempo per aggiornarsi e 
formarsi, se non nel momento in cui si mani-
festa l’esigenza. Qui entra in campo il Distri-
butore specializzato: grazie alle sue compe-
tenze, innanzitutto consiglia la soluzione che 
meglio risponde alle specifiche esigenze e, 
contestualmente, offre suggerimenti per far 
fronte nell’immediato alla necessità, in atte-
sa di pianificare la partecipazione a un corso 
specifico che possa formare l’installatore per 
il futuro. 
In tale ottica, poter contare su partnership 
con fornitori diversi nelle varie regioni d’Italia 
si è rivelato per noi un grande plus.

Ci spieghi meglio…
Avere diversi fornitori ci ha permesso di po-
ter valutare diverse correnti di pensiero. 

L’approfondita conoscenza dei vari settori e 
dei diversi brand permette al nostro staff di 
interagire continuamente con i colleghi, per 
consigliare al tecnico installatore la soluzione 
migliore, valutando insieme pregi e difetti del-
le varie proposte. Si crea quindi una squadra 
tra l’installatore professionista e lo staff Star 
System, sia a livello locale che regionale, non-
ché a livello degli headquarters.
Proprio in virtù di questa nuova modalità ope-
rativa, stiamo per adottare un innovativo si-
stema gestionale di ultima generazione.

Questo equivale a un grande sforzo e impe-
gno da parte dell’azienda…
Certo, ma necessario per garantire un servizio 
preciso, veloce e capillare, a livello naziona-
le. Probabilmente all’inizio potrebbero esserci 
piccoli contrattempi, trattandosi di un progetto 
rilevante che non si esaurisce di certo in pochi 
giorni… ma questo rientra nel normale svilup-
po delle cose.

L’evoluzione e la crescita non si improvvisano 
mai, né si realizzano in tempi brevi. Sono sem-
pre il risultato di un processo non indifferente.
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Ascani: attore 
determinante oggi
e ancor più domani!

Incontr iamo Lucio Borraccino, 
Responsabi le Vendite d i  Ascani  Srl.

a cura d i  Monica Bertolo

Signor Borraccino, lei vanta una lunga espe-
rienza in Ascani. In questo contesto com-
plesso e, potremmo dire, anche turbolento 
del mercato della sicurezza, quale la visione 
di un Distributore storico come Ascani, che 
in quasi 50 anni di storia ha visto e vissuto 
varie evoluzioni del settore?
Il mercato nell’ultimo periodo ha subito e sta 
subendo delle enormi trasformazioni, sia dal 
punto di vista dei prodotti che degli “interpreti”. 
La crisi delle materie prime ha portato gran-
di difficoltà nell’approvvigionamento dei pro-
dotti: di conseguenza tutti i produttori stanno 
studiando nuove soluzioni, ma le mutazioni 
molto repentine stanno causando rallen-
tamenti e disagi alle produzioni. Ascani, in 
questo scenario, si sta impegnando su più 

Lucio Borraccino

D i s t r i b u t o r i
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fronti per proporre prodotti alternativi, che 
assicurino le stesse performances presta-
zionali e funzionali. Nonostante queste diffi-
coltà, siamo riusciti a garantire la continuità 
di fornitura, lavorando su due fronti: in primo 
luogo abbiamo incrementato il livello delle 
scorte di magazzino, scongiurando il rischio 
di insufficienza di materiali. In secondo luo-
go abbiamo instaurato nuove e significative 
collaborazioni con un gruppo selezionato di 
fornitori, con i quali abbiamo stretto impor-
tanti sinergie.

Lei parlava poc’anzi di “interpreti”. A che 
cosa si riferiva?
Esatto. Questa rappresenta un’altra proble-
matica da non sottovalutare: nuovi “inter-
preti” hanno iniziato ad operare in questo 
settore e si stanno rivolgendo direttamen-
te all’utente finale con soluzioni “ready to 
go”, sfruttando una serie di regole accatti-
vanti e politiche social… Anche Ascani, che 
ha uno sguardo attento sulle dinamiche del 
mercato, ha deciso quindi di adeguarsi alle 
richieste di questo nuovo mercato tramite 
campagne “social” sempre più mirate ed in-
vestendo in un nuovo processo di digitaliz-
zazione dando, ad esempio, ai propri clienti 
la possibilità di acquistaretramite un nuovo 
canale e-commerce. 
Tutto questo senza dimenticarsi della pro-

pria essenza: Ascani non commercializza 
un semplice prodotto ma offre una vera e 
propria Soluzione! L’investimento di cui par-
lavo si basa infatti su una completa offerta 
relativa a prodotti e servizi, inquadrando i no-
stri clienti come “Partners” aziendali e come 
professionisti del settore.

Inoltre, vorrei sottolineare il ruolo strategi-
co del Distributore nel nostro settore: i pro-
duttori sono sempre più spesso costretti a 
prendere decisioni determinanti e la selezio-
ne di un’opzione a scapito di un’altra richie-
de una serie di valutazioni complessive delle 
diverse alternative. Il ruolo del Distributore 
diventa, quindi, strategico in quanto elabora 
le informazioni raccolte dai propri partners 
presenti sul mercato e suggerisce le strate-
gie migliori da intraprendere. 

Estremamente forte e consolidata la vostra 
partnership con Jablotron, che vi vede dal 
2016 Importatore Ufficiale per tutta Italia. 
Quale la risposta di Jablotron in questo sce-
nario?
Il rapporto fra Ascani e Jablotron è ormai sta-
bile e consolidato da oltre 7 anni e, attraver-
so una costante collaborazione, ha portato 
entrambe le nostre realtà ad essere ricono-
sciuti come figure di riferimento nel mercato 
della sicurezza.

D i s t r i b u t o r i
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In questo scenario di difficoltà globale, 
Jablotron ha saputo gestire i propri reparti 
di approvvigionamento grazie ad una politica 
attenta e previdente. In questo modo, né noi 
né tantomeno i nostri partners abbiamo subito 
pesanti contraccolpi dovuti alla mancanza 
di materiali, lasciando così inalterato il 
processo di commercializzazione dei prodotti. 
Ovviamente è stato necessario il massimo 
dell’impegno di Jablotron per sopperire alle 
inevitabili difficoltà che si incontrano durante 
il percorso, ma grazie alla collaborazione con 
Ascani, al costante confronto fra le nostre 
realtà, grazie alla competenza dei nostri 
uffici e all’amore che entrambi mettiamo nei 
confronti dei nostri partners, oggi possiamo 
dire che il marchio Jablotron ha conquistato 
migliaia di professionisti di questo settore.

Chiarissimo il messaggio! Ed infatti la situa-
zione complessa non vi ha di certo ferma-
ti nel saper proporre interessanti novità a 
livello di prodotti e soluzioni. Quali le più 
importanti? 
Il reparto R&D di Jablotron non è stato fermo 
con le mani in mano, ma ha lavorato inces-
santemente, sviluppando novità e soluzioni 
pensate specificamente per rendere sempre 
più “smart” la vita domestica e sempre più 
pratica la realizzazione dell’impianto di si-
curezza per i nostri partners.

Nel breve periodo, le novità più importanti 
sono:
• la realizzazione di due nuove tastiere Touch 
da esterno in vetro sintetico temperato, che 
uniscono un design moderno alla doppia 
tecnologia di lettura RFID. Questo significa 
che queste nuove tastiere supportano la 
lettura di carte e tags sia a frequenza 125 
kHz (comunemente utilizzato dalla gamma 
Jablotron 100+) sia a frequenza 13,56 MHz 
(frequenza utilizzata da molti altri sistemi);
• la realizzazione di due nuove prese SMART 
Wireless per ottimizzare sempre di più il con-
cetto di Smart Home;
• la realizzazione di un nuovo rilevatore 
wireless tripla tecnologia che consente di 
rilevare urti, inclinazioni e apertura;
• la realizzazione di un nuovissimo rileva-
tore da esterno wireless a doppio PIR che 
completa la parte dei rilevatori già ampia e 
strutturata;
• la realizzazione di un rilevatore antialla-
gamento wireless che consente il posiziona-

mento dello stesso ovunque sia necessario, 
senza scendere a compromessi scomodi do-
vuti al cablaggio.

Oltre a tutto questo, sono state realizzate 
nuove scocche per le sirene da esterno, per 
le tastiere da interno e per alcuni contatti 
magnetici tali da rendere i componenti del 
sistema antintrusione degli effettivi oggetti 
di design e di arredo.
E non è tutto! Per il prossimo futuro è previ-
sta una vera e propria svolta che rivoluzio-
nerà il mondo Jablotron: una nuova piattafor-
ma e delle nuove centrali andranno a coprire 
i segmenti del mercato ancora scoperti, 
coinvolgendo sempre di più i nostri partners 
e calamitando nuove collaborazioni!

Voi che già correte veloci, guardando in pro-
spettiva, cosa vedete all’orizzonte nei pros-
simi due/tre anni per il settore, sia sotto il 
profilo dei trends tecnologici, che su quelli 
di evoluzioni del mercato? 
Difficile fare previsioni sui nuovi scenari di 
questo settore, ma di una cosa sono estre-
mamente convinto: Ascani sarà un attore 
determinante nello sviluppo delle situazioni 
future, seguendo da vicino ogni cambiamen-
to e tutti i vari progressi della tecnologia, ba-
sandosi sulla centralità del cliente e sull’at-
tenzione alle sue necessità.
La nostra visione è incentrata sulla forma-
zione e sul servizio per garantire un miglio-
ramento della soddisfazione del cliente, co-
stante e duratura. Vogliamo sempre di più 
strutturarci per garantire ai nostri partners 
servizi sempre più innovativi che saranno 
essenziali per i clienti finali.  

La nostra storia, d’altronde, parla chiaro: sia-
mo qui da circa 50 anni con una struttura 
solida e consolidata!
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Innovazione, 
partnerships
e investimenti:
la risposta di EEA per la crescita

Incontr iamo Alessandro Brancaleoni , 
Amministratore Delegato d i  EEA Srl

a cura d i  Monica Bertolo

Il settore dell’antintrusione, come un po’ tutti 
i settori della sicurezza, è in fermento tra l’at-
tenzione alla cybersecurity, la mancanza di 
materie prime e di componenti, i costi dell’e-
nergia e altro ancora. Come gestisce l’attuale 
complessità un’azienda produttrice Made in 
Italy come EEA e quali le risposte che dà al 
mercato?
I contingenti elementi critici, se ben gestiti, 
possono diventare un vantaggio competitivo 
per un’azienda, oppure,  se mal gestiti, crea-
re difficoltà alla crescita. Partendo dal primo 
citato, ovvero la cybersecurity, come EEA 
possiamo dire che lato prodotto ci tocca mar-
ginalmente, in quanto noi produciamo “perife-
riche”, che non avendo un core proprio sono 
difficilmente attaccabili sotto questo punto di 
vista. Come azienda però, proprio in virtù del-
la crescita che stiamo vivendo in questi anni 
e dei sistemi che stiamo mettendo in campo 
per renderci sempre più presenti verso i di-
stributori, la cybersecurity è un argomento sul 
quale stiamo facendo i nostri ragionamenti e i 
nostri investimenti. Dobbiamo proteggere, ad 
esempio, tutto il nostro sistema di gestione, 
che si interfaccerà sempre più con chi starà 
sul campo. Stiamo pianificando alcune attivi-
tà, soprattutto nel campo della realizzazione 
di alcune APPs, che potrebbero e dovrebbero 
essere dei facilitatori all’ingresso per la scelta 
dei nostri prodotti. Quello della cybersecurity è 
necessariamente un argomento che stiamo af-
frontando proprio a livello strutturale, non sul 
prodotto, proprio perché, non facendo centrali, 
non avendo sistemi su cloud o dati che abi-
tualmente vengono scambiati col sistema rete, 
sicuramente abbiamo meno criticità, che però 
abbiamo come azienda, considerata la mole di 
dati da dover gestire.

Alessandro Brancaleoni

P r o d u t t o r i
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Argomenti che ci toccano invece in modo forte e 
che sono direttamente correlati al prodotto che 
realizziamo sono il costo dell’energia e la penu-
ria, o quantomeno la criticità, che poi si articola 
in tante modalità, dell’approvvigionamento dei 
componenti e dei materiali. Per quanto riguarda 
gli aspetti legati all’approvvigionamento di ma-
teriali, noi abbiamo storicamente impostato la 
nostra attività produttiva su programmi di lungo 
respiro. Facciamo dei numeri importanti, per cui 
non si trova facilmente sul mercato disponibili-
tà. Storicamente abbiamo rapporti diretti con 
i maggiori produttori mondiali e quindi EEA ha 
mantenuto lo stesso modus operandi, triplican-
do però l’orizzonte temporale. Naturalmente que-
sto comporta maggiori costi in termini di investi-
mento, ma dal punto di vista dell’impostazione 
l’azienda non ha cambiato le logiche. Questo è 
stato un grande vantaggio ed avendo avuto sem-
pre disponibilità di materiali, non abbiamo mai 
rinunciato a vendite o accusato criticità. 

Per quanto riguarda l’aspetto dell’energia elet-
trica, che negli ultimi 6/8 mesi è stato veramen-
te significativo e si prospetta ancora più critico, 
stiamo facendo delle considerazioni e pianifican-
do per quest’anno un investimento importante, 
strutturale, che ci porterà in qualche modo a 
poter creare dei sistemi anche di supporto con 
delle autoproduzioni, vedasi pannelli fotovoltai-
ci o similari. Si tratta quindi di un investimen-

to strutturale che abbiamo già deliberato e sul 
quale già stiamo lavorando. Il 2023 sarà l’anno 
in cui trasformeremo, anche dal punto di vista 
strutturale, la nostra azienda per quanto riguarda 
questo aspetto. 

Molto incoraggiante il vostro dinamismo. Infatti 
siete riusciti a lanciare anche molte novità re-
centemente, nonostante il periodo complesso. 
Quali le più importanti?
Il prodotto che ha caratterizzato gli ultimi due 
anni/due anni e mezzo della EEA è il Master, 
il sensore volumetrico per la protezione degli 
esterni. Noi siamo leader per quanto riguarda 
la sensoristica da interno e perimetrali, quin-
di parliamo di protezione più perimetrale, con 
doppie tecnologie perimetrali. Master, invece, 
ha un approccio alla protezione da esterno più 
ampia, nel senso che è un volumetrico, quindi 
non protegge soltanto l’immediata vicinanza del 
sito, ma un volume che si allontana un po’ dal 
sito stesso. È importante: su questo stiamo in-
vestendo molto e stiamo anche cambiando un 
po’ la nostra logica di distribuzione per creare 
spazio a questo prodotto, per il quale eravamo 
meno riconosciuti. Stiamo integrando la nostra 
rete di distribuzione con dei players che hanno 
grande esperienza nel volumetrico da esterno, 
che diventano dei facilitatori sia da un punto di vi-
sta commerciale, perché hanno già rapporti con 
questa parte di mercato, sia da un punto di vista 

P r o d u t t o r i
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tecnico e tecnologico, perché stiamo facendo 
tutta una serie di ottimizzazioni sul prodotto.
Dal punto di vista delle tecnologie, quello su 
cui abbiamo lavorato molto, tanto che stiamo 
già stringendo degli accordi, è il convertire tut-
ta la nostra produzione filare, quella cioè dello 
stand-alone con collegamento con sensori che 
funzionano essenzialmente a relé classico, e 
quindi un prodotto che può essere interfacciato 
con qualsiasi altra centrale, e stiamo andando 
su rilevatori filari seriali. In questo caso la co-
municazione non è più attraverso i relé, ma at-
traverso dei protocolli, tanto che stiamo facen-
do degli accordi con delle aziende per le quali 
produrremo dei prodotti nativi. Si tratta dunque 
di partnerships tra la nostra azienda e l’azien-
da produttrice del sistema, quindi della centra-
le e di tutto quello che è il sistema di sicurezza. 
Questo tipo di approccio, cosiddetto su BUS, 
quindi seriale, lo abbiamo sviluppato e pronto 
anche per quanto riguarda l’aspetto del basso 
assorbimento, quindi per i sistemi via radio. 
Questo significa che un produttore di centrali, o 
un realizzatore di sistemi importanti che ha una 
sua numerosità nell’offerta, può trovare in EEA 
il partner che gli consente di fare dei prodotti 
proprietari, nativi, con le tecnologie tipiche della 
EEA, sia se ha bisogno di sensori via radio, sia 
se ha bisogno di filari su BUS. 
Queste sostanzialmente le grandi innovazioni: 
da una parte relative al prodotto brand EEA e 
dall’altra sulle partnerships tecnologiche con i 
produttori di sistemi, quindi di centrali.

Chiarissimo. Quali, quindi, a suo avviso, i 
drivers che guideranno il settore a breve 
e medio termine, sia a livello di soluzioni 
tecnologiche che di organizzazione di mercato 
e della filiera?
Per quanto riguarda le soluzioni tecnologiche, 

come sottolineavo prima, i drivers a nostro av-
viso stanno proprio nella capacità di integrare 
l’azienda, e quindi nel nostro caso i prodotti 
EEA, con tutti gli altri dal punto di vista nativo 
e quindi sui protocolli. Realizzeremo anche dei 
prodotti nativi brand EEA che potranno essere 
facilmente interfacciabili, semplicemente con 
l’abbinamento di un trasmettitore, piuttosto che 
di un mero controllore, che in qualche modo 
potrà tirare fuori delle informazioni dal senso-
re, comunicare col sensore anche per blocchi 
contenuti.

Da un punto di vista, invece, di relazioni com-
merciali, significativo rimane il driver delle cu-
stomizzazioni per altri produttori, che è un tipo 
di apertura che noi abbiamo sempre avuto sto-
ricamente, che adesso stiamo ulteriormente 
intensificando e rendendo ancor più modulare. 

Per quanto riguarda, invece, l’aspetto che coin-
volge i distributori, lì le logiche sono cambiate. 
Mentre prima c’era un tipo di rapporto e un tipo 
di scelta da parte nostra nei confronti dei distri-
butori che era un po’ legata a quanto questa 
azienda potesse anche supportare il mercato e 
in qualche modo le vendite, adesso chiediamo 
al distributore anche un forte supporto di ca-
rattere tecnologico, nel senso che il produttore 
dovrà essere in grado di supportare la EEA in 
termini di visione sul mercato delle specifiche 
e delle esigenze, e la EEA è disposta a collabo-
rare, quindi non sarà soltanto un rapporto lega-
to ai numeri.

Innovazione di prodotto e di processo, 
partnerships con altri produttori per 
un’integrazione vincente sul mercato e 
investimenti strutturali: questa la nostra 
risposta per la crescita. 

P r o d u t t o r i
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Il 25 settembre gli elettori italiani si 
recheranno alle urne per scegliere un nuovo 
Parlamento che, con tutta probabilità, 
sarà chiamato in tempi molto rapidi a 
provvedimenti d’urgenza per far fronte 
alle prospettive tutt’altro che rosee che in 
autunno attendono le aziende, le famiglie e 
l’economia italiana nel suo complesso.

Nel frattempo il Governo dimissionario, a 
Camere sciolte, dovrà nei prossimi giorni 
dare seguito al piano di contenimento 
dei consumi del gas e presentare la Nota 
di Aggiornamento al DEF (c.d. NADEF), 
presupposto fondamentale per la legge di 
bilancio di fine anno.

In tale contesto non vorremmo mai (ma lo 
temiamo!) che la politica, con i partiti nel 
pieno della campagna elettorale, ognuno con 
strategie diverse per far fronte a sondaggi 
che talora sollevano il morale, talaltra 
gettano nello sconforto, perdesse di vista 
altre istanze, magari non di sistema, ma 
certamente rappresentative di ampi settori 
del Paese.

E così, anche ASSIV si permette di entrare a 
gamba tesa nella mischia.

L’obiettivo di ASSIV
L’obiettivo primario della nostra associazione, 

ASSIV e le elezioni 
politiche. Di che cosa 
ha bisogno l’Italia? 
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Stati Generali del 
Security Management. 
Il contributo di Assiv

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

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

la  Redazione

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

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

“La platea - sottolinea Assiv - ovviamente 
composta da addetti ai lavori, si è dimostra-
ta molto interessata alle proposte innovati-
ve scaturite, anche da portare all’attenzione 
del decisore, sul ruolo e sulla funzione dei 
professionisti della security”.
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chiunque sarà al Governo da qui a poche 
settimane, è che sia data attenzione al 
comparto della sicurezza e che le istanze della 
vigilanza privata possano trovare il loro spazio 
e la loro dignità. Richiesta forse scontata, 
ma certamente legittima alla luce della 
disattenzione con la quale le nostre istituzioni 
hanno spesso trattato la materia. Tale 
attenzione, certo, garantirebbe qualche sollievo 
alle nostre imprese, ma non dimentichiamo mai 
che le stesse imprese svolgono una funzione 
essenziale nell’ambito del sistema della 
sicurezza del Paese, riconosciuta e sancita 
dalla normativa, capace di assicurare un diritto 
costituzionalmente garantito quale quello alla 
sicurezza delle persone e dei beni. 

Nella legislatura che si sta chiudendo abbiamo 
certamente trovato alcuni seri interlocutori, 

Maria Cristina Urbano

il cui merito è stato anzitutto nell’aver avuto 
l’onestà intellettuale di affrontare tematiche 
complesse, e troppo spesso “ideologizzate”, 
con la volontà di comprenderne le sottese 
ragioni, anche di natura tecnica, e di aver 
mostrato curiosità e rispetto verso un 
comparto in marcata trasformazione e dalle 
grandi potenzialità.

Si tratta di persone che hanno interloquito con 
il comparto che rappresento per tutta la durata 
della legislatura, a volte in accordo, altre volte 
in disaccordo con quanto abbiamo portato 
all’attenzione del Parlamento.

Non tutti li troveremo nella prossima legislatura, 
l’augurio è quindi che chi li sostituirà potrà 
avere la loro stessa “curiosità intellettuale” 
e competenza.
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Troppo spesso, negli ultimi decenni, sono 
stati infatti scelti dai partiti e quindi eletti 
alla Camera e al Senato soggetti dai meriti 
oscuri, messi in lista perché amici di cacicchi 
territoriali oppure perché yesman o yeswoman 
del segretario politico di turno. La politica e il 
Parlamento dovrebbero essere invece i luoghi 
nei quali si mettono a disposizione le proprie 
competenze a favore dei cittadini, delle 
imprese, nel riconoscimento del grande valore, 
anche culturale, che i corpi intermedi hanno 
sempre garantito nella lunga storia dell’Italia.

Di che cosa ha bisogno 
l’Italia?
Ciò di cui ha bisogno l’Italia, nel momento in cui 
peraltro la rappresentanza parlamentare sarà 
ridotta di circa un terzo nei suoi componenti, è 
avere eletti consapevoli del valore insito nelle 
istanze che provengono dal mondo produttivo, 
associativo, sindacale.

Nella vigilanza privata, armata e non armata, 
sono impegnate a vario titolo più di 100.000 
persone. Pensiamo non sia velleitario chiedere 
con forza che nel prossimo Parlamento possa 
esservi qualcuno (speriamo più di qualcuno) 
da subito disposto ad ascoltarci e a capire 
quali siano le criticità che si trovano ad 
affrontare tutti i giorni guardie giurate, addetti 
ai servizi fiduciari, addetti ai trasporti valori o 
all’antipirateria.

I temi dell’agenda ASSIV
Gli argomenti della nostra agenda che 
richiedono risposte sono veramente molti, ci 
permettiamo di ricordarne qualcuno.

Presupposto di tutto è  che l’apparato ammi-
nistrativo-giudiziario dello Stato garantisca la 
piena e completa applicazione delle norme di 
settore, anche e soprattutto per quanto riguar-
da la piena applicazione dei principi contenuti 
nel Codice degli Appalti in materia di gare per 
servizi di sicurezza, in quanto ad alta intensità 
di mano d’opera: quindi rispetto degli ambiti 
esclusivi di competenza; applicazione del crite-

rio dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa con contestuale divieto di offerte al ribasso 
sui costi del lavoro certificati; inserimento del-
la clausola sociale.

Sulla scia di alcune best practices, il nostro 
invito è poi quello di superare il limite della 
tutela dei beni imposto alla sicurezza privata. 
Chiediamo di poter accedere a compiti di tutela 
della sicurezza pubblica, in forma sussidiaria 
e regolamentata, sempre in subordine ed in 
collaborazione con le Forze dell’Ordine, le 
quali potrebbero così ottimizzare l’impiego delle 
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proprie risorse umane, strumentali e finanziarie 
per attività di più alto profilo. Abbiamo d’altronde 
esempi che funzionano, introdotti mediante 
leggi speciali, come l’affidamento di servizi di 
controllo negli aeroporti anche ad imprese di 
sicurezza private, in possesso di licenza di polizia 
ex art. 134 TULPS, oppure la possibilità per le 
navi battenti bandiera italiana che transitano 
in aree ad alto rischio di pirateria, di impiegare 
operatori della sicurezza privata armati, con 
decreto di guardie giurate. Il provvedimento, 
convertito in L. 130/2011, rappresenta il primo 
e per ora unico caso in Italia di legittimazione 

del contributo di operatori privati italiani alla 
sicurezza nazionale in scenari internazionali.

Infine la legittimazione e regolamentazione delle 
attività di PMSC e Security Contractors.   Le 
nostre aziende non possono operare all’estero 
per la tutela degli assets e del personale italiano 
che vi opera, lasciando il campo ad aziende 
straniere che ne traggono grandi profitti. L’aporia 
è ancora più evidente se si pensa al complesso 
di norme che obbligano il datore di lavoro a 
garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai 
propri dipendenti. Dato il divieto dell’impiego 
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di organizzazioni italiane di sicurezza privata in 
compiti di tutela all’estero, le aziende italiane 
che operano in aree geografiche critiche sono 
costrette a far ricorso a contractors  esteri, con 
perdita di una grande potenzialità di mercato 
(per un valore annuo stimato di circa 250 miliardi 
di dollari) e delle qualificate professionalità 
che potrebbero essere messe proficuamente 
in campo dagli operatori italiani (qualificato 
sbocco professionale per i nostri uomini delle 
Forze Armate, per le specifiche competenze 
maturate durante le missioni all’estero).

Aspettative e auspici di 
ASSIV
Libro dei sogni. Forse no. Già nella legislatura 

che si sta chiudendo, anche grazie 
all’impegno di ASSIV, sono state incardinate 
nei lavori della I Commissione della Camera 
dei Deputati diverse proposte di legge 
che hanno lo scopo di normare la materia 
dell’impiego delle GPG all’estero. Con ogni 
probabilità, se si fosse andati a votare a 
naturale scadenza, il Parlamento avrebbe 
avuto il tempo di varare norme importanti 
quanto innovative per il settore. Stessa 
considerazione in merito all’applicazione 
del Codice degli Appalti, la cui applicazione 
per le norme che qui interessano appariva 
gradualmente più cogente.

Non ci resta che aspettare, nell’auspicio che 
il voto del 25 settembre regali al Paese una 
rappresentanza consapevole delle sfide che 
l’attendono.
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Dante: sette secoli 
e l’attualità di una 
formula.
La dignità e moralità del lavoro

«Alighieri Dante è condannato per baratteria, 
frode, falsità, dolo, malizia, inique pratiche 
estortive, proventi illeciti, pederastia, e lo 
si condanna a 5000 fiorini di multa, interdi-
zione perpetua dai pubblici uffici, esilio per-
petuo (in contumacia), e se lo si prende, al 
rogo, così che muoia».

 [Archivio di Stato di Firenze
- Il Libro del Chiodo]

Che ci azzecca Padre Dante con la Sicurezza? 
Ci azzecca, ci azzecca. Credo che il Sommo 
abbia pensato proprio al nostro mestiere in 
più di un caso; a partire dalle indicazioni per 
non smarrire la diritta via. 

In un mondo accecato da nuovi massimali-
smi e che esige iper-specialisti, non si pos-
sono perdere di vista i fondamentali: non 
possiamo sottrarci al quesito di quanto nella 
professione sia tecnologia e quanto “Arte”.
 
Se confitti nella mente, la cosmologia e l’or-
dinamento morale danteschi valgono più di 
qualsiasi codice etico, policy, procedura, etc. 
di cui un’azienda possa dotarsi; strumenti, 
questi, certamente indispensabili ma che 
evidenziano limiti e intrinseca debolezza.   

Ancora prima della nostra Costituzione (art. 
1, “L’Italia è una Repubblica democratica, 
fondata sul lavoro”), Dante rimarca nell’XI 
dell’Inferno, il “canto-chiave” dell’intera 
Commedia, la sacralità e la centralità del 
lavoro, inteso non solo come occasione di 
guadagno, ma come riconoscimento massi-

a cura d i  Cr isth ian Re
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Ciclo idrico: un banco 
di prova per l’analisi 
integrata dei rischi
(Parte II - Assessment e Treatment)

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

ASSESSMENT
Il modello metodologico integrato nato dallo 

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

Fig. 1 – Censimento asset
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mo della dignità umana, per cui una società 
senza lavoro è una società senza dignità: 

“Che l’arte vostra quella, quanto pote, 
segue, come ’l maestro fa ’l discente; 
sì che vostr’arte a Dio quasi è nepote” 

Parafrasando, il nostro lavoro imita, per quan-
to può, la natura così come l’alunno imita il 
maestro; talché l’umana operosità sembra 
promanare dal divino.  

Nel pensiero medievale, infatti, i prodotti 
del lavoro umano (Arte) avevano il loro fon-
damento nella manifestazione della mente 
divina: la Natura che l’uomo era chiamato a 
imitare. 

Se la Natura origina da Dio, l’Arte, con l’argu-
zia del Poeta, può ben esserne nepote.

Probabilmente i nostri Padri Costituenti, 
intrisi di quella cultura che oggi si ritiene 
anacronistica, avrebbero voluto riportare in-
tegralmente la terzina, ma la “Ragion di Sta-
to” ha cautamente suggerito loro una sua 
asciutta riduzione in prosa perché potesse 
essere più facilmente spacciata per un arti-

colo di legge e non un plagio letterario. 
Benigni si spinge ben oltre: “Fare una scarpa 
o la cattedrale di Santa Croce è come creare 
il grano o il mare, cioè creare bellezza, che 
è quello che fa il lavoro quando è svolto al 
massimo della sua dignità”.  Noi aggiungia-
mo che realizzare una cornice di sicurezza 
efficace intorno al patrimonio, materiale e 
non, delle aziende costituisce anche un’arte 
a tutela di quella, Maggiore, che costituisce 
la “Mission” aziendale. 

Se fossimo tutti retti e corretti basterebbe 
questo per vivere felici in un mondo perfet-
to, tra gente per bene. Ma poiché l’uomo è 
incline al male non meno che al bene, Dan-
te ci spiega con una sola pennellata, come 
nessun altro, il concetto di frode, al quale 
le aziende sono assai sensibili pur senza, 
spesso, dotarsi di strumenti sufficienti per 
contrastarne il dilagare: 
 

“Frode è de l’uom proprio male” 

La frode è vizio dell’uomo e trova, infatti, fon-
damento nella ragione. Molto ha l’uomo in 
comune con l’animale, ma non la frode, che 
è cosa sua; ma Arte non è. 
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La malvagità fraudolenta può essere usata 
contro quelli che non si fidano (frode sem-
plice) e, peggio ancora, contro quelli che si 
fidano (frode composta). La prima tipologia 
lede il solo vincolo di natura, avremo così 
quelle categorie umane assai note anche in 
azienda, a mero titolo esemplificativo: i ba-
rattieri (un termine desueto che indica quei 
valentuomini che si fanno corrompere per 
denaro o altra ricompensa), i ladri, gli ipocriti 
(galantuomini che mostrarono di comportar-
si in modo diverso dalle loro reali intenzioni), 
gli adulatori, i falsari, etc. La seconda tipo-
logia, invece, lede oltre al vincolo di natura, 
anche quello della fiducia. Avremo così i tra-
ditori (da non confondere con gli adulteri o 
lussuriosi, che dir si voglia) in una gradatio 
ascendente: i traditori dei parenti, della pa-
tria, degli ospiti e, infine, dei benefattori (chi 
ha fatto solo e disinteressatamente del bene 
agli altri). 

La più grave offesa a Dio è tradire, nell’acce-
zione latina del termine: consegnare al nemi-
co qualcuno o qualcosa che si sarebbe dovu-
to difendere, oppure consegnare se stessi. 
La pena è nelle acque ghiacciate del Cocito, 
che intrappolano i corpi di questi malvagi in 

una totale assenza di movimento. Sublime 
il contrappasso (il lago infernale riflette per 
analogia il gelo nei sentimenti); vetta lette-
raria mai raggiunta prima (e dopo) da genio 
umano. Dante, quindi, ha le idee chiare: nes-
suna pietà.

Dante, in sostanza, impone anche all’uomo 
digitale del Terzo Millennio una profonda ri-
flessione sui suoi rapporti sociali, gli insegna 
a riconoscere ogni genere di frode e i relativi 
autori, lo spinge a penetrarne le ragioni più 
profonde per contrastare più efficacemente 
gli effetti e, infine, lo mette in guardia dal 
mostrare maggiore pietà di quanta ne riser-
va Dio. Il Poeta, insomma, fu pure un Fraud 
Manager con i controfiocchi, il primo della 
storia: più Maestro che… illustre collega. 
Ovviamente.

Non fu certo il tradimento a difettare alla no-
stra storia nazionale. Dante fu accantonato 
per secoli. Ai suoi detrattori e ai suoi perse-
cutori sarebbe costato meno permettergli di 
agire secondo il Suo metro. C’è voluta pro-
prio la Storia per risarcirlo del Male patito.  

Buon Lavoro! 
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IoT e sicurezza:
quali sfide e soluzioni?

I ricercatori di Exprivia hanno rilevato 
7.222.937 dispositivi IoT con indirizzo 
IPv4 durante il 2Q2022, tra telecamere, 
stampanti, firewall, router, etc., numero che 

a cura d i  Domenico Raguseo,  Head of CyberSecurity Expriv ia,
e d i  Mariavittor ia Ugirashebuja,  Expriv ia  Secur ity Researcher

oramai è costante con qualche oscillazione 
da un anno, come mostrato in Figura 1 
(dati: Exprivia Threat Intelligence Report 
2Q2022).

Infatti dall’automotive all’agricoltura 4.0, 
passando per telecamere di videosorveglianza, 
smart cities, sistemi industriali, televisori, 
stampanti, abbiamo assistito negli ultimi anni 
all’uso crescente di dispostivi IoT in progetti 
di automazione ed efficientamento. Progetti 
e servizi estremamente critici che richiedono 
dati accurati e spesso in real-time.
Per rendere questo progresso di trasformazione 

Figura 1  -  S ituazione i taliana d isposit iv i  IPv4

sostenibile è necessario quindi preservare l’ac-
curatezza dei dati generati da compromissioni 
di esterni e questo rappresenta un problema. 

Percezione e consapevolezza: sono suffi-
cienti oggi nell’IoT? 
Non sempre c’è grande percezione e 
consapevolezza sulla necessità di mettere 
in sicurezza i dispositivi IoT, ed inoltre tali 
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Figura 2 -  Distr ibuz ione dei  d isposit iv i  IoT vulnerabi li

dispositivi sono spesso distribuiti su territori e 
su un perimetro difficile da proteggere.
Nel 2Q2022 si contano 29.347 dispositivi 

vulnerabili, distribuiti nel modo rappresentato in 
Figura 2 (dati: Exprivia Threat Intelligence Report 
2Q2022). 

Dispositivi che trasmettono dati in rete possono 
diventare porte di accesso per malintenzionati 
e malware con conseguenze negative in termini 
di  furto di dati e violazioni privacy, dimostrando 
come una minaccia cyber può avere impatti 
devastanti sul mondo reale. 
“Quando si interagisce con un dispositivo 
IoT – spiega Rosita Galiandro, Responsabile 
dell’Osservatorio Cybersecurity di Exprivia – la 
privacy e i dati personali possono essere esposti 
a divulgazione non consapevole. Secondo 
il  NIST  (National Institute of Standards and 
Technology) i rischi dei dispositivi IoT riguardano 
la protezione della sicurezza del dispositivo, 
delle informazioni e dei dati personali.
Le azioni di mitigazione consistono 
nell’impedire che i dispositivi siano utilizzati per 
condurre attacchi informatici, nel proteggere 
la confidenzialità, integrità e disponibilità delle 
informazioni e nel proteggere i diritti e le libertà 
degli individui i cui dati personali sono trattati.
Il Regolamento europeo UE 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali 
(GDPR) ha un  impatto rilevante nello scenario 
dell’Internet of Things. 
Esso applica il principio del security by design 
attraverso un approccio risk based, con chiare 
responsabilità del titolare del trattamento dei dati 
nella divulgazione di informazioni personali, come 
nel caso di data breach”. 
Un fattore che non aiuta la sicurezza di servizi che 
usano i dispositivi IoT è il costo del dispositivo 
stesso. La pervasività dei dispositivi è sostenibile 
mantenendo costi dei dispositivi molto bassi e 
tenendo fermo il costo, ad essere penalizzata 
è spesso la sicurezza del dispositivo stesso, 
dovendo scegliere se investire tra elementi 

funzionali al servizio e sicurezza. Questo 
scenario viene aggravato ulteriormente dalla 
mancanza di percezione di pericolo nell’utilizzo 
del dispositivo IoT.

Quale la sfida nel mondo IoT?  
La vera sfida nel mondo IoT consiste non tanto 
nell’utilizzare architetture sicure, quanto piuttosto 
inserire oggetti sicuri nelle architetture. 
Secondo Luca Mainetti - Professore di Ingegneria 
del Software presso Università del Salento, non-
ché vice direttore del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione - il suddetto inciso “determina 
l’approccio di sicurezza che gli autori declinano 
in differenti pratiche che progettisti, sviluppatori, 
sistemisti dovrebbero rispettare. La sicurezza de-
termina l’affidabilità dei dati che oggi e sempre 
di più nel futuro governeranno territori (“smart 
cities”), processi industriali (“Industry 4.0”), l’ap-
provvigionamento dell’energia (“smart energy)”, 
del cibo (“smart agriculture”) e altro ancora. 
Quanto più i sistemi che raccolgono dati sono 
diffusi e distribuiti, tanto più il perimetro di dife-
se deve essere in grado di estendersi, adattarsi, 
spostare la sua intelligenza per garantire la sicu-
rezza sui dispositivi.”
Questo è ancora più importante per dispositivi 
che vengono inseriti in contesti e dati in uso a 
persone non sempre con una grande cultura di 
sicurezza digitale. Se infatti ci si può aspettare 
che la sicurezza di un’intera infrastruttura di una 
azienda possa essere in gestione e responsabi-
lità di persone con competenze consistenti per il 
ruolo che ricoprono, per quanto riguarda i disposi-
tivi IoT, spesso sono in uso anche nelle abitazioni 
di persone che non necessariamente hanno que-
ste competenze. Non si può pensare di delegare 
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a chiunque la responsabilità di acquistare ed in-
trodurre nel contesto dispositivi cyber-sicuri.
L’utente va “garantito” con un marchio di 
qualità che attesti la cybersicurezza del di-
spositivo.
“Uno dei fattori chiave - sottolinea Giuseppe 
Marullo, OT Security Architect e Program 
Manager di Exprivia - è la necessità di 
aumentare la consapevolezza degli utenti 
finali (oltre che ovviamente dei produttori, 
integratori, etc). Gli utenti, sia professionali che 
consumer, devono poter scegliere dispositivi 
intrinsecamente sicuri, ad esempio con una 
etichettatura chiara circa il livello di protezione 
offerto e per quanto tempo verrà garantito il 
supporto relativamente alle patch di security 
che dovessero rendersi necessarie. Exprivia è 
impegnata su questo fronte sia per aumentare 
l’awareness, sia per aiutare le aziende 
produttrici a certificare i prodotti secondo i 
pledge dell’ioXt.” 
Una possibile risposta alla necessità di 
certificazione dei dispositivi è stata data 
dall’ioXt Alliance, il network globale per la 
sicurezza dei dispositivi IoT che coinvolge i 
principali attori del settore tecnologico con 
l’obiettivo di creare standards di sicurezza ri-
conosciuti e applicati a livello internazionale.

L’ioXt Alliance
Al fine di rendere i dispositivi sicuri, ioXt Alliance 
ha realizzato l’ioXt Security Pledge: un insieme di 
standards che i dispositivi IoT devono rispettare 
per garantire sicurezza, aggiornamento costante 
e trasparenza al mercato e ai consumatori. 
Rimuove qualsiasi congettura dalla creazione 
di prodotti sicuri e stabilisce un modo per 
identificare tutti i prodotti e servizi conformi agli 
standards ioXt Pledge sul mercato.
L’ioXt Security Pledge si focalizza su otto principi: 
1. non utilizzare passwords universali ma creare 
una password univoca per il dispositivo, oppure 
utilizzare l’autenticazione a due fattori per l’inizia-
lizzazione dello stesso;
2. le interfacce del prodotto devono essere ade-
guatamente protette dal produttore; 
3. utilizzare una crittografia forte, comprovata e 
aggiornabile utilizzando algoritmi e librerie basati 
su standards riconosciuti dal settore o dal gover-
no; 
4. la sicurezza del prodotto deve essere opportu-
namente abilitata di default dal produttore; 
5. il prodotto deve supportare aggiornamenti 
software verificati ogni volta che nuove vulnerabi-
lità vengono scoperte;

6.  il produttore, d’altra parte, deve rilasciare ag-
giornamenti di sicurezza tempestivamente in ma-
niera automatica;
7. il produttore deve attuare un programma di se-
gnalazione delle vulnerabilità, che verrà comuni-
cato al consumatore;
8. il produttore deve essere trasparente nel co-
municare l’arco temporale in cui verranno forniti 
gli aggiornamenti di sicurezza. 
Ovviamente la sicurezza dei dispositivi da usare 
in un progetto (o al di fuori di un progetto) è solo 
una parte del problema. Un altro significativo pro-
blema è rappresentato dal fatto che nei progetti 
che includono dispositivi IoT, non necessariamen-
te il perimetro è ben definito e pertanto richiedo-
no un approccio sistematico.

Ulteriori apporti 
Mario Direnzo, Responsabile R&D Macnil, a 
tal proposito dichiara: “In ambiti complessi 
come l’Automotive, settore in cui Macnil opera 
come IoT security company con il marchio GT 
ALARM, il concetto di secure by design deve 
necessariamente coprire l’intera catena di 
valore delle soluzioni IoT: dal dispositivo di bordo 
alle connessioni e protocolli, dall’acquisizione dei 
dati alla gestione in totale sicurezza degli stessi, 
dalle interfacce utente ai sistemi di command 
and control. La rapida crescita del numero di 
connected cars impone l’introduzione di nuove 
soluzioni di detection and response, specifiche 
per il mondo automotive: per rispondere a questa 
esigenza Macnil sta realizzando il primo Vehicle 
SOC nel novero del progetto Secure Safe Apulia”.
Angelo Parchitelli, Project Manager, Team 
Leader & ICT Researcher di SYS-MAN, aggiunge: 
“In contesti come quello dell’Agricoltura 
di Precisione, il plant aziendale può avere 
un’estensione che non riguarda il solo perimetro 
dello stabilimento, ma può estendersi all’interno 
dei campi e delle coltivazioni dell’azienda stessa.
In questi luoghi i dispositivi IoT vengono connessi 
al Cloud attraverso una miriade di canali: 
connessioni cablate (es. comunicazione seriale), 
connessioni Wireless, connessioni e protocolli 
LoRa, Sigfox, 4G e dispositivi di identificazione in 
radiofrequenza (RFID, NFC, QR codes).
Ognuno di questi metodi trasmissivi porta con 
sé le peculiarità e le debolezze di canale che, 
se non opportunamente analizzate, rendono 
vulnerabili e inattendibili i dati provenienti dal 
plant agricolo.
Se lo scopo di questi dati è produrre un consiglio 
o un automatismo, attraverso un sistema 
di supporto alle decisioni (DSS), allora una 
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alterazione malevola dei dati produrrebbe un 
danno irreparabile alla coltura e di conseguenza 
all’azienda agricola.
Il modello di Kill Chain in un plant dell’Agricoltura 
4.0 può essere complesso per la varietà di 
dispositivi e macchinari coinvolti, come ad 
esempio i già citati dispositivi IoT, i macchinari per 
l’automazione industriale (es. PLC,...), i veicoli 
a guida autonoma per la raccolta (es. trattori 
“intelligenti”), etc.
Per fortuna le tecnologie sviluppate dai produttori 
di strumenti Cyber unite ai numerosi progetti di 
ricerca in questo campo, verticalizzati come per 
il Contratto di Programma Secure Safe Apulia, 
permettono di essere al passo nella circoscrizione 
e protezione dei perimetri aziendali.”

Security by design
La sicurezza  dovrebbe essere presa in 
considerazione sin  dalla progettazione  di 
progetti IoT, utilizzando i controlli di sicurezza 
tipici del mondo IoT con qualche accorgimento. 
Ecco i più importanti.
•Architettura dei sistemi
I dispositivi IoT hanno limitate capacità in 
termini di risorse e connessione. Ad esempio, 
il funzionamento di un dispositivo IoT è reso 
possibile da una batteria. L’implementazione 
di troppi controlli di sicurezza può scaricare 
la batteria e danneggiare il dispositivo 
stesso.  Un attacco, quindi, può scaricare la 
batteria e spegnere il dispositivo.
•Sistema immunitario
Il sistema immunitario, conosciuto anche 
come  Defense in Depth (DiD), consiste 
nell’applicazione di più livelli di meccanismi 
di sicurezza.  La logica del DiD si basa sul 
concetto che la singola misura di difesa 
non permette di stare al passo con tutti gli 
attacchi, mentre un sistema di sicurezza 
a strati costringe l’aggressore a penetrare 
attraverso tutti i livelli per raggiungere il suo 
obiettivo.
•Meno è più sicuro
Tale modello stabilisce che ogni programma 
e utente deve operare con il set minimo di 
privilegi e accessi.  Nel mondo IoT, dove un 
sistema deve essere accessibile da più utenti, 
risulta quindi necessario implementare una 
politica dei privilegi, per garantire il corretto 
accesso e utilizzo del sistema.
Un altro meccanismo che dovrebbe essere 
implementato è la separazione dei compiti, 
il che significa che un sistema non dovrebbe 
concedere l’autorizzazione a una singola 

condizione.  Potrebbe essere applicato, ad 
esempio, implementando per le attività 
critiche l’autenticazione a due fattori.
•Isolamento
Quando possibile, un sistema deve essere 
disconnesso dalle reti pubbliche con l’uso 
di firewall, DMZ e Intrusion Detection e/o 
Prevention System (IDS/IPS).  Potrebbe anche 
essere necessario implementare più livelli di 
accesso alla rete privata virtuale (VPN).  Nel 
caso di dispositivi mission-critical, è necessario 
considerare un approccio full air gap.
•Superficie di attacco
Quando sono disponibili più funzioni, vuol dire che 
esistono per un utente malintenzionato più punti 
di ingresso da sfruttare. Al fine di implementare 
una strategia di difesa efficiente e valutare se una 
funzione è davvero necessaria, è fondamentale 
valutare la superficie di attacco.
•Comprensione del perimetro e della configu-
razione
L’IoT comprende diversi dispositivi distribuiti in un 
perimetro anche molto ampio. Nel caso di Mirai, 
ad esempio, gli aggressori hanno compromesso 
le telecamere nel tentativo di raggiungere un 
Domain Name System (DNS) esterno.
È fondamentale quindi avere una chiara 
comprensione dei perimetri in termini di 
dispositivi, comunicazioni e controlli e la relazione 
tra questi dispositivi. Risulta essere sostanziale 
anche essere in grado di comprendere appieno 
tali dispositivi, compresa la loro stessa natura, le 
loro funzionalità, i dati di registro che producono 
e le loro condizioni di lavoro.
I log di dati, in particolare, possono aiutare 
gli strumenti di rilevamento delle anomalie 
ad identificare comportamenti errati.  I dati 
devono essere normalizzati, il che richiede una 
profonda conoscenza del settore e familiarità 
con il dispositivo stesso. Una volta raggiunta la 
normalizzazione, le anomalie rilevate possono 
facilmente svelare potenziali attacchi informatici.

Comprendere i servizi offerti
Definito il perimetro, bisogna documentare i tipi 
di servizi e il modo tramite il quale si riferiscono 
ai dispositivi. Un database di gestione della con-
figurazione (CMDB) può aiutare a determinare 
quali elementi, attributi e servizi di configurazio-
ne sono collegati tra loro. Di seguito sono ripor-
tati i tre principali tipi di servizi da considerare.
1. I servizi espliciti, ovvero quelli chiaramente 
documentati.  Nella distribuzione dell’energia, 
ad esempio, i sistemi di misurazione vengono 
utilizzati per comprendere l’utilizzo dell’energia, la 
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videosorveglianza viene utilizzata per controllare 
l’accesso fisico alle aree protette, etc.
2. I servizi impliciti, quelli non esplicitamente 
menzionati ma fondamentali da prendere in con-
siderazione.  Ad esempio, gli attori delle minac-
ce potrebbero utilizzare l’intelligence presente 
nell’infrastruttura per attaccare terze parti.
3. È importante discutere con il comitato gli 
obiettivi di un progetto di sicurezza informatica. Nel 
caso in cui sia necessario migliorare la sicurezza 
fisica (ad esempio, la visibilità delle persone 
che entrano in una stanza specifica), saranno 
necessari controlli aggiuntivi che non sono 
necessariamente inclusi nei controlli di sicurezza 
informatica.  In altre parole, potrebbero essere 
necessari dispositivi specifici per implementare 
ulteriori controlli di sicurezza informatica.
La descrizione dei servizi porta ad esaminare le 
motivazioni degli attaccanti, che possono variare 
a seconda del tipo di progetto. 

Modellazione delle minacce e controlli di 
sicurezza
Definiti chiaramente i servizi e le configurazioni, 
è necessario setacciare il rischio di possibili 
minacce per fornire gli input alla fase 
successiva.  Per scoprire e comprendere 
meglio i rischi durante questa fase, i team di 
sicurezza possono utilizzare la prototipazione o 
i penetration test quando e dove possibile.
Dopo aver definito e documentato i suddetti rischi, 
vanno stabilite le priorità e quindi implementati 
correttamente i controlli di sicurezza necessari 
per mitigare o ridurre al minimo il rischio e rendere 
più sicura l’organizzazione.
Un interessante progetto che ha lo scopo di 
proporre metodi, tecniche e strumenti specifici 
per la gestione cyber-physical della sicurezza 
è Secure Safe Apulia (SSA), finanziato dalla 
regione Puglia.
A questo progetto, oltre Exprivia, partecipano 
quattro aziende pugliesi: Macnil, SYS-MAN, 
EUSOFT e Openwork, insieme al Politecnico di 
Bari, Università di Bari e Università del Salento.
Il progetto prevede la realizzazione di una 
piattaforma integrata, denominata Regional 
(Cyber-Phisical) Security Center (RSC) 
utilizzando i controlli di sicurezza del NIST (National 
Institute for Standard and Technologies), che 
vengono adattati alle esigenze delle industrie 
specifiche (Critical Infrastructure; Automotive; 
Smart Farming; Chemical Defense; Integrated 
Response). Utilizzo di AI in ambiente small e big 
data; progettazione di protocolli di comunicazione 
tra sensoristica, dispositivi e software; adozione 

di cloud computing; analisi di attacchi cyber; la 
stima dei loro impatti al fine di definire modelli di 
response strutturati ed infine forte attenzione alle 
specifiche delle industrie, rendono il progetto di 
Ricerca e Sviluppo estremamente interessante.
A tal proposito, Felice Vitulano, Head of 
Innovation, Marketing & Technology di Exprivia, 
evidenzia: “Il progetto Secure Safe Apulia ha 
l’obiettivo prima di studiare e poi di sperimentare 
un approccio olistico alla Cyber e Physical 
security in alcune delle industry di mercato 
più a rischio. L’obiettivo del progetto è quello di 
integrare approcci classici, noti in letteratura con 
approcci innovativi che, sfruttando le potenzialità 
offerte dalla digitalizzazione (AI, AR/VR, Digital 
Twin) puntano a potenziare gli approcci classici. 
Un elemento fondamentale che emerge nel 
contesto della Cyber-Physical Security è che 
tutta la tecnologia a disposizione non basta: 
l’elemento più vulnerabile resta sempre il fattore 
umano. È per questo che, all’interno del progetto, 
è stata posta enfasi su come intervenire sulla 
componente umana, in modo da aumentare la 
consapevolezza dei rischi”.
Introdurre dispositivi intelligenti in progetti e 
nell’ecosistema digitale migliora efficienza e 
user experience, ma non può prescindere da una 
attenzione nel rendere tali servizi più sicuri. 
La sicurezza di tali servizi si basa sulla 
consapevolezza di chi li usa, ma necessita 
anche di un approccio sistematico ai progetti 
dove possibile. Non solo:  necessita anche che i 
dispositivi siano sicuri by design. 
Salvatore Latronico - Presidente di Openwork e 
del distretto dell’informatica - porta all’attenzione 
quanto “i sistemi e le architetture non possono 
prescindere dall’organizzazione in cui tali 
strutture verranno utilizzate. Un approccio olistico 
alla sicurezza deve preoccuparsi pertanto non 
solo della sicurezza dei sistemi ma di favorire 
la cultura della sicurezza e supportare, sia 
con azioni dirette di formazione, sia con idonei 
strumenti, la costruzione e gestione di sistemi 
informativi in sicurezza. 
Questo è tanto più vero nella misura in cui i 
cosiddetti Citizen Developers, ovvero gli utenti 
finali, diventano parte attiva dell’evoluzione di 
un sistema informativo attraverso l’utilizzo di 
strumenti di sviluppo applicativo no-code.  
Nel progetto Secure Safe Apulia (SSA) stiamo 
realizzando soluzioni che abilitano i Citizen 
Developers nel costruire soluzioni e modellare 
processi che realizzano la convergenza tra 
tecnologie IT e OT affrontando i temi della 
sicurezza by design”.
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Passaggi
generazionali

a cura d i  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

Arriva un momento, per ogni azienda piccola o 
grande che sia, nel quale le persone che l’han-
no fondata o portata avanti per anni devono 
lasciare spazio alle nuove generazioni, sia per 
questioni di età sia anche per dare nuovi sti-
moli e visioni al lavoro.

È un passaggio delicato, a cui è bene dedicare 
cura e attenzione. Senza fretta. 

Le aziende, per i proprietari e i dirigenti che le 
coltivano, sono come dei figli. Proprio come in 
una famiglia, non è immediato e facile lasciar 
andare i figli autonomamente, accettare il ri-
schio e l’imprevedibilità che tutto questo com-
porta, mollare il controllo e fidarsi delle nuove 
generazioni.

Il rischio di non effettuare questo passaggio 
con cura è quello di irrigidire il sistema lavora-
tivo e non dar tempo e spazio al nuovo di emer-
gere. Questo spesso accade perché “i vecchi” 
ritengono di dover mantenere un controllo, per 
preoccupazione che le cose potrebbero non 
andar bene. L’intento è sicuramente buono, 
ma nei fatti tutto questo genera stagnazione, 
malcontento e persino malessere psicofisico 
in chi ci lavora.

Il rischio di effettuare il passaggio di conse-
gne troppo rapidamente è, al contrario, ritro-
varsi un nuovo piano dirigenziale poco solido, 
perché poco riconosciuto da chi lavora nell’a-
zienda.

Prepararsi per tempo richiede un lavoro inte-
riore non da poco: non è un semplice cambio 
di vertici, dove una persona vale l’altra, ma ci 
sono emozioni, aspirazioni, ricordi, visioni, rap-
porti affettivi che si intrecciano. 

Ci sono alcuni sguardi che può essere utile 
coltivare in chi lascerà le redini aziendali e in 
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chi le riceverà. Chi si sta preparando ad an-
darsene ha bisogno di elaborare un proprio 
futuro senza l’azienda, con la serenità di aver 
dato il meglio e di aver beneficiato a più livel-
li (affettivo, economico, mentale…) di quanto 
fatto. È bello poter guardare con gioia, fiducia 
e benevolenza a chi ci sostituirà, sapendo che 
l’azienda proseguirà in modo diverso, anche se 
alla base della stessa rimarrà sempre l’inten-
zione iniziale che l’ha animata e fatta vivere 
nel tempo.

È importante che chi proseguirà nel dirige-
re l’azienda possa portare nel cuore quanto 
è stato fatto dai suoi predecessori e, nello 
stesso tempo, si senta libero di poter agire in 
maniera rinnovata e originale. La chiarezza e il 
rispetto verso le origini dell’azienda che si gui-
derà costituiscono le basi solide per apportare 
il nuovo. Denigrare o escludere tutto ciò che è 
stato fatto prima, in nome di un rinnovamento 
totale, destabilizza il sistema lavorativo. A vol-
te si pensa che tagliare le radici dia una sfer-
zata di positività e abbondanza all’azienda: in 
realtà ne toglie le radici e, di conseguenza, an-
che la possibilità di avere successo nel futuro.

I nuovi subentrati dovranno sentirsi legittimati 
a prendere il loro posto da chi li precede e, 
contemporaneamente, dovranno autorizzare 
loro stessi a divenire capi di un’azienda che 
fino a poco tempo prima avevano visto e vissu-
to da una posizione differente.

Di nuovo vorrei fare un paragone con l’ambito 
famigliare: è come un figlio che diventa geni-
tore. Diventando genitore non cessa di essere 
figlio, ma nello stesso diventa colui che accom-
pagna una nuova vita e lo farà nella maniera 
unica che lo caratterizza, in continuità ma nello 
stesso tempo diversa da quella dei propri ge-
nitori.

Poter aver in mente questi livelli emotivi pro-
fondi insiti in ogni passaggio generazionale, 
porta con sé armonia e il nuovo fluirà natural-
mente. Quando chi lavora nell’azienda prova 
benessere e l’azienda funziona, sapremo che 
è stato fatto il passaggio nella maniera cor-
retta. Se non fosse così, c’è sempre tempo 
per rimediare e recuperare, rielaborare e scio-
gliere i legami emotivi che legano passato, 
presente e futuro.

WWW.SNEWSONLINE.COM     57



S c e n a r i N o r m a t i v e  A n t i n c e n d i o

Cavi resistenti al fuoco: 
focus tecnico
e normative vigenti

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

Le normative uscite da 4 anni a questa parte 
hanno imposto a tutti gli attori del settore 
antincendio di tenere in considerazione 3 
fattori fondamentali nella scelta dei cavi 
resistenti al fuoco per sistemi di rivelazione 
incendi (impianti IRAI).

Questi fattori imprescindibili e dove l’uno non 
esclude l’altro sono:

- Resistenza al fuoco del cavo
- Reazione al fuoco del cavo
- Proprietà elettriche del cavo

Resistenza al fuoco
La Resistenza al fuoco è quella presente da più 
anni. La EN50200, che determina lo standard 
della prova di resistenza al fuoco, oramai 
viene universalmente riconosciuta da tutti. La 
norma definisce come deve essere condotto 
il test che determina il grado di resistenza al 
fuoco del cavo ed attribuisce a quest’ultimo 
il famoso PH. Il cavo ELANFIRE di ELAN ha 
ottenuto il grado massimo di resistenza: 
PH120. Questo non significa che il cavo non 
brucia, ma semplicemente che, pur bruciando 
lo stesso, garantisce il funzionamento dei 
sistemi di rivelazione incendio senza che i 
conduttori vadano in corto circuito.

Perché, allora, attribuire gradi diversi 
di resistenza al fuoco? Ciò permette al 
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progettista di valutare il rischio ed il carico 
di incendio e di poter prescrivere il cavo 
più adatto alla situazione. Per esempio, se 
dovessimo trovarci di fronte ad un magazzino 
dove gli occupanti sono sempre gli stessi, 
hanno familiarità coi luoghi di lavoro, sono 
sempre vigili e conoscono le vie di fuga, 
allora potrebbe essere sufficiente un cavo 
PH30 (resistente al fuoco 30 minuti). Se lo 
stesso edificio, invece, fosse destinato ad 
una residenza per anziani o ad una struttura 
sanitaria i cui occupanti potrebbero essere 
di varia natura, potrebbero non avere tutti 
familiarità coi luoghi ed alcuni di questi 
potrebbero non essere vigili o avere capacità 
di deambulazione, allora forse sarebbe 

consigliato un cavo PH120 (resistente al 
fuoco 120 minuti) per poter effettuare le 
operazioni di evacuazione in caso di incendio. 
Questo proprio perchè il nuovo Codice 
di Prevenzione Incendi responsabilizza il 
progettista nella scelta dei diversi prodotti 
da utilizzare, a seguito di un’analisi dei 
rischi legati all’attività e alle caratteristiche 
dell’edificio di riferimento.

Reazione al fuoco
La Reazione al fuoco, invece, è di introduzione 
relativamente più recente. Con la CEI 20-105V2,
infatti, viene introdotto il principio di reazione al 
fuoco dei cavi resistenti al fuoco: viene stabilito 
che i cavi devono soddisfare tale requisito in 
riferimento al CPR (UE 305/2011) e devono 
avere classificazione minima Cca-s1b,d1,a1. 
Per ottenere tale classificazione dei prodotti, 
i produttori di cavi devono sottoporsi ad una 
certificazione di valutazione e costanza delle 
prestazioni (AVCP: 1+) da parte di un organismo 

Cavo ELANFIRE di ELAN
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autorizzato dal Ministero dell’Interno, in 
modo da garantire costanza nella qualità e 
caratteristiche dei cavi prodotti.

Con la CEI 20-105V2 si differenziano anche i 
cavi resistenti al fuoco in base alla tipologia 
di isolamento utilizzato dal produttore: nel 
caso di cavi isolati con silicone ceramizzante, 
il cavo dovrà essere marcato FTS29OM16  
se non schermato e FG29OHM16 se 
schermato, mentre se isolato con mescola 
reticolata di tipo E29 e nastro di vetro micato 
dovrà essere marcato FTS29OM16 se non 
schermato e FTE29OHM16 se schermato.

Proprietà elettriche
La normativa CEI 20-105V2, differenziando 
le varie tipologie di cavo con le marcature, 
introduce un il terzo fattore fondamentale 
per la scelta del cavo resistente al fuoco: le 
proprietà elettriche. Infatti le due tipologie 
di cavo hanno caratteristiche elettriche 
diverse, pur avendo la stessa resistenza al 

fuoco e la stessa classificazione di reazione 
al fuoco. La UNI 9795:2021 è molto più 
specifica e prescrive proprio che “Si rende 
indispensabile la verifica dei parametri 
trasmissivi dei cavi (induttanza, capacità, 
impedenza, etc.) con i requisiti minimi 
richiesti dai singoli costruttori di apparati al 
fine di evitare malfunzionamenti del sistema 
stesso”.

Questo sta a significare che nonostante 
i cavi sembrino tutti uguali, questo non 
significa che garantiscano una installazione 
secondo la regola dell’arte. La scelta del 
cavo è fondamentale se si vuole garantire 
il corretto funzionamento dei sistemi di 
rivelazione incendi.

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

N o r m a t i v e  A n t i n c e n d i o
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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
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Ajax Systems:
i rilevatori MotionCam e MotionCam 
Outdoor con supporto della funzione 
foto su richiesta 

CHI?
AJAX SYSTEMS

CHE COSA?
MOTIONCAM E MOTIONCAM OUTDOOR

CHE COS’È?
RILEVATORI DI MOVIMENTO CON FUNZIONE 
FOTO SU RICHIESTA

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

La foto-verifica degli allarmi era già uno stan-
dard importante nel settore della sicurezza. I 
rilevatori di movimento che verificano visiva-
mente gli allarmi si sono molto diffusi, anche 
con sistemi di sicurezza che funzionano solo via 
cellulare e senza alimentazione esterna. 

“Esempi interessanti di applicazioni dei nostri 
clienti – sottolineano dagli headquarters di Ajax 
Systems – ci dicono che questi rilevatori pro-
teggono case, ospedali, scuole, aziende, musei 
e tanti altri impianti diversi. Alcune aziende 
di sicurezza e dipartimenti di polizia riferisco-
no che i casi di invio di pattuglie in risposta a 
falsi allarmi sono diminuiti del 95% grazie alla 
foto-verifica. MotionCam non è solo amato dagli 
utenti ma ha anche ottenuto riconoscimenti in-
ternazionali da esperti della sicurezza”.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DI 
MOTIONCAM E MOTIONCAM OUTDOOR
Il risultato di cui parlano dagli headquarters 
di Ajax Systems è stato ottenuto grazie alla 
praticità della funzione di foto-verifica e alla 
completa fiducia degli utenti. All’inizio i rilevatori 
MotionCam scattavano e inviavano foto solo in 
caso di allarme per un movimento rilevato. L’idea 
è stata poi quella di costruire un’architettura 
software del rilevatore, che evitasse l’intervento 
di terze parti e che permettesse di attivare la 
fotocamera su richiesta. Dall’attivazione della 
fotocamera alla visualizzazione di una serie di 
foto nell’APP, l’intero processo è assolutamente 
sicuro. I dati visivi vengono crittografati durante 
la trasmissione e l’archiviazione, non vengono 
elaborati o analizzati sul server e ogni azione di 
rilevamento viene registrata.

Grazie a questo approccio, i rilevatori hanno 
guadagnato la fiducia degli utenti, ma la 
sola funzione foto per allarme sembrava 
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insufficiente. C’era una richiesta esplicita 
sul mercato della funzione foto su richiesta, 
soprattutto da parte dei professionisti del 
settore.

Un approccio professionale alla funzione foto 
su richiesta
La funzione foto su richiesta non solo aiuta 
l’utente finale a verificare che tutto sia in ordine 
nell’impianto, ma è anche progettata per un 
esteso uso professionale. I nuovi rilevatori 
consentono ad accounts PRO fidati di scattare 
foto per verificare gli allarmi, controllare gli 
eventi a scopo di monitoraggio e configurare la 

fotocamera durante l’installazione.

Un buon esempio è quello di controllare gli 
allarmi e gli eventi nell’APP PRO Desktop. Se si 
attiva un solo rilevatore o si innesca un tamper 
anti-manomissione o l’hub notifica problemi 
di comunicazione o di alimentazione, con il 
permesso di fare foto su richiesta, l’account 
PRO responsabile dell’impianto può controllare 
l’attività sospetta e inviare una pattuglia, se 
necessario. In PRO Desktop pratiche cartine dei 
locali sono collegate al profilo dell’impianto e 
sono disponibili in pochi clicks. La richiesta di una 
foto e l’invio di una pattuglia vengono registrati.

Foto per scenario per verificare gli allarmi di 
altri dispositivi del sistema
Con l’aggiornamento OS Malevich 2.13.1, i ri-
levatori PhOD possono scattare foto quando si 
attivano   altri dispositivi del sistema come rile-
vatori antincendio, rilevatori di allagamenti, di 
apertura, o quando viene premuto un pulsante 
antipanico. 

La funzione foto per scenario è nata dalla 
necessità di avere conferme fotografiche degli 
allarmi antincendio. La richiesta è emersa 
da alcuni partners di Ajax in Norvegia, dove 
l’azienda ha realizzato un progetto congiunto 
per proteggere un sito patrimonio mondiale 
dell’UNESCO dagli incendi (ndr: https://www.
snewsonline.com/ajax-systems-protegge-
bergen-patrimonio-unesco-in-norvegia/).

Controllo completo della privacy
“Con MotionCam (PhOD) Jeweller e MotionCam 
Outdoor (PhOD) Jeweller – sottolineano da Ajax 
– abbiamo fatto un passo avanti nella protezio-
ne della privacy e nell’accesso ai dati visivi. Ab-
biamo creato il menu Privacy nelle impostazioni 
dell’hub per aiutare gli utenti Ajax a controllare 
correttamente la funzione foto su richiesta. Il 
nuovo menu consente agli utenti con diritti di 
amministratore di scegliere quali utenti posso-
no accedere alle foto dai rilevatori e ai video 
dalle telecamere di sorveglianza integrate. Un 
account PRO (per esempio, un installatore) non 
ha accesso a queste impostazioni, ma l’ammi-
nistratore dell’hub può permettergli di utilizzare 
la funzione foto su richiesta. Per impostazione 
predefinita, la funzione è disabilitata per tutti gli 
utenti del sistema” concludono.
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Ascani & Jablotron 
lanciano importanti 
nuovi prodotti!

CHI?
ASCANI

CHE COSA?
NUOVE TECNOLOGIE JABLOTRON 100+

CHE COS’È?
RILEVATORI ANTIALLAGAMENTO, 
RILEVATORI DI MOVIMENTO, RILEVATORI 
URTI O INCLINAZIONE, CENTRALI 
ALLARME, MODULI DI ACCESSO E 
TASTIERE TOUCH, PRESE SMART

S i c u r e z z a  &  S m a r t  H o m e

Ascani & Jablotron presentano importanti nuovi 
prodotti sul mercato della sicurezza, che spazia-
no da rilevatori a centrali antintrusione, da mo-
duli di accesso e tastiere touch a prese smart.

“Jablotron non si ferma mai!” evidenziano con 
entusiasmo dalla sede Ascani di Grottammare.
Con la campagna Autunno 2022 Ascani & 
Jablotron lanciano quindi la nuova serie di 

prodotti che vanno ad aggiungersi alla gamma 
Jablotron 100+ già attualmente presente ed 
operativa sul mercato della sicurezza.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI 
DEI NUOVI PRODOTTI JABLOTRON 100+ 
PRESENTATI DA ASCANI
Ecco le principali novità che vanno ad arricchire 
la gamma Jablotron 100+.

JA-150F Rilevatore antiallagamento wireless
Il rilevatore JA-150F, tramite il sistema di 
allarme, indica un’eventuale perdita d’acqua o un 
allagamento prima che l’acqua possa provocare 
danni importanti. Infatti, in caso di rilevamento 
può far chiudere la valvola di erogazione 
dell’acqua ed inviare immediatamente un 
segnale di allarme.
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Il rilevatore può essere posizionato in qualsiasi 
punto della stanza, ad esempio vicino alla 
lavatrice, alla lavastoviglie o ad altre possibili 
fonti di perdite d’acqua. È possibile monitorare 
le perdite d’acqua anche all’esterno dell’edificio, 
ad esempio in caso di forti piogge.
Ascani & Jablotron precisano che il software 
F-Link è stato ottimizzato in modo che il prodotto 
occupi una sola posizione invece di due.

JA-169P Rilevatore di movimento PIR da 
esterno a due zone
Il rilevatore JA-169P è progettato per rilevare il 
movimento di persone nell’ambiente esterno. La 
parte ottica del rilevatore contiene due sensori 
PIR con logica AND. Il segnale di allarme si veri-
fica solo se entrambe le zone di rilevamento ven-
gono attraversate contemporaneamente.
Le lenti e l’involucro in policarbonato del rilevato-
re sono resistenti ai raggi UV.

JA-152SHM Rilevatore urti o inclinazione 
wireless
JA-152SHM è un rilevatore combinato di urti o 
inclinazioni con contatto magnetico. In modalità 
di rilevamento degli urti risponde alle vibrazioni 
e agli urti.
In modalità di rilevamento dell’inclinazione ri-
sponde ai cambiamenti di posizione.
È in grado di rilevare un campo magnetico estra-
neo e di prevenire eventuali sabotaggi da par-
te di una fonte di campo magnetico estranea. 
Ha inoltre la funzione di rilevamento di apertura, 
come un classico sensore magnetico.

JA-103K-7Ah Centrale antintrusione e 
domotica sistema d’allarme Jablotron 100+
Le centrali sono elementi essenziali del sistema 

di allarme Jablotron 100+. Vengono utilizzate 
per controllare e raccogliere informazioni 
dai singoli rilevatori e per valutare le azioni. 
Le centrali JA-103K offrono possibilità 
di funzioni intelligenti e di automazione 
domestica.
La centrale JA-103K-7Ah è progettata per instal-
lazioni bus e wireless di medie dimensioni.
Grazie alle sue dimensioni più grandi, offre più 
spazio per alloggiare una batteria 12V da 7 Ah, 
che fornisce un backup sufficiente anche in caso 
di frequenti interruzioni di corrente.

JA-120E-WH/-BK e JA-121E-WH/-BK: moduli di 
accesso e tastiera touch con lettore RFID
Il modulo d’accesso JA-120E e la tastiera 
touch JA-121E offrono una combinazione unica 
di design moderno con doppia tecnologia di 
lettura RFID.
La superficie frontale è realizzata in uno 
speciale vetro sintetico temperato che non 
può essere facilmente graffiato da chiavi o 
altri oggetti.
Sono disponibili nei colori bianco lucido (-WH) 
e nero (-BK). Il grande vantaggio di questi nuovi 
moduli di accesso è che dispongono di una 
doppia tecnologia di lettura RFID. Ciò significa 
che supportano la lettura di carte e chips a 
frequenze di 125 kHz utilizzata dalla gamma 
Jablotron 100+, ma anche a 13,56MHz, 
frequenza utilizzata da molti altri sistemi.
Il modulo d’accesso JA-121E funge da tastiera 
per la gestione di una singola sezione 
dell’impianto e può gestire un’uscita. Un 
esempio pratico è quello di poter attivare e 
disattivare l’impianto tramite l’inserimento del 
codice o l’avvicinamento della card, ed usare 
i due tasti di comando per aprire o chiudere 
una porta.
Il modulo d’accesso JA-120E invece è un 
semplice lettore che permette di attivare o 
disattivare un’uscita.

JB-160N-PLUG/JB-161N-PLUG Prese Smart
Le prese Smart wireless con comunicazione 
bidirezionale rappresentano una soluzione 
completamente nuova per l’automazione 
all’interno del sistema Jablotron 100+.
Le prese forniscono un contatto di 
commutazione isolato galvanicamente e di 
sicurezza per la commutazione di carichi di 
potenza fino a 230V/16 A(3600W).
Lo stato della presa è segnalato da un 
indicatore LED, sotto forma di pulsante 
illuminato in base alla logica del segmento.
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Centrali Axtra 4G
di Axel:
integrazione, flessibilità e sicurezza 
Made in Italy!

CHI?
AXEL

CHE COSA?
LINEA AXTRA 4G

CHE COS’È?
CENTRALI SICUREZZA E DOMOTICA 
MADE IN ITALY CON MODULO DI 
COMUNICAZIONE IN TECNOLOGIA 4G

A n t i n t r u s i o n e  e  d o m o t i c a

Axtra 4G di Axel è la nuova linea di centrali 
Made in Italy che si distingue in quattro tagli, 
fino a 80, 160, 320, 520 zone. Axtra 4G è pen-
sata e progettata per i contesti più diversi: re-
sidenziale, negozi, uffici, HORECA, supermercati, 
industriale di vaste e vastissime dimensioni. 

LE CARATTERISTICHE DELLE CENTRALI 
AXTRA 4G
A rendere unica l’innovativa linea di centrali, tra 
le tante caratteristiche di rilievo, è il nuovo modu-
lo di comunicazione in tecnologia 4G (telefonia 
mobile ad alta velocità). Il modulo 4G inoltre è 
del tipo VoLTE (Voice over LTE) e consente quindi 
anche un’ottima gestione della messaggistica 
vocale su piattaforma dati mobile. La comuni-
cazione avviene da/verso l’utente in modo bidi-

rezionale su 4G/GSM/GPRS (messaggi vocali, 
SMS e la APP personalizzabile AxelCloud). In 
assenza di copertura 4G, la centrale passa auto-
maticamente alla gestione 2G, assumendone le 
caratteristiche.
Le centrali di sicurezza e domotica Axtra 4G 
sono inoltre progettate con il processore di 
nuovissima generazione Cortex M33, adottato 
per le eccellenti prestazioni e per supportare 
in modo ottimale anche ogni innovazione futu-
ra che il mercato richieda. Tra le peculiarità del 
Cortex M33 c’è la gestione di protezione IPP 
(Intellectual Property Protection) che blinda il 
codice in modo impenetrabile e che protegge an-
che da complessi, ma potenzialmente possibili, 
interventi malevoli dall’esterno verso il firmware 
e nelle funzionalità del sistema.
L’intera gamma Axtra 4G permette ampia fles-
sibilità in gruppi/partizioni funzionali all’inter-
no dell’edificio. In base ai modelli della linea 
è possibile ripartire le Axtra 4G in 8 oppure in 
16 gruppi o “centrali virtuali”, ovvero articolare 
l’architettura di un’unica centrale Axtra 4G in più 
sottosistemi, dove ciascun sottosistema può 
essere indipendente e assegnato a uno o più or-

Ambit i  d i  applicaz ione
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gani di comando (i codici utente possono essere 
assegnati a diversi gruppi). Per ciascun sottosi-
stema, poi, sono incluse tre parzializzazioni per 
l’accensione in modalità totale ON, parziale INT, 
parziale PAR, per una facile gestione pre-pro-
grammata dall’installatore di sicurezza. In breve, 
con le centrali Axtra 4G si può arrivare a 24/48 
ripartizioni funzionali all’interno dell’edificio. 
È inoltre possibile una gestione centralizzata più 
ampia. Infatti, diverse centrali Axtra 4G, dislocate 
geograficamente in aree diverse, possono esse-
re gestite da un’unica PSIM con integrazione del-
la rilevazione di allarme intrusione con il video, 
il controllo accessi e la rilevazione incendio. 
Oltre alla soluzione filare è possibile sviluppare 
installazioni ibride filare-radio di qualsiasi di-
mensione in base alle necessità. Le centrali del-
la linea Axtra 4G sono infatti interfacciabili con il 
sistema radio brevettato Axeta® di Axel grazie 
alla Base Station AX-868sw. Questa interfaccia 
rende anche tutti i dispositivi radio wireless del-
la Serie Axeta SW programmabili dall’installato-
re con il software OberonX.
Tra gli altri elementi distintivi della nuova linea di 
prodotti: il set up che è progettato per essere in-
tuitivo; il firmware di centrale è aggiornabile da 
remoto dall’installatore e la centrale dispone di 
un meccanismo di protezione da cadute di co-
municazione accidentali durante l’attività, per 
la massima sicurezza dell’operazione. Inoltre, il 
sistema è programmabile dal software, riservato 
all’installatore, OberonX.
Oltre alla sicurezza, i sistemi Axtra 4G permetto-
no di comandare le funzionalità domotiche e di 
automazione dell’edificio per gestire il comfort 

ambientale: infatti, se equipaggiati con moduli 
domotici Axel, è possibile accendere/spegne-
re le luci da remoto, avvolgere/riavvolgere le 
tapparelle, attivare/disattivare l’irrigazione o 
motori elettrici, gestire il riscaldamento/condi-
zionamento, le cromie variabili e l’illuminazio-
ne dimmer. Infine, con le macro, programmate 
dall’installatore, è possibile creare automati-
smi, routine per dimenticare gesti ripetitivi e per 
migliorare la qualità della vita; il tutto è gestibile 
per l’utente da tastiera o in mobilità dall’APP 
AxelCloud.

Esempio d i  conf igurazione
dell’App AxelCloud

Axtra 4G 5208, f ino a 520 zone,  e Axtra 4G 808, f ino a 80 zone.
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VIRTUA di EL.MO.: 
nuovo concetto di 
sistema antintrusione 

CHI?
EL.MO.

CHE COSA?
VIRTUA

CHE COS’È?
SISTEMA DI UNITÀ ACCENTRATRICI 
CONNESSE AD UN UNICO 
SERVER PROPRIETARIO PER UNA 
SEMPLIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI 
DISPIEGAMENTO DEI DISPOSITIVI

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

EL.MO. introduce nel mercato una concezione 
completamente nuova e rivoluzionaria di 
sistema antintrusione, che rappresenta l’ultima 
frontiera della sicurezza per tutte quelle realtà 
quali banche, GDO e strutture a livello corporate, 
che desiderano gestire in house le operazioni 
di configurazione dettagliata del sistema. 
L’obiettivo è quello di mantenere uno standard 
costante ed efficiente, garantendo l’integrità del 
sistema e l’elevato grado di sicurezza. Questo è 
possibile grazie a VIRTUA.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DI 
VIRTUA
VIRTUA di EL.MO. è il nuovo sistema di unità 
accentratrici connesse ad un unico server 
proprietario che garantisce benefici del tutto 
nuovi per gli utilizzatori.

Un importante vantaggio riguarda la 
virtualizzazione del sistema in ambito cloud 
proprietario, partendo da una base hardware 
composta essenzialmente dalle unità accentratrici 
VIRTUA e dai corrispondenti dispositivi di 
rivelazione disposti in campo. Le unità di campo 
sono in grado di operare autonomamente anche 
in modalità degradata, ovvero continuando a 
fornire i servizi essenziali pur in assenza dei 
regolari termini di energia, e anche nel caso in cui 
si verfichi la disconnessione dal server.

Una volta che l’hardware del sistema sarà 
installato e sottoposto a pre-configurazione, 
questa verrà perfezionata da parte del centro 
servizi. Ciò avviene attraverso il server 
proprietario VRTConnect: lo strumento 
consente un elevato grado di approfondimento 
e l’assoluta centralizzazione, garantendo:
• semplificazione delle attività di installazione;
• riduzione dei costi;
• affidabilità e alta professionalità dell’impian-
to, in un’ottica di ottimizzazione dei tempi e 
dell’efficienza operativa lungo l’intera filiera.

Per una gestione delle manutenzioni più 
evoluta e ottimizzata, il server consente la 
configurazione remota delle unità VIRTUA, 
anche senza la presenza locale di un 
manutentore. Inoltre VRTConnect memorizza 
i parametri per la connessione con i servizi 
del centro di supervisione e controllo e per 
l’opportuna identificazione degli impianti, 
presentandosi attraverso un’interfaccia web 
semplice ed intuitiva, seguendo il protocollo di 
comunicazione CEI-ABI per la connessione con 
i servizi del centro di supervisione e controllo, 
e mettendo a disposizione la propria potenza 
elaborativa per compiere azioni orientate ad 
una operatività quanto più possibile autonoma 
per l’utilizzatore.
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Il vantaggio è dunque una marcata 
semplificazione dell’attività di dispiegamento 
dei dispositivi e l’agilità di configurazione da 
parte del centro di supervisione e controllo. 

Tutto ciò è possibile grazie a VIRTUA: l’unità 
accentratrice trasferisce al server remoto 
informazioni sullo stato di funzionamento 
proprio e delle periferiche collegate. VIRTUA, 
in aggiunta, consente attuazioni delle 
periferiche in seguito a comandi ricevuti dal 
server. Il server di gestione centrale è dotato 
delle capacità di elaborazione e delle risorse 
necessarie alla comunicazione, da una parte 
con le unità accentratrici locali, dall’altra con 
i servizi del centro di controllo e supervisione. 
Tutte le segnalazioni e la configurazione 
vengono dunque gestite tempestivamente. Non 

solo: la semplificazione del sistema permette di 
snellire le attività di installazione dei dispositivi 
hardware in loco, con il risultato che l’installatore 
interverrà sul campo unicamente per la messa 
in servizio preliminare e l’attivazione iniziale 
delle periferiche, avvantaggiandolo così in 
termini di riduzione del tempo di lavoro e 
diminuzione della complessità dell’intervento.

Grazie a questo le attività di configurazione 
iniziale in loco sono semplificate al massimo, 
in un’ottica di accentramento della gestione 
nei confronti del centro servizi: l’approccio 
è di tipo win-win, sia per il committente, che 
potrà gestire autonomamente e secondo le 
proprie personali esigenze la configurazione 
da remoto, sia per l’installatore in termini di 
rapidità di dispiegamento dei dispositivi.
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Elmax: integrazione 
con il mondo IoT

CHI?
ELMAX

CHE COSA?
INTEGRAZIONE CON DISPOSITIVI IOT 
DELLE CENTRALI SPARK 32 VIDEOIP E 
PHANTOM64PRO

CHE COS’È?
INTEGRAZIONE CHE PERMETTE 
ALLA CENTRALE DI DIALOGARE CON 
DISPOSITIVI E SERVIZI LOCALI E REMOTI 
PROVVISTI DI API SU PROTOCOLLO HTTP 
O HTTPS

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

Le centrali Elmax delle serie Spark32 VideoIP 
e Phantom64PRO VideoIP si arricchiscono di 
una interessante funzionalità: l’integrazione 
verso dispositivi IoT. Il tutto grazie ad un 
aggiornamento software gratuito (non vi sono 
costi di licenza).

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI 
DELL’INTEGRAZIONE ELMAX CON
 IL MONDO IOT
Tale integrazione permette di dialogare con 
dispositivi o servizi, sia locali che remoti, che 
espongono una cosiddetta API (Application 
Programming Interface) su protocollo HTTP 
o HTTPS senza quindi complicate e “vendor 
dependent” SDK. Il frutto di tale dialogo permette 
alle centrali Elmax (Spark32 e Phantom64PRO) 
di associare lo stato del dispositivo remoto allo 
stato di un ingresso (o uscita) IoT presente a 
bordo di quest’ultima.
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La procedura di configurazione di tale 
integrazione, come per le altre integrazioni già 
presenti, è semplice e intuitiva. È presente 
un comodo wizard per pre-configurare i vari 
campi in base al vendor del dispositivo 
esterno. La libreria di dispositivi testati 
da Elmax viene costantemente aggiornata 
e permette all’installatore di configurare 
rapidamente senza necessità di copiare 
“stringhe”, IP, URL, etc., evitando così la 
possibilità di commettere errori.

L’ingresso IP in centrale può essere utilizzato 
in varie modalità: oltre alla canonica “zona di 
allarme” vi sono altre tipologie per innescare 
automatismi (anche complessi) come il 
richiamo di scenari, la generazione di un 
videoclip con consegna su Telegram (oltre 
che via email, FTP, etc.) per i fini più disparati.

I campi di applicazione e gli esempi sono 
innumerevoli, dalle integrazioni domotiche 
(luci, motori, clima) alla sensoristica 
per antintrusione su IP, passando per 
integrazioni trasversali verso impianti 
domotici di terze parti (richiamo di scenari, 
etc.), alla possibilità di comandare speakers 
di rete per annunci/notifiche, sino ad arrivare 
a servizi di API esterni (cloud) per previsioni 
meteo o altro. 

“Volutamente – evidenziano da Elmax – 
non è stata citata l’integrazione verso 
telecamere con videoanalisi, perché chi 

conosce già i nostri prodotti saprà che per 
tale finalità esiste un’integrazione apposita, 
più complessa, sicura e performante rispetto 
al dialogo HTTP con dispositivi IoT”.

L’integrazione IoT permette di creare sinergie 
anche con altri prodotti della gamma Elmax, 
come ad esempio il videocitofono VISIP. I tags 
RFID letti sul citofono possono innescare 
delle automazioni in centrale, oltre che aprire 
il varco dov’è installato VISIP. Lo stesso dicasi 
per l’evento di chiamata per poter ad esempio 
attivare segnalazioni luminose o sonore 
governate dalla centrale Elmax e installate a 
grandi distanze dal citofono stesso.

Le novità non finiscono qui. “Così come le 
nostre centrali ‘integrano’ servizi di terze 
parti – sottolineano dall’azienda – ci piace 
che questi ultimi siano in grado di ‘integrare’ 
le nostre centrali. Per questo, oltre 
all’integrazione ufficiale per Home Assistant 
abbiamo il piacere di annunciare che le centrali 
Spark32 VideoIP e Phantom64PRO VideoIP 
ora dispongono di un servizio API (standard 
OpenAPI v3) a disposizione di software 
e dispositivi di terze parti per eseguire 
integrazioni direttamente su tali dispositivi 
esterni, potendo governare tutte le funzioni 
a disposizione dei nostri prodotti. In questa 
maniera tutte le risorse delle nostre centrali 
(zone, uscite, aree, scenari, gruppi) potranno 
essere gestite all’interno, per esempio, di 
supervisori domotici” concludono.
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HeatPro di Hikvision:
tecnologia termica per tutti

CHI?
HIKVISION

CHE COSA?
HEATPRO

CHE COS’È?
TELECAMERE TERMICHE DI ULTIMA 
GENERAZIONE CHE RENDONO 
L’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA TERMICA 
FRUIBILE A TUTTI

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

La tecnologia termica si basa sul calore irradiato 
da persone, veicoli ed oggetti e non è influenzata 
dalle condizioni ambientali e di luce: garantisce 
dunque una rilevazione efficace e continua. Le 
funzioni Smart con algoritmo Deep Learning a 
bordo filtrano le segnalazioni, attivando l’allarme 
solo in caso di reale intrusione.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DELLE 
TELECAMERE HEATPRO DI HIKVISION
Le telecamere termiche di ultima generazione 

HeatPro firmate Hikvision 
rendono l’utilizzo della 
tecnologia termica fruibile 
a tutti, estendendo i campi 
applicativi anche ad ambienti 
interni, porticati e boxes.

Luce e meteo: no problem
Rispetto alle telecamere tradi-
zionali, i sensori termici non 
sono influenzati dalle condi-
zioni variabili di luce, dal buio 
totale o da eventi meteorolo-
gici avversi come pioggia, neb-
bia o neve. Queste telecamere 
termiche sono dunque la so-

luzione ideale per mettere in campo sistemi di 
sorveglianza affidabili e performanti 24/7.

Immagini eccellenti
Le telecamere termiche HeatPro presentano 
funzionalità avanzate che migliorano ottimizza-
zione, definizione, nitidezza e accuratezza delle 
immagini: 
• Auto Gain Control (regola la gamma dinamica 
di un’immagine e ne migliora il contrasto. L’AGC 
Adattivo è un algoritmo avanzato che ottimizza 
l’immagine anche in condizioni critiche).
• Digital Detail Enhancement (un algoritmo 
avanzato assicura un’immagine molto più detta-
gliata e definita).
• 3D Digital Noise Reduction (riducendo il ru-
more del segnale video, rende l’immagine più 
nitida).
• Auto Calibrazione (permette alla telecamera di 
calcolare la dimensione di ogni oggetto, animale 
o persona, garantendo una rilevazione estrema-
mente accurata).

Stop ai falsi allarmi 
Le telecamere termiche HeatPro utilizzano 
algoritmi di analisi video avanzata di tipo Deep 
Learning, che distinguono persone e veicoli 
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da animali, pioggia, foglie o altri oggetti in 
movimento (spesso causa di falsi allarmi). 
Questo eleva significativamente la precisione 
della segnalazione dell’evento al sistema 
di videosorveglianza rispetto alle soluzioni 
tradizionali.
L’algoritmo di Detection è in grado di rilevare le 
persone provenienti in un gruppo riquadrandoli 
singolarmente. La combinazione della funzione 
Human/Vehicle Detection con le funzioni Smart 
Line Crossing Detection e Intrusion Detection 
garantisce segnalazioni precise ed affidabili. 

Prevenzione incendi/inneschi
La funzione Temperature Exception Alarm 
a bordo delle telecamere termiche rileva le 
anomalie di temperatura in caso di principio di 
incendio/innesco. In questo modo è possibile 
rilevare l’allarme con notevole anticipo rispetto 
ai sensori antincendio, salvaguardando in 
maniera più efficace persone e beni. È possibile 
misurare la temperatura 
di specifici oggetti e 
monitorarla nel tempo, 
attivando un allarme 
in caso di variazioni, 
anche con misurazioni 
multiple di punti, linee 
e fotogrammi. Questo 
permette di definire 
regole per scenari 
differenti per raggiungere 
la massima precisione.
L’accuratezza di questi 
prodotti, unita alla pos-
sibilità di differenziare la 
temperatura per colore 
(al di sopra o al di sotto di 

una certa soglia, oppure 
in un range predefinito), 
li rende ideali per moni-
torare processi e assets 
critici in ambito indu-
striale. La serie HeatPro, 
disponibile nelle versioni 
compatte turret dome e 
bullet, estende il campo 
di applicazione anche a 
spazi interni, come ma-
gazzini ed uffici.

No smoking, please!
La funzione Smoke De-
tection attiva un allar-
me nell’istante in cui 

una persona dà il classico “tiro di sigaretta”, 
non tenendo in considerazione altre tipologie di 
fumo innocue, come quello proveniente da una 
tazza di tè bollente, o la fiamma di un accendi-
no. Una funzione ideale laddove sia presente il 
divieto di fumo: scuole, ospedali, case di riposo, 
bar, etc.

Due soluzioni in uno
Le telecamere della linea HeatPro sono dotate 
di doppio sensore: visibile 4mpx e termico 
256x192px in tecnologia 12μm. Questa 
caratteristica consente di realizzare due 
soluzioni con un unico dispositivo: impianto 
di sorveglianza e impianto di protezione 
perimetrale esterno, coniugando le peculiarità 
di entrambi e massimizzando la sicurezza. 
La tecnologia PoE, inoltre, permette un unico 
punto installativo, utilizzando un unico cavo 
e risparmiando tempo e denaro in fase di 
installazione.
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Semplificazione degli 
impianti perimetrali: 
GAPID e GAPID CATENARIE di Politec

CHI?
POLITEC

CHE COSA?
GAPID E GAPID CON KIT CATENARIA

CHE COS’È?
SENSORI IN VERSIONE FILARE E SENZA 
FILI CON CONTENITORE ADATTO AD 
ACCESSORI DI BLOCCAGGIO DI NUOVA 
GENERAZIONE

P e r i m e t r a l i

Politec ha sviluppato una soluzione che sem-
plifica l’applicazione degli impianti di prote-
zione contro le intrusioni su reti, ponteggi, 
griglie, pannelli fotovoltaici, etc.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DI GAPID 
CON KIT CATENARIA DI POLITEC
Il sensore GAPID, sia in versione filare che senza 
fili, viene oggi fornito anche come KIT CATENARIA, 
che ne riduce i tempi di installazione.

La prima innovazione riguarda sicuramente il 
contenitore che, di forma più ridotta, meglio 
si adatta agli accessori di bloccaggio di nuova 
generazione. Il contenitore dispone di passag-
gio cavi con pressacavo, che ne garantiscono 
l’utilizzo in esterno.

Le due staffe click, sulle quali il sensore si 
innesta in modo semplice, sono accessori 
opzionali che favoriscono l’installazione nelle 
applicazioni tipiche del GAPID SENSOR. La pri-
ma staffa click dispone di una contro-staffa ap-
plicabile mediante l’utilizzo di una sola vite di 
bloccaggio. La seconda, invece, la staffa click 
PL, consente l’installazione su Pali Innocenti 
per l’utilizzo tipico in cantiere su ponteggi.

In cosa consiste detta CATENARIA? Si tratta di 
una serie di GAPID SENSOR e/o GAPID WS 
collegati tra loro in serie con 5 m di cavo, tipi-
camente in numero di 4 per GAPID SENSOR e 
3 per GAPID WS. L’utilizzo di queste   fa sì che 
l’installatore possa effettuare un solo collega-
mento e proteggere un’area di circa 20 m x 5 
m in caso di GAPID SENSOR e di circa 15 m x 
5 m nel caso di GAPID WS.

Questa soluzione si adatta perfettamente 
all’utilizzo su brevi tratti di recinzione e/o su 
ponteggi, offrendo inoltre la facilità di rimo-
zione e spostamento per essere applicata in 
un altro sito.
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In modo particolare, Politec ha rivolto l’atten-
zione proprio alla sicurezza sulle impalcatu-
re, per le quali le CATENARIE Politec offrono 
una protezione attiva, economica e rapida 
nell’installazione, grazie anche alle staffe ad 
innesto rapido già descritte ed alla precabla-
tura da Politec prevista.

Per la protezione dei ponteggi, infatti, Politec 
propone KIT CATENARIE sia filari che senza 
filo, in associazione con centrale ibrida in-
corporata in una sirena esterna con combina-
tore GSM a bordo, per la segnalazione e tutte 
le operazioni di comando e verifica tramite 
APP gratuita. 

L’impianto potrà quindi essere rapidamente 
inserito anche tramite radiocomando.

COSA SI PROTEGGE CON GAPID?
GAPID permette di offrire una protezione atti-
va contro lo sfondamento, il taglio, l’arrampi-
camento ed in genere ogni tentativo di effrazio-
ne. Ecco le molteplici applicazioni:
• ringhiere di balconi (scavalcamento);
• pluviali e tubi gas (arrampicamento);
• scale antincendio;
• recinzioni e ringhiere;
• vetrate;
• slot machines, distributori automatici, pom-
pe di benzina;
• scale industriali;
• grate;
• bocche di lupo;
• vetrine;
• macchine industriali;
• macchine agricole;
• basculanti, infissi;
• pali per videosorve-
glianza;
• ponteggi;
• muri;
• abbaini;
• casseforti;
• opere d’arte;
• etc.

GAPID è un sensore che 
può essere reso attivo 
24/24h offrendo mag-
giori garanzie di sicurezza 
e, soprattutto, una com-
pleta e libera autonomia 
di movimento da parte 
dell’utilizzatore. 

La protezione della ringhiera di un balcone, 
ad esempio, potrà essere sempre inserita la-
sciando libero il balcone all’utilizzo preposto, 
senza alcun limite, come invece si riporta con 
l’impiego dei classici sensori.

GAPID PER GRANDI PERIMETRI ED 
AMBIENTI AD ALTO RISCHIO
GAPID è disponibile anche in versione seriale 
per la protezione di grandi perimetri.
Politec affronta in tal modo anche la sicurezza 
di aree industriali ad alto rischio, permetten-
do la gestione del sistema anche da remoto. 
In tal modo si potranno anche attivare auto-
maticamente gli interventi di video controllo 
ed intervento immediato.

GAPID è in grado di discriminare eventi clima-
tici ed ambientali e dispone di una semplice 
programmazione, anche in autoapprendimen-
to, per allarme o per disqualifica.

ASPETTI TECNICI PECULIARI DI GAPID
• Contenitore antiurto in policarbonato, IP66;
• raggio di azione diametro 5 m;
• dispositivo di analisi con regolazioni inte-
grato, 3 funzioni di autoapprendimento, 6 fun-
zioni di applicazione standard con salvataggio 
automatico del setup di programmazione;
• buzzer e LED per regolazione e taratura;
• uscita di allarme a relè (contatto pulito);
• selettore di superficie e trimmer regolazione 
sensibilità;
• programmazione tramite ADEBUS con colle-
gamento seriale e indirizzamento automatico 
(solo versione seriale GAPID SR).
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Sentinel 3.0 di STT: 
videosorveglianza 
mobile con telecamera 
occultata

CHI?
STT

CHE COSA?
SENTINEL 3.0

CHE COS’È?
KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE 
CON TELECAMERA OCCULTATA E IN 
AUTONOMIA ENERGETICA

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DI 
SENTINEL 3.0 DI STT
Tutti i componenti sono integrati e inseriti all’in-
terno di un quadro di contenimento compatto, 
facilmente trasportabile e installabile su qual-
siasi tipologia di supporto. Questo aspetto lo 
rende particolarmente flessibile e versatile, 
adatto a qualsiasi modalità di utilizzo.

Sentinel 3.0 dispone di una telecamera ad 
alta definizione (opzione di risoluzione da 
5MP e 4K) con ottica varifocale motorizzata, 
ad eccellente performance anche in condizioni 
di scarsissima illuminazione, grazie agli infra-
rossi integrati.

Il dispositivo è raggiungibile da remoto con 
connessione 4G/5G, sfruttando un apposito 
software di gestione video integrato che con-
sente di sfruttare al massimo le potenzialità 
del sistema. La telecamera può essere con-
trollata da qualsiasi luogo e in qualsiasi mo-
mento, visualizzando ed esportando i filmati 
registrati. Le notifiche di allerta in tempo rea-
le tengono l’utente al corrente di qualsiasi atti-
vità sospetta e possono essere personalizzate 
in base alle esigenze.

L’autenticazione a doppio fattore (2FA) e re-
gistrazioni criptate a bordo camera su SD 
dedicata, consentono elevati standards di si-
curezza. 

Le misure di sicurezza adottate non riguardano 

STT presenta Sentinel 3.0, il kit di videosor-
veglianza mobile con telecamera occultata 
e in autonomia energetica, sviluppato in si-
nergia con Forze dell’Ordine e Polizia Locale, 
ideale per operazioni di indagine sul territorio, 
contrasto agli illeciti (ad esempio sversamento 
rifiuti), monitoraggio di cantieri e, tramite inte-
grazione di plug-ins di videoanalisi installabili 
direttamente a bordo camera, analisi del traf-
fico e della mobilità (conteggio e analisi del 
flusso veicolare).

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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Progettiamo e implementiamo presso aziende Private e della Pubblica Amministrazione 
sistemi avanzati di videosorveglianza integrata, soluzioni in ambito Smart City, 
Smart Road e per l’analisi del traffico e il monitoraggio del territorio.

›  Videosorveglianza IP
› Sistemi di lettura targhe e monitoraggio 

del territorio
› Difesa perimetrale

› Soluzioni basate su Video Analisi e 
Intelligenza Artificiale

› Controllo Accessi
› Ricerca forense
› Control Room

PARTNERSHIP

stt-ictsolutions.it

Soluzioni di
Videosorveglianza
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solamente l’aspetto di protezione dei dati, ma 
anche di sicurezza fisica degli apparati interni. 
La batteria, infatti, è dotata di un regolatore 
di carica/scarica per evitare sovratensioni e 
garantire massima protezione da rischi di com-
bustione, incendi e cortocircuiti. La soglia di 
scarica, inoltre, viene monitorata da un siste-
ma di stacco della batteria prima del limite 
di protezione per la salvaguardia interna degli 
elementi chimici.

Molta attenzione è stata prestata anche agli 
aspetti green: la batteria ricaricabile al litio 
ferro fosfato LifePO4, oltre ad avere alta sta-
bilità termica ed essere altamente sicura, è 

atossica e rispettosa dell’ambiente. La dura-
ta della batteria è stimata fino a 72 ore e la 
sua sostituzione richiede solamente un minuto 
grazie al sistema di sgancio rapido di cui è 
dotata. Questo consente la totale autonomia 
energetica del kit, che non necessita quindi di 
predisposizioni elettriche dedicate.

Ideale per gli Enti Pubblici, le Forze dell’Ordine 
e la Polizia Locale, Sentinel 3.0 è un prodotto 
pensato per la tutela del territorio, il rispetto 
delle norme e la salvaguardia dell’ambiente 
cittadino. Offre comodità nell’utilizzo, facilità 
nell’installazione e, allo stesso tempo, assicu-
ra la protezione dei dati.

V i d e o s o r v e g l i a n z a
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Controllo Accessi:
è arrivato il momento 
di aggiornarlo?

CHI?
DIGITRONICA.IT

PER CHI?
AZIENDE ED ORGANIZZAZIONI PRIVATE
E PUBBLICHE

CHE COSA?
CONTROLLO ACCESSI MULTIACCESS: 
RIVOLUZIONARIA ARCHITETTURA A 
BASSO IMPATTO IMPIANTISTICO

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

“Come software company – sottolineano da 
Digitronica.IT – siamo consapevoli di quanto 
sia delicata la scelta di abbandonare uno 
strumento conosciuto, per quanto pieno di 
difetti e mancanze. Una nuova applicazione 
sarà caratterizzata da logiche e configurazioni 
diverse, ma proprio attraverso un modello 
aggiornato capace di fornire continuità di 
servizio e gestione efficiente del lavoro, tempi 
e costi vengono ottimizzati, modernizzando i 
processi di security e safety”. 

Una soluzione ottimale di controllo accessi 
garantisce flessibilità, economicità e proattività 
dell’intera struttura aziendale.

LA SOLUZIONE DIGITRONICA.IT
“Forti della nostra esperienza sul campo – pro-
seguono da Digitronica.IT – abbiamo evidenziato 
una serie di punti che caratterizzano una solu-
zione a elevato livello”. Eccoli.

Web Based. Possibilità di accesso al sistema 
da qualsiasi dispositivo tramite pagina web.

User Friendly. Applicativo pulito, semplice e 
con widget e colori che rendono accattivante e 
altamente intuitivo l’intero processo. L’appren-
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dimento è veloce e l’uso viene estremamente 
facilitato sia per utenti che amministratori.

Sostenibile. Lettori e controller wireless riduco-
no in modo significativo la quantità di infrastrut-
ture via cavo, mentre l’impiego delle credenziali 
mobile elimina la necessità di badge. 

Veloce. Snellimento del processo tramite un si-
stema più complesso, ma allo stesso tempo più 
rapido per evitare assembramenti. I terminali 
dialogano in tempo reale con il gestionale per 
tenere sotto controllo tutti gli ingressi e vincola-
re le fasce orarie di accesso. 

Analisi e Report. Applicazione funzionale che, 
in tempo reale, aggrega informazioni provenienti 
da più fonti con possibilità di interrogazione del 
database e creazione di report completi.

Cablaggio ridotto. Le logiche di accesso si ef-
fettuano dove si trovano i varchi di accesso. Le 
regole sono distribuite e aggiornate su rete IP. 
L’ottimizzazione amplifica l’efficacia dell’intera 
struttura, contribuendo a ridurne i costi. 

Scalabile. L’applicativo può essere facilmente 
aggiornato senza dover sostituire l’hardware esi-
stente e l’aggiunta di nuovi moduli diventa sem-
plice e veloce. 

Funzionale. Il controllo accessi non fornisce solo 
una barriera all’ingresso, ma si integra con i vari 
sistemi aziendali. Si ha la possibilità di gestire 
emergenze ed evacuazioni, creazione di check 
list aggiornate in tempo reale, controllo degli ac-
cessi da remoto attraverso videocitofono e tele-
camere e tanto altro. Senza alcuna interruzione 
di servizio.

Integrata e automatizzata. I sistemi di sicu-
rezza integrati forniscono strumenti di gestione 
innovativi, permettendo una piena libertà di mo-
vimento. Attraverso la raccolta di informazioni 
in real time si rilevano preventivamente le pos-
sibili minacce, mantenendo o ripristinando le 
normali operazioni all’interno di limiti temporali 
predefiniti.

Sicura. L’ammodernamento dei vecchi sistemi 
di controllo degli accessi fisici con l’utilizzo di 
OSDP (Open Supervised Device Protocol) ren-
de la comunicazione bidirezionale più sicura. 
Le funzionalità di supervisione insite in OSDP 
monitorano attivamente la connettività e invia-
no immediatamente un avviso in tempo reale, 
se viene rilevata una modifica dello stato del 
lettore causata da manomissione o malfunzio-
namento del dispositivo. 

Mobile Access. Rilasciare e revocare le cre-
denziali d’accesso direttamente al dispositivo 
mobile dell’utente garantisce comodità e sicu-
rezza.

MULTIACCESS
MultiAccess, il Controllo Accessi di Digitronica.
IT, è una rivoluzionaria architettura a basso 
impatto impiantistico che consente di acquisire, 
convalidare e monitorare in tempo reale i transiti 
effettuati attraverso una gestione centralizzata. 
L’accesso a una determinata zona viene 
monitorato tramite delle regole e abilitazioni 
stabiliti a priori, coerentemente con le linee guida 
aziendali. Pratica, flessibile e personalizzabile 
garantisce un elevato livello di sicurezza con 
conseguente abbattimento dei rischi, permette 
di snellire processi e minimizzare tempistiche e 
costi aziendali di gestione.
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Telecamere Starlight 
TKH Security:
proteggono la schiusa delle uova
di tartaruga marina

CHI?
TKH SECURITY

PER CHI?
COMUNE DI LEVANTO E ISTITUTO DI 
VIGILANZA LA LINCE DI G.I.VI. SRL

CHE COSA?
TELECAMERE SKILLEYE STARLIGHT PER 
IMMAGINI MOLTO DETTAGLIATE ANCHE 
IN ASSENZA DI LUCE

P ro t e z i o n e  A m b i e n t e  e  d e l l a  F a u n a  M a r i n a

Le telecamere Starlight TKH Security diventano 
protagoniste per la  protezione della schiusa 
delle uova di una tartaruga marina Caretta  in 
Liguria, fatto straordinario, come ben spiegano 
da TKH Security Italia.
“La protezione ambientale e la salvaguardia 
della fauna marina italiana stanno diventan-
do sempre più importanti per garantire la so-
pravvivenza delle specie protette. In tale ottica 
– evidenziano da TKH Security – corretti pro-
cedimenti e strumenti adeguati diventano fon-
damentali per raggiungere lo scopo”.
Ecco quindi la risposta di TKH Security, che ha 
realizzato  un sistema video per sorvegliare 
un ‘nido’ di uova di tartaruga marina Caret-
ta  (nome scientifico: Caretta caretta)  in Ligu-
ria, monitorandone la schiusa, per poi cercare 
di proteggere il cammino delle neonate tartaru-
ghine verso il mare.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
GRAZIE ALLE TELECAMERE STARLIGHT 
TKH SECURITY E I BENEFICI
Verso la  metà  dello scorso  luglio, un gruppo 
di ragazzi ha assistito alla  deposizione di 
una cinquantina di uova da parte di una 
tartaruga marina Caretta sulla spiaggia 
libera di Levanto nella zona dell’area marina 
protetta delle Cinque Terre. Rendendosi conto 
della straordinarietà dell’evento, in quanto si 
tratta della deposizione di uova di tartaruga 
marina più a Nord finora avvistata, alcuni 
volontari si sono rivolti all’Istituto di Vigilanza 
LA LINCE della G.I.VI. srl  per mettere in 
sicurezza l’area del nido.
Dopo aver approntato un recinto di protezione, 
sono state quindi contattate la Centrale 
Operativa dell’Istituto e la  Capitaneria  per 
avviare la gestione di questo evento, suscitando 
anche l’interesse dei biologi dell’acquario di 
Genova.
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La necessità di proteggere il sito per tutelare 
la nascita delle tartarughe ha coinvolto i pro-
gettisti di Sicurproject srl, che offre soluzioni 
avanzate per sistemi di sicurezza nel settore 
pubblico e privato, nel campo delle teleco-
municazioni e nell’integrazione dei sistemi. 
Insieme all’Istituto di Vigilanza LA LINCE, 
che opera in Toscana e in Liguria dal 1958 
con servizi di sicurezza con l’ausilio delle più 
moderne tecnologie, Sicurproject ha realizza-
to un sistema di videosorveglianza collegato 
con il Comune di Levanto e con la centrale 
operativa della Vigilanza LA LINCE per la rice-
zione degli allarmi associati ad eventi specifici 
generati dalla  video-analisi  opportunamente 
programmata.
Inoltre, è stata impostata la trasmissione di 
un flusso di immagini video RTSP e reso dispo-
nibile sul sito web della Vigilanza LA LINCE per 
realizzare una diretta streaming per poter filma-
re la schiusa.

LA TECNOLOGIA UTILIZZATA PER LA 
SOLUZIONE
Per poter riprendere efficacemente la zona 
interessata anche in condizioni di  scarsissi-
ma luminosità sono state scelte le telecame-
re TKH Skilleye della serie Starlight che adot-
ta l’omonima tecnologia. Dotato di una ottima 
sensibilità intrinseca pari a 0.0028 Lux @F1.2, 
il sensore Sony Starvis Starlight è stato proget-
tato in modo specifico per la visione notturna 
e permette un notevole risultato in termini di 
nitidezza video.
La caratteristica che rende questa tecnolo-
gia alquanto interessante è la possibilità di 
avere  immagini a colori notturne, molto det-

tagliate, anche in completa 
assenza di luce.

Oltre ai sei modelli 4in1 
Starlight analogici 2MP,   l’intera 
gamma di telecamere IP 2MP 
serie Starlight comprende 
tre Bullet IP e tre Eyeball IP 
che, a seconda del modello, 
dispongono di ottica fissa 2.8 
mm, ottica varifocale 2.8-12 
mm manuale o motorizzata e 
anche una Minidome ad ottica 
fissa 2.8 mm.
Per realizzare l’impianto 
sono state installate  due 
telecamere TKH Skilleye 
Bullet IP SEI-T4323TI-H con 

risoluzione 2MP ad ottica motorizzata 2.8-
12mm, la cui tecnologia Starlight permette 
di poter riprendere l’area completamente 
al buio  per non creare nessun disturbo 
luminoso  all’orientamento delle nasciture 
verso il mare.

Grazie all’analisi video intelligente Advanced 
VCA a bordo di una  terza telecamera Bullet 
IP SEI-T7221TI-PA  viene svolto un controllo 
da remoto attraverso gli eventi VCA chiave 
trasmessi da un NVR TKH Skilleye ad 8 canali 
SEN-K8802S1-A1, che si occupa anche della 
registrazione continua in loco delle immagini 
video.

Infine, il flusso video delle telecamere viene in-
viato pure alla sala di controllo del Comune di 
Levanto, dove era già installato un software di 
centralizzazione video Symphony, appartenen-
te alla rinomata piattaforma Senstar, marchio 
distribuito da TKH Security Italia.
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AJAX SYSTEMS

ajax.systems/it

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

Base Station AX-868sw di Axel: 
semplifica la vita all’installatore!

Ajax MotionCam e MotionCam Outdoor: 
rilevatori con foto su richiesta

I rilevatori MotionCam (PhOD) Jeweller e Mo-
tionCam Outdoor (PhOD) Jeweller si aggiungo-
no alla linea dei rilevatori di movimento che 
supportano una fotocamera per la foto-verifica 
degli allarmi. Tali rilevatori Ajax sono disponibili 
per il mercato, come sottolineano dagli head-
quarters di Ajax Systems.
Oltre alla funzione Foto per allarme questi 
due nuovi modelli di rilevatori possono fare 
foto su richiesta dell’utente o seguire uno 
specifico scenario quando un altro rilevatore 
del sistema si attiva. I rilevatori PhOD sono 
venduti separatamente e hanno un’etichetta 
specifica sulla confezione e nelle APPs Ajax. 
Gli utenti Ajax possono ora utilizzare le impo-
stazioni aggiornate della privacy per limitare 

l’accesso ai dati visivi nel sistema di sicurez-
za. Il nuovo menu Privacy permette di deci-
dere quando esattamente gli utenti possono 
richiedere foto (solo quando il sistema è inse-
rito o in qualsiasi momento), selezionare quali 
utenti possono fare foto su richiesta, vedere 
le foto o i flussi dalle telecamere di videosor-
veglianza integrate.

La nuova Base Station AX-868sw 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 interfacciabile 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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CENTRUM EEA: rilevatori per 
installazioni centro finestra

EEA

www.eea-security.com

Tel. 06 94305394

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

I rilevatori CENTRUM di EEA per installazioni 
centro finestra a protezione di singoli varchi, 
ora ottimizzati anche per montaggi in orizzontali 
per intere pareti, sono disponibili nelle versioni 
CENTRUM CX, CENTRUM CX IP via filo e nelle 
versioni basso assorbimento CENTRUM LAB LT 
e CENTRUM LAB PLUS. Il guscio plastico di que-
ste ultime permette di alloggiare i contatti radio 
più usati; il connettore multifilo ne semplifica il 
cablaggio.
I CENTRUM filari sono caratterizzati da antima-
scheramento a LEDs attivi e di microonda, fun-
zione tapparella, portata orizzontale 6 m, altezza 
massima di installazione 3 m, impermeabilità, 
grado di protezione IP65 (versione CENTRUM 
CX IP), compensazione della temperatura, due 
parzializzatori, interfacciabilità con accessori 
STAFFA 90° e snodi HUB + HUB-C, vari colori, 
materiale plastico di alta qualità.
CENTRUM LAB (in versione base LT e top di 
gamma PLUS), dotato di numerosi settaggi e 
compatibile con molti accessori EEA, è carat-

terizzato da antimasche-
ramento a LEDs attivi, 
alimentazione dal tra-
smettitore, funzione tap-
parella, compensazione 
in temperatura (versione 
PLUS), due parzializzato-
ri (di serie nella versione 
PLUS), interfacciabilità 
con accessori STAFFA 
90° (di serie nella versio-
ne PLUS) e snodi HUB + 
HUB-C, scheda elettro-
nica protetta da resina, 
inclinazione del fascio di 
rilevazione.

Uno spazio insufficiente al corretto incrocio tra 
le barriere e le irregolarità del terreno possono 
lasciare nel perimetro delle aree di vulnerabi-
lità, denominate zone d’ombra. Per costruire 
una difesa esterna veramente a prova d’intru-
so, soprattutto in siti ad alto rischio e infra-
strutture critiche di livello governativo o indu-
striale, nasceva quindi nel 2009 Murena Plus, 
un radar FSK con analisi Fuzzy Logic in grado 
di coprirle, la cui forma seguiva semplicemen-
te la funzionalità dell’antenna radar. Una volta 
messo in commercio però, trattandosi di un 
sensore di rilevazione preciso, discreto ed af-
fidabile, la sua applicazione si è estesa velo-
cemente all’ambito residenziale, più esigente 
da un punto di vista estetico. Ecco quindi che 
il nostro radar evolve in Murena Compact+ con 
un nuovo involucro più compatto del 30% e più 
gradevole, mimetizzabile in un contesto dome-
stico, mentre mantiene il suo cuore altamente 
tecnologico, prezioso alleato per la sicurezza 
di ambienti esterni ed anche interni.

Murena Compact+: l’evoluzione del piccolo 
radar antintrusione a tecnologia FSK
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EL.MO. 

www.elmospa.com/it

Tel. 049 9203333

ELECTRONIC’S TIME

www.electronicstime.it

Tel. 080 4802711

Telecamere Full Color Eyemotion di 
Electronic’s Time

Proxima e Terabus: nuova frontiera 
della sicurezza!

Con le centrali della serie Proxi-
ma, EL.MO. riscrive i canoni 
delle centrali antintrusione pro-
fessionali destinate a sistemi 
complessi. Grazie alle interfac-
ce seriali RS485 presenti su 
Proxima è possibile sfruttare 
tutte le potenzialità dei prodot-
ti EL.MO. della serie Terabus: 
connessione diretta sul bus, 
riduzione dei cablaggi necessa-
ri per raggiungere i dispositivi 
in campo e programmazione 
avanzata dei dispositivi stessi 
da PC, anche remoto. In più 
la tecnologia presenta alcune 
importanti nuove funzionalità 

rispetto alla precedente tecnologia Ultrabus, quali 
l’auto-indirizzamento dei concentratori, il bilancia-
mento programmabile, la diagnostica approfondita 
grazie al software TBSManager e l’anti-sostituzio-
ne: tale prerequisito fa sì che la centrale riconosca 
la sostituzione di un componente dell’impianto da 

parte di malintenzionati.
Questa associazione ha 
permesso il raggiungimen-
to di un ulteriore obiettivo: 
l’ottenimento della presti-
giosa certificazione IMQ 
grado 4 sia per la centra-
le che per i concentrato-
ri. Questo traguardo ne 
attesta il massimo grado 
di sicurezza ottenibile sul 
mercato secondo le nor-
me EN50131 e siamo or-
gogliosi di annunciare che 
Proxima è la prima centrale 
antintrusione italiana a de-
tenere tale certificazione.
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Electronic’s Time presenta la nuova gamma 
di Telecamere Full Color Eyemotion, che 
“permettono di vedere di notte come di giorno”.
Molte le caratteristiche distintive di questa nuova 
gamma di telecamere Eyemotion, brand che 
presenta NVR e telecamere con riconoscimento 
facciale. Di seguito le principali:
• Obiettivo super grande F1.0 e immagine più 
chiara e luminosa.
• LEDs di illuminazione amichevoli con minor 
inquinamento luminoso per mantenere il vero 
colore nell’ambiente con scarsa illuminazione e 
per distinguere il colore dei vestiti e delle auto.
• Sensore CMOS retroilluminato. Sensore di 
luce stellare, immagine più chiara di notte.
• Funzioni Smart Al per rilevare persone/veicoli/

non veicoli e riconoscimento volti.
Il LED e l’altoparlante integrato della telecamera 
possono essere pilotati da sistemi di 
antintrusione o da control room.
Al rilevamento di persona nell’area, il LED 
comincia a lampeggiare e l’altoparlante funge 
da deterrenza attiva, lanciando un messaggio 
vocale preregistrato.
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Elmax e videoanalisi: integrazione 
perfetta con Ganz AI-BOX 

ELMAX

www.elmaxsrl.it

Tel. 080 3389081

ELKRON

www.elkron.it

Tel. 011 3986711

L’integrazione della centrale PHANTOM64PRO 
di Elmax con GANZ AI-BOX permette, attraverso 
l’analisi di flussi video RTSP, il revamping di 
impianti esistenti, aggiungendo funzionalità 
di videoanalisi anche su microcamere, 
videocitofoni IP, etc.
Grazie ad algoritmi AI, il modulo può rendere 
smart qualsiasi telecamera di qualunque brand, 
anche tramite flusso RTSP inviato da DVR, e 
comunicare il risultato dell’analisi con outputs 
fisici e/o virtuali. L’impostazione di appositi filtri 
impedisce a un falso allarme di ripetersi.
Le segnalazioni possono essere convogliate 
su un unico dispositivo, in grado di processare 
metadati e impartire comandi all’AI-BOX: 
PHANTOM64PRO è anche un gateway per 
dispositivi IP e IoT in grado di gestire ingressi/
uscite su IP e su bus o radio. La centrale 
permette di aggiungere, sotto forma di zone 
logiche, le regole di videoanalisi di AI-BOX. 
L’associazione avviene in automatico. Le zone 
logiche possono essere usate singolarmente 

o in combinazione con altre zone di centrale 
(AND/OR). Il flusso di metadati ONVIF è 
continuamente supervisionato e la reattività è 
la massima possibile.

Medea è il sistema antintrusione multifunzione 
di Elkron. Ibrido, espandibile con dispositivi 
radio e con connessione LAN nativa: una 
potente CPU e un software evoluto rendono 
Medea all’avanguardia in termini di capacità 
operativa e flessibilità, con straordinarie 
possibilità di integrazione con tecnologie 
attuali e future.
La gamma e l’integrazione con dispositivi 
di sicurezza radio e periferiche di home 
automation ZigBee, rendono Medea la 
soluzione ideale sia per applicazioni in ambito 
residenziale che per complesse soluzioni in 
ambito terziario o industriale.
Gli installatori professionisti possono 
accedere da remoto alle centrali Medea 
attraverso il portale Elkron Cloud, con cui 
possono monitorare i principali parametri ed 
intervenire sulla configurazione. Inoltre, l’APP 
Elkron Connect consente di gestire in mobilità, 
da tablet e smartphone, gli impianti installati.
La versatilità hi-tech e la comodità del sistema 

Sistema Medea di Elkron: sicurezza, 
domotica e alta tecnologia

Medea sono un plus irrinunciabile anche per gli 
utenti: grazie all’APP My Elkron Key si possono 
attivare scenari, gestire aree ed escludere 
singoli dispositivi con comandi semplici e 
chiari.
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HONEYWELL SECURITY & FIRE

www.honeywell.com

Tel. 02 518971

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

Li-Ion Tamer, soluzione esclusiva
e su misura per la rivelazione precoce
degli off-gas

Soluzioni di storage Hikvision: 
performance e risparmio

Honeywell presenta Li-Ion Tamer, una soluzione 
esclusiva e su misura per la rivelazione precoce 
degli off-gas delle batterie al litio, minuti prima 
che avvenga l’esplosione della cella, dando il 
tempo necessario per intervenire, prevenire 
l’incendio e scongiurare il disastro.
Il mercato dei sistemi di accumulo con batterie 
al litio, infatti, è in continua crescita, in un 
mondo che sempre di più chiede capacità di 
immagazzinamento dell’energia prodotta da 
fonti rinnovabili. Uno dei principali fattori del 
rischio d’incendio negli Energy Storage è quello 
derivante dai guasti delle batterie al loro interno.
In questi locali si potrebbe verificare un problema 

In anni di innovazione tecnologica, Hikvision 
ha immesso sul mercato un’ampia linea 
di prodotti di storage. Storage Ibrido SAN/
IPSAN-NAS, la prima famiglia di prodotti, 
opera in modalità IPSAN/FCSAN tradizionale, 
ma anche in modalità di streaming diretto - 
più pratica ed efficiente. Questa esclusiva 
tecnologia Hikvision di 
streaming video consente 
infatti ai dispositivi di storage 
di salvare i dati direttamente 
dalle telecamere, senza usare 
un server di registrazione. 
La modalità a streaming 
diretto evita la spesa per 
i servers di registrazione, 

legato al surriscaldamento o sovraccarico degli 
accumulatori. A seguito di questo, avviene un 
aumento di pressione internamente alla cella 
danneggiata ed il rilascio dei primi gas.
Quando i dispositivi sono installati 
geograficamente sul territorio, oltre a quella 
locale è necessaria una supervisione globale.
Con il sistema integrato Euronet è possibile 
supervisionare, in modo semplice, i controllori 
Li-Ion Tamer ed avere così un controllo globale 
della situazione.

migliorando al contempo l’efficienza delle 
operazioni di ricerca e scrittura con un 
processo semplificato. Questa soluzione 
occupa peraltro meno spazio, richiede meno 
elettricità e riduce i tempi di implementazione. 
Storage Cluster, la seconda famiglia di 
prodotti, si caratterizza per la capacità di 
integrazione con sistemi di archiviazione 
virtualizzata (la virtualizzazione delle risorse 
avviene con un unico indirizzo IP). Un’altra 
caratteristica è la durata dell’archiviazione 
nettamente superiore, unita all’alta sicurezza 
nel trattamento del dato. 
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NEXTTEC

www.nexttec.it

Tel. 011 9539214

Il sistema di gestione e controllo da remoto 
NEXTCloud e l’APP LinkCloud permettono in 
una sola APP sicurezza, domotica e videove-
rifica, per coniugare semplicità, sicurezza e 
comfort nell’utilizzo. NEXTcloud è la web APP 
per i sistemi d’allarme della nuova piattafor-
ma i-Link 4.0.
L’accesso è possibile da smartphone con 
lettura dell’impronta digitale e Face ID per 
iPhone o da PC: una semplice e sicura pro-
cedura di validazione registrando tutti i dati 
dell’utente e del serial number della centrale 
per gestire il sistema NEXTtec. Il controllo 
continuo sul sistema di sicurezza segnala 
subito allarmi e anomalie su smartphone 
attraverso emails e/o notifiche push. Il si-
stema monitora illimitati sistemi d’allarme. 
Per quanto riguarda la videoverifica, l’APP 
permette di visualizzare sia il flusso live che 
quello registrato nella stessa notifica di al-
larme, grazie a notifiche push. È possibile ri-
chiedere un evento registrato dal sistema di 

NEXTCloud e APP LinkCloud: sicurezza 
senza confini!

videosorveglianza, an-
che se non è stato 
rilevato alcun allarme 
dalla centrale. Presta-
zioni innovative come 
simulazione presenza 
di una persona sul po-
sto attivando funzioni 
domotiche, funzioni 
pre-allarme per sco-
raggiare intrusi, rego-
lazione luci, movimentazione tapparelle e 
cancelli, sono tutte operazioni monitorabili 
direttamente dalla telecamera.
LinkCloud iOS integra il cloud dei produttori 
TVCC compatibili.

PTZ Serie S di i-PRO: più veloci, intelligenti 
e a prova di cybercrime

i-PRO EMEA

www.i-pro.com

Tel. +39 340 1344982

Le nuove telecamere PTZ della Serie S di 
i-PRO sono concepite per facilitare la vita 
degli operatori, che apprezzeranno i tempi di 
risposta più rapidi durante la preimpostazione 
e i miglioramenti dell’autofocus nell’uso 
manuale. Grazie a sensori e obiettivi di 
ultima generazione le immagini sono sempre 
estremamente nitide, soprattutto in ambienti 
scarsamente illuminati. 
Il potente processore AI Ambarella integrato 
supporta il rilevamento automatico avanzato 
per individuare, ingrandire e tracciare 
automaticamente persone, veicoli e biciclette, 
e riconoscere caratteristiche quali tipologia e 
colore. 
Con risoluzioni da 2 e 5MP, le telecamere PTZ 
della Serie S sono disponibili in un’ampia 
gamma di opzioni quali dome fumé, resistenti 
all’erosione salina o di colore nero. Le 
telecamere PTZ della Serie S per esterni sono 
omologate IP66/IP67 e IK10.
Tutte le PTZ i-PRO hanno conseguito la 

certificazione FIPS 140-2 di livello 3, ovvero il 
massimo livello di cybersecurity.  
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PASO

www.paso.it

Tel. 02 580771

POLITEC

www.politecsrl.it

Tel. 039 6883019

Nuovo Sensore da esterno Nat WSI 
Politec

PASO PAW: arriva Acnet, il nuovo
adattatore audio/dati per rete LAN

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

I sistemi di evacuazione vocale PASO Serie 
PAW4500-VES, PAW5500-VES e PAW51K-VES 
consentono il collegamento di più unità, al fine di 
espandere un impianto EN54 rispondendo a tutti 
i requisiti richiesti dalla normativa. La distanza 
massima tra il primo e l’ultimo apparecchio 
collegato viene definita dallo TIA/EIA-485-A 
Standard[1] e si attesta intorno ai 1200 m; 
per oltrepassare questo limite di lunghezza del 
cavo, prevista da questo tipo di comunicazione, 
è stata sviluppata dal Reparto R&D di Paso 
l’idea di realizzare una “scatola magica” in 
grado di trasferire il link over IP rendendo, al 
tempo stesso, la connessione completamente 
trasparente a utenti, installatori e ovviamente 
ai vari componenti dell’impianto. Acnet, con 
la sua doppia connessione LINK, permette di 

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

realizzare un collegamento punto-punto via rete 
LAN e, tramite appositi LEDs di segnalazione, 
di osservare lo stato del sistema ed eventuali 
guasti rilevati in modo immediato. 
La riproduzione di annunci, messaggi pre-
registrati e/o files musicali viene distribuita 
anch’essa tramite connessione LINK. Una pratica 
interfaccia web consentirà inoltre all’utente di 
monitorare l’impianto in tempo reale. 

88     S News - N. 65/2022



Te c n o l o g i e

Sicep: Matrix, protezione perimetrale da 
esterno assoluta

SICEP

www.sicep.it

Tel. 0571 664166

PROVISION-ISR ITALIA

www.provision-isr.com

Tel. 0575 382687

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

Quello della sicurezza informatica è un tema 
“bollente” al quale ciascun costruttore di 
dispositivi di sicurezza deve prestare la 
massima attenzione. Provision-ISR ha fatto 
della cybersecurity una priorità, avvalorando 
l’importanza di prevenire violazioni che 
possano mettere a rischio la sicurezza dei 
dispositivi TVCC.
Il brand israeliano lancia la joint venture con 
Check Point® Software Technologies Ltd, leader 
di soluzioni per la sicurezza informatica a livello 
globale, e presenta, per la prima volta in Italia, 
il rivoluzionario Check Point IoT Protect, che 
fornirà ai dispositivi TVCC di Provision-ISR una 
protezione Runtime integrata contro gli attacchi 
informatici più sofisticati come controllo degli 
accessi, corruzione della memoria, shell 
injection, import table hijacking e control flow 
hijacking.
La soluzione garantisce l’ottimale protezione 
del firmware (compresi i componenti di terze 
parti), senza compromettere le prestazioni del 
dispositivo.

Check Point IoT Protect: cyber protezione 
a bordo dei dispositivi Provision-ISR

Check Point Quantum IoT Protect Nano Agent 
sarà integrato nelle linee di prodotto di 
Provision-ISR.
La protezione sarà “automatica” e non richie-
derà alcuna configurazione o impostazione.
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SUNELL ITALIA

www.sunellitalia.net

Tel. 02 50043697

TKH SECURITY

www.tkhsecurity.it

Tel. 0438 1792811

TKH: la nuova Telecamera PTZ IP Dome 
TKH Skilleye 37x

Telecamere Sunell con Intelligenza
Artificiale conformi NDAA

Le nuove telecamere Sunell, presentate nel 
corso di Sicurezza 2021, completano le linee 
dei prodotti con tecnologia AI (riconoscimento 
persone e veicoli),  analisi video e face 
recognition nelle varie fasce Professional, 
Smart ed Easy.
Tutte le telecamere di queste serie sono 
conformi NDAA (protezione anti hackering e 
anti spionaggio) che Sunell ha ottenuto, per 
prima al mondo, già nel 2020 per le ormai 
famose Panda e Panther, oltre che per i tablets 
SN-T4.
I prodotti, nei formati bullet, dome ed eyeball, 
anche nelle versioni active deterrence e full 
color, coprono le gamme dai 2MP agli 8MP 
con altissima qualità video e l’accurata analisi 
video di sempre.

Sono integrate nel sistema di videosorveglianza 
SunSecurity e, grazie al sempre più sofisticato 
software Sunview, posso essere utilizzate per 
la semplice visualizzazione e riproduzione, ma 
anche per funzionalità di conteggio persone 
e veicoli, lettura targhe, gestione presenze e 
controllo accessi.

TKH Security presenta la nuova PTZ IP Dome 
TKH Skilleye SEI-P6780TIO, con risoluzione 
4MP, che adotta l’innovativo sensore 
Ultra-Starlight Progressive Scan, ideale 
per riprese con scarsissima luminosità, 
conferendo un’eccellente qualità video dai 
colori vividi e brillanti.
Grazie allo zoom ottico 37x e ai potenti LEDs 
a bordo ad alta efficienza (portata 300 m), 
l’utente può riconoscere un individuo o una 
targa a 430 m di distanza e rilevare la presenza 
di una persona a più di 2 km! Il campo di 
applicazione risulta molto ampio: strade e 
piazze, parcheggi, aeroporti, stazioni e porti, 
parchi e stadi, siti commerciali/industriali…   
La telecamera supporta il noto motore di 

analisi video Deep Learning ADVANCED VCA 
con funzioni di Smart Detection e la consolidata 
funzione Auto-Tracking (Uomo/Veicolo) per 
tracciare efficacemente ogni target nella scena 
video.
Il robusto involucro metallico, l’ampio range di 
temperatura di funzionamento (-40°C ~ +65°C), 
un elevato grado di protezione IP67/IK10 e 
da sovratensioni TVS 6kV rendono questo 
prodotto adatto a lavorare efficientemente in 
condizioni ambientali veramente proibitive.

90     S News - N. 65/2022



Te c n o l o g i e

Contact-Evo: il call-center evoluto di 
Urmet ATE

URMET ATE

www.urmet-ate.it

Tel. 0444 268211

TOP ITALIA

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

Urmet Ate presenta Contact-Evo, la piattaforma 
telefonica evoluta, integrabile con il software 
di gestione allarmi AteArgo Next.
La nuova piattaforma automatizza diverse 
attività della centrale, riducendo i tempi di 
gestione e il rischio di errori.
Principali caratteristiche: composizione 
automatica dei numeri di telefono (click 
to dial), chiamate in ingresso corredate 
dall’anagrafica del cliente, gestione degli 
allarmi da combinatori fonico-vocali, gestione 
clienti VIP, ID e passwords di accesso 
personalizzate, registrazione conversazioni 
in/out, statistiche sempre aggiornate, 
sicurezza con ridondanza dei dati.
Il nuovo sistema aumenta notevolmente 
i benefici per gli operatori, gli Istituti di 
Vigilanza e i clienti finali.
La piattaforma Contact-Evo è integrabile con 
gli impianti telefonici esistenti ed è flessibile 
in termini di tipologia di linee telefoniche, 

numero di postazioni operatore, modalità di 
ridondanza e configurazione del sistema.

Top Italia, distributore dei prodotti marchiati 
Videostar e Videostar Security, presenta 
l’innovativo comunicatore GPRS compatibile 
con vari sistemi di allarme: Secolink (PKC/Pxx), 
DSC (PC5xxx/PC14xxx/PC15xxx/PC16xxx), 
PARADOX (SP4xxx/SP5xxx/SP6xxx/SP7xxx/
EVOxxx/MG5xxx) o altre centrali che 
supportano la configurazione di una zona 
chiave e almeno 2 uscite programmabili per 
notificare le condizioni di allarme e lo stato 
dell’impianto. L’APP SecolinkPro gestisce 
fino a 10 sistemi diversi (inserimento/
disinserimento, allarme/guasti, esclusione 
zone, verifica stato). Il GSV1 utilizza un 
server cloud proprietario alarmserver.net per 
comunicare e i servizi offerti sono legati a 
una licenza rinnovabile alla scadenza (2 anni 
inclusi col primo acquisto). Il modulo GSM 
lavora con le SIM dati dei più diffusi operatori 
o con le M2M (Machine to Machine). Sarà 
possibile realizzare anche il collegamento 
tra centrale e istituto di vigilanza. GSV1 
supporta i protocolli di comunicazione E2, 

Top Italia: GSV1, il comunicatore GPRS 
universale

FIBRO (ricevitori DSC Surgard II e III), CSV 
(ricevitori Patriot), SIA.
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STRANO SPA
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www.strano.it

STRANO SPA
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www.strano.it

VITALE SUD SRL
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www.vitalesud.it
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ASSO SICUREZZA SPA
VIA PONZA 3 COMPLESSO DELTA 1
80026 CASORIA (NA)
081 3798770
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VIA CAPONE, 
TRAV.SA F. CANNAVACCIUOLO, 9/11
84018 SCAFATI (SA)
081 0488779

CIBF SRL
VIA GALILEO FERRARIS, 185
80142 NAPOLI (NA)
081 7349175
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DALM SECURITY SNC
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081 5198146
www.dalmsecurity.com
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80026 CASORIA (NA)
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www.dodicelettronica.it

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

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

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

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

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

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

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

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

STAR SYSTEM SRL
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STAR SYSTEM SRL
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  EMILIA ROMAGNA

ACESS SRL
VIA SPAGNA, 15
47921 RIMINI (RN)
0541 743265
www.acess-srl.it
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
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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
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 LAZIO
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www.bdfweb.it

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

CHECKPOINT SRL
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www.gbrsrl.com
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ITALTEC SRL
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06 6623891
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NOTIFIER ROMA
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SECURITY ACILIA SRL
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  LIGURIA

DEOLA IVANO 
VIA VINCENZO CAPELLO, 58
16151 GENOVA (GE)
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www.deola.com
 
DOPPLER SRL
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www.doppler.eu
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www.sepes.biz
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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 G. FORTUZZI, 29
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

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
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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

GEDICOM SRL
VIA BORGATA S. MARTINO, 32
12042 BRA (CN)
0172 413649
www.gedicom.it
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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 MOTTOLA KM 2 200 - Z.I.
74015 MARTINA FRANCA (TA)
TEL. 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  
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STAR SYSTEM SRL
VIA SARDEGNA, 53
95014 GIARRE (CT)
095 7828922
www.starsystemsrl.it
STRANO SPA

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

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

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

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

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

  TOSCANA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRENTINO ALTO ADIGE

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

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

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

  UMBRIA

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

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

  VENETO

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

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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D E T E C T I O N

MADE IN ITALY

GUARDA IL VIDEO

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

FUNZIONE 
TAPPARELLA

PET 
IMMUNITY

GRADO DI PROTEZIONE
DELL’INVOLUCRO IP65

ANTIMASCHERAMENTO 
A LED ATTIVI


