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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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è arrivata la

Per so�tti scuri o neri, un sensore antincendio 
bianco standard non rappresenta la soluzione 
ideale. La nostra nuova linea nera risponde 
alle esigenze di edifici con interni scuri.

www.hyfirewireless.com 
T: +39 02 27304058    |    E: info@argusitaly.it



Buon 2023!
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E d i t o r i a l e

Si chiude un 2022 complesso, turbolento e 
difficile per i molti fattori critici che l’hanno 
caratterizzato. A fine anno però non mancano 
per il nostro settore significativi ed incoraggianti 
traguardi raggiunti, sotto vari profili, come ben 
emerge dalle storie narrate dai vari stakeholders, 
nel presente numero di S News.
A riprova di ciò va evidenziato che sempre più si 
parla di resilienza, a partire dalla stessa Cover 
Story, dando al termine connotati sempre più 
concreti, vissuti, che partono dall’esperienza, 
scaturiscono da lessons learned e ispirano le 
future da apprendere. 
Anche il concetto di sostenibilità entra sempre 
più tra i topics delle nostre interviste, una so-
stenibilità che non riguarda solo il prodotto, ma 
l’intera catena del valore.
Altro argomento in crescendo è quello della 
capacità di gestire le crisi, ovvero del crisis 
management, e quindi della focalizzazione sempre 
più consapevole sulla business continuity.
A fare da trait d’union è poi il concetto d’integra-
zione a livello tecnologico, di convergenza a livel-

lo organizzativo e di olismo a livello di visione, 
con il primeggiare dell’affermazione della quali-
tà, nell’anelito costante all’eccellenza.
Bene, leggendo attentamente tra le righe di que-
sto numero, si scorgono tutti questi elementi, 
fortemente sentiti e condivisi da chi, come noi 
tutti, si occupa di Sicurezza, di Sicurezza vera. 
Questo a riprova di un altro importante assunto: 
la centralità della Security, ruolo sempre più rico-
nosciuto anche in settori ed in ambiti nei quali 
certi players mai avrebbero pensato di doverne 
affermare il primato.
Se queste sono le premesse per il nuovo anno 
che inizia, possiamo dire di partire già con dei 
buoni presupposti, poiché, come diceva il gran-
de Orazio, “chi ben comincia, è a metà dell’ope-
ra” (“Dimidium facti, qui coepit, habet” Epist., I, 
2, 40). Ora sta a noi.
È con questo auspicio che, a nome del Comitato 
Scientifico, del Team di S News e mio personale, 
auguro a tutti un gioioso 2023, con la consape-
volezza di volerci impegnare sempre al massimo 
per dare il nostro contributo ad un settore fonda-
mentale come quello della Sicurezza, per il bene 
e il futuro nostro e dei nostri cari, delle nostre 
aziende e delle future generazioni.
Buona lettura e Buon 2023 a tutti noi!

di  Monica Bertolo
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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
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C o v e r  s t o r y

PASO: 50 anni di storia 
e un promettente 
futuro!

PASO S.p.A. è un’affermata azien-
da manifatturiera italiana, leader nei 
mercati della diffusione sonora, dei 
sistemi d’evacuazione vocale e dei si-
stemi congressuali, con una prestigio-
sa storia. Ingegner Faccioni, da dove 
nasce l’attuale PASO? 
L’Araba Fenice rinasce dalle sue ceneri ed è 
universalmente riconosciuta come simbolo 
di rinascita o di quella che viene definita 
resilienza: un’attitudine a far fronte alle 
avversità, non lasciando che siano un motivo 
per abbattersi, ma uno strumento per rialzarsi, 
ripartire. 
Scomodiamo gli antichi miti per raccontarvi 
non una sola storia, ma quelle di due aziende, 
PASO e Geloso, intrecciate e mescolate 
indissolubilmente fra loro e che possono, 
a ragion veduta, essere un solido e valido 
esempio di caparbietà, volontà e perseveranza. 
PASO nasce infatti nel 1973 dall’impegno e 
dalla volontà di managers e tecnici provenienti 
dalla ben nota Geloso, storica azienda 
milanese che ha lasciato le scene del mercato 
l’anno precedente, dopo una gloriosa attività 
iniziata nel lontano 1931. 
Da Geloso, PASO non eredita solo la 
proprietà intellettuale di marchi e brevetti, 
ma soprattutto un know-how tecnico e di 
altissimo valore che la proietterà sul mercato 
negli anni successivi come uno dei principali 
marchi specializzati nella produzione di 
amplificatori, mixers, microfoni e diffusori 
sonori per il Public Address. La sua storia 
continua, snodandosi fino ad oggi, con un 
50esimo anniversario che cade proprio 
nel 2023 e che, come si può immaginare, 
è motivo di grande orgoglio e sarà perciò 
oggetto di un Evento Speciale.

Incontr iamo Antonio Faccioni , 
AD PASO S.p.A.

a cura d i  Monica Bertolo 

Antonio Faccioni
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Mezzo secolo di storia: traguardo 
altisonante! Complimenti davvero. 
Come PASO è entrata nel settore 
della sicurezza?
Un punto focale dell’evoluzione di PASO nei suoi 
“primi” 50 anni è senza dubbio il passaggio 
da azienda inizialmente focalizzata sul 
mercato PA ad azienda proiettata nel mondo 
Safety & Fire, diventato in modo graduale e 
costante una parte fondamentale delle attività 
produttive. Infatti, la visione sulla possibilità 
di creare un perfetto connubio tra lo storico 
know-how proveniente dal campo audio e il 
mondo della sicurezza, ha portato l’R&D PASO 
a progettare e ad ottenere una certificazione 
EN 60849 con i suoi primi sistemi VES, 
quando ancora la norma EN 54 non era 
stata estesa ad abbracciare anche questa 
tipologia di apparecchiature. Lungimiranza, 
questa, che nell’ultimo decennio ha 
permesso a PASO di diventare un’azienda 
leader in questo settore, tra professionalità, 

innovazione e ricerca costante. L’importanza 
della qualità sonora è stata sempre un 
punto imprescindibile, a maggior ragione nel 
mondo dell’evacuazione, dell’EVAC, in cui 
l’impiego della voce nell’esprimere  situazioni 
di emergenza ha un peso non indifferente: 
l’intelligibilità dell’impianto sonoro è cruciale 
per permettere un’azione tempestiva ed 
efficace nei momenti di crisi.

Grande quindi l’impegno dell’R&D e 
del reparto di progettazione…
Certo, e a questo proposito il reparto di pro-
gettazione interno è sempre alla ricerca di 
soluzioni innovative e smart, che consentano 
di immettere sul mercato dei prodotti studia-
ti per soddisfare la maggior parte delle esi-
genze d’installazione: praticità e facilità di 
utilizzo, garantendo, contemporaneamente,  
la soddisfazione dei requisiti richiesti dalle 
norme, con il plus dell’attenzione particolare 
per la qualità sonora dell’impianto installato.

Ad unire luoghi pubblici dov’è presente una 
grande quantità di persone, come ad esempio 
palazzetti dello sport, centri commerciali, 
sale cinema, a locations più piccole, 
come negozi e uffici, c’è un unico comune 
denominatore: poter godere di una diffusione 
sonora di ottima qualità, indispensabile per 
gestire in sicurezza un’eventuale situazione 

d’emergenza. Ad oggi, PASO può sicuramente 
dire di aver raggiunto questo obiettivo 
e il lancio della prima serie di sistemi 
d’evacuazione compatti PAW, con le loro 
caratteristiche all-in-one, ha dato, senza 
dubbio, il via a una svolta dal punto di vista 
prettamente produttivo, ma anche una spinta 
alla continua ricerca nell’ambito EVAC.
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Visitando l’azienda, ingegnere, appa-
re evidente che l’innovazione in PASO 
corre veloce e coinvolge tutti i reparti, 
corretto?
Proprio così. L’ottimizzazione e l’innovazione 
non si fermano infatti al solo reparto progetta-
zione: importanti investimenti sono stati fat-
ti nel corso degli anni anche nello stabilimen-
to, dove la linea automatizzata per i circuiti 
SMD, dotata di due macchine pick & place

e gestita da tecnici specializzati, ha fatto da 
apripista al nuovissimo magazzino verticale 
automatizzato, con il quale lo stoccaggio e il 
recupero dei materiali necessari per le varie 
commesse di lavoro vengono movimentati e 
individuati rapidamente, grazie ad una tecno-
logia all’avanguardia, conducendo così PASO 
all’interno dell’industria 4.0. 
E non è tutto: per guardare sempre al futuro e 
per prestare attenzione alle tematiche green, 
particolarmente attuali ai giorni nostri, l’azienda 
si è dotata di un impianto fotovoltaico che 
consente di ridurre l’inquinamento ambientale 
e di ottimizzare i costi crescenti dell’energia 
necessaria per le attività produttive.

Molto interessante. Altra peculiarità 
di PASO, da sempre, è la vostra voca-

zione all’export.
La partecipazione alle più importanti fiere 
internazionali di settore, oltre che a quel-
le sul territorio, ha fornito grande visibilità 
all’azienda anche nei mercati esteri, all’in-
terno dei quali si è sviluppata nel tempo 
un’importante rete di distribuzione, che 
comprende in alcuni casi anche gli stori-
ci distributori stranieri dei prodotti Geloso. 
L’importanza del ‘Made in Italy’ è uno dei 
punti di forza dell’azienda, soprattutto in 
ambito estero, dove la realtà manifatturie-
ra italiana è particolarmente apprezzata e 
ricercata: un vero e proprio valore aggiunto.

Da sottolineare anche che PASO, proseguen-
do la storia della Geloso, ha sempre profu-
so il suo impegno per fornire un’assistenza 
post-vendita, che potesse essere davvero va-
lida e apprezzata dai clienti italiani ed esteri.

Su quali altri fronti siete particolar-
mente attivi?
Ulteriore aspetto, a cui PASO dedica 
particolare importanza, è quello dedicato 
alla formazione. Ad oggi, PASO partecipa 
attivamente e a pieno titolo a incontri realizzati 
in collaborazione con associazioni di settore, 
indirizzati ad installatori, progettisti e security 
managers incentrati sull’aggiornamento delle 
normative vigenti in campo di sicurezza e 
sui criteri di impostazione di un impianto di 
evacuazione vocale, efficace e a norma EN 54. 
Questa volontà collaborativa e divulgativa è 
alla base della partecipazione di PASO al Focus 
Tour, del quale S News è il Media Partner, che 
negli ultimi anni ha portato in giro per l’Italia 
una nutrita serie di seminari tecnici di valore 
nell’ambito dell’antincendio e dell’EVAC. 

Dopo i vostri “primi” 50 anni di storia, 
cosa si sente di augurare a PASO?
Per il 2023 e per gli anni a seguire, possia-
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teriormente la gamma di prodotti dedicati 
al mondo Safety & Fire, scrivendo così altri 
capitoli di questa storia che, partita da mol-
to lontano, è arrivata fino ai giorni nostri.

mo solo augurare a questa moderna “Araba 
Fenice” di continuare la sua crescita, cor-
roborata dalla continua ricerca in ambito 
tecnologico e dal desiderio di ampliare ul-

PASO: 50-year 
history and a 
promising future!
PASO was born on February 3, 1973 thanks 
to a team of managers and technicians 
from the well-known Geloso, a historic 
company founded in Milan in 1931. 
From Geloso, PASO not only inherits the 
intellectual property of brands and patents, 
but above all a technical know-how of the 
highest value that will project PASO on the 
market in the following years as one of the 
main brands specialized in the production 
of amplifiers, mixers, microphones and 
speakers for the Public Address world. 
A focal point of PASO evolution is the 
transition from a company initially focused 
on the PA market to a company very active 
in the Safety & Fire world. 
For the world of Safety & Fire, PASO has 
gradually and steadily made fundamental 
part of its engineering, production and 
marketing activities, creating a perfect 
union between the historical know-how 
coming from the audio field and the world 
of security. This has led the R&D to design 
and obtain an EN 60849 certificate for 
its first VES systems, when the EN 54 
standard was not yet mandatory for VA.
This far-sightedness has allowed PASO 
to become a leader in this sector over 
the last decade, amidst professionalism, 
innovation and constant research. The 
importance of sound quality has always 
been an essential point, even more in the 
world of VA where the intelligibility is a 
must.
In this regard, the internal R&D is always 
looking for innovative and smart solutions 
to respond and satisfy the majority of 
installation needs: practicality and ease of 
use, guaranteeing, at the same time, the 
compliance with the required standards 
with particular attention to the sound 
quality. 

However, innovation does not involve the 
R&D alone, but important investments 
have been made also in the factory, where  
automated line for SMD pick & place 
machines, a cutting-edge technology, 
leading PASO within the industry 4.0 and 
allowing a production in house in Italy. 
In fact, Made in Italy is one of the PASO 
company’s strengths.

Participation in the most important 
international trade fairs of the safety and 
security sector, has provided the company 
with great visibility also in foreign markets, 
within which an important distribution 
network has developed over time allowing 
the brand to gather new foreign local 
certifications and approvals so as the UAE 
Civil Defence one finalized in 2022.

PASO 50th anniversary, source of great 
pride, falls in 2023 and will therefore be 
the occasion of special celebrations. So 
for the next years, we can only wish to 
PASO to continue its growth, corroborated 
by continuous R&D activities for new 
solutions  and to expand further the range 
of products dedicated to Safety & Fire, 
continuing writing other chapter of this 
story which, starting from far away, has 
reached the present days.
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Segui le avventure
di Daria
su youtube.com/
dahuatechnologyitaly

Il nostro impegno è garantire sicurezza.
In Dahua progettiamo e realizziamo soluzioni
tecnologiche complete e innovative,
per uno stile di vita libero ed intelligente.

La Corte Lombarda - Italia 
Fornitura del sistema di videosorveglianza AI centralizzato
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“Business Continuity, 
resilienza, sostenibilità”: 
grande riscontro!

Ha ottenuto un grande riscontro l’evento 
“Business Continuity, resilienza, sostenibi-
lità. Quello che forse non si è detto”, orga-
nizzato da BCI Italy Chapter, Everbridge ed 
AIPSA, con il sostegno di S News e di SKY, 
tenutosi il 29 novembre a Milano, presso la 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente del Grup-
po a2a.

Focus del dinamico e coinvolgente evento, 
seguito in presenza e da remoto da numerosi 
e qualificati partecipanti, il concetto di 
resilienza in quanto “dovere sociale per la 
sicurezza e la sostenibilità del futuro nostro 
e delle nostre aziende”, come ben hanno 
sottolineano gli organizzatori che, assieme 
ad autorevoli relatori, hanno portato non a cura d i  Monica Bertolo

Un momento dell’evento moderato da Mariangela Pira di SKY Tg24. Sul palco Corrado Miralli (a sinistra)
e Alessandro Manfredini (a destra)
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solo contenuti ed interessanti spunti di 
riflessione su temi sempre più urgenti ed 
importanti per tutte le aziende, dalle grandi 
alle PMI, ma hanno anche aperto un tavolo 
di confronto per sviluppare temi di valore e 
proposte fattive.

Molti i contributi e gli apporti specifici, 
presentati al convegno a partire da quelli  
di MICHELA CARLONI GAMMON, Account 
Director Italy di Everbridge: “BCI Italy ed 
AIPSA sono due think tanks di grande 
preziosità per il settore della Security. Con 
loro si ha la possibilità di condividere le best 
practices, l’esperienza maturata nel campo 
da importanti professionisti nel mondo della 
Security che orbitano tra le più importanti 
aziende e realtà italiane, che spesso hanno 

anche una rappresentanza estera. La 
sinergia con Everbridge nasce dal fatto che 
noi vogliamo portare contenuti di valore alla 
nostra audience, ai nostri clienti, ma anche 
ai non clienti, piuttosto che posizionare quelli 
che sono le nostre soluzioni”.

Ma perché oggi è particolarmente 
importante parlare di resilienza e di 
Business Continuity e quali le azioni 
da intraprendere?
“Il convegno – sottolinea CORRADO MIRAL-
LI, Chair di BCI Italy Chapter – è servito per 
mettere insieme una serie di spunti. Il primo 
tra tutti è quello che c’è da fare cultura in Ita-
lia, a livello aziendale ma non solo. Ci sono 
infatti da diffondere certe modalità di com-
portamento anche a tutta la popolazione 
civile, a tutti quelli che comunque possono 
trovarsi coinvolti in uno dei tanti eventi a cui 
oggi assistiamo, che si verificano con troppa 
e sempre maggiore frequenza. L’idea nostra 
è di collaborare con le istituzioni: la Prote-
zione Civile, ad esempio. Al convegno abbia-
mo avuto l’intervento di Alberto Monguzzi di 
Croce Rossa Internazionale e di molti altri. 
Intendiamo collaborare con le università, le 
scuole per cercare di portare contenuti di re-
silienza sino al cittadino e quindi, partendo 
da quello che è il fattore umano, aumentare 
la resilienza della nostra popolazione”.

Michela Carloni Gammon 

Da sinistra: Mariangela Pira, Federica Livelli, Stefano Scaini, Corrado Miralli, Alessandro Manfredini, Leonardo Cerri
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Molti i messaggi lanciati al convegno dai 
numerosi relatori che si sono susseguiti, a 
partire dal board di BCI Italy Chapter, con 
Federica Livelli, Leonardo Cerri, Stefano 
Scaini, focalizzando l’attenzione non solo 
sulle grandi aziende ma anche sulle PMI.
Significativo l’apporto di AIPSA: “Direi 
che tre sono i drivers: consapevolezza, 
formazione e condivisione – specifica 
ALESSANDRO MANFREDINI, Presidente 

di AIPSA. –  Consapevolezza, che viene 
dal fatto che ognuno di noi deve applicare 
comportamenti responsabili; formazione, 
quindi l’idea di creare occasioni di confronto 
e di crescita professionale; condivisione, 
l’idea di mettere a terra un tavolo tecnico, 
per condividere le best practices e le 
attività che tutte le organizzazioni stanno 
mettendo in atto per garantire la resilienza 
dei processi aziendali”.

Fabrizio Cirilli (nello schermo in alto) con Mariangela Pira, Teresa Gravante e Diego Mingarelli

Si è parlato anche degli Strumenti per 
l’implementazione della resilienza nelle 
organizzazioni, dell’Approccio metodologico 
e della Certificazione dei sistemi di gestione, 
grazie a Fabrizio Cirilli di Rexilience, nonché  
dell’importanza della formazione, con Teresa 
Gravante di AIPSA. 

DIEGO MINGARELLI, Vice Chair SME & 
Entrepreneurship Committee, Business 
Europe  ha allargato la visione al contesto 
europeo, dove Business Europe sta portando 
il suo contributo sul tema. “Stiamo lavorando 
a livello europeo con Business Europe 

per cercare insieme all’Europa di trovare 
tutta una serie di proposte, di pacchetti 
che possono consentire alla piccola e 
media industria di aprire una stagione di 
crescita, e non soltanto di difesa rispetto 
ai tanti problemi che bisogna affrontare 
nel quotidiano: l’accesso al credito, le 
certificazioni, la possibilità di dare una 
risposta rispetto ai temi dell’energia. Sono 
tanti i pacchetti su cui stiamo lavorando per 
consentire a livello di singoli Paesi di aprire 
una grande stagione di sviluppo per la 
nostra realtà manifatturiera, per la piccola e 
media impresa italiana ed europea”.
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Da sinistra: Mariangela Pira, Michela Carloni Gammon, Paolo Astarita, Alberto Monguzzi, Leonardo Cerri

Al convegno non sono mancati gli apporti 
di testimonials di spessore in fatto di best 
practices e di lessons learned, grazie agli 
interventi di esperti sul campo, che hanno 
spiegato come le organizzazioni possono 
accelerare il loro percorso di resilienza 
ed  in che modo la tecnologia consenta 
alle strutture di prepararsi e rispondere, 
divenendo fattore abilitante fondamentale. 
A tal proposito da sottolineare gli interventi 
di Alberto Monguzzi, International Federation 
of Red Cross and Red Crescent Societies, 
di Leonardo Cerri, Security Manager e 
Responsabile Operativo Area Nord Italia del 
Gruppo Italpol, Consigliere Nazionale Disaster 
Manager e Referente per la Lombardia di 
Asso.Di.Ma. e del Comandante PAOLO 
ASTARITA, Head of Maritime Support Centre 
di GNV, Grandi Navi Veloci. “La tecnologia 
aiuta nelle varie fasi della gestione 
dell’incidente: la notifica iniziale ci permette 
di coinvolgere le persone in maniera precisa 
ed efficace, cercando di automatizzare quanto 
più possibile i processi di notifica, poi ci aiuta 
nella fase di gestione come consapevolezza 
dell’incidente, quindi tutte le informazioni 
riescono a confluire su una piattaforma 
comune e questo dà consapevolezza a tutti 
gli attori coinvolti. Nella fase di chiusura 
la tecnologia dà la possibilità di analizzare 
i dati, cosa che gestendola a livello umano 

diventerebbe più complesso”.

Tra i molti partecipanti, interessanti i riscontri 
di chi quotidianamente gestisce la business 
continuity. “Oggi la business continuity è un 
must per tutte le aziende – sottolinea  PIERLUIGI 
PELARGONIO, Security and Resilience Director 
di SKY Italia. – È fondamentale sviluppare le 
competenze ed esistono organizzazioni ad hoc, 
come AIPSA, come il Business Continuity Institute 
Italy Chapter nonché aziende che sviluppano 
tecnologie specifiche, come Everbridge ed altre, 
che volutamente si sono concentrate in questo 
settore, diventando la chiave di volta che ci 
permette di affrontare eventi assolutamente 
disruptive, che potrebbero mettere a rischio la 
continuità aziendale”.

Pierluigi Pelargonio
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Focus Tour Rimini, 
Rete Professioni 
Tecniche e Formazione 
Antincendio

Il Focus Tour edizione 2022 si è splendi-
damente concluso con la tappa di  Rimini,  
svoltasi con un’entusiasmante partecipa-
zione di progettisti antincendio a fine otto-
bre,  presso il Centro Congressi SGR. Dopo 
le tappe di Firenze, di Bari, di Taormina e 
di Cagliari, è stata infatti aggiunta l’ulterio-
re tappa in terra Romagnola del riconosciu-
to, apprezzato e seguito evento itinerante 
sull’Alta Formazione Antincendio, fortemen-
te voluto dalle aziende ELAN, INIM e PASO.

La tappa di Rimini ha visto come moderato-
re Maurizio Vandi, Coordinatore Rete Profes-
sioni Tecniche  di Rimini e Componente del 
Comitato Centrale Tecnico Scientifico del Mi-
nistero dell’Interno.

a cura d i  L inda R.  Spi ller

Tappa di Firenze
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Particolarità della tappa conclusiva è il fatto 
che si sia tenuta proprio nella provincia 
di competenza del relatore d’eccezione 
del Focus Tour, l’ingegner  Piergiacomo 
Cancelliere, Primo Dirigente Corpo Nazionale 

VVF e Comandante Provinciale VVF di Rimini, 
che ha trattato nello specifico il tema degli 
“Impianti di rivelazione ed allarme incendio 
(IRAI) alla luce del Codice di Prevenzione 
Incendi”.

L’obiettivo del seminario formativo che 
porta il titolo di “Gli impianti di rivelazione 
ed allarme incendio (IRAI) alla luce del 
Codice di Prevenzione Incendi – prevenzione 
incendi, cavi speciali e evacuazione sonora” 
è quello di fornire i criteri da seguire 
nella  progettazione, nell’esecuzione, nella 
verifica e nella manutenzione degli impianti 
secondo la regola dell’arte, ottemperando a 
tutte le normative vigenti. 

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

All’introduzione da parte del Coordinatore 
Rete Professioni Tecniche di Rimini Maurizio 
Vandi e alla coinvolgente relazione del 
Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco Piergiacomo Cancelliere, sono seguite 
le relazioni tecniche tenute dagli ulteriori 
relatori tecnici del format, ovvero:
•Ing. Roberto Megazzini di Paso su “Aggior-
namenti sulla normativa dei sistemi di eva-
cuazione vocale (UNI-ISO 7240-19, UNI/CEN 

TS 54-32, EN 54-16, EN 54-24 e EN 54-4)”;

•Per. Ind. Stefano Morelli, Inim Electronics
su “Progettazione ed installazione dei sistemi 
di rivelazione incendio; evoluzione normativa 
delle norme attuali (UNI 9795, UNI 11224, 
UNI TR 16694)”;

•Ing. Cristiano Montesi, Elan  su  “Obblighi 
dei progettisti al rispetto dei parametri relativi 
alle connessioni nei sistemi di rivelazione 
automatica d’incendio al fine di evitare 
malfunzionamenti in particolare nei sistemi 
analogici indirizzati”.

Il seminario formativo ha rilasciato:

4 CFP  da parte dell’Ordine dei Periti 
Industriali della Provincia di Rimini, 
4 CFP  da parte dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Rimini, 
4 CFP da parte del Collegio Provinciale dei 
Geometri e dei Geometri Laureati di Rimini e 
4 CFP  in autocertificazione da parte 
dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Rimini.

Tappa di Rimini
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S News, al termine del Seminario, ha intervistato 
il Coordinatore RPT Maurizio Vandi.

Che cos’è la Rete Professioni Tecniche?
La Rete Professioni Tecniche è nata principal-
mente grazie alla buona volontà dei quattro 
presidenti  degli  Ordini  degli  Ingegneri, de-
gli Architetti, dei Periti Industriali e dei Ge-
ometri, che hanno dato vita a tale Rete di 
Professionisti che oggi condividono  anche 
una  casa comune, come noi amiamo chia-
marla, un unico edificio dov’è rappresentata 
la Rete delle Professioni che raggruppa 2500 
professionisti, ai quali viene proposta  una 
serie di  vantaggi,  in primis  la formazione 
continua. Così, anziché quattro formazioni, 
come succedeva prima, abbiamo una forma-
zione continua unica. Abbiamo un Consiglio 
di Amministrazione, abbiamo dei gruppi di 
lavoro dedicati alle varie attività, come ad 
esempio, nel nostro caso, il gruppo di lavoro 
della  prevenzione incendi  con i referenti di 
tutti gli ordini professionali, e abbiamo an-
che un comitato tecnico-scientifico che va-

luta tutte le proposte che i gruppi di lavoro 
vanno a richiedere e a proporre, le valuta, 
verifica l’idoneità di questa formazione, ve-
rifica la fattibilità della formazione e quindi 
si parte con l’evento. Per noi questa tipolo-
gia di attività è un aspetto importante, come 
provincia di Rimini, perché riusciamo a fare 
una formazione capillare, rispondendo alle 
esigenze dei Professionisti.

Chiarissimo. Tra l’altro, parlando della 
provincia di Rimini, relatore d’eccezio-
ne del Focus Tour in tutte le tappe è 
l’ingegner Piergiacomo Cancelliere, 
vostro Comandante Provinciale VVF di 
Rimini.
Noi siamo molto vicini, come Rete delle 
Professioni Tecniche, al comandante 
provinciale. L’anno scorso, quando 
abbiamo inaugurato la sede, il comandante 
Piergiacomo Cancelliere era arrivato da 
appena una settimana, quindi ci ha seguiti 
fin dall’inizio. È molto vicino alla Rete e come 
comandante di Rimini è molto vicino a tutti 
i professionisti  ed è convinto della  bontà 
e della necessità di fare formazione  per 
andare  incontro alle necessità dei 
professionisti antincendio, nella  redazione 
dei progetti. Il Comandante è convinto della 
necessità di formazione condivisa da noi 
come Rete delle Professioni Tecniche, e per 
noi è un onore avere un personaggio così 
importante e così preparato.

Maurizio Vandi

Tappa di Rimini
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Crisis Management: 
come tutelare le 
aziende dai rischi 
globali. L’evento di EY

Si è tenuto mercoledì 30 novembre a Roma, 
nella prestigiosa sede del  Centro Studi 
Americani, l’evento organizzato da  EY  su 
un tema di grande interesse e di crescente 
attualità per tutte le aziende: “Crisis 
Management: come tutelare le aziende dai 
rischi globali”.
Partendo dalla constatazione che oggi la  cri-
si non rappresenta più l’eccezione alla regola, 
ma diventa essa stessa la regola, l’evento ha a cura d i  Monica Bertolo

Da sinistra: Jeffrey Sallet, Luciano Carta, Maria Latella, Sergio Colaiocco, Umberto Saccone
e Pasquale Q. Terracciano (al leggio)

26     S News - N. 67/2022



E v e n t i

approfondito i processi at-
traverso i quali un’orga-
nizzazione affronta una 
situazione che rischia 
di  danneggiare la perfor-
mance e la reputazione 
aziendale, per evidenzia-
re  quali pratiche attivare 
per prevenire, gestire e 
mitigare le conseguenze 
negative di una crisi.

Di altissimo profilo i 
relatori intervenuti e di 
spiccata qualità la platea 
dei partecipanti, che ha 
visto personalità delle 
Istituzioni e del Security 
Management pubblico 
e privato italiano, e non 
solo.
Leaders ed esperti di 
settore  si sono quindi 
susseguiti nel corso 
dell’evento, iniziando da 
un’analisi del contesto 
geopolitico attuale,  per 
spiegare quali siano 
le  minacce emergenti 
e le sfide globali  che le 
aziende devono affrontare 
governando le attività 
di  Security, Geopolitical 
Analysis, Intelligence 
e Reputational Risk 
Management. 
L’incontro, moderato 
dalla giornalista Maria Latella di Sky TG24 
e Radio 24, ha visto GIANNI DE GENNARO, 
Presidente del Centro Studi Americani, dare 
il benvenuto e aprire i lavori. 
La “Crisi Russo-Ucraina: impatto sulla 
strategic communication e il contrasto 
alla disinformazione” è stato il focus dello 
strutturato intervento a cura di PASQUALE 
Q. TERRACCIANO, Direttore Generale per la 
Diplomazia Pubblica e Culturale del MAECI, 
già Ambasciatore a Mosca.

A lui è seguito JEFFREY SALLET, Crisis 
Management Leader di EY, former Federal 
Investigator, che ha tenuto un energico e 
coinvolgente speech dal titolo “Dealing with 
Crisis and External Threats: Recognize, 
Ready, Respond, Recover”. 

UMBERTO SACCONE di EY, ha approfondito 
il delicato tema relativo al “Management 
della crisi: padroneggiare le competenze 
per prevenire il fallimento”, portando 
testimonianze dirette e casi di studio. 

LUCIANO CARTA, Presidente di Leonardo, 
già Direttore dell’AISE, ha invece trattato 
con incisività, tracciando anche lungimiranti 
possibili soluzioni, l’argomento specifico 
relativo alla “Intelligence economica e crisi 
energetica”.

Il convegno è quindi seguito con il Case Study 
a cura di  SERGIO COLAIOCCO, Procuratore 
Aggiunto presso la Procura della Repubblica 
di Roma, che ha portato all’attenzione della 
platea casi concreti e lessons learned.

Umberto Saccone
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ENRICO PIRASTRU, Chief Security Officer 
di Fincantieri, ha sviluppato l’argomento 
relativo al “Crisis Management: le challenge 
delle aziende strategiche”, con dovizia di 
riferimenti normativi e situazionali.

È stata quindi la volta di STEFANO 
LUCCHINI, Chief Institutional Affairs and 
External Communication Officer di Intesa 
Sanpaolo, che ha toccato il tema relativo alla 
“Comunicazione in tempo di crisi”. 

RUPERT YOUNGER, Director of the Oxford 
University Centre for Corporate Reputation, 
ha tenuto invece una lezione di alto 
livello, un’autentica Lectio Magistralis sul 
“Reputation Crisis Management”, che ha 
coinvolto attivamente l’intera platea che, 
dopo oltre due ore di convegno, era ancora 
partecipe ed estremamente interessata ai 
validissimi contenuti che venivano illustrati 
e trasmessi.

Il wrap up e le conclusioni  sono state a 
cura di  FABRIZIO SANTALOJA di EY, che 
ha condensato i molti messaggi lanciati 
e gli spunti di riflessione scaturiti, prima 
di accompagnare gli astanti al momento 
conviviale che è seguito. Fabrizio Santaloja

Da sinistra: Stefano Lucchini, Maria Latella, Rupert Younger ed Enrico Pirastru (al leggio)
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FIAMM
e la Sicurezza

Incontr iamo Michele Marsi lio,  
Responsabi le Vendite

Distr ibuz ione Italia  d i  F IAMM Energy 
Technology

a cura d i  Monica Bertolo

Tutti conoscono il marchio FIAMM. Chi 
è FIAMM oggi?
FIAMM Energy Technology produce batterie dal 
1942 e quindi quest’anno abbiamo celebrato 
gli ottant’anni di attività.
Siamo nati come azienda che si proponeva di 
soddisfare il fabbisogno nazionale di batterie 
per veicoli. Da allora, siamo cresciuti fino a di-
ventare un’azienda riconosciuta a livello inter-
nazionale, impegnata nello sviluppo, produzio-
ne e distribuzione di batterie e accumulatori 
per applicazioni industriali ed automotive.
La Divisione FIAMM Reserve Power Solutions 
offre un’ampia gamma di batterie stazionarie, 
progettate per garantire la continuità nella for-
nitura di energia elettrica in numerosi settori, 
tra cui quello della Sicurezza.

P r o d u t t o r i

Michele Marsilio
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Negli anni, il nostro business si è ampliato, 
così come le nostre conoscenze tecniche e la 
comprensione di come i prodotti possano por-
tare vantaggi ai clienti con esigenze diverse e 
in differenti applicazioni. Oggi siamo orgogliosi 
di fornire molte aziende leader nel mondo delle 
telecomunicazioni, dei data centers, del ferro-
viario, delle centrali elettriche, degli impianti 
petrolchimici e dello stoccaggio di energia rin-
novabile.
La nostra missione è quella di lavorare con i 
nostri partners e clienti per lo sviluppo conti-
nuo di soluzioni di prossima generazione per 
soddisfare le esigenze energetiche fondamen-
tali per il futuro del nostro prezioso pianeta.

Come e perché FIAMM Energy 
Technology ha deciso di entrare nel 
settore della Sicurezza?
Grazie all’attenzione da sempre prestata all’e-
voluzione del mercato, FIAMM Energy Technolo-
gy SpA ha sviluppato ed introdotto nel mercato 
batterie specificamente dedicate al mondo 
della Sicurezza a partire dalla fine degli anni 
Ottanta, ovvero da quando questo settore ha 
iniziato il suo percorso di crescita.

In particolare, lo sviluppo è stato concentrato 
sui prodotti con tecnologia AGM (ndr. S News 
n. 67 pag. 86), all’epoca estremamente in-
novativa ed introdotta da FIAMM tra i primi 
costruttori a livello mondiale. Questa tecno-
logia permette di realizzare batterie che non 
richiedono manutenzione, di dimensioni estre-
mamente compatte con collegamenti rapidi 
mediante fast-on e di capacità a partire da 
1,2Ah. 
I nostri prodotti coprono quindi tutte le esigen-
ze, a partire dalle centraline e sirene degli im-
pianti residenziali fino agli impianti centraliz-
zati in luoghi pubblici per luci di emergenza.
Nei sistemi di sicurezza, le batterie FIAMM 
sono al servizio delle telecamere di sorve-
glianza, dei sistemi di allarme e delle reti di 
controllo e comunicazione di gestione degli 
stessi, fornendo un contributo essenziale per 
proteggere le proprietà e le persone dai perico-
li di intrusioni.

I prodotti attuali rappresentano lo stato dell’ar-
te in termini di prestazioni e qualità grazie alla 
continua evoluzione introdotta in questi decen-
ni di presenza nel mercato specifico.

P r o d u t t o r i P r o d u t t o r i
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Inoltre tutte le batterie FIAMM sono riciclabili al 
99%, rappresentando un esempio eccellente di 
economia circolare. Il piombo recuperato dalle 
nostre batterie usate può essere rilavorato ripe-
tutamente, senza alcuna perdita di prestazioni.

Quali le vostre strategie a livello di 
distribuzione e di servizio? 
Le batterie devono essere installate e sostituite 
da personale specializzato. Per questo i nostri 
prodotti sono disponibili attraverso la Distribu-
zione Specializzata dedicata al mondo della 
Sicurezza, dove gli Installatori, oltre a trovare il 
nostro prodotto, possono anche ricevere le ade-
guate informazioni sulla scelta ed utilizzo dello 
stesso. I nostri prodotti sono altresì disponibili 
presso la distribuzione elettrica generalista.
FIAMM punta molto sul servizio al cliente finale 
e, consapevoli dell’importanza del prodotto 
nei sistemi nei quali viene utilizzato, la sua 
immediata disponibilità è garantita mediante 
il magazzino centrale situato in provincia di 
Vicenza dal quale serviamo tutta l’Europa 
con una capacità di stoccaggio di oltre 5000 
pallets.

Dal vostro privilegiato punto d’os-
servazione che vi permette di avere 
un’overview sia nazionale che euro-
pea, quale l’andamento del mercato 
prossimo futuro?
Analizzando la situazione, si può dire che ne-
gli ultimi anni stiamo attraversando un periodo 
davvero particolare, caratterizzato da una for-
te instabilità e imprevedibilità: dapprima, nel 
2020, segnato dalla pandemia, abbiamo avuto 
una contrazione del PIL e dell’economia con 
temporanee chiusure obbligatorie delle azien-
de, dopodiché i problemi sono proseguiti nel 
2021 con un aumento dei prezzi delle materie 
prime che non accennano a ridursi nel 2022, 
anno in cui il problema russo-ucraino ha scon-
volto le economie europee.
L’andamento del mercato della sicurezza è in 
crescita nel primo semestre 2022, in quanto 
il livello dei prezzi è aumentato in maniera con-
siderevole ma è molto difficile, invece, preve-
dere l’evoluzione dei prossimi mesi, anche se 
rimaniamo molto fiduciosi su un andamento 
positivo. 

P r o d u t t o r i
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Le risposte di
EL.MO. ai temi attuali 
del settore 

Incontr iamo Salvatore Pastorello, 
Vicepresidente EL.MO.

a cura d i  Monica Bertolo

EL.MO. ha dato spesso dimostrazione 
di lungimiranza. La sostenibilità am-
bientale è oggi uno dei topics. Quale 
la vostra visione e le relative azioni in 
tal senso?
L’attenzione del settore manifatturiero verso 
la sostenibilità ambientale è effettivamente 
sempre più elevata. La diretta conseguenza di 
ciò è che le aziende si stanno sempre di più 
spostando verso modelli produttivi di impronta 
sostenibile. Nel caso di EL.MO. la realizzazio-
ne di prodotti che possano in qualche modo 
limitare l’impatto ambientale e che durino nel 
tempo viene già perseguita da molti anni. 
La visione a lungo termine è per EL.MO. un 
punto fermo che da sempre guida le azioni e i 
progetti intrapresi, nell’ottica di migliorare la 
vita dei suoi utilizzatori e la salute del piane-
ta. In questo senso la nostra attività di produ-
zione è ottimizzata per realizzare dispositivi 
che siano quanto più resistenti e durevoli: 
noi crediamo che i prodotti tecnologici deb-
bano essere utilizzati sfruttandone le piene 
potenzialità. Pertanto siamo contrari alle logi-
che, purtroppo molto diffuse, di obsolescenza 
programmata sulle quali si basano molti co-
lossi della tecnologia e sulla percezione dei 
beni tecnologici come “usa e getta”.

Molto interessante. Ingegnere, ci fa-
rebbe qualche esempio? 
Per fare un esempio con prodotti di uso 
comune, la vita media dei nostri smartphones 
si aggira intorno ai due anni. Ogni anno 
in Europa vengono venduti 210 milioni di 
smartphones, quasi sette al secondo, mentre 
i vecchi finiscono nel cestino. Purtroppo 
solo il 17% di tali rifiuti elettronici è stato 
adeguatamente riciclato. Estendere la vita 
utile dei prodotti tecnologici a dieci anni 
farebbe risparmiare almeno 6,2 milioni di 

Salvatore Pastorello
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tonnellate di CO2 all’anno, l’equivalente di 
togliere 3 milioni di auto dall’autostrada.
Per questo la nostra visione è differente: lavo-
riamo per produrre sistemi con una vita utile 
estremamente lunga, grazie alla componenti-
stica di alta qualità che utilizziamo e alla spic-
cata retro-compatibilità dei dispositivi. Inoltre 
per noi è molto importante assicurare che 
anche la piattaforma, che mettiamo a dispo-
sizione di utenti e installatori, abbia un lungo 
ciclo di vita, che sia costantemente aggiornata 
e competitiva, nonché aperta a nuovi sviluppi.
Il cambio frequente dei dispositivi elettronici 
è uno stress per l’utilizzatore e per 
l’ambiente: sia in termini di materie prime 
per la produzione (ndr. S News n. 64, pagg. 
42 – 44) sia  in termini di impegno derivante 
dallo smaltimento dei prodotti obsoleti. Per 
questo lavoriamo intensamente per rendere 
i nostri sistemi estremamente longevi: 
ci capita spesso di ricevere richieste per 
sostituire impianti EL.MO. con più di 15 anni! 
Passano gli anni e il sistema EL.MO. non solo 
continua a fare perfettamente il suo lavoro, 
ma può addirittura essere ampliato con nuovi 
dispositivi e nuove funzioni a livello firmware 
compatibili con gli elementi già presenti 
nell’impianto.

Altro tema scottante oggi è quello re-
lativo ai consumi energetici. Quale la 
vostra posizione?
Oggigiorno la bolletta energetica è un tema 

molto sentito: per questa ragione ci impe-
gniamo a rendere i sistemi EL.MO. sempre 
più efficienti dal punto di vista dei consumi. 
Pur essendo dispositivi attivi 24H su 24 per 
365 giorni all’anno consumano tanto quanto 
un LED del televisore: un costo decisamente 
trascurabile.
Inoltre, sempre in un’ottica di risparmio ener-
getico, i sistemi EL.MO. hanno la possibilità di 
controllare la temperatura di casa tramite la 
funzione “cronotermostato”: le centrali pos-
sono dialogare tramite la tastiera di bordo o 
attraverso l’APP di gestione e-Connect con 
l’impianto di riscaldamento, anche attraverso 
l’impostazione di fasce orarie personalizzabili 
che ottimizzano l’uso della caldaia: impianto 
spento quando l’utente è fuori casa, acceso 
poco prima del rientro, per fargli trovare un cli-
ma confortevole.

Prima parlavamo di sostenibilità dei 
vostri prodotti. Riuscite ad applicarla 
anche in altri ambiti?
L’attenzione alla sostenibilità in EL.MO. ha 
origine dal reparto preposto alla produzione 
e si estende a tutti gli altri reparti aziendali. 
La fase di produzione ha inizio dalla scelta 
di componenti di qualità. Le nostre macchine 
sfruttano sistemi di automazione di ultima 
generazione, che prelevano e depositano cir-
ca 20 mila componenti all’ora su nastri tra-
sportatori. Le macchine prelevano le singole 
componenti e le posizionano correttamente 
sul telaio in modo rapido e continuo, permet-
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tendo il perfetto riordino degli elementi sul 
nastro. Successivamente avviene l’ispezione 
Ottica Automatizzata: le macchine che utiliz-
zano tale tecnica hanno l’importante compito 
di controllare il circuito stampato dopo il mon-
taggio. Esse testano e controllano che nelle 
fasi precedenti non si siano verificati errori di 
stampa e che non ci siano difetti superficiali, 
difetti dimensionali e di posizionamento dei 
componenti, eliminando gli sprechi di mate-
riali legati a eventuali prodotti difettosi. 
Il fatto di affidarci a dei sistemi di controllo 
del posizionamento corretto delle componenti 
ci permette inoltre di mantenere un tasso nul-
lo di errori sistemici.
C’è poi un’ulteriore fase dal ruolo cruciale. Il 
reparto effettua ben 3 tipi di tests: le prove 
di funzionalità, le prove di portata e il rodaggio 
delle parti meccaniche. 

Questo a tutto vantaggio della quali-
tà! Corretto?
Certamente. Grazie a questi numerosi con-
trolli, i nostri prodotti godono di tassi di gua-
sto e di falsi allarmi minimi. 
La fase di controllo della qualità è un mo-
mento che riteniamo cruciale. Infatti i prodotti 
subiscono dei tests molto precisi e vengono 
valutati con parametri che assicurano un fun-
zionamento impeccabile. Alcune fasi della 
verifica qualitativa possono durare addirittura 
delle ore.
Inoltre, prima del collaudo viene svolto un 

controllo visivo preliminare, per assicurare 
che il prodotto non presenti difetti funzionali.
La solidità del nostro sistema di produzione 
e controllo di qualità ci consentono di affer-
mare con grande orgoglio che i nostri prodotti 
rappresentano una garanzia per quanto ri-
guarda affidabilità e durabilità nel tempo. 

Considerata la vostra grande attenzio-
ne alla qualità, avete ottenuto delle 
specifiche certificazioni?
Ad ulteriore conferma del fatto che i nostri 
prodotti detengono un livello di qualità sopra 
la media abbiamo ottenuto delle importanti 
certificazioni che ne attestano, attraverso 
l’autorevole standard IMQ, l’elevato livello di 
sicurezza. 
Una novità in questo frangente riguarda la 
centrale PROXIMA, la quale ha superato bril-
lantemente i tests ed ha ottenuto la prestigio-
sa certificazione che ne attesta il massimo 
grado di sicurezza ottenibile sul mercato, con-
quistando il titolo di prima centrale antintru-
sione italiana di grado 4, il più alto ricono-
sciuto dalle norme EN 50131! 
La centrale è dunque efficiente anche nel 
caso di tentativi di intrusione messi a punto 
da malviventi con alto grado di conoscenza 
dei sistemi di allarme, con capacità e risorse 
per pianificare in dettaglio un’intrusione o una 
rapina attraverso attrezzature sofisticate e 
con la possibilità di effettuare la sostituzione 
dei componenti di un impianto antintrusione.
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Benincà Group:
offerta completa Made in Italy
per la sicurezza degli accessi e focus 
al professionista

Incontr iamo Sergio Benincà,
Direttore Generale Benincà Group

a cura d i  Monica Bertolo

Il Gruppo Benincà, storica azienda 
italiana nel settore degli automa-
tismi, sta vivendo negli ultimi tem-
pi un’importante evoluzione. Quali 
sono i drivers di sviluppo?
Il gruppo, composto oggi da 6 aziende, è nato 
40 anni fa, attraverso un’evoluzione da azien-
da a gruppo, partita proprio dalla fondazione 
di Automatismi Benincà. In questo percorso 
evolutivo, l’azienda ha saputo mantenere e 

Sergio Benincà
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trasformare in nuove forme i principi delle ori-
gini. L’attenzione verso il territorio locale si è 
trasformata nella conferma della produzione 
in Italia, con il continuo rafforzamento del re-
parto produttivo interno, diventato oggi un 
punto di forza indiscusso, mentre la continua 
ricerca di eccellenza nei prodotti si è trasfor-
mata nella promessa di professionalità da 
portare nel mondo, attraverso la scelta dei 
professionisti. Siamo consolidati nel merca-
to, ma ci sentiamo ancora giovani e dinamici. 
Questo ci permette di mantenere un contat-
to diretto con i nostri clienti, per intercettare 
esigenze che poi inseriamo nei nostri pro-
dotti. In questi anni, abbiamo sviluppato una 
gamma estremamente ampia, in modo che 
ogni cliente possa trovare il prodotto ideale 
per la sua installazione, sfruttando anche le 
sinergie con gli altri marchi del nostro grup-
po. Il nostro focus è sempre stato, e sempre 
sarà, rivolto al professionista.

Parlava di “professionalità da por-
tare nel mondo”. Significative sono 

infatti le vostre affermazioni a livello 
internazionale. Quale la vostra stra-
tegia in tal senso?
Il nostro modello di specializzazione viene 
portato nel mondo attraverso i nostri di-
stributori e la costituzione di filiali dirette 
in mercati specifici. Una scelta distributiva 
precisa, avviata nel 2004, con la fondazione 
della prima filiale del gruppo in Bulgaria e 
che è proseguita con l’apertura delle ulterio-
ri filiali di Francia, Polonia, UK, Repubblica 
Ceca, Spagna, Portogallo, India, Florida e, 
nel 2019, anno del compimento del nostro 
40esimo anniversario, attraverso l’apertura 
delle filiali in Australia e in Repubblica Do-
minicana. Le filiali ci permettono di offrire 
un servizio diretto per poter crescere e con-
solidare in tutto il mondo il nostro ruolo da 
specialisti. Inoltre, ci consentono di dialoga-
re direttamente con i singoli mercati, racco-
gliendo le diverse esigenze di prodotto, che 
vengono poi elaborate dal nostro dipartimen-
to di ricerca e sviluppo.

P r o d u t t o r i P r o d u t t o r i
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Passando a parlare di soluzioni espres-
samente di sicurezza, quali sono le 
verticalità sulle quali vi siete focaliz-
zati?
La scelta di rivolgerci ai professionisti pensia-
mo sia vincente per la crescita del nostro grup-
po. Tale decisione, che rispettiamo da anni 
sul mercato, ci permette di essere partner af-
fidabile dei nostri clienti, con un investimento 
costante in ricerca e sviluppo di nuove tecno-
logie e una forte spinta alle sinergie tra le no-
stre aziende produttive. In particolare, siamo 
convinti che il tema del futuro sia la sicurezza 
degli accessi e delle chiusure, declinata sia 
in ambito industriale che residenziale. Per noi 
investire in sicurezza rappresenta un modo 
per garantire nuove opportunità di business ai 
nostri partners commerciali, in un ambito che 

rappresenta il futuro del settore professionale. 

Guardando in prospettiva, quali sono i 
progetti per l’immediato futuro?
Il nostro piano industriale a cinque anni preve-
de investimenti importanti sia in termini di svi-
luppo prodotto che di acquisizioni societarie 
che ci permettano di ampliare l’offerta ai pro-
fessionisti nostri clienti e, conseguentemente, 
il nostro livello di servizio, dando loro non solo 
prodotti sempre più affidabili e connessi, ma 
anche soluzioni integrate per la protezione 
degli accessi esterni. Crediamo fortemente 
che questa sia la strada vincente per consoli-
dare gli importanti risultati economici ottenuti 
in questi anni e per entrare con forza in nuovi 
mercati, con un’offerta completa e specia-
listica.

P r o d u t t o r i
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2022: anno ricco
di risultati per Axel!

Incontr iamo Patr iz io Bosello,
CEO di  Axel

a cura d i  Monica Bertolo

Il 2022 è ormai alle spalle. Quali i ri-
sultati di Axel,  raggiunti in un anno a 
dir poco complesso?
Nel 2022 Axel si è caratterizzata per un’atti-
vità notevole dal punto di vista della proget-
tazione.
Le nostre soluzioni innovative di rilievo, con-
cluse e portate a livello di produzione industria-
le nel 2022, hanno richiesto impegno e investi-
menti che sono partiti da lontano, dato che per 
i progetti di certi tipi di pacchetti di prodotto, 
come possono essere le nuove serie di centra-
li, nostro core business, non richiedono certa-
mente pochi mesi di sviluppo, bensì anni.
Le centrali sono prodotti complessi, perché 

Patrizio Bosello
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sono il cuore del sistema di rilevazione intru-
sione e, poiché costituiscono appunto siste-
ma, implicano sviluppi firmware di centrale, 
ma anche software per la sua gestione e, non 
ultima, l’implementazione della piattaforma 
Cloud e delle APPs AxelCloud ad essa legate.

Parlando di centrali, le novità più im-
portanti riguardano la serie Axtra 4G, 
corretto?
Certo. La nuova serie di centrali della serie 
Axtra 4G si differenzia dalla serie precedente 
per l’utilizzo di un processore molto più poten-
te, un Cortex M33, pronto a sostenere anni 
di sviluppi e implementazioni future, e anche 
per la presenza in modo embedded della co-
municazione mobile su piattaforma 4G/LTE 
con funzionalità VoLTE. Caratteristiche queste 
che, per chi sa come funzionano le reti mobili, 
significano parecchio.
Ugualmente rilevante e ugualmente di serie, 
la comunicazione dati Ethernet TCP/IP con 
differenti protocolli su socket concomitanti. 
Questo significa che si può gestire ed essere 
connessi a più dispositivi su rete esterni (LAN 
o WAN) per un’aumentata gestione locale o ge-
ografica di una o più centrali da parte di una 
soluzione PSIM compatibile.

La gestione delle Axtra 4G in Cloud è 
gestita nei diversi modi preferiti dall’azienda 
d’installazione in modalità diretta locale, o 
geografica P2P con la sola tracciatura dell’IP 
dinamico, o totalmente in Cloud, e questo 
sia utilizzando la rete dati 4G che la rete dati 
Ethernet TCP/IP, a scelta.
La gestione della sintesi vocale, molto impor-
tante per il concetto di utilizzo degli apparati in 
Italia, viene effettuata grazie alla funzionalità 
VoLTE (Voice over LTE). Esistono molti appa-
rati dichiarati 4G, ma privi di VoLTE, dove la co-
municazione dati viaggia su 4G, ma in presen-
za di necessità di messaggistica vocale, fanno 
down automatico in 2G. Il costo del componen-
te di trasmissione è inferiore, ma significa che 
per gestire correttamente tutti i tipi di comuni-
cazione ci deve essere una buona copertura 
sia del 4G che del 2G.
Le Axtra 4G invece gestiscono ogni tipo di 
comunicazione su rete mobile (sintesi voca-
le, dati, sms) interamente su piattaforma 4G, 
rivelandosi anche nei dettagli, che proprio det-
tagli non sono, sistemi decisamente completi 
e all’avanguardia.

Chiarissimo, come sempre! Andando 
nello specifico di questa nuova Axtra 
4G, quali le diverse versioni, a partire 
dalle standard?
Axtra 4G consta di 4 modelli standard: Axtra 4G 
808 e Axtra 4G 1608 (8-80 zone e 8-160 zone 
in box metallico con chiave, alimentatore da 
3,5A, vano per 1 batteria da 18Ah), e Axtra 4G 
3208 e Axtra 4G 5208 (8-320 zone e 8-520 
zone in box metallico con chiave, alimentatore 
da 5A, doppia sezione separata per gestione 
batterie, vano per 2 batterie da 18Ah). Tutta la 
potenza delle centrali Axtra 4G si dimostra in 
termini di espandibilità e controllo individuale 
degli alimentatori supplementari intelligenti, 
supervisionati in modo dinamico e individuale 
su seriali RS485 dalla centrale, per un’alimen-
tazione con backup batterie diffusa nell’im-
pianto fino a centinaia di Ampère. Innumerevo-
li le possibilità di programmazione e gestione 
delle funzionalità per la sicurezza e di quelle 
per l’automazione dell’edificio, programma-
zione che si effettua con un unico software, 
OberonX, che consente programmazione dei 
parametri, configurazione e verifica interattiva 
di tutto l’impianto, anche da remoto, anche 
sollecitando ingressi e verificando i risultati. 
Utility fondamentale che consente a un unico 
tecnico la gestione dell’intero impianto, an-
che se vasto o vastissimo. Ovviamente anche 
da remoto. 

E relativamente alle versioni speciali 
CEI-ABI?
Da sempre Axel è stata presente nel mondo 
degli impianti speciali: in ambito bancario, in-
dustriale, ad alto rischio, e comunque laddove 
ci sia la necessità o di speciali personalizza-
zioni o rispondenza a requisiti di capitolati. 
Questo vale anche, o meglio, soprattutto, dove 
la comunicazione TCP/IP richiesta è in proto-
collo cosiddetto CEI-ABI, come è in moltissimi 
ambiti bancari e per funzionalità richieste da 
committenza nazionale con capitolati speciali 
e specifici. Axel è presente in molti di questi 
ambiti, ed è riferimento diretto per le aziende 
d’installazione e manutenzione vincitrici delle 
rispettive gare d’appalto.

Tra le novità anche la AX-868sw, la base 
station Axeta®,  espansione wireless per 
le centrali Axtra 4G.
La versione “SW” della Base Station per le 
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espansioni senza fili per le centrali Axtra 4G è 
stata un’ulteriore realizzazione che ha rafforza-
to la già vasta gamma e disponibilità di acces-
soristica per le centrali.
Il ben noto e brevettato sistema wireless Axeta® 
di Axel, ad altissime prestazioni e affidabilità, 
ormai certificato dalle decine di migliaia di 
dispositivi installati, si arricchisce della Base 
Station AX-868sw per l’espansione senza fili 
di un sistema misto basato su centrali Axtra 
4G. Il suffisso “SW” identifica i dispositivi che 
possono essere programmati e gestiti in sede 
d’installazione o manutenzione senza agire 
fisicamente sul dispositivo stesso, ma in modalità 
wireless controllando e modificando parametri 
in modo individuale comodamente dal software 
OberonX collegato alla centrale. Le centrali Axtra 
4G diventano quindi sistemi che supportano 
perfettamente anche funzionalità miste filare-
radio, laddove sia opportuno o espressamente 
richiesto, in modo totalmente armonico e 
omogeneo per sistema, accessoristica e tools 
di programmazione e gestione.

Oltre ad Axtra 4G, per chi desidera 
avvicinarsi al mondo Axel, su cosa ha 
puntato l’azienda quest’anno?
Sempre nel 2022 abbiamo offerto una nuova 

soluzione agli installatori che hanno necessità 
di trasformare la sicurezza di una centrale di 
qualunque marca e modello, che disponga di 
ingressi filari e di uscite programmabili, in un 
sistema ibrido filare-radio di qualità Axeta®. 
AX-BSUsw è infatti la Base Station Univer-
sale stand-alone con la quale è possibile in-
terfacciare tutto il mondo Axeta® e i suoi di-
spositivi radio della Serie Axeta® SW, con una 
qualsiasi centrale con ingressi filari e uscite 
programmabili. AX-BSUsw si programma con il 
software gratuito Axalon, gestisce fino a 40 
dispositivi wireless Axeta® di qualsiasi model-
lo, più 100 telecomandi bidirezionali. Gesti-
sce 64 zone “virtuali” relative ai 40 disposi-
tivi (Axeta® ha dispositivi ciascuno con 1, 2 
o 3 tipologie di uscita, che quindi si possono 
gestire individualmente come zone distinte), 
ripartibili in 2 gruppi.
Dispone di 8 uscite, espandibili a 24, verso 
le zone di ingresso della centrale terza, e di 
8 ingressi relazionabili a uscite di stato pro-
grammabili per la gestione di accensioni e 
spegnimenti della centrale e per comandi del-
la centrale terza per le sirene radio AX-FLIXsw. 
I 100 telecomandi hanno ognuno programma-
zione individuale di ciascuno dei 4 tasti di-
sponibili, per una libertà di programmazione 
assoluta. 
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Innovazione, 
integrazione, 
lungimiranza:
le parole d’ordine per 
DSA Technology

L’evento per l’inaugurazione della 
nuova sede di DSA è stata un’ulterio-
re conferma della vostra significativa 
crescita nell’ambito della Distribu-
zione della Sicurezza. Quale il vostro 
approccio al mercato?
L’installatore che sceglie di affidarsi alla nostra 
esperienza e professionalità non deve sentirsi 
un “cliente”. Vogliamo che conti su di noi in 
ogni fase del pre e post vendita, dal momento 
in cui deve definire il preventivo fino al supporto 
tecnico mentre sta realizzando l’impianto.

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

Incontr iamo Francesco Colli  Lanzi , 
Amministratore DSA Technology

a cura d i  Monica Bertolo

Francesco Colli Lanzi
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Questo modo di approcciarci all’installatore ha 
portato all’implementazione di una live chat 
sul nostro e-commerce www.dsashop.it grazie 
al quale è possibile dialogare con il team per 
informazioni e consigli nella scelta dei prodotti 
e relative disponibilità. L’installatore può 
contare anche sulle nostre figure commerciali, 
sempre pronte a dare l’assistenza necessaria 
nella ricerca della soluzione e nello sviluppo di 
progetti.
È un approccio che implica ambienti adeguati, 
dove poter coltivare le relazioni e far sentire 
accolto l’installatore.
La nuova sede DSA, che voglio chiamare 
Building Interattivo, mette a disposizione 
innumerevoli soluzioni applicate, utilizzando 
le apparecchiature Dahua e anche quelle 
di altri Brands, con l’obiettivo di far toccare 
con mano le nostre soluzioni a tutti i nostri 
installatori e partners.
Tutti coloro che hanno partecipato alla festa 
di inaugurazione oltre alla comunicazione 
digitale all’ingresso non hanno potuto fare 
a meno di apprezzare soprattutto la sala 
destinata a riunioni e corsi: una grande 
soddisfazione vista l’importanza che 
attribuiamo alla formazione.

La formazione, così come il supporto 
all’installatore, rappresenta in effetti 
un must per chi si occupa di Distri-
buzione di Sicurezza a livello profes-
sionale.
Proprio così. Per noi, da sempre, la formazione 
è importantissima. Oggi grazie al Building 
Interattivo DSA siamo in grado di avere gli 
spazi e tutta la strumentazione necessaria 
per fare corsi sia personali che di gruppo che 
partono dal concetto del learning by doing, e 
non solo da lezioni teoriche.
Anche sul fronte dello sviluppo progetti, 
abbiamo uffici dedicati per la consulenza e 
personale preparato per sviluppare capitolati 
e progetti ad hoc, producendo ogni tipologia 
di documentazione tecnica e certificazione 
necessaria, in modo tale da essere di totale 
supporto ai professionisti che si rivolgono a 
noi.

Vantate collaborazioni di lunga data 
con marchi prestigiosi. Quali i più si-
gnificativi e perché?
La videosorveglianza ha un peso importante 
nel business DSA. A quale brand potevamo 

affidarci se non ad un’azienda, oggi punto 
di riferimento su scala mondiale nel mondo 
TVCC? Quello con la filiale italiana di Dahua 
Technology non è stato un incontro casuale 
ma una combinazione di intuizione e fatti 
fortunati, che ci ha portato ad essere oggi 
suo VIP Partner.
Nel tempo abbiamo conquistato una fetta 
sempre maggiore nel mercato della sicurezza, 
tanto da ampliare il nostro campo di 
competenza e instaurare rapporti con realtà 
nazionali e non solo, attive in diversi ambiti, 
da quello dell’antintrusione all’antincendio e 
al controllo degli accessi. 
Scaricando il QR Code che si trova qui sotto 
si potranno vedere le molte collaborazioni che 
portiamo avanti: Satel Italia, Risco Group, 
Axel, CIAS Elettronica e Ajax Systems solo 
per citarne alcuni.

Aspetto distintivo di DSA sono indub-
biamente i servizi che siete in grado 
di offrire, per molti aspetti all’avan-
guardia e innovativi. Questo grazie 
al team giovane che vi contraddistin-
gue?
La presenza di figure junior e senior nel 
team DSA ci permette di unire idee e visioni 
provenienti da diverse generazioni. Ai veterani 
il ruolo di valutare l’efficacia di iniziative e 
scelte commerciali, alle quali i più giovani 
aggiungono “freschezza” e innovazione, 
permettendo di vedere opportunità in quelle 
che in un primo momento sembravano 
criticità. Abbiamo infatti trasformato le 
problematiche, che l’installatore incontra 
nella sua quotidianità, in occasioni.
Negli ultimi mesi abbiamo affiancano nuove 
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iniziative a servizi comuni a tutti i distributori, 
come avere assistenza tecnica durante 
l’installazione dei dispositivi o in caso di un 
loro guasto e malfunzionamento.
Tra le novità segnaliamo, ad esempio, 
l’introduzione del catalogo Prime con il 
nostro sito web sempre aggiornato. Ci siamo 
accorti che molti installatori lamentano la 
perdita di lavori, e quindi di clienti, a causa 
di lunghe tempistiche per avere il materiale. 
Per risolvere questa difficoltà abbiamo creato 
un listino di prodotti Dahua disponibili in 
pronta consegna. Cosa significa? Dopo 
aver fatto un’indagine per capire quali siano 
i prodotti più utilizzati, ci assicuriamo di 
averne sempre in abbondanza in magazzino. 
Una volta ordinati, l’installatore può riceverli 
in pronta consegna. 24/48 ore e il materiale 
è consegnato.
Altra novità: la possibilità di ritirare il 
materiale anche oltre l’orario di apertura 
del magazzino e nel fine settimana evita 
che l’installatore debba incastrare impegni e 
appuntamenti per essere da noi entro le 18.

Quali, a suo avviso, le prossime fron-
tiere competitive sulle quali si misu-
reranno le aziende della Distribuzio-
ne di Sicurezza?
La nostra visione si traduce in tre passaggi 
fondamentali.

•Il primo è la formazione, non solo di 
carattere tecnico, della quale già abbiamo 
parlato prima, ma anche commerciale. 
Vogliamo dare all’installatore una visione 
diversa e affermare che si può essere anche 
un bravo tecnico, ma se non si sa vendere 
si rimarrà solo un bravo tecnico. Per questo 

mettiamo a disposizione dei nostri installatori 
dei tavoli di lavoro condivisi, che analizzano 
e aiutano a ricercare nuovi clienti, insegnano 
ad utilizzare al meglio le risorse del web, a 
personalizzare una comunicazione e molto 
altro. Mettiamo a disposizione tutta la nostra 
esperienza di 20 anni di corsi, di iniziative e 
di comunicazione marketing con chi ci vuole 
stare ad ascoltare.

•Il secondo passaggio è che faremo 
investimenti verso la cybersecurity. Stiamo 
organizzando corsi e ottenendo certificazioni 
che ci permetteranno di analizzare meglio 
questo argomento, poiché oggi c’è poca 
competenza ma tanta richiesta che arriva 
dal mercato. Prendiamo ad esempio la 
nuovissima serie  Netshield  di Dahua che 
abbiamo già iniziato a commercializzare: 
si tratta di un progetto che mi entusiasma 
e sono sicuro che sarà molto apprezzato 
da tutta una platea di System Integrators 
che spesso non avevano risposte a certe 
domande. Con Netshield, invece, oggi 
abbiamo dato al mercato una soluzione unica 
ed esaustiva.

•Il terzo passaggio è l’integrazione. 
Stiamo spingendo molto con sistemi PSIM 
MULTIBRAND che permettono di integrare 
tutti i nostri prodotti con un unico cruscotto 
operativo facendo lavorare Dahua con Satel, 
Risco e ora anche con Hochiki, ultimo 
marchio inserito. Si tratta di un produttore 
giapponese, specializzato in sistemi per la 
rilevazione incendio. Grazie all’integrazione 
i tempi di intervento sono più rapidi e i 
sistemi più semplici da utilizzare.

Tante le ulteriori novità che abbiamo in 
serbo per il 2023, che ci vedrà, tra l’altro, 
nuovamente protagonisti in fiera Sicurezza 
2023.

Vorrei concludere sottolineando un aspetto 
secondo noi fondamentale. Oggi, e domani 
ancor più, è fondamentale essere veloci, 
dove veloce per noi non significa prendere 
decisioni avventate ma avere lungimiranza. 
Vuol dire assegnare risorse per trovare le 
risposte a ciò che il mercato ancora non 
sa di volere, migliorando ciò che già esiste 
o sviluppando nuove soluzioni. È questo 
l’approccio che siamo convinti ci porterà a 
raggiungere traguardi ambiziosi.
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NEXTtec:
soluzioni integrate sicure, agevoli da 
installare e facili da usare

Incontr iamo Bartolomeo Zotta, 
fondatore ed AD di  NEXTtec 

a cura d i  L inda R.  Spi ller

NEXTtec è una società nata dalla forte 
passione del suo fondatore per i sistemi 
di sicurezza antintrusione e dalla sua lunga 
esperienza di quasi 40 anni, una parte dei 
quali trascorsi attivamente insieme alla sua 
famiglia. NEXTtec, infatti, poggia proprio sulla 
famiglia le sue radici, che vedono Nicola, figlio 
del fondatore, protagonista nella realizzazione 
di software di programmazione, APPs e Cloud, 
Lucia, moglie del fondatore e la figlia Marianna 
nell’amministrazione e il giovane figlio Michael 
nel marketing e nella comunicazione.

NEXTtec è un’azienda totalmente 
Made in Italy, con sede a Rivoli nei 
pressi di Torino. Quali le vostre speci-

La Famiglia Zotta
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ficità e quali le evoluzioni recenti?
Produciamo noi direttamente tutta la gam-
ma dei nostri sistemi antintrusione, ognuno 
dei quali è stato concepito per agevolare il 
lavoro degli installatori, da me ben conosciu-
to, in quanto in tutti questi anni ho lavorato 
sempre al loro fianco, permettendomi così di 
affinare una metodologia di lavoro pratica e 
funzionale, in grado di soddisfare le loro esi-
genze.
Inoltre, sono un attivo partecipante nelle 
fasi di progettazione e realizzazione di tutti 
i prodotti. Con il nostro team, composto da 
professionisti con un bagaglio di esperienza 
ultratrentennale, facciamo squadra per rea-
lizzare un prodotto che semplifica in ogni sua 
caratteristica la programmazione e l’installa-
zione, oltre a facilitarne l’utilizzo da parte 
dell’utente finale.
L’adozione di software di programmazione 
da locale e da remoto e l’utilizzo di Cloud e 
APPs interamente realizzate da noi sempli-
ficano la gestione del sistema non solo anti-
furto, ma rendono possibile anche il controllo 
di funzioni domotiche e di videosorveglianza, 
integrate perfettamente all’interno dei nostri 
nuovi sistemi I-Link4.0.

Per gestite al meglio Antifurto, Do-
motica e Videosorveglianza insieme, 
cosa avete realizzato?
Abbiamo realizzato una tastiera di gestione e 
controllo totalmente touch screen con ampio 
display 7’: la NTS1000 (ndr. S News n. 67 pag. 
88).
Tale tastiera è stata creata per offrire un pra-
tico strumento innovativo di comando per l’u-
tente, mettendo a disposizione una grande va-
rietà di funzionalità che permettono di gestire 
l’antifurto, le funzioni domotiche della centrale 
e le telecamere di videosorveglianza IP.
La tastiera permette di associare telecame-
re IP ONVIF per richiamare la visualizzazione 
dello stream video corrente o per salvare un 
evento video in caso di allarme o in seguito ad 
una semplice apertura di un ingresso, e molto 
altro.
Si tratta decisamente di un dispositivo che si 
fa notare per il suo design elegante, messo 
in risalto da screensaver come galleria imma-
gini e video emozionali caricati direttamente 
dall’utente, per renderlo un unico e originale 
complemento d’arredo.
NTS1000 rappresenta uno strumento intel-

ligente, che garantisce allo stesso tempo un 
utilizzo facile ed intuitivo da parte dell’utente.

Quali le vostre linee di soluzioni?
Le nostre soluzioni sono adatte sia per ambien-
ti civili che industriali e si adattano a qualsia-
si tipo di situazione, grazie all’adozione anche 
di sistemi Wireless bidirezionale. Il Cloud e le 
APPs, entrambi progettati direttamente da noi, 
estendono la versatilità di utilizzo per avere 
sempre tutto sotto controllo ovunque l’utente 
si trovi.
Realizziamo anche sistemi stand alone per 
il controllo di porte allarmate temporizzate, 
gestiti da tastiere e lettori chiave transponder, 
ideali per centri commerciali, per la pubblica 
amministrazione e per gli aeroporti. 

Inoltre, in questo periodo di ristrutturazioni edili-
zie esterne, abbiamo ideato per la protezione di 
ponteggi una centrale alloggiata nel case della 
nostra sirena per avere un prodotto compatto, 
pratico e performante in grado di gestire differen-
ti dispositivi di protezione perimetrale via radio.

E per quanto concerne i targets, a 
quali vi rivolgete?
Ci rivolgiamo sia ad Installatori specializzati sia 
a Distributori del settore, riservando loro una tu-
tela commerciale, in quanto non rivendiamo su 
Internet.
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Seguiamo con cura il cliente, che adottando 
il nostro marchio, giovane ma con una solida 
identità data dall’esperienza e dalla passione 
che ci contraddistinguono, coglie nuove oppor-
tunità di sviluppo e crescita che lo portano ad 
importanti traguardi da raggiungere insieme.

Di che cosa, secondo lei, ha principal-
mente bisogno il mercato oggi? 
Il mercato oggi ha bisogno di un prodotto in-
nanzitutto sicuro, di facile utilizzo da parte 
dell’utente finale, e di agevole installazione 
per il professionista. Per questo in NEXTtec in-
vestiamo continuamente sulle nostre soluzio-
ni, puntando sulla qualità, sull’innovazione e 
sulla pratica funzionalità delle stesse. 
Inoltre, disponiamo di una vasta gamma di 
prodotti per soddisfare un mercato che si sta 
evolvendo in un clima non facile. Nonostante 
il periodo che stiamo vivendo, programmiamo 
con attenzione tutta l’attività produttiva per 
fronteggiare la scarsità delle materie prime a 
livello globale, continuando ad investire senza 
lasciarci scoraggiare.

Con NEXTtec si ha la garanzia di programmare 
ed installare un sistema di sicurezza professio-
nale, composto da dispositivi di alta qualità, 
collaudati e testati uno ad uno.  
Programmiamo costantemente corsi di aggior-
namento e di formazione individuali o di grup-
po, nonché punti di ascolto per i nostri instal-
latori e distributori, al fine di renderli sempre 
pronti e sicuri, di fronte ad un mercato sempre 
più esigente ed in continua evoluzione. Il rap-
porto umano è per noi fondamentale ed è per 
questo che i nostri eventi formativi si trasfor-
mano anche in momenti di condivisione e di 
ascolto, per confrontarci con i nostri clienti e i 
nostri distributori.
Inoltre, l’attenta assistenza tecnica che riser-
viamo all’installatore ci permette di essere per 
loro un supporto importante, un porto sicuro. 
In questo modo trasferiamo ai professionisti 
ulteriori professionalità e competenza, affin-
ché anche gli utenti che scelgono NEXTtec 
siano convinti di aver fatto la scelta migliore, 
affidando la loro sicurezza, quella della propria 
casa o della propria azienda, nelle mani giuste.
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Di certo i primi provvedimenti assunti dal Gover-
no Meloni (ndr. S News n. 66 pagg. 56 – 58 e 
59 – 60) non sono passati inosservati, neanche 
a noi di ASSIV. E la discussione politica che li ha 
seguiti non è sempre stata lucidissima. In primo 
luogo, per parlare di una norma, occorre aver-
la ben presente. Pertanto vorrei iniziare questa 
mia riflessione riportando per intero l’articolo 5 
(Norme in materia di occupazioni abusive e or-
ganizzazione di raduni illegali) del decreto-legge 
31 ottobre 2022, ovvero il primo provvedimento 
del Governo Meloni:

1. Dopo l’articolo 434 del Codice penale è 
inserito il seguente:
«Art.  434-bis  (Invasione di terreni o edifici 
per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o 
l’incolumità pubblica o la salute pubblica). 
–  L’invasione di terreni o edifici per raduni 
pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolu-
mità pubblica o la salute pubblica  consiste 
nell’invasione arbitraria di terreni o edifici al-
trui, pubblici o privati, commessa da un nu-
mero di persone superiore a cinquanta, allo 
scopo di organizzare un raduno, quando dallo 
stesso può derivare un pericolo per l’ordine 
pubblico o l’incolumità pubblica o la salute 
pubblica.
Chiunque organizza o promuove l’invasione di 
cui al primo comma è punito con la pena della 
reclusione da tre a sei anni e con la multa da 
euro 1.000 a euro 10.000.
Per il solo fatto di partecipare all’invasione la 
pena è diminuita.

Perché non utilizzare 
le GPG per il
“decreto anti-rave”?
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Stati Generali del 
Security Management. 
Il contributo di Assiv

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

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

la  Redazione

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

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

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

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

 

a cura d i  Maria Cr ist ina Urbano
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È sempre ordinata la confisca ai sensi dell’ar-
ticolo 240, secondo comma, del codice pena-
le, delle cose che servirono o furono destinate 
a commettere il reato di cui al primo comma 
nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi 
per realizzare le finalità dell’occupazione».

In merito a tale disposizione, l’inevitabile 
semplificazione giornalistica ha parlato di 
“decreto anti-rave”, la politica a sinistra ha 
urlato inorridita ad un provvedimento di stam-
po fascista, a destra ha argomentato che si 
tratta di una misura resasi necessaria dopo 
alcuni gravi episodi di cronaca, verificatisi ne-
gli ultimi mesi, di occupazione di terreni pri-
vati per organizzare feste a base di alcool e 
droghe. Esimi giuristi di ambo i campi si sono 
quindi scontrati a colpi di fioretto, in alcuni 
casi di ascia bipenne, per stabilire se una 
norma del genere fosse davvero necessaria, 
e non piuttosto un’inutile ridondanza rispetto 
fattispecie già presenti nel nostro ordinamen-
to e per le quali le Forze dell’Ordine già pos-
sono ricorrere allo sgombro e alla forza, e se 
per tale materia si potesse o meno ricorrere 
alla decretazione d’urgenza ex art. 77 della 
Costituzione.

Lascio ai giuristi risolvere la questione. Da parte 
mia, invece, ritengo che la necessità del Governo 
fosse semplicemente quella di approvare 
immediatamente alcune  norme identitarie, 
facilmente riconoscibili dal proprio elettorato di 
riferimento, ed ecco quindi il “decreto anti-rave”, 
l’irrigidimento sullo sbarco dei clandestini ad 
opera delle navi delle ONG, l’aumento al limite 
all’utilizzo del contante (ndr. S News n. 67 pagg. 
52 – 54). La necessità, insomma, di  segnare 
in maniera inequivocabile  una discontinuità 
rispetto il passato. A dirla tutta, mi pare che sia 
più rilevante il messaggio in trama, che non la 
norma in sé.

Mi preme in proposito sottolineare un aspet-
to, come pure è stato fatto da quanti hanno 
precedentemente apprezzato il Governo Dra-
ghi perché a loro parere si caratterizzava per 
la stessa capacità: l’autorevolezza di un Go-
verno non dipende sempre da cosa fa o non 
fa, piuttosto da quello che dà la sensazione 
che sarebbe disposto a fare  in determinati 

frangenti e a determinate condizioni. A livello 
europeo, ad esempio, quando i Governi han-
no dato la sensazione di essere disposti a 
trovare un accordo sul price cap al costo del 
gas, ne hanno determinato automaticamente 
un deprezzamento senza che fosse necessa-
ria la norma.
Mi si obietterà che nel caso del Governo Melo-
ni la norma è stata effettivamente approvata. 
È vero. Ma dovremmo spingere oltre il ragio-
namento, argomentando come forse non sia 

Maria Cristina Urbano
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un caso che si tratti di una misura ridondante 
rispetto quanto già previsto dal nostro ordi-
namento, anche se assai raramente applica-
to, come a segnalare che da oggi in poi quel 
reato  sarà  punito  ex lege, che non si sarà 
più disposti a chiudere un occhio, una sorta 
di “avviso ai naviganti”. Ad ogni modo la rin-
novata attenzione al tema della sicurezza, 
in tutte le sue declinazioni, ci lascia spera-
re che il Governo Meloni non voglia lasciare 
inutilizzate le enormi risorse professionali ed 

imprenditoriali rappresentate dalla Vigilanza 
Privata. L’auspicio di  ASSIV  è che si voglia 
costruire un sistema-sicurezza Paese moder-
no ed efficiente, anche grazie all’impiego del-
le Guardie Particolari Giurate (GPG) per tutti 
quei servizi sussidiari e complementari alle 
Forze dell’Ordine che possono essere esple-
tati efficacemente dal privato in sinergia con 
il pubblico, a vantaggio della collettività. Per-
ché non ripartire da qui, dall’utilizzo delle 
GPG per il “decreto anti-rave”?
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L’innalzamento del limite all’utilizzo del con-
tante, seppure ancora non abbia trovato il 
veicolo tecnico definitivo per divenire legge, è 
di particolare interesse per ASSIV e in gene-
rale per il comparto della Vigilanza Privata.

Questa, come altre, è una misura fortemente 
identitaria dei partiti che compongono il Gover-
no Meloni (ndr. S News n. 66 pagg. 56 – 58 e 59 
– 60, S News n. 67 pagg. 49 – 51). Ciò non rap-
presenta un motivo sufficiente però perché sia 
sic et simpliciter biasimata da chi, richiamando-
si ad una coalizione riformista-progressista (mai 
meglio definita, seppur tale precisazione sareb-
be assai necessaria a garantire una corretta e 
propositiva dialettica politica), si contrappone 
con poche argomentazioni di merito, limitandosi 
allo spuntato refrain del “sono fascisti” nei con-
fronti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

A suo tempo un personaggio al di sopra di 
ogni sospetto, Yves Mersch, ex membro del 
Consiglio Direttivo BCE, in una lettera indiriz-
zata all’allora Ministro dell’Economia Gualtieri, 
aveva affermato che l’iniziativa portata avanti 
dall’allora governo Conte 2, di un graduale 
divieto di utilizzo dei contanti per pagamenti 
superiori a 1.000 euro e il contestuale mec-

ASSIV 
sull’innalzamento
del limite all’utilizzo 
del contante
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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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canismo del cashback, 
fosse “sproporzionata 
alla luce del potenzia-
le effetto negativo che 
tale meccanismo po-
trebbe avere sul siste-
ma di pagamento in 
contanti ed in quanto 
compromette l’obiet-
tivo di un approccio 
neutrale nei confronti 
dei vari mezzi di paga-
mento disponibili”. 

La questione oggi non 
è cambiata nella sua 
essenza rispetto ad 
allora: se da un lato 
infatti non è dimostra-
to che la limitazione 
all’uso del contante 
generi un risultato si-
gnificativo nella lotta 
all’evasione, dall’al-
tro, come ricordato 
dallo stesso Mer-
sch,  “la  possibilità di 
pagare in contanti ri-
mane particolarmente 
importante per taluni 
gruppi sociali, che, per 
varie legittime ragioni, 
preferiscono utilizzare 
il contante piuttosto 
che altri strumenti di 
pagamento. Il contante è altresì generalmen-
te apprezzato come strumento di pagamento 
in quanto, quale corso legale, è ampiamente 
accettato, è rapido e agevola il controllo sulla 
spesa di chi paga, […] i pagamenti in contanti 
agevolano l’inclusione dell’intera popolazione 
nell’economia consentendo a qualsiasi sog-
getto di regolare in contanti qualsiasi tipo di 
operazione finanziaria”.
Chi si contrappone, oggi, ad una previsione 
normativa che innalza la possibilità di pagare 
in contanti fino a 5.000 euro dovrebbe quan-
tomeno produrre studi, ricerche, documen-
ti capaci di certificare da un punto di vista 
scientifico (o quantomeno con metodo scien-
tifico) come una misura del genere abbia 
un rapporto diretto di causa-effetto rispetto 

ad abitudini che, consapevolmente o meno, 
sono a tutti gli effetti illegali e gravemente 
dannose per la comunità nazionale (gli ultimi 
dati del  Ministero dell’Economia evidenzia-
no circa 80 miliardi di euro l’anno di evasio-
ne fiscale, cifra monstre alla luce dei numeri 
del nostro bilancio). Affibbiare genericamen-
te, a chi ricorre al contante, un gene o una 
tara antropologica che ne fa un evasore na-
turale, sinceramente appare superficiale ed 
impedisce di comprendere le dinamiche alla 
base di determinati comportamenti e porvi 
quindi rimedio.

Dal punto di vista ASSIV, certamente parziale 
ma non per questo meno valido, posso 
immaginare che il settore del trasporto valori 
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e del trattamento di denaro, riservato dalla 
norma in via esclusiva agli Istituti di Vigilanza 
Privata (qualora non vi provvedano le Forze 
dell’Ordine), potrà godere nel medio periodo 
di un rimbalzo positivo in termini quantitativi 
a seguito della previsione normativa in 
oggetto, dopo che le politiche restrittive alla 
circolazione del contante portate avanti dai 
Governi che si sono succeduti nelle ultime 
legislature, sommate alla profonda crisi 
dovuta alla pandemia da Covid-19, avevano 
avuto un impatto negativo esponenziale. 
E così aziende che hanno investito molto 
nella formazione del proprio personale, in 
mezzi e tecnologie all’avanguardia, in centrali 
operative e caveau tra i più moderni, si sono 
trovate costrette ad accelerare un processo di 
ristrutturazione in un momento di contingenza 
negativa per tutto il comparto degli IVP, ovvero 
degli Istituti di Vigilanza Privata.

Ritengo assai scarsamente interessanti le 
schermaglie tra opposte tifoserie rispetto 
una norma che per gli uni favorirebbe il nero, 
per gli altri la libertà di impresa.

Debbo dire però che, nello scontro ideologico 
tra bianchi e neri, la mia personale opinione 
collima sostanzialmente con le ben argomen-
tate affermazioni di Mersch. Non si tratta di 
favorire l’economia sommersa né di limitare 
la libertà di impresa.  Trattandosi in fin dei 
conti di economia, ci si dovrebbe limita-
re a valutare costi e benefici della misura. 
Sarebbe utile, in proposito,  acquisire i dati 
dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di 
Finanza  in merito agli effettivi benefici alla 
lotta all’economia sommersa derivati dalla li-
mitazione a 1.000 euro nei pagamenti in con-
tanti. Limitarsi a superficiali affermazioni di 
principio non solo è fuorviante, ma le conse-
guenti azioni normative rischiano di affossare 
segmenti importanti dell’economia reale.

Lo Stato deve occuparsi dell’educazione fi-
nanziaria dei suoi cittadini, garantendo al 
contempo piena e certa applicazione delle 
norme vigenti, non deve certamente compri-
mere la libertà di persone e imprese, anche 
soltanto sulla scelta di uno strumento di pa-
gamento a corso legale.
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La natura dell’inganno

Se la famiglia professionale degli strateghi 
non è così numerosa (ndr. S News n. 66 
pagg. 61 – 63), quella dei “pontieri” potreb-
be essere una valida alternativa. 

Ho sette anni quando nel 1981 al cinema 
vedo “Ciao nemico”. Al generale Briggs che 
chiede al tenente Kirby come fosse finito 
nella squadra demolitori, quest’ultimo can-
didamente risponde: “Hanno pensato che se 
posso costruire ponti li posso anche demoli-
re”. Ragionamento ineccepibile.

Oltre allo strategòs (stratega) i greci avevano 
anche lo strataghematistès. Linguisticamente 
un derivato, identica la radice, marcate le 
differenze. Nel tempo lo strategos ha mantenuto 
il suo ruolo valicando addirittura i suoi confini 
militari, mentre lo strataghematistès, nonostante 
gli Ulisse e i Rommel che la storia ci ha dato, ha 
visto sfumare le sue funzioni sino a connotarsi 
negativamente (vedi l’efficacia dantesca nel 
XXVI canto dell’Inferno). In italiano si ricorre a 
un’orrida traslitterazione o, più felicemente, a 
una perifrasi: colui che costruisce e attua gli 
stratagemmi. 

Lo stratèghema (stratagemma) etimologica-
mente è l’astuzia di guerra per sorprendere 
e ingannare il nemico. Lo stratagemma, al 
pari di un ponte, si costruisce mattone su 
mattone, calcolando bene ampiezza delle ar-
cate, robustezza dei contrafforti, altezza del-
le fondazioni, etc. (ndr. S News n. 43 pagg. 
57 – 58). Di qui “pontiere”, che alla figura 
aggiunge un che di solido, stabile e di rassi-
curante. Il tenente-ingegnere del film viene 
reclutato, infatti, per demolire un ponte di 
rilevanza strategica in virtù delle sue com-
petenze che, a quel senso di rassicurante 
stabilità, aggiungono una micidiale capacità 
di distruzione. 

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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Volendo liofilizzare in tre soli colpi di pennel-
lo quella che possiamo definire come la mil-
lenaria “filosofia dell’inganno”, diremo:

- l’inganno si realizza attraverso la simulazio-
ne (creare il falso) oppure la dissimulazione 
(nascondere il vero);
- il suo bersaglio è costituito sempre dalla 
mente del nemico;
- lo scopo finale è la privazione di una co-
noscenza vera, la manipolazione delle cono-
scenze dell’ingannato.

In passato, sempre su queste colonne, 
abbiamo trattato gli aspetti legati dell’attività 
dell’analista di security (ndr. S News n. 
42 pagg. 48 – 50). Egli, analogamente 
all’analista di intelligence, ma ovviamente 
su scala e con finalità differenti, studia il 
fenomeno, ne riconosce le manifestazioni, 
orienta il Decisore. Solo chi conosce acque e 
fondali di un bacino è capace di agevolmente 
nuotarci e immergersi. Si pensi, ad esempio, 
agli “ethical hackers” (i buoni), che erano 
hackers (cattivi) fino al giorno prima o, peggio 
ancora, dal giorno dopo il licenziamento o 
il passaggio alla concorrenza per qualche 
dollaro in più. 
Talvolta a chi fa sicurezza sfugge un 
dettaglio: la norma UNI 10459:2017, al § 
A.3 (pagg. 12 - 13), fa un sterminato elenco 
di “Compiti richiesti al senior security 
manager”. In particolare, i cpv 17, 28 e 30 
recitano testualmente così:

cpv 17 – Coordinare tutte le attività necessarie
alla raccolta, elaborazione e gestione delle 
informazioni a supporto delle decisioni 
strategiche del business, supportando 
l’analisi dei contesti geopolitici, situazioni 
paesi, scenari per la security macroeconomici 
generali (sistema economico, variabili 
economiche e loro interdipendenze) di 
settore e di mercato (business intelligence, 
competitive intelligence).

cpv 28 – Interagire con strutture interne ed 
esterne all’Organizzazione che si occupano 
di rapporti con le autorità istituzionali, Forze 
dell’ordine ed Enti governativi, ecc.

cpv 30 – Interfacciarsi con gli enti della security 
nazionale preposti all’intelligence economica, 
alla sicurezza e ordine pubblico, nell’ambito 
della “partnership” tra pubblico e privato.

Poiché è ferma opinione dello scrivente che il 
Normatore italiano abbia scritto il documento 
(richiamato a sua volta all’interno di un De-
creto ministeriale) con cognizione di causa, è 
bene che noi del mestiere si penetri in profon-
dità parole e sotteso. “Le parole sono impor-
tanti”, diceva Nanni Moretti. E per individuare 
quelle importanti nel testo abbiamo utilizzato 
il carattere grassetto.

Il nostro “pontiere”, come Leonardo da Vin-
ci, si trova di fronte a otto tele bianche con 
in mano una tavolozza di colori, infiniti come 
l’immaginazione. Ciascuna di queste tele ha 
un preciso nome: percezioni, spazio, tem-
po, obiettivi, arena, attori, risorse materiali, 
risorse immateriali. La prima, quelle delle 
percezioni, siccome presenta una superficie 
molto più estesa delle altre e una preziosa 
cornice, potremmo considerarla una Super 
Tela non solo per il suo valore intrinseco, ma 
anche perché attraverso la sua trama saran-
no viste, o meglio percepite, le altre sette. 
L’inganno agisce sull’interpretazione delle 
percezioni e attraverso proprio quella interpre-
tazione le peserà. È l’elaborazione delle per-
cezioni il locus vulnerabile all’inganno. Solo 
dopo aver dipinto la prima il nostro artista può 
passare alle altre. La prima in assenza delle 
altre sette può sopravvivere, viceversa no. Più 
tele dipingerà, più monumentale sarà l’opera 
finale. Un affresco realizzato dipingendo sulle 
otto tele sarà come aver creato il capolavoro 
della Gioconda.

Proseguendo nella nostra metafora, le vesti 
che indosserà l’enigmatica Monna Lisa po-
tranno essere di sette differenti fogge che 
chiameremo: menzogna, occultamento, ma-
scheramento, negazione, falsa conferma, 
rappresentazione, falsificazione. La nostra 
nobildonna potrà indossare l’abito che sce-
glierà in occasione di sei distinte circostanze 
che i cinesi denominano “battaglie” per non 
dimenticare la dimensione belluina dell’es-
sere umano: battaglie vincenti, di contrattac-
co, attacco, per confondere, di avanzamento, 
perse. Non è un caso che l’esagramma 6 nel 
“I Ching” indichi proprio il conflitto.

All’interno di ciascuna di esse, altrettanti 
sei criptici stratagemmi per un totale di 36 
(numero che nella cultura cinese indica sim-
bolicamente una moltitudine). Di qui l’opera 
dal titolo “I 36 stratagemmi”. In un enco-
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miabile sforzo di dissimulazione prima an-
cora che di sintesi, i cinesi hanno utilizzato 
solamente 138 ideogrammi! Ognuno di essi, 
però, necessita di una decrittazione e del re-
lativo manuale d’impiego. Non fatevi, quindi, 
ingannare dalla formulazione esotica di frasi 

come: la cicala dorata abbandona il guscio, 
additare il gelso per maledire la sofora, por-
tar via la pecora che capita sotto mano e 
amenità del genere.
Così chi scrive ha voluto realizzare un grafico 
esplicativo della narrazione:

Percezioni

Obiettivi

Battaglie di 
contrattacco

Battaglie di 
avanzamento

Negazione

Fig. 1 – La ruota del “pontiere”

Fig. 2 – Sfera dello stratega

Il clou i cinesi lo lasciano alla fine, quando 
ormai il lettore arriva fiaccato e disattento, 
e in quello stato intendono lasciarlo. Non 
i classici tre squilli di tromba per ridestare 
l’attenzione sopita, ma la sordina:
35° - Concatenamento di stratagemmi
36° - La fuga
Il 35° stratagemma apre alla strategia: uno 
stratagemma rimane semplicemente uno 
stratagemma, due o più stratagemmi con-
catenati tra loro concorrono a formare una 
strategia. La bidimensionalità cede così po-
sto alla tridimensionalità. La ruota si trasfor-
ma in sfera che nelle abili mani dello strate-
gos (stratega) armonizzerà e fonderà i vari 
stratagemmi in una strategia. 

Di seguito, l’elaborazione grafica del passag-
gio appena descritto.

58     S News - N. 67/2022



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

Linea del Tempo

Fig. 4 – Circolo “inganno-sorpresa”

Il 36° stratagemma invita a non porre in essere 
nulla, a scappare a gambe levate. La fuga come 
arte, intesa non come una sconfitta, ma come 
conservazione della possibilità di attaccare in 

un secondo momento. In questo caso la sfera 
lascia spazio al punto (vedi fig. 3), una contra-
zione geometrica, la cancellazione – solo appa-
rente – di ogni traccia di pensiero strategico.

Il nostro “pontiere”, se conosce le nozioni 
giunte sino a noi ed è in grado di applicarle ai 
contesti aziendali, sarà capace di ri-conoscere 
gli inganni e contrastarli. Attitudine richiesta: 
il controllo di emozioni e tempo. Le emozioni 
devono essere bandite, anche quando si è og-
getto dell’attacco. Richieste una sana dose di 
cinismo e la capacità di spersonalizzazione. Il 
fattore tempo, invece, sarà da lui considerato il 
più fedele e docile degli alleati. Sarà il tempo a 
piegarsi a lui, non viceversa.

Per forma mentis – bisogna dirlo – il nostro 
“pontiere” tende a commettere un errore: so-
pravvaluta gli avversari. È naturalmente por-
tato a ritenere che i suoi avversari conoscano 
i rudimenti della ars intelligentiae e che siano 
inclini più all’uso della ragione che degli istinti. 
Egli sa bene, infatti, che la relazione tra inganno 
e sorpresa è di carattere circolare e di reciproco 
potenziamento. Si attende che anche costoro 
costruiscano solidi “ponti” che non collassino 
al passaggio delle proprie truppe cammellate!

In sintesi: si deve avere cognizione di ogni pos-
sibile inganno per poterli arginare e respingere. 
Bello il proposito del Normatore; tuttavia, pos-
sono essere sufficienti 120 ore per la formazio-
ne di un professionista (Appendice B, pagg. 18 
– 19) al quale si avanzano tutte queste richieste 
quando un master universitario di 2° livello da 
1.500 ore è appena sufficiente per raccordare 
tutti i campi di azione in cui detto professionista 
è chiamato a operare? Qui, forse, il Normatore 
del 2017 ha difettato di realismo e concretezza 
rispetto a quello ben più illuminato e sagace del 
1995. Una norma certamente più allineata al 
quadro europeo e al contesto globalizzato, ma 
quasi completamente scollata dalla realtà italia-
na (ndr. S News n. 64 pagg. 60 – 62). Allo scol-
lamento, poi, si somma l’illusione (dei security 
managers) aggravata dall’assenza sostanziale 
di cogenza legislativa (ndr. S News n. 56 pagg. 
58 – 60). Caos. L’esatto opposto di kòsmos (or-

dine) e, paradossalmente, ancor più distanti da 
nòmos (legge). 
Sono le aziende operanti nel terzo millennio 
che debbono valutare se assumere professio-
nisti della sicurezza – come oggi è intesa – o 
responsabili per la turnazione del personale di 
vigilanza (visione Anni ’50). Ma perché aziende 
e imprenditori possano decidere è necessario 
che dispongano del maggior numero di elemen-
ti. Ne dispongono veramente? Ne siamo sicuri? 
Il nostro sforzo divulgativo è teso ad accresce-
re la consapevolezza del Decisore e a colmare 
quel divario tra la percezione di un mestiere e il 
mestiere medesimo.
Perché sia chiaro, sono ancora veramente mol-
te le aziende cui il termine di Security richiama 
netta l’immagine di fossati e mura merlate in 
intimo rapporto con i castelli in aria del loro mai 
trascorso medioevo. E questo è l’auto-ingan-
no… un altro capitolo.
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Strategie di sicurezza 
per il settore 
automotive

Come è noto, le sfide della cybersecurity 
sono un problema grande e sfaccettato da 
cui nessuno è immune, indipendentemente 
dal luogo o dalle dimensioni. Le richieste dei 
cybercriminali sono sempre più invasive, 
richiedono ricompense sempre maggiori ed essi 
perfezionano le tecniche di attacco per ottenere 
e sfruttare dati di valore superiore rispetto agli 
anni passati.
La richiesta di dati trapelati sta tendendo ver-
so record di valore più elevato, come informa-
zioni di identificazione personale (PII) relative 
alla salute e altri dati altamente sensibili, con 
meno enfasi su e-mail, password e persino dati 
di carte di credito, che erano gli obiettivi pre-
feriti degli anni passati. Le PII possono essere 
utilizzate per attività di social engineering al 
fine di ottenere l’accesso a specifici obiettivi.
Le organizzazioni di oggi sono messe alla pro-
va a causa delle crescenti pressioni. Molti 
professionisti della sicurezza sono stanchi di 
parlare con fornitori di soluzioni o strumenti 
che si concentrano solo su una piccola parte 
del problema. Vogliono un partner strategico in 

a cura d i  Domenico Raguseo,  Head of Cybersecurity d i  Expriv ia,
d i  Rosita Galiandro,  Responsabi le Osservator io Cybersecurity

e d i  Antonio De Chir ico,  SOC Manager 

grado di affrontare progetti complessi, lo skill 
shortage, i mandati di conformità e che li aiuti 
a semplificare il groviglio di investimenti per la 
sicurezza già esistenti.

Come tutelare la privacy di migliaia di 
utenti senza troppe remore, connet-
tendo i propri smartphone al sistema 
di infotainment?
Se si provasse a riflettere sul fatto che qua-
si tutti gli utilizzatori dei servizi di rental car, 
siano essi a lungo o breve termine, per non 
incorrere in sanzioni al Codice delle Strada, 
connettono il proprio smartphone al sistema 
di infotainment tramite bluetooth per utilizzare 
il vivavoce, e non riflettono sulla condivisione 
della rubrica, è facile immaginare a quanto sia 
facile recuperare dati, immagazzinati nella me-
moria del computer di bordo di tutti coloro che 
hanno noleggiato la stessa autovettura.
Anche per questo aspetto, le case automobi-
listiche dovrebbero pensare ad una soluzione 
di cancellazione sicura di tali dati, al termine 
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del periodo di noleggio e creare un protocollo 
di intesa tra le varie aziende di noleggio per au-
toregolamentarsi in tal senso, con specifiche 
disposizione che tutelino i dati dei loro clienti.
L’adattamento a un approccio consapevole 
delle minacce e basato sul rischio rispetto 
a un approccio basato sulla conformità e su 
check-box è fondamentale tra i mandati nor-
mativi in   continua evoluzione che interessano 
le organizzazioni, come ad esempio il GDPR, 
il nuovo regolamento sulla protezione dei dati 
personali. Il GDPR non riguarda solo le aziende 
europee, ma anche qualsiasi organizzazione 
che memorizzi, acceda, elabori o utilizzi i dati 
personali dei residenti nell’UE. Le sanzioni per 
le violazioni di privacy hanno il potenziale per 
raggiungere miliardi per le grandi aziende, dal 
2% al 4% delle entrate lorde di un’azienda.

La sicurezza deve diventare più agile 
in modo che si muova, si adatti e si 
ridimensioni insieme al business
Un settore dove ancora la cybersecurity non è 
pienamente considerata ed analizzata è quello 
dell’automotive. Infatti, le automobili offrono 
una moltitudine di caratteristiche per il condu-
cente e, allo stesso tempo, possono sorgere 
rischi associati alle violazioni della sicurezza 
del sistema e del veicolo, nonché preoccupa-
zioni sulla privacy dei dati.
Dati i rischi che ne possono derivare, è neces-
sario che la sicurezza digitale sia implemen-
tata in ogni fase del processo di produzione 
del veicolo.
“In ambiti complessi come l’Automotive 
– sottolinea Mario Direnzo, Responsabile 
sviluppo software e sistemi informativi di 
Macnil – 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 del 
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”.
Gli esperti sostengono che i veicoli moderni e 
computerizzati possono essere dirottati (hija-
cking) con un PC portatile e un software fa-
cilmente ottenibile; perciò, i produttori dovreb-

bero rivedere l’architettura end-to-end per le 
soluzioni di veicoli connessi, al fine di identifi-
care i vettori di minaccia, le superfici di attacco 
e progettare azioni per proteggere il veicolo, i 
passeggeri e i fornitori di servizi.
Altro elemento importante è l’integrità dell’in-
tera supply chain automobilistica, inclusi tutti 
i componenti hardware e software, che deve 
essere analizzata e monitorata utilizzando gli 
standard e le best practice.
Ne deriva che le principali sfide che gli utilizza-
tori devono affrontare oggi includono strumenti 
obsoleti, competenze, attacchi avanzati, cloud 
security, privacy dei dati e conformità alle nor-
mative.

Costruire un veicolo sicuro
Un ambiente di produzione sicuro e una supply 
chain affidabile sono gli elementi fondamentali 
per costruire un veicolo sicuro.
Le funzionalità di strategia e rischio aiutano 
a unificare i leader aziendali con la gestione 
dei rischi di sicurezza, collegando esperti e fra-
mework collaudati con una profonda compren-
sione delle esigenze aziendali e delle conformi-
tà: questa è la sfida. 

Per costruire un veicolo sicuro è fondamentale:
•comprendere le funzioni, le applicazioni, le 
interfacce e i protocolli associati a ciascun si-
stema utilizzato nella produzione;
•avere una politica di sicurezza codificata che 
guidi l’implementazione e la manutenzione del-
le risorse critiche;
•implementare controlli di accesso e di sicu-
rezza per proteggere le apparecchiature e i dati 
secondo le policy di sicurezza;
•utilizzare e/o implementare strumentazioni 
per monitorare gli eventi ed eseguire analisi 
per rilevare non solo i guasti, ma anche attività 
sospette che potrebbero indicare una minaccia 
alla sicurezza (Vehicle SOC).

In considerazione della necessità di dover co-
municare con il computer di bordo per le attivi-
tà di diagnostica e del fatto che la sofisticazio-
ne dei sistemi richiede adeguate competenze, 
potrebbe ipotizzarsi una soluzione che permet-
ta ai soli centri e/o professionisti autorizzati 
di comunicare con il computer di bordo ed il 
sistema infotainment solo attraverso idonei 
strumenti.
Definire idoneo uno strumento, oltre a tutti gli 
accorgimenti costruttivi e di ingegnerizzazione 
del software, richiede anche l’adozione di un 
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protocollo di comunicazione, da rendere stan-
dard tra i produttori del settore, che consenta 
di poter autenticare chi accede attraverso lo 
strumento al computer di bordo. La tecnologia, 
oggi piuttosto matura, potrebbe consentire l’u-
tilizzo di un sistema di autenticazione che com-
bini un codice fisso, rilasciato dalla casa ma-
dre, con un codice temporaneo tipo OTP (One 
Time Password), che consenta di identificare 
univocamente l’utente che ha avuto accesso 
al computer di bordo e che non permetterebbe 
una facile duplicazione di credenziali, a meno 
di connivenza con gruppi criminali aventi scopi 
ben diversi dalla diagnostica o dalla manuten-
zione veicolare.
Tutte le attività potrebbero essere loggate in 
una zona di memoria di tipo W.O.R.M. (Write 
Once Read Many) ed estraibili solo da casa ma-
dre, in caso di particolari controlli o contenziosi.

Progettare un veicolo sicuro ed un’in-
frastruttura sicura
Progettare un autoveicolo, sicuramente, non 
è un qualcosa di semplice. Infatti, sono mol-
teplici gli aspetti che devono essere tenuti in 
considerazione:
•l’ambiente di ricerca e sviluppo deve essere 
idoneo e certificato per aderire agli standard 
pertinenti e devono essere applicate pratiche 
per rafforzare il processo di secure enginee-
ring;
•i veicoli connessi consentiranno ai passegge-
ri di interagire con loro, mentre si trovano in 
cabina o dall’altra parte del mondo;
•i produttori devono proteggere attentamente 
le informazioni sensibili, come le coordinate 
GPS e le informazioni di identificazione perso-
nale (PII) del consumatore;
•anche i componenti dell’infrastruttura, come 
i semafori collegati e le corsie a pedaggio, do-
vrebbero essere protetti da manomissioni;
•adesione a standard tecnici come ISO 26262, 
AUTOSAR, MISRA e Automotive SPICE3;
•definizione di una metodologia di sicurezza 
per la progettazione e lo sviluppo;
•manutenibilità per lunghi periodi di servizio;
•contingenze “fail safe”;
•utilizzo di software sicuro;
•le comunicazioni tra il veicolo e un utente 
remoto sono mediate dal fornitore di servizi, 
spesso la casa automobilistica. La comunica-
zione deve essere crittografata e immune alle 
manomissioni. Inoltre, il fornitore di servizi 
deve proteggere la propria rete e monitorare le 
transazioni per rilevare attività sospette.

“La cybersicurezza – evidenzia Antonio Romeo, 
Account Technology Strategist, Automotive – è 
regolata dai regolamenti UN ECE WP.29 R155 e 
R156, dallo standard ISO 21434 e assume oggi, 
per i veicoli, la stessa importanza della ‘functio-
nal safety’ (ISO 26262), ma con una complessità 
molto maggiore, dato che il software è diventato 
ormai il componente più importante. Un proces-
so di sviluppo sicuro e l’utilizzo di strumenti au-
tomatici di test diventano obbligatori, così come 
il controllo delle vulnerabilità durante tutto il ciclo 
di vita del veicolo, fino alla sua dismissione. La 
sfida che attende i produttori di veicoli è quella 
di mantenere il controllo del software sviluppato 
da una catena di fornitori che può essere lunga 
a piacere anche su parti apparentemente non 
critiche (come i sistemi di entertainment), che 
possono però aprire una breccia nei sistemi di 
sicurezza che consenta i cosiddetti ‘sposta-
menti laterali’ su altri sistemi”.

Guidare con fiducia
Negli anni ‘50 e ‘60 era necessario un inge-
gnere meccanico per progettare i sistemi di 
controllo dei veicoli; ora invece è necessario 
un informatico, in quanto ad oggi è fondamen-
tale collegare policy, analisi e controlli all’inte-
ro di un sistema.

Rendere sicuro il veicolo
La superficie della minaccia si è espansa oltre 
il telaio fino a Internet globale, poiché molti 
veicoli sono ora dotati di Bluetooth, porte 
USB e persino sensori di comunicazione near-
field, consentendo ai passeggeri di riprodurre 
musica attraverso il sistema di entertainment 
del veicolo, effettuare e ricevere chiamate in 
vivavoce, pagare per gli acquisti dall’interno 
dell’auto e persino personalizzare la dashboard 
del cruscotto.
Le case automobilistiche forniscono servizi di 
sicurezza e assistenza remota su reti mobili.

Abilitare un modello di utilizzo nuovo e atten-
dibile
L’introduzione di veicoli intelligenti e sostenibili 
sta ridefinendo la mobilità personale in tutto il 
mondo. Per rimanere competitive e differenzia-
te sul mercato, le case automobilistiche hanno 
creato servizi di mobilità aperti, scalabili, fles-
sibili e personalizzabili. 

Creare un ecosistema di manutenzione af-
fidabile
Prima che un nuovo proprietario di un veicolo 
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connesso si sieda per la prima volta al volan-
te, è necessario eseguire una serie di passaggi 
preparatori per la consegna finale, tra cui l’ag-
giornamento dell’elettronica e delle centraline 
con il software e il firmware più recenti e l’im-
postazione d’accesso con i servizi di manuten-
zione e supporto, nonché servizi di terze parti a 
valore aggiunto e abbonamenti come traffico e 
feed meteo.

Rimanere sicuri offrendo nuove funzionalità 
personalizzate
È necessario integrare l’autenticazione e l’auto-
rizzazione avanzate dei dispositivi dei consuma-
tori con la rete di assistenza del veicolo e della 
casa automobilistica. La sicurezza basata sulle 
policy viene fornita anche nel portale della rete 
di servizi.
L’ecosistema digitale, basato su intelligenza e 
integrazione pervasive, offre opportunità a con-
sumatori e produttori di contenuti aggiuntivi nel 
veicolo. Il mercato conta maggiormente su quei 
produttori per servizi critici e irreversibili come con-
nettività, media e personalizzazione nel veicolo. 

Tuttavia, l’interconnessione e l’intelligence 
possono essere compromesse da un crimi-
nale informatico. Man mano che i servizi di 
sicurezza diventano più critici c’è interesse a 
compromettere il servizio stesso. In generale 
l’automotive e i veicoli a guida autonoma non 
differiscono dagli altri settori in questo conte-
sto. Tutte le aziende dovrebbero considerare 
la cybersecurity un problema fondamentale e 
prepararsi il più possibile agli attacchi infor-
matici.
Da un lato, i servizi avanzati nel veicolo richie-
dono la connessione e, dall’altro, gli attaccan-
ti stanno ricercando nuove metodologie di at-
tacco. L’hardening rimane importante quando 
possibile, ma è importante anche investire in 
una maggiore visibilità e capacità di risposta.
Lavoriamo per ridurre il rischio di un inciden-
te di sicurezza informatica. Considerando le 
peculiarità dell’industria automobilistica, la 
cooperazione tra tutti i fornitori per integrare 
le soluzioni di sicurezza hardware all’interno 
dei singoli componenti che forniscono ha la 
capacità di ridurre ulteriormente il rischio.
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Emozioni & Co.
(parte 2)

a cura d i  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

Nel precedente articolo (ndr. S News n. 66 
pagg. 66 – 67) abbiamo visto come “sentia-
mo” non solo emozioni, ma molto altro: sen-
sazioni, umori, temperamento, stati d’animo. 
Si tratta di “compagni” di viaggio delle emo-
zioni, che le influenzano e da cui sono influen-
zate. Le emozioni, quindi, sono imprescindi-
bilmente in “& Co.” con altri vissuti.
Ora vedremo come “& Co.” accanto a “emo-
zioni” possa assumere anche un secondo 
significato, pensando al “Co.” come a un’ab-
breviazione di Corpo: le emozioni e tutta la 

loro Company nascono e vivono nel corpo. 
Forse non siamo abituati a pensarla in que-
sto modo, perché siamo soliti vivere più nella 
testa (pensieri) che nel corpo, ma concreta-
mente si svolge tutto a livello somatico. Si 
dice che proviamo le emozioni nel cuore, in re-
altà le proviamo in tutto il corpo e con maggior 
intensità in alcuni punti del corpo. Incuriosirsi 
e prendere dimestichezza con questo aspet-
to corporeo può essere molto utile, come si 
potrà intuire dalla seguente esercitazione.
Di seguito troverai un elenco di emozioni, sen-
sazioni e stati d’animo. Ripensa a situazio-
ni in cui li hai provati e cerca di ricordare in 
che punti del corpo hai sentito maggiormente 
quelle emozioni o sensazioni o stati d’animo. 
Può essere utile disegnare una sagoma del 
corpo e indicare in che punti le senti maggior-
mente. 
Le emozioni ci parlano attraverso il corpo, 
fin da piccoli. Imparare a riconoscere in noi 
il modo specifico in cui ciascuno di noi vive 
le emozioni nel corpo, può aiutare a trovare 
strategie concrete per attraversare tutte le 
emozioni & Co., senza spaventarsene. Per 
esempio, possiamo sperimentare movimenti 
che aiutano a sciogliere le tensioni in quel-
le parti del corpo, oppure possiamo avere un 
occhio di riguardo e cura maggiore per quelle 
parti del corpo.

1. Indica nella sagoma del corpo dove senti 
quell’emozione, sensazione, stato d’animo (a 
volte sarà più facile identificare il posto nel 
corpo, altre volte saranno più aree del cor-
po coinvolte, altre volte ancora non sapremo 
dare una risposta e questo potrà essere di 
stimolo per ascoltare ancora di più i segnali 
del corpo).
Ecco un elenco delle principali emozioni, sen-
sazioni e stati d’animo. Puoi aggiungere negli 
spazi mancanti altre emozioni che non hai tro-
vato qui inserite, ma che sai di aver provato.
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2. Indica che colore o immagine oppure che sa-
pore o profumo ha ciascuna emozione, sensa-
zione e stato d’animo dell’elenco. Non far riferi-
mento alle metafore standard (per esempio la 
rabbia è rossa), ma ascolta ciò che è per te. An-
che poter concretizzare un’emozione attraverso 
un colore, un’immagine, un sapore, un profumo 
o così via ci permette di attraversare meglio le 
emozioni.

Al termine dell’esercizio forse potrai notare come 
alcune emozioni si addensino maggiormente in 
alcune parti del tuo corpo (di cui può essere uti-
le aver particolare cura, anche semplicemente 
con una carezza accogliente durante il giorno) o 
come certi colori o immagini o percezioni abbia-
no il potere di evocare in te sensazioni piacevoli 
o spiacevoli: sono metafore che puoi imparare 
a conoscere e utilizzare per lavorare sulle tue 
emozioni e sviluppare un’efficace regolazione 
emotiva.
Non preoccuparti se sei riuscito a svolgere solo 
in parte questi esercizi o li hai trovati difficili: ciò 
che è davvero utile è avere uno sguardo curioso 
e non giudicante su ciò che viviamo e testare 
su di sé diverse modalità – che vanno al di là 
del semplice “parlare” delle proprie emozioni – 
che entrano in contatto diretto col corpo e dia-
logano col nostro profondo in una maniera più 
intuitiva e creativa, piuttosto che semplicemente 

logica e razionale. Il nostro profondo così come 
il corporeo spesso utilizzano un linguaggio ana-
logico, metaforico, a cui accediamo attraverso 
il cervello intuitivo, che potrà poi dialogare con i 
ragionamenti razionali, su cui siamo più ferrati 
perché coltivati fin da piccoli, ma che svuotati 
della loro connessione con i pensieri più imma-
ginativi, difficilmente potranno essere utili per la 
vita emotiva e relazionale.
Spero che questa esercitazione possa aver atti-
vato un buon dialogo tra queste due modalità 
(intuitiva e razionale) nell’affrontare le situazio-
ni connesse a emozioni & Co. e sia di esempio 
per ricordarsi che alla base di tutto (anche dei 
processi di apprendimento) c’è il corpo, intriso 
di sensazioni ed emozioni.

sciogliere le tensioni in quelle par4 del corpo, oppure possiamo avere un occhio di 
riguardo e cura maggiore per quelle par4 del corpo. 
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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.

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

WWW.SNEWSONLINE.COM     67



Z o o m

SALTO lancia Homelok: 
soluzione d’accesso intelligente
all-in-one per ambienti residenziali

CHI?
SALTO SYSTEMS

CHE COSA?
SALTO HOMELOK

CHE COS’È?
SOLUZIONE DI CONTROLLO ACCESSI 
ALL-IN-ONE PER TUTTI I TIPI DI 
AMBIENTE RESIDENZIALE

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

SALTO Systems, leader mondiale nelle solu-
zioni di controllo elettronico intelligente degli 
accessi nei settori alberghiero e commercia-
le, lancia una nuova piattaforma innovativa 
destinata al mercato residenziale. Si tratta di 
SALTO Homelok, che offre una vita comoda, 
sicura e tecnologica, tutto in un’unica poten-
te soluzione.

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DI
SALTO HOMELOK
SALTO Homelok è destinato a rivoluzionare la 
vita residenziale con la sua soluzione all-in-one 
che integra tecnologia di controllo accessi intel-
ligente, hardware, software cloud, chiavi digitali, 
un ecosistema smart e un servizio di assistenza 
globale.

“Le case intelligenti stanno diventando 
sempre più diffuse – sottolinea  Iñigo Unanue, 
Global Residential Lead di SALTO Systems. – I 
residenti vogliono una tipologia d’accesso la 

cui architettura sia facilmente e naturalmente 
accessibile, senza dover gestire più chiavi 
meccaniche, e i gestori d’immobili vogliono una 
soluzione facile,  che garantisca un’integrazione 
perfetta per i residenti. Tutti vogliono sicurezza 
fisica e protezione dei beni, oltre a un’esperienza 
abitativa più intelligente. Homelok, la soluzione 
residenziale di SALTO, offre tutto questo e molto 
di più, garantendo una vita comoda, sicura e 
agevolata dalla tecnologia”.

SALTO Homelok, infatti, può fornire soluzioni 
intelligenti per il controllo accessi in tutto il 
mercato residenziale: dalle case plurifamiliari 
a quelle monofamiliari, alle case vacanza, alle 
strutture di assistenza domiciliare e di residenza 
assistita. La soluzione di chiusura elettronica di 
SALTO Systems è moderna e facile da installare 
e da mantenere, senza i costi e la complessità 
delle soluzioni di controllo accessi tradizionali.

SALTO Homelok è il risultato della grande espe-
rienza di SALTO Systems nel campo degli edifici 
intelligenti e rappresenta  un’innovazione rivolu-
zionaria, con un’attenzione specifica alle seguen-
ti cinque proposte di valore:

Lucchetto Elettronico SALTO Neoxx:

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

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

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

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

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

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

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

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

Digital key - 
Bluetooth LE /
NFC & RFID

SVN 
SVN-Flex
BLUEnet Wireless
JustIN Mobile

Progettato per 
cpriretutti i punti 
di accesso.

www.saltosystems.it/
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•EFFICIENZA OPERATIVA
Homelok utilizza una tecnologia di accesso di-
gitale, anziché chiavi meccaniche, e può essere 
accessibile da qualsiasi luogo, consentendo di 
semplificare e rendere più efficienti le attività di 
gestione degli immobili.

•ESPERIENZA UNICA
Homelok offre un’esperienza comoda e digitale 
per i residenti, consentendo un accesso senza 
chiavi e funzionalità di gestione per la vita quo-
tidiana.

•TECNOLOGIA BASATA SULL’ACCESSO A SVN 
A PROVA DI FUTURO NEL CLOUD
Homelok utilizza la tecnologia data-on-card SALTO 
SVN, all’avanguardia, innovativa e affidabile, in 
una gamma di prodotti di alto valore, versatile 
e compatibile a livello globale, che continuerà 
a evolversi in futuro per supportare qualsiasi 
esigenza di controllo degli accessi. 

•ABILITA L’ECOSISTEMA ABITATIVO INTELLI-
GENTE
Homelok offre una soluzione di accesso intelli-
gente di base all’interno dell’ecosistema degli 
edifici intelligenti, collaborando con partners tec-
nologici di livello mondiale e fornitori di sistemi di 
gestione immobiliari (PMS). Si tratta di una piat-
taforma aperta che può essere completamente 
integrata per soddisfare le crescenti esigenze di 
una vita domestica connessa, oltre a consentire 
controllo e visibilità maggiori attraverso i sistemi 
di gestione degli immobili.

“Siamo entusiasti – evidenzia Aznar Sethna, 
CSMO di SALTO Systems – di lanciare 
SALTO Homelok sul mercato residenziale e 
multifamiliare. La piattaforma è destinata a 
rivoluzionare il modo in cui viviamo, accediamo 
alla nostra casa e viviamo la nostra vita 

quotidiana. E se la sicurezza è sempre stata una 
preoccupazione, la protezione dei dati, la privacy 
e l’accesso sicuro alla casa sono fondamentali, 
ora più che mai. Homelok è la soluzione”.

SICUREZZA, PRIVACY E PROTEZIONE 
GARANTITE
Homelok offre la garanzia di una solida sicurezza 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, e di una protezione 
dei dati e della privacy senza eguali, grazie a una 
combinazione unica di tecnologie di accesso 
basate su cloud e stand-alone intelligenti, per 
creare un livello di protezione che definisce il 
mercato.

PROGETTATO SPECIFICAMENTE PER LA VITA 
RESIDENZIALE
SALTO ha sviluppato soluzioni di controllo elet-
tronico degli accessi specifiche per il settore 
residenziale, avanzate e dal design estetico, 
che definiscono un nuovo standard nel settore: 
dall’accesso all’edificio e al perimetro, all’orga-
nizzazione delle aree comuni, alla gestione delle 
porte delle unità abitative, con un unico sistema 
di facile utilizzo per proprietà residenziali di ogni 
tipo e dimensione.

MIGLIORA L’ESPERIENZA DEL VIVERE LA 
TECNOLOGIA SMART, AGGIUNGENDO LA 
CHIAVE RESIDENTE IN APPLE WALLET
Attraverso la piattaforma Homelok di SALTO, gli 
utenti sono ora in grado di aggiungere le loro 
chiavi Apple Wallet, consentendo ai residenti di 
sbloccare le serrature intelligenti SALTO con un 
semplice tocco di iPhone o Apple Watch.
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Dahua e
Consorzio ASI Napoli: 
soluzione di sicurezza integrata per 
un’area industriale d’eccellenza

CHI?
DAHUA TECHNOLOGY ITALY

PER CHI?
CONSORZIO ASI NAPOLI

CHE COSA?
SOLUZIONE DI SICUREZZA INTEGRATA 
PER LA PROTEZIONE DI UN’AMPIA 
AREA INDUSTRIALE CHE INTERESSA 
67 COMUNI E VARI AGGLOMERATI 
INDUSTRIALI

Sicurezza integrata di Complessi e Zone Industriali

Il Consorzio ASI Napoli, sin dalla sua fondazio-
ne nel 1962, ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo 
di nuove iniziative industriali nella circoscrizio-
ne provinciale. Il territorio gestito da ASI Napoli 
interessa ben 67 Comuni e diversi agglomerati 
industriali limitrofi al capoluogo campano.  

In particolare, Acerra, Caivano, Giugliano–Qualiano 
e Nola ospitano più di 300 aziende e 10.000 
addetti all’interno di una superficie che si estende 
per oltre 10 milioni di m².

Dahua Technology Italy ha contributo alla re-
alizzazione di un sistema imponente per otti-
mizzare la sicurezza e l’efficienza operativa di 
queste aree.

Ecco come, dalle parole dei protagonisti.

LA REALIZZAZIONE E I BENEFICI DELLA 
SOLUZIONE DI SICUREZZA INTEGRATA DI 
DAHUA TECHNOLOGY ITALY
“Il progetto denominato ASICURA promosso 
dal consorzio ASI Napoli – sottolinea Michele 
Storace, CEO di SP+ tech – prevedeva il 
rafforzamento degli standards di sicurezza 
nei quattro agglomerati di Acerra, Caivano, 
Giugliano-Qualiano e Nola. Due erano le 
esigenze fondamentali: il monitoraggio di tutte 
le aree e la convergenza di tutti i flussi video e 
i dati raccolti in un’unica control room”.
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Roberto Rossetti, BU Manager area Networking 
di Inpower Group, società del gruppo Hya Holding, 
entra nei dettagli tecnici: “Nell’ambito del 
progetto ASI, abbiamo realizzato in collaborazione 
con Dahua il nuovo sistema di videosorveglianza 
integrato, che prevede più di 250 telecamere 
(bullet e speed dome IP, speed dome termiche, 
bullet per lettura targhe), 14 videocitofoni IP e 8 
coppie di videoregistratori NVR ridondati ad alta 
affidabilità. Inoltre, abbiamo installato un video 
wall nella sala di controllo di Caivano”. 

“Le PTZ termiche – sottolinea Edoardo Cimorelli, 
Project Sales Manager di Dahua Technology Italy 
(ndr. S News n. 66, pagg. 24 - 26) – rilevano 
tempestivamente il rischio di incendi all’interno 
del complesso industriale, mentre le telecamere 
AI ANPR per la lettura delle targhe, abbinate 
all’impianto videocitofonico del sistema di 
controllo, agevolano la gestione dei varchi”. 

“I videocitofoni – continua Storace – sono 
collocati sulle torrette smart presso i varchi 
di accesso. Alle chiamate risponde sempre la 
control room di Caivano: con un’unica persona 
si riescono a gestire tutti gli agglomerati.
Siamo riusciti a portare tutti i flussi video – e 
parliamo di flussi video davvero importanti – in 
un’unica control room attraverso dei ponti ra-
dio, generando un network proprietario”.

Si è parlato di gestione e integrazione. 
Rossetti evidenzia: “Tramite la piattaforma 
DSS Dahua, noi riusciamo non solo a gestire 
tutti gli apparati, ma addirittura a controllarne il 
perfetto funzionamento. Possiamo sorvegliare 
costantemente le aree mediante la video 

analisi AI, controllare gli accessi e monitorare 
le aree a rischio incendio”. “Il nostro software 
– aggiunge Cimorelli – è l’anima pulsante 
del sistema, uno strumento essenziale per 
l’operatore che gli consente di gestire in modo 
interattivo il sistema”.

Grande è la soddisfazione che traspare dalle 
parole degli utenti finali: “Durante le fasi rea-
lizzative, abbiamo avuto modo di conoscere la 
tecnologia Dahua e apprezzarne sia l’affidabili-
tà che la qualità in tutti gli ambiti, negli appara-
ti e nella centrale di controllo. Unificare tutte le 
informazioni in un unico punto ci ha consentito 
di ottimizzare la gestione, in quanto con per-
sonale limitato si riesce a controllare un’area 
vastissima. Siamo orgogliosi di aver realizzato 
un impianto così complesso e averlo messo a 
disposizione di ASI Napoli”.

Conclude Cimorelli: “Colgo l’occasione per rin-
graziare l’intero team di progettazione: ci ha 
reso partecipi sin dalla fase preliminare del 
progetto, dandoci l’opportunità di esprimere 
tutte le nostre competenze che, insieme alle 
nostre tecnologie, ci hanno consentito di rea-
lizzare questo impianto imponente all’interno 
dei quattro agglomerati industriali. Con questo 
progetto, attraverso l’utilizzo di tecnologie all’a-
vanguardia, riteniamo di aver dato il nostro con-
tributo a un tessuto produttivo di riferimento 
nel Mezzogiorno d’Italia”.
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PSIM: MultiVision, 
il motore sinottico 
Digitronica.IT
Scelto anche per la supervisione degli 
impianti tecnologici di distribuzione 
dell’energia elettrica

CHI?
DIGITRONICA.IT

PER CHI?
SITI ESTREMAMENTE ESTESI, 
COMPLESSI E PERICOLOSI E 
INFRASTRUTTURE CRITICHE

CHE COSA?
MULTIVISION, MOTORE SINOTTICO
PER LA GESTIONE UNIFICATA
DEI PROCESSI

Sicurezza di siti complessi e infrastrutture critiche

Gestire la sicurezza e la safety su siti 
estremamente estesi, complessi e pericolosi 
come quelli, ad esempio, di un’infrastruttura 
critica di distribuzione dell’energia elettrica, 
significa avere una gestione precisa, sinergica 
e altamente funzionale. Per raggiungere 
questo obiettivo è indispensabile dotarsi di un 
software PSIM (Physical Security Information 
Management) che permetta una gestione 
unificata dei vari sistemi di sicurezza tramite 
un’unica interfaccia. 
Digitronica.IT, forte della sua esperienza sul 
campo, ha evidenziato una serie di requisiti indi-

spensabili che deve avere un software di super-
visione ottimale.

REQUISITI RICHIESTI DAL CLIENTE
Il sistema PSIM ha lo scopo di unificare la ge-
stione delle informazioni, fornendo una panora-
mica completa e in real time dello stato di ef-
ficienza ed efficacia dei sistemi di sicurezza in 
uso, in modo da agevolare i security manager 
nelle decisioni da intraprendere a fronte di un 
evento critico. Questo si traduce anche nel riu-
scire ad anticipare, e quindi prevenire, il verifi-
carsi di incidenti.
L’obiettivo principale, dunque, è la supervisione 
di tutti gli allarmi, siano essi provenienti da di-
spositivi di safety personali, da sistemi di con-
trollo accessi, antintrusione, antincendio e vide-
osorveglianza. 
L’applicativo deve essere in grado di centraliz-
zare e monitorare gli eventi, gli allarmi su map-
pa grafica, i sistemi antincendio e antintrusione 
esistenti verificando da remoto le funzionalità, 
visualizzare e attivare/disattivare in tempo re-
ale e da remoto gli apparati hardware integrati, 
ricevere allarmi nel caso di segnalazioni e/o nel 
caso di effrazione su porte munite di gestione 
stato/porta; inoltre, deve integrarsi con la parte 
di telecamere IP per dare un riscontro immedia-
to dell’operatore. Fondamentale è anche la pos-
sibilità di archiviazione e reportistica persona-
lizzata.

LA REALIZZAZIONE E I BENEFICI DI
MULTIVISION DI DIGITRONICA.IT
MultiVision, caratterizzato da elementi quali sca-
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labilità ed estensibilità, costituisce una proposta 
innovativa per la protezione degli asset e la ge-
stione geografica degli eventi di allarme. Assicu-
ra una gestione strutturata dei servizi, attraverso 
l’integrazione di mappe e procedure, consen-
tendo di implementare architetture multi-livello 
di monitoraggio e controllo relative a processi 
di corporate security, piuttosto che di specifiche 
linee di business in una realtà enterprise.
Il motore sinottico MultiVision raccoglie i segnali 
di allarme e li rende disponibili in real time agli 
operatori, i quali grazie a sistemi di telecamere 
possono verificare tipologia, gravità e urgenza 
dell’evento e intraprendere le azioni necessarie 
avendo una visione complessiva e omogenea 
della situazione. 
Attraverso opportuni componenti, l’opportunità 
di lavorare con vari livelli di astrazione e l’inte-
grazione di nuovi sistemi fisici e logici di altri 
produttori, MultiVision offre funzionalità e inter-
facce che lo rendono un efficiente supervisore 
di flussi di eventi, generati da sistemi software 

e apparati hardware di terze parti. Flessibilità di 
configurazione e personalizzazione sono le ca-
ratteristiche chiave per un supporto puntuale a 
processi complessi e distribuiti.
Tra gli ulteriori benefici ottenibili vi è un incre-
mento della compliance e sicurezza attraverso 
l’accelerazione dei tempi di risposta delle proce-
dure reattive e proattive supportate e un abbat-
timento di costi e rischi aziendali, ma anche la 
certezza della copertura e della consistenza del 
monitoraggio e la garanzia di una capacità di sup-
porto puntuale a processi complessi e distribuiti. 

In sintesi, MultiVision è in grado di propor-
si come soluzione tailor made e come unico 
software di supervisione per la gestione cen-
tralizzata di processi complessi, anche in re-
altà geograficamente distribuite e per qualun-
que settore di business, garantendo protezione 
dell’investimento iniziale anche a fronte di rin-
novamento tecnologico o necessità di integra-
zione progressiva di ulteriori sistemi.
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Hyfire per il Queen 
Hostel:
soluzioni antincendio all’avanguardia 
per edifici ad alta affluenza

CHI?
HYFIRE

PER CHI?
QUEEN HOSTEL DI MILANO

CHE COSA?
SISTEMA ANTINCENDIO WIRELESS 
COMPLETO INSTALLATO IN MENO
DI 3 GIORNI

Sicurezza antincendio di ostelli e strutture alberghiere

Ampliare la sicurezza dell’ostello, senza però 
bloccare l’attività. Velocità, ottimo rapporto qua-
lità-prezzo e possibilità d’installazione anche in 
locali occupati. 
Il Queen Hostel di Milano ha scelto la tecnologia 
Hyfire, prodotta da Argus Security, per garantire 
piena sicurezza ai suoi clienti e dipendenti.

“Avevamo la necessità – spiega Terenza Tosca-
no, Manager del Queen Hostel – di ampliare il 
sistema antincendio e avevamo due opzioni: 
mantenere un sistema o scegliere di affidarci 
alle nuove tecnologie. Gli ingeneri con cui ci sia-
mo confrontati e che hanno curato il progetto ci 
hanno presentato Argus e le soluzioni all’avan-
guardia che offre”.

Il Queen Hostel si trova nel centro storico di Mi-
lano con un’ampia scelta di camere: dormitori da 
4 letti fino a 15 letti. Camere spaziose, dotate di 
aria condizionata, porte USB e connessione wifi 
ad alta velocità, con un target di riferimento gio-
vane e cosmopolita. “Attorno alla nostra struttu-
ra gravitano molte persone – aggiunge Toscano – 
sia personale che clienti. Per noi è fondamentale 
mettere in sicurezza tutti e scegliere un sistema 
che li protegga”.

LA REALIZZAZIONE E I BENEFICI DELLA 
SOLUZIONE HYFIRE
Entra nel merito Alessandro Motta, Sales 
Manager di Hyfire: “Installare un sistema 
antincendio in un edificio come un ostello 
può presentare numerose criticità. Gli ospiti 
permangono poco tempo, c’è un continuo 
via vai di persone e, in un contesto come 
questo, molto tecnologico e all’avanguardia, la 
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tecnologia wireless ha permesso ai clienti di 
non interrompere il flusso di attività”.

La tecnologia Hyfire garantisce un tempo 
d’installazione veloce, che non entra in conflitto 
con le abituali attività del cliente. “In questo 
caso, infatti – continua Motta – l’installazione 
è durata circa 2/3 giorni e ha coperto una 
superficie di 100 metri quadri. L’area in cui è 
stato installato il protocollo Argus Vega con la 
centrale Advanced Mx pro 5 2 loop, riguarda 
l’intera sala di ristorazione dell’ostello e 3 piani 
di camere, in cui è stato attivato un impianto 
di rilevazione sia automatica che manuale 
con segnalazione acustica di allarme. Questo 
sistema garantisce la sicurezza in edifici ad alta 
affluenza di persone, in cui il rischio di incendio 
è alto. Inoltre, non bisogna stendere cavi o 
effettuare opere murarie di alcun tipo. Il Queen 
Hostel si trova in un edificio rimesso a nuovo di 
recente; in questo modo abbiamo limitato i 
disagi agli ospiti della struttura”.

Hyfire presenta numerosi benefici, visibili al 
cliente fin da subito. A livello pratico l’instal-
lazione non comporta alcuna interruzione 
del flusso di lavoro e per quanto riguarda 
l’estetica è curata e apprezzabile e non 
entra in conflitto con il design dell’edificio. 
Inoltre, a livello economico, si riducono dra-

sticamente i costi del materiale e delle forniture.

“Il processo d’installazione – evidenzia Tosca-
no – è stato molto veloce. Siamo stati seguiti 
in ogni fase e questo ci ha fatto molto piacere”.

Il Queen Hostel, nonostante sia un ostello, ha 
le stesse necessità di una struttura alberghiera. 
Mettere in sicurezza un edificio grande e spazio-
so è fondamentale per garantire la sicurezza e 
poter agire in modo efficace e tempestivo quan-
do si verifica un’emergenza. 

“Ci siamo subito sentiti sicuri – conclude Tosca-
no. – Tutto il team di Argus è stato eccezionale 
e ci ha fatto sentire tranquilli. Ci tengo a sotto-
lineare quanto ci siamo trovati bene, sia con il 
sistema antincendio che con tutto il personale 
che ci ha seguito”.
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Notifier Italia:
la rivelazione ad 
aspirazione nelle
celle frigorifere

CHI?
NOTIFIER ITALIA

PER CHI?
RETAIL DEL FREDDO

CHE COSA?
SISTEMA DI RIVELAZIONE FUMI AD 
ASPIRAZIONE, CON TUBAZIONI POSTE 
ALL’INTERNO DELLA CELLA FRIGORIFERA

R i v e l a z i o n e  f u m i  i n  m a g a z z i n i  re f r i g e r a t i

Il retail del freddo è uno dei settori in cui trova 
idealmente applicazione la rivelazione fumi ad 
aspirazione.
Nella protezione delle celle frigorifere ed in 
generale dei magazzini refrigerati, bisogna 
tenere in considerazione tutte quelle caratteri-
stiche ambientali che potrebbero rendere inef-
ficiente un sistema di rivelazione tradizionale.
Basse temperature (-30°C ed oltre), flussi 
d’aria freddi provenienti dagli evaporatori e 
nebulizzazione dell’acqua (nelle celle di con-
servazione) rendono impossibile un’applicazio-
ne con i sistemi standard, dove l’elettronica è 
posizionata all’interno dell’ambiente protetto e 
quindi esposta a questi agenti.

Un sistema ad aspirazione, invece, offre il van-
taggio intrinseco di posizionare le unità di rive-
lazione esternamente alla cella frigo, lascian-
do la sola tubazione plastica in ABS esposta ai 
fenomeni ambientali.

LA REALIZZAZIONE E I BENEFICI DELLA 
SOLUZIONE VESDA NOTIFIER ITALIA
Prima di installare le tubazioni all’interno del-
la cella, bisogna tener presente l’effetto del-
la contrazione termica causato dalle basse 
temperature nell’entrata a regime della cella 
protetta, per cui diventa importante scegliere 
appositi elementi di fissaggio che permettano 
alla tubazione di contrarsi senza danneggiare i 
giunti di fissaggio.
Distribuire la tubazione all’interno della cella 
permette di praticare un singolo foro d’ingres-
so in cella per ciascuna tubazione, ma allo 
stesso tempo rende difficoltose le operazioni 
di manutenzione, in quanto diventa necessario 

www.notier.it

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

Notier Italia presenta la nuova centrale di rivelazione incendi indirizzabile 
AM-8100, adatta a congurazioni di impianto di medie dimensioni. 

Dotata di un loop indirizzabile con protocollo di comunicazione avanzato verso 
i dispositivi di campo, la centrale può essere congurata anche per la piena 
compatibilità con i dispositivi di vecchia generazione. 

L’utilizzo di una chiave hardware (E-SIB) permette di abilitare la comunicazione 
con i sistemi di monitoraggio e supervisione Notier o tramite Honeywell 
Connected Life Safety Services (CLSS), una piattaforma basata su cloud per 
supportare il sistema di rivelazione incendi dalla manutenzione al controllo 
dello stato di ogni singolo componente del sistema. 

La centrale AM-8100 è certicata in conformità alle normative di riferimento 
UNI EN 54-2, UNI EN 54-4 e UNI EN 54-13.

  AM-8100
   Centrale rivelazione incendi indirizzata a 1 loop 
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accedere allo spazio protetto (a volte con tem-
perature proibitive).
Per questo motivo, quando possibile, prevede-
re la tubazione all’esterno della cella diventa 
la migliore soluzione in termini di efficienza e 
manutenibilità del sistema.

KIT DI ASPIRAZIONE PER CELLE
FRIGORIFERE
Questa soluzione prevede l’installazione della 
tubazione principale nell’area sopra la cella e 
l’uso di un kit appositamente ingegnerizzato 
per questo tipo di applicazione, ubicato dove 
sarà necessario disporre il punto di campio-
namento.

Il kit è composto da un giunto apribile posto 
all’esterno della cella, che contiene un disco 
restrittore su cui verrà praticato il foro cali-
brato. Proseguendo, la tubazione attraversa 

l’isolamento della cella per campionare l’aria 
attraverso la tubazione in ABS da 21 mm (dia-
metro interno).
Il sistema brevettato di fissaggio offre due in-
gressi per l’immissione dell’isolante al fine di 
sigillare correttamente il passaggio della tuba-
zione nell’isolante della cella.
Così facendo, la tubazione da 21 mm è espo-
sta ai fenomeni di freddo della cella, mentre 
l’elemento più vulnerabile, il foro di campiona-
mento, rimane nell’area sopra la cella, luogo 
facilmente accessibile e con temperature più 
idonee per le attività di manutenzione e pulizia.
Inoltre, essendo il foro calibrato non diret-
tamente investito dalle correnti fredde degli 
evaporatori, non correrà il rischio di ostruirsi 
a causa di eventuale build-up di condensa e 
ghiaccio.

PROBLEMI DI CONDENSA
Un’altra eventualità in cui si può incorrere in 
questo tipo di applicazioni è la presenza di 
condensa all’interno della tubazione. La solu-
zione da adottare con i sistemi di rivelazione 
ad aspirazione prevede l’impiego di una spe-
cifica water-trap nella quale verrà convogliata 
l’eventuale condensa prima di raggiungere il 
rivelatore ad aspirazione.
Si suggerisce inoltre di predisporre gli ingres-
si tubo in macchina dal basso, per prevenire 
qualsiasi ingresso di condensa, e di estendere 
la tubazione di scarico dell’aria all’interno del-
la cella frigorifera.
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Star System
sempre più “smart”:
le novità per ridurre i consumi 
energetici con l’installazione di 
innovativi sistemi di domotica

CHI?
STAR SYSTEM

PER CHI?
NOTA ASSOCIAZIONE ITALIANA CON 
DIVERSE SEDI IN PROVINCIA DI CUNEO

CHE COSA?
IMPORTANTE PROGETTO PER 
L’OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI 
ENERGETICI DELLE DIVERSE SEDI 
ORGANIZZATIVE

Organizzazioni  con diverse sedi sul  terr i tor io

Star System, azienda specializzata nella distri-
buzione di innovativi sistemi di sicurezza e vi-
deosorveglianza tramite una fitta rete di punti 
vendita presenti su tutto il territorio italiano, 
è attualmente impegnata a fornire il proprio 
supporto a una delle più note associazioni 
italiane, per la realizzazione di un importante 
progetto finalizzato all’ottimizzazione dei con-
sumi energetici delle diverse sedi organizzati-
ve presenti nella provincia di Cuneo.

Il personale Star System, grazie alla lunga 
esperienza nel settore e alle proprie compe-
tenze plurispecialistiche, è riuscito ad aggiu-
dicarsi l’incarico presentando una proposta 
economicamente molto vantaggiosa e custo-
mizzata sulle specifiche esigenze del commit-

tente, attraverso la distribuzione di sistemi di 
domotica smart altamente sofisticati. Prodot-
ti largamente utilizzati e rinomati nel settore 
per la loro capacità di combinare basso costo 
e alte potenzialità di integrazione.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
STAR SYSTEM E I BENEFICI
In ognuna delle filiali cuneesi è prevista l’in-
stallazione di un innovativo impianto domotico 
con l’integrazione di ben cinque Smart Meter: 
moduli Z-Wave estremamente versatili e po-
tenti per misurare l’energia in una rete elettri-
ca monofase fino a 65A, progettati per essere 
montati su una guida DIN. 
Lo Smart Meter può essere utilizzato sia in ap-
plicazioni di pubblica utilità che in applicazioni 
residenziali e industriali, ed è utile a: 
•misurare permanentemente la corrente e la 
tensione di corrente direttamente in un circuito 
CA; 
•calcolare in tempo reale la corrente e la po-
tenza totale, il fattore di potenza PHI e l’ener-
gia consumata; 
•migliorare la portata e la stabilità della rete 
Z-Wave, fungendo da ripetitore.
Così facendo, sarà possibile conoscere il cari-
co di ogni singolo dispositivo, nonché di luci, 
pompa di calore, forza motrice, linea privilegia-
ta e ventilconvettori. In un secondo momento è 
previsto anche l’inserimento dei relativi dispo-
sitivi di comando.

Una volta individuati e resi noti i consumi di 
ogni palazzo/ufficio, le singole filiali potran-
no finalmente autogestirsi dal punto di vista 
energetico, decidendo, in base al proprio cari-
co energetico e agli orari di servizio, le attività 
e i comportamenti migliori da attuare per otti-
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mizzare al massimo i consumi (per esempio: 
accensione e spegnimento automatico delle 
luci, attivazione dei sistemi di riscaldamento 
solo in determinate situazioni, etc…).

L’ufficio invierà, tramite notifiche push, gli 
alert relativi a eventuali carichi anomali sia 
al responsabile della filiale che alla dirigenza, 
per esempio in caso di consumo eccessivo e 
anomalo dovuto all’utilizzo di prese elettriche per 
l’accensione di stufette elettriche da parte degli 
impiegati. Successivamente, si procederà anche 
all’invio di una notifica contenente la motivazione 
dell’eventuale scelta presa in autonomia (ad 

esempio: ho provveduto 
a staccare le prese 
dell’ufficio X a causa di 
un consumo anomalo). 
Il sistema si occuperà 
anche di ripristinare 
le condizioni originarie 
secondo dei parametri 
preimpostati.

Tutte le sedi sono in 
VPN, quindi è prevista 
la predisposizione di 
un’APP per l’utilizzo da 
computer, così da poter 
monitorare in qualsiasi 
momento e in tempo 
reale i vari uffici, i diver-

si consumi e le funzioni associate a ogni filiale.

Una volta ultimato e rodato, il progetto compor-
terà un notevole risparmio energetico per tutte 
le sedi coinvolte, poiché andrà a eliminare del 
tutto anche gli errori umani più ricorrenti com-
messi dai dipendenti, come sistemi di riscalda-
mento/raffrescamento o luci dimenticate acce-
se.

Una grande soddisfazione per un ulteriore e im-
portante progetto, che si andrà ad aggiungere 
alla lunga lista di successi firmati dall’azienda 
Star System.
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Sistema di gestione video IP open ed estendibile, con applicazioni 
Cloud, Desktop, Mobile e Server.

VMS Nx Witness 

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

pochi passaggi
Strutturato per la 

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

facile utilizzo

Compatibile con 
la quasi totalità 

delle telecamere IP 
presenti oggi nel 

mercato
Nessun contratto 

di servizio annuale. 
Nessun costo 

aggiuntivo nascosto. 
Aggiornamenti gratuiti 

per sempre.

Scegli tra decine 
di integrazioni per 

analisi video

Scopri di più sul sito
vms.elmospa.com
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Ascani: nuova centrale antintrusione 
e domotica JA-103K-7Ah per sistema 
d’allarme Jablotron 100+

ASCANI

www.ascani.com

Tel. 0735 73731

AJAX SYSTEMS

ajax.systems/it

Le centrali sono elementi essenziali del sistema 
di allarme Jablotron 100+. Vengono utilizzate 
per controllare e raccogliere informazioni dai sin-
goli rilevatori e per valutare le azioni da compiere 
di conseguenza.
Le centrali Jablotron offrono possibilità di funzio-

ni smart e di automazione domestica. 
La JA-103K -7Ah è una centrale per la protezione 
di case unifamiliari, uffici e piccole aziende, ma 
anche ambienti di medie dimensioni. Può esse-
re installata unicamente da parte di un installa-
tore certificato Jablotron.
Le regolazioni e i dimensionamenti richiesti per il 
sistema sono programmati attraverso il software 
F-Link (dalla versione 2.0.0). 
Grazie alle sue dimensioni più grandi, rispetto 
alla normale JA-103K questa centrale offre più 
spazio per alloggiare una batteria 12V da 7 Ah, 
che fornisce un backup sufficiente anche in caso 
di frequenti interruzioni di corrente.

Ajax Systems presenta WaterStop, una val-
vola di interruzione dell’acqua controllata da 
remoto.
Il dispositivo aiuta a costruire un sistema 
di prevenzione allagamenti completamente 
automatizzato con l’affidabilità delle tecno-
logie professionali della sicurezza. Il rileva-
tore è costituito da una valvola Bonomi e da 
un potente azionamento elettrico che chiude 
automaticamente l’acqua, con un comando 
dall’APP Ajax o premendo il pulsante sul di-
spositivo.
Essendo parte del sistema Ajax, WaterStop 
ha ereditato le tecnologie di sicurezza, già 
testate nel tempo: l’azionamento funziona 
con batterie fino a 3 anni ed è in grado di 
chiudere l’acqua in pochi secondi, mentre 
il comando dello spegnimento dell’acqua è 
dato dal protocollo radio Jeweller, che copre 
fino a 1100 m ed è caratterizzato dalla crit-
tografia, dal salto di frequenza e rileva i ten-
tativi di inibizione.

WaterStop di Ajax: valvola d’interruzione 
dell’acqua comandata da remoto
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AUTOMATISMI BENINCÀ 

www. www.beninca.com

Tel. 0444 751030

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

Apache Fiber di Cias: sistema a fibra 
ottica per recinzioni rigide e flessibili

BeMOVE di Benincà: funzionalità 
avanzate

BeMOVE è il sistema che consente di comanda-
re e controllare le automazioni da remoto tramite 
smartphone ed è composto da un’applicazione 
dedicata all’utente finale (BeMOVE) e una per il 
professionista (BeUP). Il sistema può funzionare 
in tre diverse modalità: Open Mode, in cui tutti 
gli utenti hanno pari privilegi, Security Mode, più 
adatta a sistemi complessi in cui è necessaria 
una gestione degli accessi per tipologia di uten-
ti e l’ultima funzionalità, l’Offline Mode, adatta a 
realtà isolate nelle quali il gateway non dispone 
di connessione internet e tutti gli utenti hanno i 
medesimi privilegi.
Molte le funzionalità che si possono programma-
re a livello di eventi programmati, fasce orarie di 
accesso, abilitazione temporanea degli utenti, 

creazione scenari. Inoltre, dalle impostazioni del 
singolo dispositivo all’interno dell’APP BeMOVE, 
è disponibile l’opzione di aggiunta al widget di 
sistema.
BeMOVE è un sistema di controllo degli accessi 
molto robusto e versatile. Dispone di tre moda-
lità di comunicazione: via radiofrequenza 868 
MHz bidirezionale, via radiofrequenza 433 MHz 
monodirezionale oppure via cavo, sia bidireziona-
le che monodirezionale. Ulteriore aspetto chiave 
è la sicurezza del sistema.

Apache Fiber è la tecnologia opto-fonica molto 
spesso utilizzata a protezione degli impianti 
fotovoltaici. Il sistema è in grado di rilevare i 
tentativi di violazione della recinzione perime-
trale, tipicamente per scavalcamento, taglio o 
sfondamento. 
I principali vantaggi di questo sistema a fi-
bra ottica sono l’affidabilità della rilevazione, 
l’mmunità a interferenze provocate da scari-
che atmosferiche e l’idoneità in presenza di 
atmosfere corrosive, infiammabili o esplosive.
L’elemento sensore Fiber Cable che rileva le 
sollecitazioni meccaniche dell’intrusione è un 
cavo speciale in fibra ottica multimodale da 
installare lungo l’intero perimetro dell’area 

protetta. I segnali provenienti dal campo sono 
elaborati da un analizzatore, collegato tramite 
cavo non-sensibile Fiber Lead.
La configurazione potrà essere con fibra sin-
gola (per recinzioni alte fino a 2,5 m) o doppia 
(alte fino a 4 m), ad anello per ogni zona o 
in catena consecutiva tra analizzatori, sempre 
gestendo 1000 m ciascuno. Il sistema è inte-
grabile over IP.
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EEA: nuova versione MASTER per siti 
con irregolarità del terreno

EEA

www.eea-security.com

Tel. 06 94305394

DIGITRONICA.IT

www.digitronica.it

Tel. 045 501901

EEA amplia la gamma di rilevatori MASTER 
con una nuova versione, progettata per siti 
che presentano irregolarità del terreno. “La 
scelta migliore – sottolineano da EEA – è il 
MASTER 12.8 PLUS AJ che, grazie al sistema 
IR EASY ADJUST, permette la regolazione 
semplice ed efficace dell’orientamento, rispetto 
al suolo piano, dei fasci generati da uno dei due 
infrarossi passivi”.
Altre caratteristiche: doppio sistema di anti-
mascheramento (AM Distance + Antiavvicina-
mento), che rileva i tentativi di mascheramento 
tramite tecnologia LEDs attivi, mentre l’Antiav-
vicinamento consente di abbinare all’AM un 
tentativo di avvicinamento al rilevatore; com-
pensazione temperatura alta risoluzione, in-
tegrazione HW e SW per ottimizzazione rileva-
zione in funzione della temperatura; cappotta 
protettiva di serie; pet immunity three balance 
che, attraverso il bilanciamento delle 3 logiche 
di analisi segnale (ottica, confronto energetico, 

soglia minima di accet-
tabilità), permette di 
discriminare animali di 
diversa taglia in relazio-
ne alla configurazione 
impostata; condizioni 
ambientali critiche; 
fast mounting, anco-
raggio garantito da si-
stema di fissaggio con 
staffe Wall Fix (schiena 
a muro) e al Corner 
MX45° (per permettere 
la rotazione della co-
pertura di 45° rispetto alla parete di fissaggio).

La necessità di tutelare il patrimonio aziendale 
suggerisce l’adozione di strumenti atti a gesti-
re e monitorare gli eventi di sicurezza che, di-
rettamente o indirettamente, possono influire 
sul business. Digitronica.IT ha sviluppato una 
soluzione per la registrazione e la gestione de-
gli incidenti di sicurezza tramite un front-end 
applicativo, sia per la fase di registrazione de-
gli stessi che per i processi di lavorazione e 
relativo monitoraggio e analisi.
SIM - Security Incident Management è stato 
creato con metodologie di responsive design, 
che consentono la fruibilità, sia da tradizionali 
PC che attraverso smartphone e tablet, tra-
mite l’utilizzo di un web browser. Permette di 
gestire la fase di registrazione degli incidenti, 
i processi di “lavorazione”, il loro monitoraggio 
in tempo reale e le funzionalità di interrogazio-
ne e analisi. 
Con il sistema Digitronica.IT, ogni incidente ge-

Digitronica.IT: SIM, Security Incident 
Management, individua, segnala, gestisce
e previene

stito rappresenta un’occasione per analizzare 
e correggere comportamenti pericolosi ed eco-
nomicamente dannosi. 
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EL.MO. 

www.elmospa.com/it

Tel. 049 9203333

ELAN

www.elan.an.it

Tel. 071 7304258

Cavi ELANFIRE (PH120): resistenza
al fuoco e tecnologia del cavo

EL.MO.: Dualblade, rivelatore IR da 
esterno con protezione a doppia tenda

Dualblade è il nuovo rivelatore infrarosso a ten-
da a marchio EL.MO. Presenta 2 sensori IR per 
lato con inclinazione regolabile, per garantire 
una perfetta copertura a doppia tenda. Delle fi-
nestre mobili permettono di regolare la portata 
della rilevazione e l’immunità alla presenza di 
animali domestici di diverse dimensioni. 
Le finestre mobili superiori permettono di rego-
lare la proprietà “Pet Immunity” del sensore PIR 
corrispondente. Ci sono due possibilità: l’impo-
stazione “PET 30”, che rende il sensore immune 
ad animali domestici con altezze fino a 30 cm a 
12 m di distanza, e la “PET 50”, che esclude il 
passaggio di animali domestici con altezze fino 
a 50 cm a 9 m di distanza. 
Le finestre mobili inferiori, invece, consentono 5 

selezioni disponibili per la regolazione della por-
tata: 3 m, 5 m, 7 m, 9 m, 12 m. Inoltre, un car-
rello interno permette di impostare la distanza 
dei fasci IR dalla superficie di installazione, per 
rendere possibile sia una collocazione rasente 
alla parete nel caso sia perfettamente piana in 
direzione orizzontale, sia una collocazione più di-
stante dalla superficie del muro nel caso in cui 
la parete presenti delle irregolarità.

I cavi resistenti al fuoco sono utilizzati per 
alimentare e connettere tra loro apparecchia-
ture di emergenza. Ad oggi sono 3 le tecno-
logie usate per produrre questo tipo di cavi.
Il primo metodo è quello di utilizzare un isola-
mento dei conduttori in materiale termopla-
stico che, però, non garantisce uno standard 
elettrico adatto ai sofisticati sistemi di rive-
lazione incendi odierni. Il secondo metodo 
di isolamento prevede l’utilizzo del silicone. 
Anche in questo caso, la qualità molto eco-
nomica dello stesso lascia dubbi sull’affida-
bilità in caso di incendio.
ELAN ha sviluppato una terza tecnologia: 
ELANFIRE (PH120), il cavo resistente al fuo-

co che utilizza la tecnologia mica con impie-
go di mescola reticolata di tipo E29 come da 
CEI 20-105V2. ELANFIRE ha dei conduttori 
isolati con una speciale mescola LSZH che 
rispetta tutte le normative, garantendo zero 
emissione fumi tossici e un perfetta spelatu-
ra dei conduttori, pur resistendo al fuoco per 
120’ con test EN50200 (PH 120).
Tutti i cavi ELAN resistenti al fuoco e in parti-
colar modo la gamma ELANFIRE sono effica-
ci e affidabili per garantire il giusto livello di 
sicurezza.
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ELECTRONIC’S TIME

www.electronicstime.it

Tel. 080 4802711

Electronic’s Time presenta ETIP8IVA, 
l’interfaccia di rete tra videoanalisi e centrale 
di allarme con un ingresso di stato impianto 
e otto uscite open collector. L’interfaccia 
permette di collegare, in modo semplice, gli 
allarmi di analisi video generati da telecamere 
Bosch, Flir, Ganz ed Eyemotion, con qualsiasi 
centrale di allarme o videoregistratore.
Quando l’ingresso di stato impianto è aperto, 
disabilita il funzionamento delle otto uscite 
e, di conseguenza, non segnala gli allarmi.
La configurazione è facile e veloce: collegando 
l’interfaccia alla rete è possibile ricevere gli 
eventi di analisi da otto telecamere IP.
Un ulteriore scenario di applicazione è 
quello di separare le uscite di manomissione 
da quelle di allarme, collegando così fino a 
quattro telecamere.
Inoltre, l’ETIP8IVA è gestibile tramite 
Milestone senza licenze aggiuntive: dal VMS 

Electronic’s Time: ETIP8IVA,
interfaccia di rete tra videoanalisi e 
centrale allarme

è possibile attivare le uscite da remoto e 
ricevere un feedback di conferma.

Elmax: Contact Light, interfaccia 
utente semplice e intuitiva!

ELMAX

www.elmaxsrl.it

Tel. 080 3389081

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

audio personalizzabili che aiutano l’utente nella 
gestione dell’impianto e nella consultazione 
degli allarmi e delle anomalie. I messaggi audio 
sono riprodotti localmente senza necessità di 
un collegamento supplementare alla centrale.
È possibile trasferire da PC anche mappe 
grafiche che completano la personalizzazione 
dell’impianto per 
l’utente finale.
La presenza di 
un lettore RFID 
facilita la gestione 
dell’impianto, anche 
attraverso l’utilizzo 
di tag a transponder.   
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FIAMM ENERGY TECHNOLOGY

www.fiamm.com

Tel. 0444 709311

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com/it

Tel. 0438 6902

Telecamera Panoramica AcuSense 
Hikvision: 2 telecamere in 1 per spazi ampi

FIAMM: batterie tecnologia
AGM serie FG

Per garantire la sicurezza è fondamentale una 
fonte di alimentazione certa, poiché la man-
canza dell’energia di rete potrebbe causare 
gravi disservizi e rischi in qualsiasi momento. 
FIAMM Energy Technology (FET) ha sviluppato 
un’ampia gamma di batterie AGM (Absorbed 
Glass Material), per garantire la massima affi-
dabilità e qualità al cliente finale, con capacità 
a partire da 1,2Ah.
La tecnologia AGM offre elevate prestazioni in 
fase di scarica con una ricarica veloce. Grazie 
al principio di ricombinazione non si rende ne-
cessario il rabbocco.
L’utilizzo di piastre con griglie in lega di piombo 
di alta qualità garantisce le prestazioni per tut-
ta la vita della batteria. 

I contenitori ed i coperchi delle batterie sono in 
plastica ABS, conforme alle norme americane 
UL, ed ogni cella ha una valvola unidirezionale, 
per consentire il rilascio di gas quando la pres-
sione interna supera il valore di sicurezza.
Tutte le batterie FIAMM sono riciclabili al 99%, 
rappresentando un esempio eccellente di eco-
nomia circolare.

Hikvision propone una soluzione all-in-one per 
il monitoraggio e la protezione di ampi spazi: 
una telecamera panoramica con visuale 180° 
a 20:9 che racchiude due telecamere ad ampio 
spettro in un unico dispositivo, supportando 
la videoanalisi avanzata AcuSense che 
riduce drasticamente i falsi allarmi. Ideale 
per sistemi di sorveglianza cittadina, ambito 
retail, industriale e residenziale.
La telecamera garantisce un’ampia visuale 
e altrettanta estensione per applicazioni di 
videoanalitica. La tecnologia Fusion Image 
combina le immagini delle due telecamere in 
una sola, senza cuciture e con un perfetto bi-
lanciamento della luce.
Questa telecamera incorpora le più avanzate 

tecnologie Hikvision per la qualità dell’imma-
gine (DarkFighter) e per la videoanalisi avan-
zata (AcuSense). La funzione Live Guard ope-
ra come deterrente.
Tra le caratteristiche di maggior rilievo: di-
mensioni compatte, risoluzione 4MP e 6MP, 
acquisizione immagini in modo progressivo a 
livello di pixel, immagini estese perfettamen-
te bilanciate e luminose e WDR 120dB (Wide 
Dynamic Range) per la compensazione del 
controluce.



Te c n o l o g i e

WWW.SNEWSONLINE.COM     87

KTS: cavi antincendio ed EVAC 
resistenti al fuoco CEI 20-105 V2

K.T.S.

www.ktscables.com

Tel. 081 5713050

HONEYWELL SECURITY & FIRE
https://buildings.honeywell.com/it/it/solutions/fire/clss

Tel. 02 518971

I cavi antincendio ed EVAC di KTS sono pro-
gettati e costruiti per garantire la resistenza 
al fuoco, alte performances nella trasmissio-
ne del segnale utilizzato per la connessione 
in loop dei sensori, grazie alla scelta di utiliz-
zare come costruzione la versione con isola-
mento in XLPE al posto di quella in silicone.
Tale orientamento produttivo garantisce sia 
un’elevata trasmissione del segnale che 
un’elevata resistenza al fuoco, quest’ultima 
grazie all’interposizione tra rame e isola-
mento del nastro di Vetro-Mica, che anche in 
caso di bruciatura completa degli isolamenti 
continua ad isolare il conduttore, permetten-
do il passaggio del segnale. 
Tutti i prodotti KTS, azienda con esperien-

za trentennale nella produzione di cavi per 
sistemi di allarme e sicurezza, sono classi-
ficati CPR con Euroclasse Cca s1b, d1, a1, 
come richiesto dalla norma CEI 20-105 V2, e 
hanno una resistenza al fuoco fino a 120 mi-
nuti (norma EN 50200). Rispettano inoltre la 
nuova versione della norma UNI 9795-2021 
e la norma UNEL 36762, relativa alla coesi-
stenza con i cavi di categoria 1 (energia) U/o 
400V. 

Honeywell presenta CLSS (Connected Live 
Safety Services), una piattaforma software 
basata su cloud che monitora il sistema di 
rivelazione incendio sotto tutti gli aspetti: dalla 
manutenzione al controllo dei componenti del 
sistema, in qualsiasi momento. 
Gli obiettivi della piattaforma sono il monitorag-
gio del sistema e la pianificazione delle opera-
zioni di manutenzione. Mediante smartphone o 
tablet è possibile ricevere in tempo reale, dalla 
centrale di rivelazione incendio, informazioni det-
tagliate sullo stato degli elementi e dei rivelatori 
ad essa connessi. In particolare, durante la fase 
di manutenzione programmata è possibile attiva-
re la modalità test del sistema, ricevere lo stato 
del dispositivo e passare al test dell’elemento 
successivo. Al termine del processo la piattafor-
ma CLSS genera un report dettagliato che può 
essere inoltrato via email alle figure di riferimen-
to identificate. 

Piattaforma CLSS di Honeywell: 
monitoraggio del sistema di
rivelazione incendio

La connessione 
tra la centrale di ri-
velazione incendio 
e la piattaforma 
CLSS avviene me-
diante un gateway 
Honeywell, che as-
sicura la corretta 
comunicazione e 
l’inviolabilità dei 
dati, in accordo 
alle più restrittive 
regole in ambito 
Cybersecurity.
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NEXTTEC

www.nexttec.it

Tel. 011 9539214

PASO

www.paso.it

Tel. 02 580771

PASO PAW: sicurezza all-in-one

Tastiera Touch Screen NTS1000 di 
NEXTtec: comfort e innovazione a 
servizio dell’utente

La tastiera touch screen NTS1000 di NEXTtec, 
dal design elegante, gestisce antifurto, funzioni 
domotiche e telecamere di videosorveglianza 
IP. La tastiera con display touch capacitivo da 
7” ha WiFi 2,4Ghz integrato per connessione 
internet e telecamere IP ONVIF, BUS RS485 per 
connessione centrale, scheda LAN opzionale, 
web server integrato per caricamento contenuti e 
consultazione eventi catturati dalle telecamere, 
2 ingressi filari, porta micro USB, 3 uscite allarme 
programmabili, lettore chiave RFID 125Khz e 
buzzer di segnalazione. Le funzionalità antifurto 
includono attivazione/disattivazione del 
sistema allarme NEXTtec, consultazione stato 
ingressi della centrale e modalità test ingressi, 

lettura eventi dello storico centrale, modifica 
codici chiave e numeri telefonici della centrale. 
Per quanto riguarda le funzioni TVCC, consente 
consultazione live-view da telecamere IP, cattura 
eventi in caso allarme o apertura ingresso della 
centrale, monitoraggio funzioni domotiche e 
visualizzazione video catturati in precedenza. Le 
funzionalità domotiche includono comando luci, 
tapparelle, irrigazione, cancelli, avvio Scenari, 
creazione Gruppi domotici per gestire uscite, 
visualizzazione light o dark, aggiornamento 
Over-the-air.

PASO S.p.A. ha focalizzato il suo core 
business e dedicato la sua ricerca e sviluppo 
al mondo dei sistemi Voice Alarm, arrivando a 
progettare e realizzare quello che è diventato 
un vero e proprio prodotto ‘top’: i sistemi 
d’evacuazione vocale compatti PAW.
Declinati in tutte le loro variabili, a partire 
dai 100 W dei “piccoli” PAW Mini per arrivare 
ai 1000 W della serie PAW51K-VES, questi 
sistemi sono caratterizzati da una grande 
versatilità, in abbinamento alla facilità 
di installazione. Queste features, unite 
all’utilizzo intuitivo attraverso un pratico 
menu touchscreen, hanno reso questi all-in-
ones dei prodotti di punta del settore, sia in 
Italia che all’estero, ora più che mai, grazie 
anche all’arrivo di ACNET, il piccolo adattatore 
audio/dati. ACNET permette di realizzare un 

collegamento tra varie unità PAW via rete LAN e 
di osservare lo stato del sistema ed eventuali 
guasti rilevati in modo immediato. Fornisce a 
questa gamma un ulteriore upgrade, 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.



Te c n o l o g i e

WWW.SNEWSONLINE.COM     89

Matrix di Sicep: protezione 
perimetrale assoluta da esterno

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 tec-
nologie di ultima generazione per garantire 
affidabilità ed efficienza operativa. I rilevatori 
della serie Matrix sono proposti in più ver-

sioni con diverse tecnologie di rilevamento: 
PIR, MW e Videoverifica. Matrix protegge, di-
scrimina, rileva ed invia fotografie in qualsiasi 
condizione ambientale, anche le più avverse, 
garantendo una protezione assoluta dell’in-
tero sito. Le immagini acquisite (da 1 a 10) 
consentono, in seguito ad una segnalazio-
ne di furto, una rapida verifica sia da parte 
dell’utente (APP) che da parte della Vigilanza 
(sistema MvsNET). Progettati con specifici al-
goritmi  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.

A differenza delle telecame-
re di sicurezza “standard”, 
comunemente utilizzate 
per indagare su un evento 
dopo che è accaduto, le te-
lecamere a deterrenza atti-
va possono essere parago-
nate a veri e propri sistemi 
di allarme, in quanto “avvi-
sano” l’intruso che la sua 
presenza è stata rilevata e 
lo allontanano dall’ambien-
te videosorvegliato. 
Le telecamere Smart Alert 
di Provision-ISR integrano meccanismi di deter-
renza attiva (come luce stroboscopica e allarme 
audio) in dispositivi di sicurezza compatti dal de-
sign unico e riconoscibile. 
Disponibili nelle versioni turret/dome e bullet, 
con risoluzione 4MP, questi dispositivi offrono 
anche interessanti funzionalità aggiuntive, come 
la possibilità di caricare un messaggio audio 

Provision-ISR: telecamere a deterrenza 
attiva

personalizzato. 
I dispositivi della linea 
sono dotati di DDA™ Video 
Analytics a bordo: grazie ad 
evoluti algoritmi di intelligenza 
artificiale, le telecamere 
possono rilevare e distinguere 
con precisione persone e 
veicoli a due e quattro ruote. 
Questo le rende particolar-
mente adatte per la protezio-
ne perimetrale di proprietà 
private, aree industriali o 
commerciali o per impedire 

l’accesso non autorizzato ad aree pericolose, 
parcheggi o zone pedonali.
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SUNELL ITALIA

www.sunellitalia.net

Tel. 02 50043697

TKH SECURITY

tkhsecurity.it

Tel. 0438 1792811

TKH: la versatile Telecamera Fisheye IP 
TKH Skilleye

Sunell: funzionalità Time Lapse sulle 
telecamere Professional

Le nuove telecamere Sunell della linea 
Professional integrano la nuova funzionalità 
Time Lapse per permettere la raccolta di 
frames di immagine a intervalli preimpostati, 
utile per rappresentare dei processi di 
edificazione o di monitoraggio di territorio o 
ambiente.
Gli snapshots vengono inviati in modalità 
FTP a un server, indicandone destinazione e 
modalità di accesso.
È possibile programmare, oltre all’intervallo 
di scatto, anche la frequenza giornaliera e 
settimanale, consentendo una flessibile 
configurazione del sistema.
Le telecamere della linea Professional 
sono dotate di chipset ad alta definizione, 

funzionalità di AI e sono anch’esse conformi 
NDAA per la protezione dei dati e la 
cybersecurity. 
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 srl propone la Telecamera 
Fisheye IP TKH|Skilleye SEI-X6122TI, che 
supporta un’ottica da 1.1 mm con una 
risoluzione pari a 6MP a 25fps, H.265 e 
triplo stream. Il microfono integrato consente 
di ascoltare l’audio ambientale e i LEDs 
IR a bordo con portata 20-30 m illuminano 
perfettamente la scena coinvolta.
Oltre alla classica visualizzazione piena a 360° 
e alle due panoramiche, la telecamera, con gli 
NVRs compatibili, offre altre tre modalità di 
utilizzo: 360°+3PTZ, 360°+4PTZ e 360°+8PTZ 
(tre multi-screen da 4 fino a 9 immagini). 
L’utente può monitorare ampi spazi con il 
massimo dettaglio effettuando un controllo 
PTZ digitale per navigare e zoomare in ognuna 

delle immagini come se fosse all’interno! 
Quest’ultima esperienza di utilizzo è ancora più 
evidente e apprezzabile utilizzando la funzione 
VR “Virtual Reality”, offerta dalla Mobile APP 
‘SiqurPlay PRO’.
L’alimentazione a 12VDC/PoE, l’ampio range 
di temperatura di funzionamento, il grado di 
protezione IP67, il filante involucro metallico, 
l’installazione a soffitto, a muro o da tavolo la 
rendono adatta a qualsiasi tipo di applicazione 
sia in ambito commerciale che industriale.
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Urmet, sistemi EVAC hi-tech e affidabili 
per evacuazione antincendio

URMET

www.urmet.it

Tel. 199 110120

TROLESE

www.trolese.it

Tel. 049 8641940

Un prodotto strategico ed essenziale per il 
funzionamento di un impianto antincendio: EVAC 
di Urmet, sistema di evacuazione vocale che 
gestisce l’esodo delle persone durante l’allarme 
antincendio tramite messaggi vocali.
Guidare l’esodo con messaggi preregistrati e 
studiati per la tipologia di impianto aiuta a seguire 
le procedure d‘evacuazione nel modo più sicuro 
possibile. Il sistema può essere anche utilizzato 

per diffondere musica in condizioni normali, 
dando sempre priorità in caso d‘emergenza a 
messaggi d‘evacuazione e allerta.
La centrale è l’unità principale in tagli da 2-4-6
zone per applicazioni di piccole e medie 
dimensioni, dov’è richiesto un sistema a norma 
EN 54-16. Include un’unità master basata su DSP 
ed è dotata fino a un massimo di 6 amplificatori di 
potenza in classe D +, in grado di fornire fino a 250 
W totali ed è fornita di un alimentatore EN 54-4
con caricabatterie. Il sistema viene ampliato 
collegando fino a 8 unità centrali con scheda 
opzionale dedicata e si completa con microfo-
ni da tavolo e parete, diffusori acustici e pro-
iettori di suoni, come la sirena bidirezionale 
1043/489.

Da oltre 15 anni Trolese collabora con Bosch 
Italia divisione Security and Safety, per offri-
re ai clienti la migliore soluzione in termini di 
tecnologia ed affidabilità.
Bosch offre nel settore Video Systems una 
proposta unica di prodotti che garantiscono 
immagine, usabilità, resistenza e innova-
zione. Bosch è la miglior scelta per un pro-
fessionista grazie all’intelligenza a bordo di 
tutti i prodotti: Intelligent Video Analytics Pro 
(IVA Pro). Basate sul deep learning, queste 
supportano il rilevamento affidabile delle in-
trusioni e il conteggio accurato delle persone 
nelle aree affollate, in particolare all’interno e 
intorno agli edifici.
Trolese è partner Bosch Security Systems da 
quando questa tecnologia è entrata nel mer-
cato Security e ad oggi può vantare centina-
ia di progettazioni realizzate dai suoi clienti 
sul territorio nazionale. Il Team Trolese, gra-
zie all’esperienza maturata sul campo, è in 
grado di dare un servizio unico di supporto: 
dall’individuazione dei prodotti, al sopralluo-
go in campo ove necessario, dalla consegna 

Bosch e Trolese: connubio vincente
della disposizione specifica del posizionamen-
to delle telecamere, all’assistenza in fase di 
post-vendita.
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URMET ATE

www.urmet-ate.it

Tel. 0444 268211

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

Videostar: telecamere Vega con
Active Deterrence

WEBU 4G di Urmet ATE: il futuro degli 
Istituti di Vigilanza

Urmet ATE è ancora più vicina agli Istituti 
di Vigilanza, grazie alla nuova periferica di 
teleallarme multivettore WEBU 4G, con una nuova 
estensione della connettività delle periferiche al 
vettore 4G, all’avanguardia, affidabile e flessibile.
WEBU 4G è disponibile con le opzioni di 
connessione tramite Ethernet e WiFi: 6 ingressi, 
4 uscite, un morsetto di ground e un morsetto 
di tensione ausiliaria 12V DC. I periferici 
acquisiscono e inviano allarmi in formato Contact 
ID verso tutti i sistemi di centralizzazione allarmi, 
tramite protocollo standard SIA IP DC 09.
Di dimensioni ridotte, dotato di software per 
la programmazione locale, compatibile con 
ATEARGO, software per la programmazione 
e il teleaggiornamento, WEBU 4G è facile da 
installare. Integrabile con tutte le SIM, le reti 

nazionali e internazionali, e con ATE be/CONNECT, 
per il roaming su qualsiasi operatore telefonico, 
costi trasparenti, gestione web e profili tariffari 
dedicati.
Urmet ATE anticipa il futuro per gli installatori di 
domani.

I dispositivi con Deterrenza Attiva bloccano sul 
nascere i tentativi di intrusione e proteggono 
determinate aree ad alto rischio. Delineata l’area 
nella scena ripresa e attivata l’intrusione in area 
con la discriminazione uomo/veicolo, se un 
soggetto non autorizzato viola la regola impostata, 
la telecamera emette un allarme sonoro/
visivo ed invia sullo smartphone dell’utente la 
notifica dell’accaduto. La segnalazione parte 
prima che l’intruso si avvicini all’edificio e lo 
avvisa dell’intrusione in area protetta, facendolo 
desistere dal compiere l’illecito.
Integrate ad un sistema domotico, le teleca-
mere permettono di aprire un cancello tramite 
riconoscimento facciale. Si possono utilizzare 
in modalità standalone con una microSD da 

256GB o associate a un sistema di videosor-
veglianza complesso che registra su NVR. Tra-
mite APP, è possibile ricevere notifiche in tempo 
reale, verificare le riprese e attivare/disattivare 
la deterrenza attiva. La gamma include bullet, 
dome e PTZ da 5/8 MP, contraddistinte dalla 
sigla AD alla fine del codice prodotto.
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80030 SAN VITALIANO (NA)
081 5198146
www.dalmsecurity.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  EMILIA ROMAGNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 LAZIO

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

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

ASSO SICUREZZA SPA
VIA LUIGI EINAUDI, 12
00043 CIAMPINO (RM)
06 98796950
www.assosicurezza.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  LIGURIA

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

S.E.P.E.S. SRL 
VIA BOBBIO, 150R
16137 GENOVA (GE)
01 03626697
www.sepes.biz

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

 LOMBARDIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXAD SRL
VIA ANDREA SANSOVINO, 243/55G
10151 TORINO (TO)
011 2745925
www.exad.it

FUTURTEC SRL
CORSO MILANO, 189
28883 GRAVELLONA TOCE (VB)
0323 840994
www.futurtec.it
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GEDICOM SRL
VIA BORGATA S. MARTINO, 32
12042 BRA (CN)
0172 413649
www.gedicom.it

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

STAR SYSTEM SRL
VIA LA FARINA, 232 - ISOLATO ½
98124 MESSINA (ME)
090 2922079
www.starsystemsrl.it  
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STAR SYSTEM SRL
VIA GIACOMO LO VERDE, 18/20
90145 PALERMO (PA)
091 6824889
www.starsystemsrl.it  

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

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

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

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

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

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

  TOSCANA

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

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

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

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

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

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

SAFE & LOCK SRL
VIA CURZIO MALAPARTE, 29/3
50145 FIRENZE (FI)
055 3024558
www.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)
0461 533241
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.borinatosecurity.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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