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SMA: una tecnologia del futuro

In molti scelgono Politec per le prestazioni dei prodotti.
Molti altri per la semplicità del sistema di allineamento SMA.
SMA o “allineamento ad un solo uomo”. In soli 3 passaggi.
Questo nuovo concetto di allineamento della colonna di protezione
perimetrale Politec rivoluziona il metodo originale della maggior parte
dei sistemi concorrenti sul mercato.
La tecnologia SMA consente l’allineamento dell’ottica da parte di
un solo uomo tramite LED ad alta intensità visibile fino a 500 m
associato ad un cicalino per ottenere il miglior segnale senza dover
utilizzare altri strumenti.

Attivazione del sistema
premendo il pulsante
su ciascuna ottica fino
ad accensione del led.

1

Ruotare l’ottica TX
in direzione dell’RX:
il sensore emette un
suono ad intermittenza
ed il led lampeggia.
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Allineamento

L’allineamento avviene
quando il suono ed il
led diventano continui.
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Via Adda, 66/68 20882 Bellusco (MB) Italy
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La soluzione IoT più innovativa
per la Sicurezza e
Home & Building Automation

Certificata EN 50131 - Grado 3

Programmabile e gestibile da qualsiasi terminale mobile.
16 IN + 16 OUT - 6 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet.
Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0)

e wireless bidirezionale 868 MHz (in tecnologia DPMS - Dynamic
Power Management System) e doppio BUS di serie.
Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0)

lares 4.0 - 40:

lares 4.0 - 644+ wls (e oltre su progetto specifico):

lares 4.0 - 16:

40 IN + 40 OUT - 12 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet.
Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0)

lares 4.0 - 40 wls:
40 IN + 40 OUT - 12 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet
e wireless bidirezionale 868 MHz (in tecnologia DPMS - Dynamic
Power Management System) e doppio BUS di serie.
Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0)

lares 4.0 - 140 wls:
140 IN +140 OUT - 20 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet

644 IN + 644 OUT - 30 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet
e wireless bidirezionale 868 MHz (in tecnologia DPMS - Dynamic
Power Management System) e doppio BUS di serie.
Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0)

lares 4.0 wls 96:
Fino a 32 periferiche radio e fino a 96 zone wireless. Possibile
espansione cablata su BUS: fino a 3 interfacce utente (tastiera ergo e
lettori di prossimità volo e volo-in), 1 sirena su BUS (imago o radius),
1 domus per gestire le funzioni cronotermostato.
Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0).

www.kseniasecurity.com
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Editoriale

Abbiamo cambiato
noi stessi per
cambiare la sicurezza

C

ambiare vuol dire crescere, prendere nuove strade, talvolta
rischiare. In un settore in continuo mutamento, noi di Ethos
Media Group abbiamo scelto di cambiare per dare spazio
alla nostra vera essenza: comunicare, formare, connettere business
e professionalità. Per farlo abbiamo scelto di valorizzare e capitalizzare il nostro brand proprietario: secsolution.
Dal 2019 il marchio globale secsolution coagula quindi tutte e tre le
anime del gruppo: secsolution.com online magazine, l’evento secsolutionforum e la nuova proposta editoriale cartacea secsolution magazine. Un solo team, un solo brand, un’unica testata con un’identità chiara ed essenziale. Due radici condensate in un solo progetto:
security e solution.
La squadra resta la stessa; la voglia di fare e la passione per il lavoro
aumentano. Il tutto mantenendo saldi focus e obiettivi: promuovere
e sostenere la crescita del comparto sicurezza.
Come? Con una grafica dinamica e con percorsi di lettura facilitati, interattivi e personalizzabili. Con una ricerca costante di nuove
competenze e collaborazioni per rispondere alle reali necessità dei
lettori. Con uno stimolo continuo verso nuovi canali per raggiungere
sempre nuovi utenti. Con la voglia di trasformare la conoscenza in
informazione utile. Con la promessa di dare visibilità a ciò che ancora è poco conosciuto ma merita di essere trovato. E con l’impegno di
trasformare gli investimenti in successo.
Con queste premesse, siamo certi che sempre nuovi partner ci raggiungeranno per cambiare il comparto e crescere assieme.
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Velvet DT
Rilevatore doppia tecnologia a tenda a basso assorbimento
per sistemi via radio per la protezione dei varchi

DT

Rilevatore doppia
tecnologia a tenda

NO/NC

Contatto allarme
NO/NC selezionabile
da DIP SWITCH.

FUNZIONE
TAPPARELLA

Funzione settabile
da Dipswitch

ALIMENTAZIONE

WIRELESS

Alimentazione 3V,3,6V

Rilevatore a basso
assorbimento
per sistemi via radio.

COMPENSAZIONE
DELLA TEMPERATURA

PET
IMMUNITY

Gli algoritmi di elaborazione
ottimizzano automaticamente
la rilevazione in funzione
della temperatura.

TEMPO
DI INIBIZIONE

Tempo di inibizione
selezionabile.

Immunità agli animali di
piccola taglia
(con applicazione accessorio
dedicato).

COLORI

Disponibile in
diversi colori.

mt

PORTATA
METRI

Il rilevatore ha una portata
operativa di metri:
4 mt LT - 6 mt PLUS

www.eea-security.com
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EASY IP 4.0 E NVR ACUSENSE
HUMAN & VEHICLE DETECTION
Acusense è la gamma di telecamere della famiglia Easy IP 4.0 e NVR che, grazie al rilevamento e alla
classificazione di persone e veicoli basata su algoritmo Deep Learning, incrementa il livello di sicurezza
e di affidabilità di ogni sistema. Completezza di gamma e flessibilità installativa rendono i prodotti
AcuSense la soluzione ideale per la protezione perimetrale di strutture logistiche, magazzini,
parcheggi e aree residenziali.

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com
Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli

www.hikvision.com
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PROTEZIONE
ANTINCENDIO.
LA TUA VITA.
I TUOI BENI.
LA TUA TRANQUILLITÀ.

Con ZETTLER ottieni le soluzioni di rivelazione e allarme
antincendio più all’avanguardia nel settore industriale. Ti dà una
protezione comprovata con tecnologia all’avanguardia, supportata da 130 anni
di esperienza. Ti dà soluzioni che funzionano senza nemmeno farsi notare. Ti
dà la flessibilità necessaria a soddisfare le tue esigenze future per un miglior
ritorno sull’investimento. E ti dà un sistema di rivelazione incendi avanzato che
protegge persone e comunità. Perché alla ZETTLER vediamo oltre la protezione
antincendio. Vediamo la tua vita, i tuoi beni, la tua tranquillità.

ZETTLER. A tradition of fire protection innovation.
www.zettlerfire.com
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SECSOLUTIONFORUM 2019: 9 MAGGIO A PESCARA
PESCARA – Si è avviata la macchina organizzativa di secsolutionforum, l’evento annuale organizzato da
Ethos Media Group che riunisce in un’unica occasione di formazione, aggiornamento e dibattito il settore
della sicurezza, nella sua duplice declinazione di sicurezza fisica e logica. La città di Pescara è pronta ad
accogliere, il prossimo 9 maggio, l’edizione 2019 dell’evento, che sarà incentrata su “nuove tecnologie e
formazione”: una sintesi che ben rappresenta le sfide attuali e future del settore della sicurezza integrata. Con un programma di seminari
per una formazione di qualità in campo tecnico, manageriale e normativo, e un’area espositiva con le soluzioni proposte dai migliori brand della scena nazionale e
/SecSolution
/SecSolution.it
internazionale
della sicurezza,
secsolutionforum 2019 diventerà una vera “piazza”
di incontro tra produttori, distributori, progettisti, integratori, installatori e utilizzanuove tecnologie e formazione
tori finali. I professionisti del mondo security e ICT e gli utenti potranno aggiornarsi
www.secsolutionforum.com
e scoprire tendenze, sfatare miti e trovare nuove soluzioni e “killer application”,
sperimentare le ultime tecnologie di un mercato teso al continuo miglioramento
Pescara
un evento di
CENTRO CONGRESSI
degli apparati tecnologici e della loro “resilienza”, in termini di contrasto alle miGRAND HOTEL ADRIATICO
Carlo Maresca, 10
(PE)
mag1g9io ViaMontesilvano
nacce informatiche.

news
secsolution.com

/ethosmediagroup
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https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10295&c=2

SICUREZZA AEROPORTUALE:
LO SCREENING BIOMETRICO PIACE

TVCC NEGLI ASILI:
OK DEL GARANTE PER L’INFANZIA

MILANO – Stando ai dati diffusi dalla Ricerca Globale Travelport sul
Viaggiatore Digitale 2018, sono la ricerca vocale e i dati biometrici gli
strumenti maggiormente graditi da chi viaggia, a conferma di una sempre più accentuata tendenza a maggiori investimenti in questo settore.

ROMA – In attesa che venga
approvata in Senato la legge
che introduce la possibilità di
installare telecamere di videosorveglianza negli asili nido e
scuole dell’infanzia, l’Autorità
garante per i diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza, in audizione
alla Commissione parlamentare
per l’infanzia e l’adolescenza, ha
dichiarato che i sistemi di videosorveglianza, “con le cautela
che siano a circuito chiuso, con
immagini criptate, visibili solo
alle forze dell’ordine e dietro l’autorizzazione delle autorità giudiziarie,
possano rappresentare un deterrente e un valido strumento per una
maggiore sicurezza dei più piccoli”.

Il 74% dei viaggiatori sembra infatti essere disponibile a offrire dati biometrici personali per consentire lo screening biometrico alla sicurezza
aeroportuale, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa. La ricerca è
stata condotta da Toluna Research, per conto del Gds, e si è basata su
16.200 interviste in 25 Paesi.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10268&c=1

FIRE EVAC TOUR:
AL VIA L’EDIZIONE 2019
MILANO – Riparte l’edizione
2019 del FIRE EVAC TOUR, con
Beta Cavi e Bosch Security Systems ancora una volta sponsor
e un focus sul sud Italia.
Dopo la tappa inaugurale a Foggia, l’evento prosegue nel suo
viaggio itinerante ponendo al
centro la progettazione con Fire
Safety Engineering e il regolamento UE305/11 CPR, per quanto concerne i cablaggio e le linee
in cavo.

Inoltre potrebbero tutelare gli insegnanti coinvolti in accertamenti giudiziari.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10222&c=3

EN 1366-11, PROTEZIONE INCENDI
ANCHE IN LINGUA ITALIANA
MILANO – La commissione Comportamento all’incendio ha recepito
anche in lingua italiana la norma EN 1366-11.

Relatori esperti affrontano lo sviluppo del progetto insieme al professionista, portato “dentro al progetto” grazie a un’esperienza multimediale, per fare una progettazione in 3D. Vengono inoltre approfondite
problematiche e criticità della progettazione di sistemi antincendio.

Questo documento descrive il metodo per valutare le prestazioni dei
sistemi di protezione per il sistema di cavi elettrici, al fine di mantenere
l’integrità del circuito in condizioni di incendio. Dovrebbe essere utilizzato unitamente alla EN 1363-1.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10303&c=2

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10114&c=3
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ALLIANZ RISK BAROMETER: OCCHIO ALLA CYBER
MILANO - La tecnologia sta generando nuovi scenari di rischio e modelli di business. I rischi tradizionali, come le catastrofi naturali, continuano a rappresentare un pericolo, ma evolvono costantemente altre minacce come i Rischi Cyber, per la prima volta al vertice dell’Allianz Risk Barometer a
pari merito con l’Interruzione di attività, e il Danno reputazionale. Per il settimo anno, l’interruzione
di attività (BI) è la principale minaccia percepita dalle aziende (37% delle risposte). Secondo AGCS,
l’indennizzo medio di un sinistro danni indiretti property ammonta a 3,1 milioni di euro: oltre un terzo
(39%) in più della corrispondente perdita media dei danni materiali diretti (2,2 milioni di euro), con
un totale molto superiore a quello di 5 anni fa. Le perdite che conseguono agli eventi più importanti
possono essere di centinaia di milioni o superiori. La criminalità informatica costa circa 600 miliardi
di dollari l’anno, rispetto a 445 miliardi di dollari del 2014. Il triplo di una perdita economica media
decennale per catastrofi naturali.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10191&c=1

AXIS: RICERCA “STORE EXPERIENCE
NELLA POST CANALITà”
MILANO – Axis Communications
ha condotto una ricerca, assieme
a Largo Consumo, intitolata “La
store experience nella post-canalità”. Ne emerge che, nell’era
omnicanale, contribuiscono ad
un’esperienza di acquisto positiva l’assistenza immediata da parte del personale, l’uso di tablet,
palmari e totem e l’attenzione alla sicurezza. Lato retailer, si avverte la
necessità di raccogliere informazioni più estese e complete sui consumatori: il 52% di quanti hanno risposto ritiene infatti importante sapere
con quale frequenza e perché si abbandona il negozio. Tutte necessità
che possono essere soddisfatte con evolute soluzioni di analisi video.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10275&c=1

UMAN: ROBERTO BORRACCINO
NUOVO PRESIDENTE
MILANO – Il nuovo presidente
di Uman, Associazione nazionale
aziende sicurezza e antincendio
federata ad Anima Confindustria,
è Roberto Borraccino (Tema Sistemi SpA). Il nuovo Presidente,
in carica per due anni, succede
a Natale Mozzanica, che rimarrà
membro del direttivo quale past
president. Confermato vice presidente Stefano Rossi. Borraccino
intende creare all’interno dell’associazione una filiera di professioni che
contempli tutti i ruoli per rendere un completo servizio antincendio.
Quattro le sezioni ideali: analisti di rischio antincendio; società di ingegneria e impianti; società di prodotti; società di formazione. Borraccino
svilupperà inoltre la formazione nell’antincendio, dal corso per rischio
basso sino a quella altamente specializzante.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10276&c=1

Vendere
Sicurezza
VENDERE SICUREZZA:
UN CORSO A BOLOGNA
BOLOGNA – La qualità del prodotto e del servizio non bastano se non le si sa vendere. Da questa premessa nasce il
corso “Vendere sicurezza: come migliorare e sviluppare il
processo di vendita”, che Ethos Academy rivolge agli operatori del comparto sicurezza coinvolti nelle fasi della vendita e nel contatto con il pubblico.
Nelle sei ore formative, di scena a Bologna il 4 Marzo 2019,
i partecipanti apprenderanno i meccanismi della comunicazione efficace (verbale, para verbale e non verbale), della
psicologia e le più avanzate tecniche di vendita applicate al
comparto sicurezza, tramite l’uso di tecniche di simulazione
e l’analisi di casi pratici. Il corso sarà condotto da Fabrizio
Badiali, Consulente direzionale in ambito commerciale ed
organizzativo, con un approccio di tipo “esperienziale”, improntato alla metafora teatrale.
Il seminario permetterà di sviluppare competenze da applicare immediatamente per: capire il cliente; condurre la
trattativa con le domande (chi domanda guida); ricorrere al
dubbio per proporre soluzioni; gestire e superare le obiezioni; definire il prezzo.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10239&c=2
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Radar e Termocamere Intelligenti
per l’Aeroporto di Bologna
La problematica
L’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna è uno degli
aeroporti più importanti in Italia, con un flusso di
circa 8,5 milioni di passeggeri nel 2018 ed un tasso
in costante crescita negli ultimi 10 anni a conferma
della posizione strategica dello scalo. Nell’ambito di un piano
di adeguamento delle proprie infrastrutture di sicurezza, l’aeroporto G. Marconi ha manifestato la necessità di aumentare il livello di protezione sul sedime aeroportuale per prevenire potenziali tentativi di intrusione dal perimetro esterno.

?

La soluzione

•

•
•
•

L’aeroporto cercava soluzioni che garantissero i seguenti requisiti:
• possibilità di coprire l’intero sedime aeroportuale con pochi sensori di portata molto ampia e che
non proteggessero solo il perimetro ma l’intera area del
sedime;
dispositivi che fossero in grado di individuare tutto ciò che
si muove all’interno dell’area fornendo una visualizzazione grafica su mappa;
integrazione con i sistemi già esistenti, facilità di configurazione e manutenzione;
funzionamento ottimale anche in condizioni meteorologiche avverse
falsi allarmi estremamente limitati.
16 secsolution magazine febbraio 2019

Crisma Security ha progettato e realizzato un sistema di
protezione attiva integrata per l’aeroporto di Bologna.

In seguito ad un’attenta ed approfondita analisi delle tecnologie all’avanguardia disponibili sul mercato mondiale, la scelta dell’Aeroporto è ricaduta sulle tecnologie Navtech
Radar, che coprono l’intero sedime, e sulle
Telecamere termiche intelligenti SightLogix,
per coprire alcuni lati del perimetro. L’Aeroporto ha quindi assegnato a Crisma Security,
società italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi di sicurezza
perimetrale per infrastrutture critiche con
elevato grado di innovazione, il compito di
progettare e realizzare un sistema di protezione attiva integrata.

Il Marconi di Bologna ha scelto Navtech Radar per coprire l’intero sedime
e le telecamere termiche intelligenti SightLogix per coprire alcuni lati del
perimetro.

I benefici
La scelta di una soluzione innovativa
basata su Radar Navtech e Telecamere Termiche Intelligenti Sightlogix ha consentito all’aeroporto di
Bologna di raggiungere livelli estremamente
elevati di affidabilità e sicurezza. La soluzione implementata consente infatti di visualizzare real-time l’intrusione e la posizione degli intrusi su mappa, permettendo anche di
seguirne i movimenti con la funzione di tracking automatico attraverso telecamere PTZ
Ultra HD Laser IR.
La peculiarità principale del sistema è quella
di tracciare la posizione dei potenziali intrusi su tutto il sedime aeroportuale. Rispetto ai
sistemi tradizionali che proteggono solo la
linea di perimetro, i Radar Navtech consentono infatti una copertura completa dell’area
perimetrale e delle aree interne.
La tecnologia radar garantisce performance
ottimali anche in condizioni meteo avverse
e lavora perfettamente sia di giorno che di
notte anche in presenza di nebbia, pioggia e
neve.
Il sistema, infine, garantisce estrema flessibilità di configurazione nella definizione delle
policy di allarme, consentendo una mappatura molto precisa, in linea con le esigenze di
sicurezza dell’aeroporto, ed assicura un numero estremamente ridotto di possibili falsi
allarmi.

Crisma Security
www.crismasecurity.it

Oggi è possibile visualizzare real-time l’intrusione, individuarla su mappa
e seguirla con il tracking automatico (telecamere PTZ Ultra HD Laser IR).

No falsi allarmi, precisione e affidabilità con il radar (ottimale giorno e
notte, in qualunque condizione meteo).
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Ci mettiamo il cuore
www.cometaspa.com
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La Redazione

Videosorve

Videosorveglianza urbana:

città sicure,

intelligenti,

vivibili
“

Che si tratti di
grandi metropoli o di
centri di piccole dimensioni,
le città chiedono oggi sempre
più sicurezza. Per questo gli
amministratori investono in tecnologie
all’avanguardia per garantire un
ambiente più vivibile e sereno ai
propri cittadini - che sono poi,
particolare non secondario, anche
i loro elettori. E sono sempre
più sensibili a queste
tematiche.
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eglianza urbana
32,40%

106 Comuni
eseguiranno
un affidamento
diretto fino a
40.000 €

è la quota di
finanziamento
medio messo
in campo dai
Comuni

S

60 Comuni
metteranno
in campo una
procedura
aperta oltre i
221.001,00 €

e si parla di sicurezza, non si può
prescindere dalla videosorveglianza
urbana: già da tempo, le abbiamo sotto
gli occhi, le telecamere fanno parte del nostro arredo
urbano: agli incroci, nelle zone strategiche come gli stadi, ma anche i palazzi uffici più sensibili, così come le
piazze più frequentate e, ovviamente, le strade principali. Oggi, però, una o tante telecamere stand alone non
possono dire molto agli operatori della sicurezza urbana: vedono, è vero, ma le immagini, soprattutto se sono
tante quante quelle di un sistema che deve coprire una
città o parte di essa, si possono confondere e, quindi,
diventano poco utilizzabili.

Città smart
Ecco perché la videosorveglianza urbana non può più
prescindere dalle piattaforme di analitica, che consentono a una città di diventare davvero “smart” e che supportano egregiamente le esigenze di prevenzione così
come di indagine. Per limitarsi a un esempio, l’analitica
più avanzata consente di discriminare i colori dei vestiti
e, quindi, di cercare più facilmente un bambino smarrito che indossa un giaccone rosso o un rapinatore con
una tuta grigia. Lo stesso sistema si può applicare al
colore delle auto, semplificando di molto il lavoro delle forze dell’ordine. E non solo: la tecnologia consente
il riconoscimento facciale, il che vuol dire inserire nel
database una foto del soggetto da rintracciare e poter
filtrare tutti i video in base a quella specifica immagine.
La videoanalisi avanzata permette anche di ottimizzare
le operazioni di gestione traffico o eventi speciali come
partite di calcio o concerti, gestendo i volumi del traffico
ed emettendo i permessi di parcheggio nelle zone interessate, indirizzando in tempo reale chi non è autorizzato o non trova posto in aree alternative.
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Telecamere contro i “furbetti
dei rifiuti”

Analisi
dei pixel
per avere
informazioni
utili e precise
L’analisi video si fa sempre più intelligente. Come? Tramite un’accurata indagine sui pixel che arrivano dalle
telecamere, estraendo da essi le informazioni realmente utili. In pratica, quella che è definita come “classificazione video” determina con esattezza la tipologia di
target: uomo, animale, macchina o camion, e le informazioni che provengono dai pixel vengono catalogate
per capire se c’è una situazione di allarme o no. In questo modo si eliminano i falsi allarmi, si filtrano gli eventi
e, aspetto fondamentale, non c’è bisogno di un occhio
umano, con tutti i suoi limiti, per esaminare qualsiasi
tipo di evento: l’operatore interviene solo quando
il sistema ha già selezionato e riconosciuto una
potenziale situazione di allarme. Se l’intelligenza poi diventa anche geospaziale, cioè dotata di localizzazione, è possibile aggiungere
target come la posizione, le dimensioni e la
velocità, consentendo così di visualizzare gli
eventi, tipo un’intrusione, su una mappa su
cui si individuano i sensori della videocamera e la posizione degli oggetti o persone
sospetti.
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In genere si pensa alla videosorveglianza urbana come
prevenzione o analisi dei reati e come gestione del traffico. Ma i dispositivi che servono a questi scopi possono
essere utilizzati anche per risolvere un problema presente in quasi tutte le nostre città, che riguarda igiene
e decoro - aspetti imprescindibili di una smart city - e,
soprattutto, possibili infiltrazioni criminali. Parliamo dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. In
questo caso occorrono dispositivi con ottima
visione notturna, che consentano una regolazione flessibile dell’angolo di visione e che
vengono di solito posizionate (o meglio nascoste) nelle zone che sono diventate delle
discariche non autorizzate. Tramite i sensori incorporati, la telecamera è in grado di
vedere la persona che entra in quell’area e
di allertare l’operatore in tempo reale. Di solito queste telecamere sono dotate di robuste
tecnologie antimanomissione, visto che i furbetti dei rifiuti sono spesso collegati a pericolose
organizzazioni mafiose o criminali, che sanno perfettamente sabotare un sistema di sicurezza.

Le linee guida UNI per le
buone pratiche operative
Tutti gli operatori destinati a confrontarsi con le tematiche emergenti della sicurezza urbana, tra telecamere

e smart city, ora possono disporre di una prassi di riferimento certificata. Ma per la regolamentazione strategica della delicata materia è sempre più necessaria la
presenza di una nuova figura professionale che dovrà
agevolare la gestione dei progetti tra normativa, privacy, consulenti, ingegneri, progettisti e tutti gli organi
deputati alla gestione della sicurezza pubblica e privata.
Lo hanno evidenziato le linee guida dell’Ente Italiano
di Normazione presentate al pubblico a Milano il 26
novembre 2018 presso la sede dell’Uni. L’interessante
documento, elaborato con la collaborazione della Fondazione dell’ordine degli ingegneri di Milano, raccoglie
prescrizioni e buone pratiche condivise per sostenere la
progettazione di modelli applicativi in materia di sicurezza urbana. La progettazione strategica preliminare
risulta però necessaria fin dalle prime fasi di qualsiasi
valutazione tecnica in materia di sicurezza urbana, specificano innanzitutto le linee guida. Ma la complessità
della materia è tale da rendere impalpabile un obiettivo
strategico senza una ricognizione complessiva dei fattori che intervengono. Per questo motivo, sia che si voglia
intraprendere un progetto di città sostenibile, di smart
city, di arredo urbano o di implementazione tecnologica della città, risulterà utile effettuare una valutazione
preliminare di concreto impatto sulla sicurezza urbana
dei progetti tecnici in cantiere. Ma questa analisi comporta il possesso di specifiche competenze trasversali
anche in materia sociologica, urbanistica e di polizia. Si
potrebbe dunque prevedere, prosegue la nota, la nascita di una nuova figura professionale che potrà definirsi
come il coordinatore della sicurezza urbana in fase di
progettazione. In pratica un esperto multidisciplinare
in grado di accompagnare tutti gli attori interessati
alla gestione delle complesse fasi della progettazione tecnica tra i meandri della burocrazia
e le legittime aspettative del territorio
in termini di maggiore sicurezza
dei centri abitati.

Monitoraggio
urbano e
privacy
IIl parere n. 30246/2016 del Garante della privacy, edito da tempo ma reso noto solo di recente,
risponde ai quesiti del Comune di
Olgiate Olona sulla possibilità di visionare anche i filmati ripresi da privati
cittadini. Il Garante è chiaro: la polizia locale (dello stato e carabinieri) può visionare

Sicurezza urbana:
ruolo delle Associazioni
di categoria

Viviamo in un momento storico in cui la percezione dell’essere sicuri trova grandi spazi
mediatici e forte risonanza nel quotidiano. Citando l’introduzione della Prassi di Riferimento UNI sulla Sicurezza Urbana, “la sicurezza
urbana contribuisce a creare un ambiente
favorevole alla crescita economica nel quale
possono essere assicurati servizi efficaci e nel
quale si creano i presupposti per la riduzione
della povertà e dell’esclusione sociale.”
Il ruolo delle associazioni di categoria, che
coincide con una delle nostre priorità, è quello di attestarsi come “facilitatore tecnologico”
nei confronti di chi ha il dovere istituzionale
di proteggere beni e persone, e la necessità di
farlo con il supporto di uomini e tecnologie.
Noi ci siamo, e ci crediamo.

Importante la
valutazione
preliminare di
concreto impatto
sulla sicurezza
urbana dei
progetti

Giulio Iucci,
Presidente ANIE Sicurezza

in esclusiva ogni filmato ripreso dalle telecamere installate
dal Comune per tutelare ordine e incolumità delle persone
(leggi: sicurezza urbana) e lo
stesso vale per le telecamere private, che possono essere indirizzate anche verso aree pubbliche,
previo accordo con l’amministrazione comunale. Si ricorda peraltro che,
unendo i sistemi di videosorveglianza
privata a quelli comunali, il privato ha diritto a sgravi fiscali.
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Finalmente chiarezza
Prima di questo parere mancavano indicazioni aggiornate alla riforma europea della privacy, quindi il trattamento dei dati personali a mezzo monitoraggio urbano si riteneva sottoposto al GDPR per le attività di
sicurezza cittadina, e sottoposto invece alla direttiva
UE 2016/680 per le sole attività di ordine pubblico e
sicurezza. Lato polizia locale, questo comportava evidenti complessità burocratiche, che oggi sono superate.
Secondo il Garante, infatti, la sicurezza urbana va intesa, secondo la Consulta, “come tutela della sicurezza
pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia
amministrativa. Pertanto il trattamento potrà essere
effettuato solo da agenti di polizia locale che abbiano la
qualifica di agente di pubblica sicurezza”. Poiché il trattamento dei dati personali è destinato alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, i Comuni potranno
avere un uso esclusivo alla polizia locale e allo stato dei
propri sistemi di videosorveglianza.

81

Nord
vs
Sud

Comuni sono
caratterizzati
da un’incidenza
di delittuosità
“elevatissima”

L’algoritmo di
valutazione dei
finanziamenti
privilegia i Comuni
che mettono a
disposizione una
quota maggiore di
co-finanziamento

Comuni assegnatari dei benefici:
al Nord si delinque di più?
Analizzando la graduatoria delle richieste di finanziamento avanzate dai Comuni si osserva che:
• la media della richieste di finanziamento dei Comuni è di 128.108,06 €
• 32,40% è la quota di finanziamento medio messo
in campo dai Comuni
• 106 Comuni eseguiranno un affidamento diretto
fino a 40.000 €
• 263 Comuni eseguiranno una procedura negoziata da 40.001 € fino a 221.000 €
• 60 Comuni metteranno in campo una procedura
aperta oltre i 221.001,00 €
• 81 Comuni sono caratterizzati da un’incidenza di
delittuosità “elevatissima”, 47 dei quali sono situati al Nord (12 Comuni in provincia di Asti e solo
due in provincia di Napoli...sic!)

•

•

152 Comuni sono caratterizzati da un’incidenza
di delittuosità “molto elevata”, 104 dei quali sono
situati al Nord (21 in provincia di Asti e due in
provincia di Avellino...sic!)
107 Comuni sono caratterizzati da un’incidenza
di delittuosità “elevata”, 76 dei quali sono situati
al Nord (16 in provincia di Asti e uno in provincia
di Catania...sic!)

Dunque si delinque più al Nord? O forse l’algoritmo
di valutazione dei finanziamenti privilegia i Comuni
che mettono a disposizione una quota maggiore di
co-finanziamento, ed in genere al Nord le Amministrazioni dispongono di maggiori risorse?

Per sfogliare l’elenco completo ed aggiornato dei Comuni beneficiari,
accosta il tuo smartphone.
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Quadruplichiamo
il concetto di sicurezza

Linea

VEGA

Linea

SIRIO

Linea

POLARIS

Linea

CASSIOPEA

Nascono 4 nuove linee
caratterizzate da
qualità ed efficienza
Sirio, Vega, Polaris e Cassiopea comprendono una
vasta gamma di prodotti Entry Level e Advanced
Performance.
In più: la serie Vega include tutta l'innovazione
tecnologica ProLine, con garanzia estesa a 30
mesi, e la linea Polaris è completata da soluzioni
Vertical per la realizzazione di impianti complessi.

Vediamo tutto perchè guardiamo meglio

Top Italia s.r.l.
Via Comunità Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Tel. +39 095 471449
www.videostarweb.com

Mercati Verticali

Videosorveglianza
urbana:

il quadro normativo
Pierdavide Scambi (*)

“

I sistemi di videosorveglianza
urbana esigono una progettazione di tipo multidisciplinare perché non solo utilizzano tecnologie e
protocolli avanzati, ma sono un connubio di conoscenze di progettazione
specifiche della sicurezza, di normative e disposizioni di carattere urbanistico. Questa branca tocca dunque
ambiti regolamentati da precise e
puntuali norme, a seconda di dove si
deve collocare l’impianto.

(*) Studio Scambi Vicenza www.studioscambi.com
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T

ra i principali cardini per delineare il quadro
normativo che definisce un’opera pubblica di videosorveglianza urbana, si staglia il piano urbanistico comunale. Molto spesso le installazioni vengono
realizzate all’interno di centri storici tutelati dalle belle
arti: occorre quindi chiedere l’autorizzazione ed uniformare l’estetica del sistema al luogo da sorvegliare (es.
camuffare antenne o speciali ancoraggi). Per esigenze
di carattere geologico, può essere necessario dimensionare e calcolare secondo precisi requisiti territoriali la
progettazione di plinti e basamenti a sostegno degli impianti trasmissivi.

Leggi e Direttive
Nella progettazione è sempre essenziale tener conto delle norme in materia di esposizione ai campi magnetici, trattandosi di apparati trasmissivi che
emettono nell’etere dei segnali. La Direttiva n.558/
SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 “Sistemi
di videosorveglianza in ambito comunale” fornisce poi
agli Enti Pubblici indicazioni sulle modalità di installazione di impianti di videosorveglianza, con lo scopo di

i
La Bibbia del progettista
• Legge 22 febbraio 2001 n. 36 – Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
• D.Lgs. n.259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) – definisce su scala nazionale le modalità
per l’installazione e/o modifica degli impianti per
telefonia mobile e per gli apparati per la radiodiffusione sonora e televisiva e in generale di tutti gli
impianti radioelettrici;
• DPCM 8 luglio 2003 – ﬁssa i limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50
Hz) generati dagli elettrodotti;
• DPCM 8 luglio 2003 – Fissa i limiti di esposizione,
i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai
campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Hz e 300 Ghz;

• CEI 64-8 impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 Vca e 1500 Vcc;
• CEI EN 50132-2-1 sistemi di allarme - Impianti di
sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di
sicurezza Parte 2-1: Telecamere in bianco e nero;
• CEI EN 50132-4-1 Sistemi di allarme - Sistemi di
sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di
sicurezza Parte 4-1: Monitor in bianco e nero;
• CEI EN 50132-5-1 sistemi di allarme - Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza - Parte
5-1: Trasmissione video - Requisiti generali per le
prestazioni della trasmissione video;
• CEI EN 50132-5-2 sistemi di allarme - Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza - Parte
5-2: Protocolli di Trasmissione Video IP;
• CEI EN 62676-4 Sistemi di videosorveglianza per
applicazioni di sicurezza – Parte 4: Linee guida di
applicazione”.

• CEI 46-7 cavi elettrici per sistemi di sicurezza;

allineare le PA alle più moderne tecnologie e, soprattutto, alle nuove esigenze delle Forze dell’Ordine e della
cittadinanza. Non meno importanti, le indicazioni del
Garante Privacy sui luoghi frequentati da lavoratori o
settori specifici (ospedali, luoghi di culto e centri storici).

Codice dei contratti pubblici
Un ulteriore livello di conoscenza specifico, che il progettista deve possedere, riguarda il Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U.
n.91 del 19-4-2016 – s.o. n.10), che detta - in termini di
elaborati e modalità di scelte economiche, elenco prezzi
e caratteristiche minime – ciò che poi verrà espresso
nel progetto esecutivo e, al termine del percorso, nel
certificato di regolare esecuzione o collaudo.

Norme tecmiche
Il progettista, quindi, deve rispettare il sancta santorum
delle specifiche di carattere elettrotecnico e normativo,
conoscendo esattamente tutte le più recenti norme EN

e CEI. L’ultima della serie EN 62676 detta i requisiti
e le raccomandazioni per la scelta, progettazione, installazione, messa in servizio e manutenzione di sistemi
di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza. Ad
Aprile 2018 il CEI ha pubblicato in italiano la norma
CEI EN 62676-4 dal titolo “Sistemi di videosorveglianza
per applicazioni di sicurezza – Parte 4: Linee guida di
applicazione”. Tale norma fornisce le raccomandazioni
e le prescrizioni per la scelta, la pianificazione, l’installazione, la messa in servizio, la manutenzione e le prove di sistemi di videosorveglianza costituiti da uno o più
dispositivi di acquisizione immagini, interconnessioni e
dispositivi di gestione immagini destinati a essere utilizzati in applicazioni di sicurezza. Le finalità di questa
norma sono quelle di fornire un metodo per assistere
gli acquirenti, gli installatori e gli utilizzatori nella definizione delle loro esigenze, di assistere i redattori di
specifiche e gli utilizzatori nella determinazione degli
apparati idonei richiesti per una specifica applicazione,
nonché di fornire un metodo di valutazione obiettivo
delle prestazioni di un sistema di videosorveglianza.
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Targa 3 MPX

telecamera per lettura targhe
RIPRESE IN NOTTURNA A COLORI AD ALTA DEFINIZIONE
RICONOSCE TIPOLOGIA E COLORE DEL VEICOLO
CERTIFICAZIONE UNI 10772:2016 CLASSE A
DISPONIBILE ANCHE DA 7 E 9 MPX
TECNOLOGIA DUAL SHUTTER

Telecamera Fissa con Streaming video e cattura
immagine in contemporanea che consente video
luminosi anche in notturna e lettura della targa.
Il sistema OCR Deep Learning permette il
riconoscimento di targa, tipologia e colore del
veicolo di 33 paesi Europei.
Possibilità di configurazione avanzata del
dispositivo. Osd, esposizione video e lettura delle
targhe indipendenti.

tecnologia
DUAL SHUTTER

fino a 3 corsie
(7-9 MPX)

non assicurati
o revisionati

classificazione
colore e tipologia

sensori di
inquinamento

veicoli e targhe
rubate

Rendiamo più sicure le vostre strade

fino al

99.2%
di precisione

fino a

70°

angolo di lettura

• Tecnologia Dual Shutter con immagini di
contesto a colori anche di notte
• Riconoscimento colore del veicolo (9 colori)
• Catalogazione della tipologia del veicolo
• Memoria Espandibile con SSD da 1 tb
• Due interfaccie ethernet Lan 10/100/1000
• Interfacciamento con sensore di inquinamento
da polveri Sottili PM 10 E PM 2.5 (opzionali)

• OCR e Led IR integrati nella telecamera
• Lettura free flow o con collegamento a
dispositivi esterni
• Lettura codice Kemler
• Registrazione flusso video ONVIF Rtp/Rtsp
• Caricamento su memoria interna di Black e
White list

Game Club S.r.l. Via L.Negrelli, 42 - 36040 Brendola (VI) - Tel. +39 0444 18 34 094 - info@targasystem.it - www.targasystem.it

Chiedi all’esperto
Stefano Manzelli (*)

Arrivano i fondi
del Viminale per la

videosorveglianza

“

Sarà
una videosorveglianza urbana
a macchia di leopardo quella
che farà seguito alla graduatoria pubblicata il 13 novembre scorso dal Viminale per
assegnare i primi 37 milioni di contributi previsti dal DL 14/2017. Oltre 400 Comuni avranno
accesso ai primi finanziamenti ministeriali per
potenziare gli impianti di videosorveglianza urbana, ma altri fondi sono in arrivo dal Pacchetto
Sicurezza, per un totale sul quadriennio di circa
127 milioni. Un bel tesoretto, purché i Comuni
sappiano gestire bene i rapporti formali e adeguino il proprio operato nella direzione indicata dalla complessa normativa di settore, privacy
inclusa.

(*) Consulente enti locali e forze dell’ordine www.sicurezzaurbanaintegrata.it
30

secsolution magazine febbraio 2019

I

l DL 14/2017 ha previsto un cofinanziamento a
fondo perduto degli impianti di videosorveglianza
urbana. Per individuare le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al beneficio, nonché i
criteri per la ripartizione delle risorse, è stato adottato
il DM 31/01/2018, scaduto lo scorso 30 giugno. I criteri
di valutazione delle domande spaziavano dall’indice di
delittuosità, alla dimensione demografica del Comune
con maggiori possibilità di essere ammessi al finanziamento per i Comuni del sud e a maggior rischio sociale.
Ma, alla prova dei fatti, non è andata come si aspettavano i 2.426 enti che hanno presentato tempestivamente la domanda. La graduatoria ha infatti premiato 428
comuni assegnando 37 milioni di euro a numerosi enti
con scarso indice di criminalità. Sono rimaste escluse
intere aree geografiche della Sicilia, della Puglia e della
Campania (mentre in Liguria, ad esempio, molte decine
di enti sono stati ammessi). Ora la palla passa ai Comuni. Quelli che hanno presentato dei semplici progetti
di fattibilità tecnica dovranno formalizzare tutti gli atti
di gara e gli impegni di spesa. Ma sarà anche necessario prevedere attentamente la tipologia di rapporto
interforze da mettere in campo sul territorio con i nuovi
sistemi di videosorveglianza.
Perché senza un’analisi preventiva dell’impiego condiviso, nel rispetto della privacy, delle linee guida sottoscritte dalla Conferenza Stato-Città del 26 luglio 2018 e
della complessa normativa tecnica correlata, il rischio
di spendere male le risorse è dietro l’angolo.

Ulteriori risorse con il
pacchetto Salvini
Per potenziare i sistemi di videosorveglianza urbana i
Comuni potranno accedere ad ulteriori contributi finan-

ziari statali, oltre a quelli già previsti dai bandi ministeriali, comunitari e regionali. Si tratta di una dote di ben
90 milioni di euro che potranno essere erogati dal Viminale alle amministrazioni locali che si accorderanno
con la prefettura per supportare tecnologicamente i moderni patti per la sicurezza. Lo prevede l’art. 35-quinquies del DDL di conversione del Decreto Sicurezza n.
113/2018. Il testo dell’articolato è molto sintetico e razionale. Al fine di potenziare gli interventi in materia
di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 5, lettera a) del decreto legge 20
febbraio 2017, n. 14 con riferimento all’installazione,
da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza,
l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, comma 2-ter,
del dl 14/2017 è incrementata di 90 milioni nel quadriennio 2019 – 2022. In buona sostanza: ai già previsti
37 milioni di euro fissati dal decreto sicurezza dell’ex
ministro Minniti (e già incardinati nel bando scaduto il
30 giugno scorso), il Viminale aggiunge ulteriori 90 milioni, per un totale di 127 milioni di euro. Che andranno
finalizzati al potenziamento degli impianti di videosorveglianza urbana integrata, previa sottoscrizione di appositi patti per la sicurezza tra il sindaco e il prefetto.
E’ possibile che a questo punto il Viminale ritenga di
allargare almeno per qualche anno (come evidenziato
dal Ministero dell’interno con la circolare diramata il 18
dicembre 2018) la forbice dei progetti che sono già in
attesa di essere finanziati dal precedente bando scaduto
da qualche mese. Oppure che decida di calendarizzare
un nuovo bando specifico. Anche perché la tecnologia
nel frattempo prosegue e pure le indicazioni normative,
la prassi e la gestione del trattamento dei dati personali. Che, in caso di impianto destinato alla tutela della
sicurezza urbana, potrà essere regolata ai sensi della
direttiva Ue 2016/680 e solo marginalmente dal regolamento Ue 2016/679.

Fondi per la videosorveglianza

37 milioni
di euro
(ex Decreto Minniti,
con bando scaduto il 30
giugno 2018)

+

90 milioni
di euro
(ex Decreto Salvini per
potenziare impianti di
videosorveglianza urbana
integrata)

=

127
milioni
di euro

(nel quadriennio)
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Chiedi all’esperto

Giovanni Villarosa (*)

Interconnessione

e sinergia: la nuova

sicurezza urbana
“

La
necessità di
garantire ai cittadini il
diritto di vivere la propria vita in
sicurezza, e in maniera dignitosa, è
sancito dalla nostra carta costituzionale.
Un disagio sociale sempre più profondo,
affiancato da uno scadimento dei
comportamenti civili sempre più ricorrenti,
sono spesso strettamente legati a fenomeni
di maggiore pericolosità e allarme
che ledono il diritto alla sicurezza,
soprattutto delle fasce più deboli
della popolazione (anziani,
donne e minori).

L

o strumento principale individuato dal Governo per attuare questo concetto si chiama “patto per la sicurezza urbana” e nasce come strumento di contrasto proprio a queste
fenomenologie. Nella sostanza si tratta di accordi
“bilaterali” che vedono il Prefetto ed il Sindaco impegnati nell’individuare gli interventi più efficaci
e necessari, nell’abito della sicurezza urbana e di
controllo del territorio, individuando nel contesto
dei focus ben specifici di questi interventi: la prevenzione della criminalità diffusa e predatoria, la
messa in sicurezza delle zone maggiormente degradate, la promozione della legalità e del contrasto dei comportamenti che turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici, la promozione del rispetto
e la tutela del decoro urbano. Il tutto valorizzando
forme di collaborazione tra tutte le amministrazioni competenti.

Più sinergie
(*) Esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, CSO e DPO,
Vice Presidente di SECURTEC.
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Un patto che formalizza e salda, di fatto, la già
stretta collaborazione tra le forze di polizia statuali e le polizie locali/municipali, rafforzandone
ulteriormente le azioni sinergiche integrate di pre-

Lo strumento
principale individuato
dal Governo per
attuare questo
concetto si chiama

“patto per
la sicurezza
urbana”

venzione e contrasto ai fenomeni
criminosi, con l’obiettivo di ottenere maggior controllo del territorio e
sicurezza urbana, ad esempio nelle
operazioni di contrasto all’abusivismo commerciale, ponendo sull’altro piatto della bilancia importanti
investimenti in telecamere, sistemi
di videosorveglianza e nuove tecnologie.

Videosorveglianza
“interforze”
Peraltro, l’uso sempre più massiccio
delle moderne tecnologie (telecamere, targa system, etc) è indubbiamente un atteggiamento sempre più
importante per prevenire la criminalità ma, soprattutto, per dare una
percezione tangibile di maggiore
sicurezza. Difatti con le linee guida
adottate nel luglio 2018 si è aperto
un nuovo capitolo sul fronte della
sicurezza urbana integrata, particolarmente sul fronte dell’utilizzo
interforze dei sistemi di videosorveglianza, quale supporto al contrasto
della criminalità.

Accordi tra
Prefetto e Sindaco
sui necessari
interventi di
sicurezza urbana.
TVCC inclusa

A prova di privacy
Oltre a chiarire tutte quelle indicazioni fondamentali per la stipula
dei patti tra Comuni e Prefetture, le
linee guida approvate nella conferenza Stato/Città introducono nuovi
elementi per il controllo efficace dei
territori, tra cui l’utilizzo, in sinergia
pubblica, dei sistemi di videosorveglianza dei privati cittadini, messi
a sistema. Ma non va dimenticato
un altro aspetto importante: qualsiasi progetto di videosorveglianza
urbana dovrà evidenziare chiaramente le competenze e i ruoli degli
“attori” coinvolti, nel rispetto delle
diverse prerogative, e dovrà essere
sottoposto ad una valutazione strategica preventiva anche in materia
di privacy e protezione dei dati, recentemente disciplinata dal nuovo
Regolamento UE 679/2016 o GDPR.

Interconnessione
E’ stata ribadita l’importanza di

Serve un
modello
nazionale per
l’interconnessione
delle sale operative
a partire dalle città
metropolitane

un modello nazionale per l’interconnessione delle sale operative a
partire dalle città metropolitane,
dell’aggiornamento professionale
integrato fra forze di polizia e polizia locale, della modifica della “modulistica unica” per rendere efficace
lo scambio informativo fra forze
di polizia e polizia locale, come la
condivisione delle banche dati per
il potenziamento delle informazioni
sulle sanzioni amministrative, soprattutto alla luce di quelle nuove e
innovative misure introdotte come
il daspo urbano. Altra nota positiva
è rappresentata dall’obbligo di porre le spese del personale di polizia
locale a carico dei privati promotori di iniziative che necessitano del
supporto di servizi di sicurezza e
polizia stradale.

Serve un approfondimento?

PATTO PER LA SICUREZZA
TRA MINISTERO DELL’INTERNO
E A.N.C.I.

SICUREZZA URBANA:
IL TESTO COORDINATO
DEL DECRETO

VIDEOSORVEGLIANZA PER
SICUREZZA URBANA. VERIFICA
PRELIMINARE GARANTE PRIVACY
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Chiedi all’esperto

Sergio Bedessi (*)

Per progettare
efficacemente un
edificio sede di
organi di polizia
(locale o centrale),
occorre porre
notevole attenzione
alla sicurezza.

La sicurezza
degli accessi alle
strutture di polizia

“

Spesso chi si accinge a progettare un edificio che dovrà ospitare
un organo di polizia (dello Stato o
locale) non si pone con la dovuta accortezza il problema della sicurezza,
con particolare riferimento agli accessi
degli edifici che non vengono presidiati permanentemente (24 ore su 24, 365
giorni all’anno). Vi sono in tal senso alcuni elementi chiave che devono essere
tenuti in considerazione.

I

nnanzitutto la dislocazione dell’edificio; in questo
senso si deve prestare attenzione a:
• contesto specifico nel quale l’edificio e le pertinenze dello stesso si vanno ad inserire;
• efficace area di standoff, nella quale deve essere installata una barriera di controllo ad una distanza con(*) Presidente CEDUS - Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale
38
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veniente per evitare attacchi condotti con mezzi mobili;
• punto di accesso all’edificio e alle aree di parcheggio
interne (a debita distanza rispetto all’edificio stesso);
• coerente “incapsulamento” dell’edificio rispetto alla
rete degli impianti tecnologici, con particolare riferimento a quelli che garantiscono la sicurezza e le comunicazioni;
• creazione di percorsi di accesso esterno controllati e
differenziati.

Misure di sicurezza
specifiche
Vanno poi previste misure di sicurezza specifiche che
riguardano gli elementi architettonici che possono mettere a rischio la sicurezza dell’edificio, che sono:
• elementi fisici di accesso e di comunicazione con l’esterno (porte carrabili, porte, finestre, vani tecnici);
• percorsi interni di accesso al pubblico, che devono
essere accuratamente progettati con riferimento alle
funzioni interne dell’edificio e alle aree dove il pubblico
non può accedere.
Gli accessi non utilizzati in modo continuo (esempio:
uscite di sicurezza) dovranno essere allarmati, così
da rilevare immediatamente se l’accesso viene forzato

Gli accessi non
utilizzati in modo
continuo (esempio:
uscite di sicurezza)
dovranno essere
allarmati.

oppure rimane aperto disavvedutamente, oltre che essere in grado
di resistere fisicamente a possibili effrazioni. Gli infissi dovranno
essere messi in sicurezza tramite l’installazione di vetri blindati,
cosa che comporterà la necessità
di un impianto di condizionamento, installando grate di sicurezza al
momento che gli spazi liberi dalle
murature fossero maggiori delle
dimensioni di 25 cm x 25 cm. L’accesso al pubblico, quando chiuso,
dovrà rispondere ad analoghe caratteristiche di sicurezza e, quando
aperto, organizzato con un sistema
di controllo sotto vari profili: identità, motivo dell’accesso, possesso
di armi e strumenti atti ad offendere, registrazione.

Accessi
differenziati
Vi sarà poi la necessità di prevedere accessi differenziati per le zone
interne dell’edificio (esempio: l’armeria avrà una sicurezza interna
di livello superiore rispetto ad un
ufficio), da garantirsi mediante
percorsi obbligati, accessi alle porte controllati da serrature elettroniche, videosorveglianza, allarme al

momento che venisse rilevata una
violazione del protocollo d’accesso.
I dispositivi elettronici che possono
garantire tutto questo sono:
• telecamere di videosorveglianza,
di tipo bullet all’interno dell’edificio, visto che le aree da coprire
sono limitate, bullet e dome per
l’esterno, così da avere un quadro
generale della situazione ma da potere, all’evenienza, avere un occhio
specifico su determinati punti o situazioni;
• software di motion detection su
determinate telecamere, in particolare per quelle a presidio di dove
normalmente il pubblico non deve
entrare, adeguatamente programmato;
• serrature elettroniche (con badge
o con codice o, meglio, con ambedue i sistemi, o con sistemi ancor
più sofisticati – lettore di impronta
digitale, lettore dell’iride, ecc.) con
accesso differenziato in funzione
della qualifica;
• allarme su tutte le uscite di sicurezza.

Control room
Da notare che la control room dovrà essere unica, nella sala opera-

Vi sarà poi la
necessità di
prevedere accessi
differenziati per
le zone interne
dell’edificio.

tiva dell’organo di polizia, anche se
potrà avere punti di controllo ripetuti dove ve ne sia la necessità. In
definitiva si tratta di fare in modo
che le misure di sicurezza fisiche
siano adeguatamente integrate da
sistemi tecnologici, prima di tutto
un sistema di videosorveglianza,
capaci di inibire accessi non autorizzati e, al momento che questi
avessero luogo, di poter gestire la
situazione nell’immediatezza, infine con la possibilità di ricostruire,
a posteriori, quanto accaduto.
Riferimenti bibliografici
• Queensland Government, Office
of the Queensland Government Architect, Design Guidelines for Government Buildings, 2010
• Home Office (Ministero dell’Interno Regno Unito), Better police buildings
• Home Office (Ministero dell’Interno Regno Unito), Police buildings
design guide, 2007
• Guidelines/Norms for Modern Police Station Building – 2016 –
http://www.bprd.nic.in/WriteReadData/News/Revised%20Standards%202016.pdf
• Government of India, India Police,
Bureau of Police Research & Development, Revision of standards for
modern police station buildings,
http://bprd.nic.in/WriteReadData/Bannerpdf/Revised%20Standards%202016.pdf
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Probabile obiettivo
di ladri
Assenza di personale nel
negozio fuori dall’orario
d’ufficio
Il denaro e i beni hanno
bisogno di protezione
I sistemi di sicurezza
tradizionali hanno
capacità limitate

Chiedi all’esperto

Luca Leccisotti (*)

Gare d’appalto
telematiche:

la seduta pubblica

“

Il principio di trasparenza, che da sempre
regge l’operato della PA, è un aspetto cruciale nelle gare d’appalto pubbliche. In
ogni procedura ad evidenza pubblica, la fase
a partecipazione pubblica per eccellenza è la
verifica della documentazione amministrativa,
puntata delicatissima della gara ove si conferisce all’operatore economico la legittimazione
all’ingresso in gara, per poi misurarsi con le
offerte degli altri operatori economici. Negli
ultimi dieci anni, questa fase della seduta pubblica è diventata di fondamentale importanza
e il suo svolgimento in “pubblico” è stato sempre un rito importante e quasi sempre ben rispettato. Negli ultimi anni però, con l’innesto
delle gare telematiche, il principio di trasparenza ha subito delle variazioni e in certi casi è
stato trasformato, creando dubbi e incomprensioni tra giustizia amministrativa ed operatori
economici.

F

acciamo un passo indietro: Consiglio di Stato
– Sez. V, sentenza n.3266/2016 del 20 luglio
2016. La sentenza oggetto di gravame ha accolto la domanda di annullamento del provvedimento di esclusione di cui alla nota 27 novem-bre 2015
n. 357909 adottato dalla Regione Calabria nei confronti Copag (Consorzio dell’ospedalità privata per
gli acquisti e le gestioni) S.p.A., ritenendo fondata la
doglianza con la quale l’odierna appellata aveva dedotto di non aver potuto prendere parte alla prima
seduta pubblica di apertura dei plichi, per non essere stata avvisata ed in mancanza di tale indicazione
nel disciplinare di gara. Da ciò il TAR ha ritenuto
sussistente la violazione del principio di trasparenza
e pubblicità delle operazioni concorsuali. Avverso la
pronuncia indicata propone appello la Regione Calabria, evidenziando che sarebbe errata la sentenza
del primo giudice in quanto si sarebbe in presenza
di una procedura telematica con asta elettronica e
la giurisprudenza di questo Consiglio avrebbe già
esplicitato che, nel caso di gara telematica, essendo
assicurata, tramite il sistema utilizzato, la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l’inviolabilità delle buste telematiche e l’incorruttibilità
di ciascun documento presentato.

(*) Comandante di Polizia Locale e formatore del personale EELL Docente di Ethos Academy
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Rischi della procedura
telematica?

renza sostenendo che, solo con la reale partecipazione
pubblica, si possa essere in grado di fornire un elevato
tasso di partecipazione al procedimento. Peccato che,
sempre il Consiglio di Stato, soli quattro mesi dopo la
pronuncia appena enucleata, con la sentenza n.
n.4990/2016 del 25/11/2016 abbia affermato l’esatto opposto. Nella procedura teleUn Corso
matica – scrivono i giudici - non è necesin tuo aiuto:
saria una seduta pubblica per l’apertura
delle offerte tecniche. La gara si è svolta
attraverso la piattaforma telematica regionale Sintel e, trattandosi di procedura telematica, era rimessa alla stazione
appaltante la scelta di effettuare in seduta
riservata la valutazione delle offerte in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto. La
gestione telematica della gara offre il vantaggio di una
maggiore sicurezza nella “conservazione” dell’integrità
delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase
precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse,
nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta;
inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara
potrà accedere ai documenti dei partecipanti fino alla
data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di
creazione della procedura.

I giudici del Consiglio di Stato rimarcano che occorre
ribadire (cfr. Cons. St., Sez. V, 7 giugno 2013, n. 3135)
che in materia di gare d’appalto, e con specifico riferimento alle operazioni preliminari da svolgere in seduta
pubblica, la verifica dell’integrità dei plichi non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma
è destinata a garantire che il materiale documentario
trovi correttamente ingresso nella procedura, giacché
la pubblicità delle sedute risponde all’esigenza di tutela
non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai
quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni
riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di
avere così la garanzia che non siano successivamente
intervenute indebite alterazioni, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa. Da qui l’irrilevanza che si sia in presenza di una procedura telematica con asta elettronica.

Cos’è la trasparenza
In pratica la V sezione del Consiglio di Stato ha provato ad interpretare il “vulnus” del concetto di traspa-

Deroga della seduta pubblica
In verità, tutta la giurisprudenza prodotta in materia
è andata in questa direzione e cioè che in caso di gara
telematica, vige il principio di deroga alla seduta pubblica:

TAR SARDEGNA SENTENZA
N.644 DEL 19/10/17
“In definitiva, il principio è che la
gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore
sicurezza nella conservazione dell’integrità delle
offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità
delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla
gestione della gara può accedere ai documenti dei
partecipanti, fino alla data ed all’ora di seduta
della gara, specificata in fase di creazione della
procedura; le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la
possibilità di modifica delle offerte”.
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TAR VENETO SENTENZA N.307
DEL 13/03/18
“La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente
di tracciare qualsivoglia operazione
di apertura dei file contenenti offerte e documenti
di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei
principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. In
definitiva, il principio è che la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore
sicurezza nella conservazione dell’integrità delle
offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità
delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta”.
A sostegno di tale posizione è stato innanzitutto rilevato che l’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, il
quale contiene la disciplina delle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, non contempla alcuna fase pubblica. Anche se le decisioni della giustizia amministrativa
sdoganano “la deroga alla seduta pubblica” nelle
gare telematiche, io credo che la trasparenza sia
un elemento imprescindibile di una procedura di
gara. Anche se fosse tutto tracciato, un conto è far
rilevare un errore di valutazione al momento, un
altro è farlo valutare dopo l’accesso agli atti dei log
di sistema e dei file scaricati. Tutto troppo complesso e macchinoso.

CONSIGLIO DI STATO
(SEZ. V) SENTENZA N.5388 DEL
21/11/17
“Pertanto, il principio di pubblicità
delle sedute deve essere rapportato
non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità
e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure
di gara telematiche, in ragione del fatto che la
piattaforma elettronica che ha supportato le varie
fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto
delle offerte (indipendentemente dalla presenza
o meno del pubblico), posto che ogni operazione
compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal
sistema elettronico senza possibilità di alterazioni;
in altri termini è garantita non solo la tracciabilità
di tutte le fasi, ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato”.

TAR CAMPANIA SENTENZA
N.725 DEL 02/02/18
“Il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai
canoni storici che hanno guidato
l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle
peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a di-sposizione delle
procedure di gara telematiche, in ragione del fatto
che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del
contenuto delle offerte (indipendentemente dalla
presenza o meno del pubblico), posto che ogni
operazione compiuta risulta essere ritualmente
tracciata dal sistema elettronico senza possibilità
di alterazioni; in altri termini, è garantita non solo
la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte
e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato» (Consiglio di Stato Sezione V 21 novembre
2017 n. 5388; Consiglio di Stato sez. III 25 novembre 2016 n. 4990; Consiglio di Stato sez. III 3
ottobre 2016 n. 4050)”.

Gara telematica:
seduta pubblica sì o no?

Sì

Consiglio di Stato Sez. V
sent. n. 3266/2016 - 20/07/2016

Consiglio di Stato
sent. n. 4990/2016 - 25/11/2016
TAR Sardegna sent. n. 644 19/10/17

Accosta il tuo smartphone per
scaricare un vademecum dello
stesso autore: una pratica “Guida
alle procedure di appalto tramite
le piattaforme telematiche”

Consiglio di Stato Sez. V sent. n.
5388 - 21/11/17
secsolution.com

/ethosmediagroup

TAR Campania sent. n. 725 02/02/18
TAR Veneto sent. n. 307 - 13/03/18
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SWITCH 24 PORTE POE GIGABIT

AIV‐UTP7524GEPOEK

ONE KEY SMART MANAGED
One Key TVCC

Le porte PoE sono isolate tra loro e messe in
comunicazione unicamente verso quelle di uplink,
realizzando un trasmissione ideale per il TVCC come
con una VLAN dedicata.

One Key Lock

Per la massima sicurezza lo switch memorizza gli
indirizzi MAC dei dispositivi connessi e non permette
ad altri apparati di comunicare.

One Key Ring

Distributore ufficiale per l’Italia:

Viene abilitato il protocollo di protezione fast-ring
sulle dorsali dell’impianto permettendo un ripristino
dell’anello inferiore a 20ms.

Oney Key Online
Your perfect partner

Ogni porta PoE è controllata singolarmente per lo
stato di attività e qualora la trasmissione video fosse
interrotta, lo switch opera autonomamente un reset.

info@ad-in.net - www.adin.it

Chiedi al legale
Reati Privacy

Marco Soffientini e Silvia Mencaroni (*)

Procura di Roma
e Garante Privacy:

il Protocollo
d’intesa

“

In data 08 gennaio 2019 l’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali e la Procura della
Repubblica di Roma hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’attuazione delle nuove norme
sulla privacy introdotte dal D.lgs 10 Agosto 2018, n.
101. Ma cosa prevede il D.Lgs 101/2018?

G

li articoli 167, comma 4, 167-bis, comma 3 e
167-ter, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196, introdotti dal d.lgs.10 agosto 2018, n.
101, impongono al pubblico ministero di informare
“senza ritardo” il Garante qualora abbia notizia dei reati ivi richiamati.

Cosa prevede il Protocollo
Il protocollo prevede che il pubblico ministero informi
senza ritardo il Garante qualora abbia notizia di specifici reati in materia di protezione dei dati personali.

Cosa contiene
l’informativa del PM al Garante
L’informativa che il pubblico ministero è tenuto ad inviare al Garante deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini dell’istruzione, da parte dell’Autorità Garante, dei procedimenti amministrativi eventualmente
correlati al fatto di reato.
(*) Avv. Marco Soffientini, Esperto di Privacy e Diritto delle
Nuove Tecnologie; docente Ethos Academy
Silvia Mencaroni collabora con lo Studio Legale Rosadi-Soffientini Associati e nel progetto “Videosorveglianza Urbana
Integrata” di Ethos Academy
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Il D.Lgs. 101/2018 (decreto di adeguamento al GDPR
- Regolamento n. 679/2016) introduce diverse novità,
in particolare in ordine al sistema sanzionatorio: come
cambiano dunque le sanzioni amministrative e gli illeciti penali alla luce della riforma? Gli articoli del D.lgs
10 Agosto 2018, n. 101 dedicati alle sanzioni sono il
167, commi 1,2,3.4.5, 6 (Trattamento illecito di dati),
l’art. 167-bis, commi 1,2 e 3 (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento
su larga scala) e l’art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta
di dati personali oggetto di trattamento su larga scala), commi 1 e 2. Per consultare gli
articoli dedicati ai reati privacy e/o il
testo integrale del Decreto uscito in
GU, accostate il vostro smartphone a
questo QR Code.

Il Protocollo d’Intesa
Il protocollo d’intesa, siglato dalla Procura di Roma
e dal Garante Privacy, disciplina le modalità attuative
della norma che impone al PM di informare senza ritardo il Garante qualora abbia notizia di reati in materia di protezione dei dati personali, consentendo il
migliore esercizio dell’azione di accertamento di eventuali illeciti e coordinando nella maniera più efficiente
i procedimenti sanzionatori penale e amministrativo.
Alla comunicazione è tenuto il PM assegnatario del
procedimento e l’avvenuta notifica, all’indagato e al
difensore, dell’avviso di conclusione delle indagini,
individua il momento a partire dal quale dev’essere
effettuata, senza ritardo, la comunicazione al Garante
degli elementi necessari ai fini dell’accertamento di
eventuali illeciti. Tale scansione procedimentale consente di rispettare il segreto investigativo in relazione
al procedimento penale in corso e
l’efficienza dell’azione del Garante.
Per consultare il Protocollo d’intesa
accostate il vostro smartphone a questo QR Code.

Quando deve avvenire
la comunicazione
Il protocollo individua nell’avvenuta notifica, all’indagato e al difensore, dell’avviso di conclusione delle indagini, (415-bis c.p.p.) il momento a partire dal quale
deve essere effettuata la comunicazione al Garante degli elementi necessari ai fini dell’accertamento di eventuali illeciti in materia di protezione dei dati personali
correlati al fatto di reato.

Validità del Protocollo
Il protocollo ha efficacia biennale ed è soggetto a rinnovo tacito, salvo contrario avviso delle parti.

The 32x Fujinon Zoom lenses for 1/1.8" and 2/3"
With their compact size, Full HD images, large sensor formats, built-in
fog filter and both analogue and serial control, the two 32x zoom lenses
fit in various housings and are versatile for long-range surveillance applications even in low light and bad weather. Scan for more or visit www.fujifilm.eu/fujinon
Fujinon. To see more is to know more.

Chiedi all’esperto

Paolo Gambuzzi (*)

Qualificare
l’installatore:
il verbale di collaudo

“

Da improvvisatori a installatori
professionali di sicurezza: alle volte basta un documento ben redatto
per fare la differenza in termini di affidabilità. A.I.P.S., Associazione Installatori Professionali Sicurezza, fornisce
modelli e fac simile della documentazione imposta dalle norme: dal foglio di
sopralluogo alle condizioni generali di
contratto, fino al preventivo.

R

imandando ai precedenti contributi di AIPS per
le fasi anteriori, questo articolo si concentra
sulla fase del collaudo. Una volta concluso infatti il sopralluogo, l’installatore e/o il progettista abilitato (vedi DM 37/08) predisporrà un progetto in funzione dei dati in ingresso reperiti, delle norme cogenti
e delle aspettative del committente, insieme al relativo
preventivo. Se il cliente sarà soddisfatto, si stipulerà
un contratto d’ordine e si procederà con l’installazione
dell’impianto, che dovrà essere configurato in conformità all’offerta di progettazione del sistema, concordando
– attenzione! – per iscritto con il cliente ogni eventuale
modifica in corso d’opera. Arriviamo quindi alla fase
del collaudo.

(*) Vice-presidente di A.I.P.S., Associazione che riunisce in Italia
le aziende che si occupano professionalmente di installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza. www.aips.it
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Verbale di collaudo
Per tutte le tipologie di impianto, il verbale di collaudo
avrà un’intestazione in cui annotare la data di rilascio,
il tipo di impianto, la sua ubicazione, i dati del committente e i dati della persona a cui viene rilasciato il documento e che lo sottoscrive. E’ fondamentale, infatti, che
il verbale di collaudo e consegna sia firmato dal gruppo
di lavoro coinvolto: dal cliente, o dal suo delegato, per
accettazione, dai tecnici coinvolti, nonché dal progettista se l’impianto è soggetto ad obbligo di progetto (DM
37-08). La condivisione del verbale di collaudo con il
cliente ha lo scopo di tutelare tutte le parti coinvolte e
di assicurare la massima chiarezza delle informazioni
fornite, per reciproca tranquillità. Per quanto concerne
l’aspetto tecnico della fase di collaudo, il verbale si differenzierà a seconda della tipologia di impianto.

Antintrusione
Nel caso dell’impianto antintrusione, come sempre
dobbiamo fare riferimento alla norma CEI 79-3:2012,
che al cap. 9 indica “le verifiche da effettuare per il collaudo degli impianti di Allarme Intrusione e Rapina”,
distinguendo innanzitutto la verifica dei componenti

Accosta il tuo
smartphone per scaricare
l’articolo di AIPS
sul foglio di sopralluogo
secsolution.com

/ethosmediagroup

/SecSolution

/SecSolution.it
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A disposizione degli
associati A.I.P.S.:
• Modello foglio di Sopralluogo (info generali +
all. 1 per antintrusione e all. 2 per TVCC);
• Modello preventivo (antintruzione - videosorveglianza - antincendio);
• Condizioni Generali Contratto d’ordine;
dell’impianto dalla verifica funzionale dell’impianto stesso. Nel modulo di collaudo verranno quindi
elencate le singole voci delle verifiche, prevedendo la spunta per esito positivo/negativo, oppure “non
applicabile” e infine uno spazio
per le note. Questo tipo di modulo
sarà poi utilizzato anche in fase di
manutenzione ordinaria dell’impianto, utilizzando delle caselle riassuntive per le diverse tipologie di
componenti oggetto di verifica.

• Modello verbale di collaudo (antintruzione - videosorveglianza - antincendio);
• Dichiarazione di Conformità: indicazioni per la compilazione;
• Modulo designazione a responsabile trattamento dati nella manutenzione di impianti TVCC.

Videosorveglianza
Nel caso dell’impianto di videosorveglianza, il riferimento è la norma
CEI EN 62676-4 “Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di
sicurezza – Linee guida di applicazione”, pubblicata in italiano ad
aprile del 2018. Questa parte della
serie EN 62676 fornisce requisiti e
raccomandazioni per la scelta, progettazione, installazione, messa in
servizio e manutenzione di sistemi
di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza ed è estremamente attenta alla redazione della
documentazione relativa all’impianto, che – si legge - dev’essere
precisa, completa e inequivocabile.
Di fatto, al momento della messa
in servizio, l’installatore dovrà verificare che le condizioni del sito

e l’installazione siano rimaste coerenti con il progetto definitivo. Il
collaudo corrisponderà pertanto
alla verifica dei Requisiti operativi, concordati con il committente
e oggetto della progettazione, oltre
che al controllo del funzionamento delle singole apparecchiature
installate. Insieme al verbale di
collaudo vanno sempre consegnati
il libretto di uso e manutenzione,
che contenga una guida rapida e le
procedure di accesso all’impianto,
e la Dichiarazione di Conformità
dell’impianto, con i relativi allegati. Sarà un ulteriore segnale di
professionalità fornire al cliente
anche una proposta di contratto di
manutenzione ed assistenza tecnica all’impianto.

Antincendio
Questa tipologia di impianti è codificata sia dalle norme tecniche
UNI, sia dalla legislazione nazionale. La norma UNI 11224 descrive
le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo
periodico, la manutenzione. Nello
specifico, il cap. 5 indica che, per il
controllo iniziale, i rapporti di prova e le liste di riscontro e controllo
funzionale devono essere redatte
come minimo secondo quanto indicato nella Appendice A. Come
Associazione, indichiamo di rispettare la norma UNI, utilizzando le
citate Liste di riscontro della Appendice A.
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ELETTROMONDO
L’ELETTRICITÀ IN FORMA DI FIERA

Elettromondo è un grande contenitore di idee, soluzioni, innovazioni tecnologiche. Uno spazio
di incontri e confronti tra i professionisti dell’elettricità e i produttori più qualificati del settore.
Con un programma ricco di workshop e convegni, dalle nuove tecnologie agli aggiornamenti
normativi. Elettromondo, una fiera che è molto più di una fiera.

22-23 marzo 2019 - RIMINI FIERA

MATERIALE ELETTRICO • ILLUMINAZIONE • AUTOMAZIONE • SICUREZZA • FOTOVOLTAICO

Un’iniziativa di

www.eventoelettromondo.it
Seguici su

EVENTO RISERVATO AGLI OPERATORI DEL SETTORE

CONVEGNI

- Elettroveneta Spa - Ferri Com

Metti mi piace sulla pagina per rimanere
sempre aggiornato!
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LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE PER LA PROGETTAZIONE,
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA.
Costanti investimenti in ricerca e sviluppo ci hanno permesso
di raggiungere nel corso dei nostri 25 anni di attività un livello
di eccellenza tecnologica rilevante nei principali mercati di
riferimento: Industria, Infrastrutture critiche, Grande distribuzione,
Istituti bancari, Pubblica amministrazione, Energie rinnovabili,
Beni Culturali, Territorio e ambiente.
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Via Industriale traversa III, 15/17 - Cellatica (BS)
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Costanti investimenti in ricerca e sviluppo ci hanno permesso
di raggiungere nel corso dei nostri 25 anni di attività un livello
di eccellenza tecnologica rilevante nei principali mercati di
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nuove tecnologie e formazione
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#secsolutionforum
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Le indagini
La Redazione

Italian

Security
Leaders

Top 25:

il mercato italiano
della sicurezza
sotto la lente

“

Torna l’attesa indagine “Italian Security Leaders, Top 25”, firmata secsolution magazine in collaborazione con Plimsoll Publishing. Nel 2018 il mercato italiano della security
ha raggiunto quota 1,88 miliardi di euro, trainato
da 179 imprese che nel 2017 hanno migliorato le
performance (+ 6,2%). Una crescita che ha interessato però meno del 50% del campione e che
potrebbe aprire nuovi scenari nella scacchiera
competitiva 2019.
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L

a nuova edizione di “Italian Security Leaders,
Top 25” segnala che il mercato ha raggiunto quota 1,88 miliardi di euro nell’ultimo anno, trainato
da 179 imprese che hanno aumentato il proprio fatturato nel 2017. Lo studio esamina i risultati conseguiti negli ultimi 7 anni dalle 363 società leader nel segmento
della security nel nostro paese ed evidenzia un’espansione del settore del 6,2% rispetto al 2016.

atto da alcuni player del settore, che utilizzano canali di
vendita non convenzionali (vendita porta a porta, social
media o tramite partnership con gli installatori).
Le nuove tecnologie avranno inoltre un impatto notevole su tutta la filiera nei prossimi 3-4 anni: la diffusione
dell’artificial intelligence, l’implementazione di strumenti compatibili con il 5G e l’introduzione di sensori
chimici e acustici potrebbero modificare i rapporti di
forza nel comparto della security, spianando la strada a
nuove realtà di successo italiane ed estere.
L’indagine “Italian Security Leaders, Top 25”, realizzata in collaborazione con Plimsoll Publishing, si pone
pertanto l’obiettivo di fornire ai responsabili del settore
uno strumento di analisi a supporto delle decisioni strategiche di investimento. Attraverso l’esame dei trend
di mercato e dei numeri delle società che dominano il
comparto security in Italia, la pubblicazione illustra con
quali risorse i competitor si accingono ad affrontare il
2019 e quali imprese è bene tenere sott’occhio nei prossimi mesi.

Tuttavia la crescita non è uniforme e interessa poco
meno del 50% del campione esaminato. In altre parole,
la maggior parte delle aziende ha perso quote di mercato e ha affrontato il 2018 in una posizione di relativa debolezza, accentuando la polarizzazione (già riscontrata
negli ultimi due anni) tra imprese commercialmente dinamiche e innovative e realtà che stentano a realizzare
utili ed a trovare nuovi clienti. Rispetto alla rilevazione
precedente, il numero di leader nel settore in Italia si è
ridotto di 34 player, con molte società che hanno chiuso
e altre che sono state oggetto di acquisizione.
Questo trend è destinato ad accentuarsi nei prossimi
due anni: il settore della security ha ormai intrapreso
un percorso di consolidamento che vedrà progressivamente ridursi il numero di aziende, a vantaggio di
quelle realtà che sapranno individuare opportunità di
sviluppo e adattare il proprio modo di fare business.
La causa del crescente divario tra imprese di successo
Per il secondo anno di fila, il comparto della security
e società in difficoltà è riconducibile all’aumento delin Italia è in espansione, con un valore di 1,88 miliardi
la pressione competitiva, alle nuove sfide offerte dalla
di euro (rispetto ai 1,77 miliardi registrati 12 mesi fa).
tecnologia e alla difficoltà di alcuni manager nell’interL’aumento è imputabile non al numero di imprese che
pretare trend di mercato e declinare con successo
operano nella filiera (363 rispetto alle 397 mapesigenze e bisogni del consumatore finale.
pate nel 2018), bensì all’incremento geneLe principali fonti di preoccupazione
rale dei volumi d’affari.
sollevate dagli addetti ai lavori sono
Le 363 società che fanno parte del
Il mercato
legate alla disponibilità al dettaglio
campione hanno infatti osservadella sicurezza in Italia
e a prezzi contenuti di dispositivi
to una crescita del fatturato del
cresce
del
6,2%
e
vale
adesso
di antintrusione fai-da-te e dalle
7,3%, proseguendo in un percor1.88 mld di euro. Migliora
politiche commerciali messe in
so di espansione che si manife-

Situazione e prospettive
del comparto

la redditività media del
comparto ma poco meno
del 50% delle imprese di
sicurezza è riuscito ad
incrementare il fatturato
nell’ultimo anno.

secsolution magazine febbraio 2019 53

TOP 25 per fatturato - Bilanci 2017
Classifica
Fatturato
2018
(bilanci 17)

Classifica
Fatturato
2017
(bilanci 16)

1

1

COMELIT GROUP S.P.A.

Lombardia

2

3

ALLNET.ITALIA S.P.A.

3

n.d.

4

Crescita
Fatturato
'17 su '16

EBITDA
(migl.
euro)

EBITDA/V

79.666

6%

14.364

18%

Emilia-Romagna

59.377

19%

1.991

3%

1.706

BETAFENCE ITALIA S.P.A

Abruzzo

55.730

23%

4.136

7%

2

NOTIFIER ITALIA SRL

Lombardia

54.375

8%

9.675

5

6

AIKOM TECHNOLOGY
SRL

Emilia-Romagna

42.627

19%

6

8

HIKVISION ITALY S.R.L.

Lombardia

40.443

7

5

CIMA S.P.A.

Emilia-Romagna

8

8

TECNOALARM SRL

9

4

10

Ragione sociale

Regione

Fatturato
201
(migl. euro)

EBT
(migl.
euro)

Tipologia

Produttore

1.734

53

Distributore

2.466

3.528

172

Produttore

18%

8.991

9.151

87

Produttore

2.688

6%

2.638

2.757

20

Distributore

16%

2.375

6%

1.480

1.480

47

Produttore

36.641

-1%

7.767

21%

7.383

7.383

110

Produttore

Piemonte

35.637

2%

10.198

29%

9.456

9.468

127

Produttore

HESA S.P.A.

Lombardia

33.307

-10%

606

2%

387

328

67

Distributore

9

PROJECT AUTOMATION
S.P.A.

Lombardia

31.766

-8%

1.970

6%

1.287

1.567

197

System
Integrator

11

11

BENTEL SECURITY S.R.L.

Abruzzo

31.295

-4%

5.099

16%

4.691

4.353

137

Produttore

12

10

SAIMA SICUREZZA S.P.A.

Toscana

26.709

-20%

1.309

5%

916

997

131

Produttore

13

17

DAHUA TECHNOLOGY
ITALY S.R.L.

Lombardia

25.494

4%

1.386

5%

542

1.731

46

Produttore

14

12

INIM ELECTRONICS S.R.L.

Marche

24.842

-2%

8.860

36%

8.169

8.183

87

Produttore

15

18

KEYLINE S.P.A.

Veneto

23.861

12%

2.062

9%

1.393

1.026

108

Produttore

16

13

SELESTA INGEGNERIA
S.P.A.

Liguria

23.343

7%

5.210

22%

2.655

1.846

186

Produttore

17

14

DORMAKABA ITALIA
S.R.L.

Lombardia

21.909

-4%

528

2%

200

168

70

Produttore

18

15

GUNNEBO ITALIA S.P.A.

Lombardia

19.872

-5%

341

2%

261

238

79

Pro/distr

19

29

ANIXTER ITALIA S.R.L.

Lombardia

19.794

43%

470

2%

447

213

23

Distributore

20

25

EL.MO. S.P.A.

Veneto

19.171

-7%

987

5%

686

612

73

Produttore

21

16

UTC FIRE & SECURITY
ITALIA S.R.L.

Lombardia

18.575

-15%

929

5%

807

807

40

Produttore

22

22

VIDEOTEC SPA

Veneto

18.220

5%

1.114

6%

594

316

98

Produttore

23

20

ELECTRONIC'S TIME
S.R.L.

Puglia

17.727

-1%

1.255

7%

1.060

474

51

Distributore

24

18

DISTRIBUZIONE
APPARECCHIATURE
SICUREZZA D.I.A.S. SRL

Lombardia

17.230

-11%

1.094

6%

1.035

1.034

6

Distributore

25

21

SICURTEC S.R.L.

Lombardia

16.494

-4%

519

3%

288

65

55

Distributore

31.764

3%

3.477

10%

2.895

2.844

93

5.107

7%

442

5%

340

338

19

Media Campione Totale

Tabella 1. © Copyright Ethos Media Group - Plimsoll.
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12.836 11.630

Numero
Dipendenti

266

Media Top25

54

EBIT
(migl.
euro)

Anno

Fatturato 2017
(migl. euro)

Crescita
Fatturato

EBITDA
(migl. euro)

EBITDA/V

EBIT
(migl. euro)

EBT
(migl. euro)

Numero
dipendenti

2011

23.871

6%

2.028

8%

1.454

1.325

66

2012

20.429

-4%

1.876

8%

1.294

-242

81

2013

20.644

8%

2.106

9%

1.624

1.457

73

2014

21.485

19%

2.315

10%

1.827

1.466

72

2015

23.549

15%

2.339

9%

1.784

1.762

74

2016

28.825

6%

3.137

9%

2.639

2.505

83

2017

31.764

3%

3.477

10%

2.895

2.844

93

Tabella 2. Evoluzione delle TOP 25 nei gli ultimi sei anni di analisi. © Copyright Ethos Media Group - Plimsoll.
Anno

Fatturato

Crescita
Fatturato

EBITDA

EBITDA/V

EBIT

EBT

Numero
dipendenti

2011

5.539

26%

460

7%

325

283

34

2012

4.191

19%

317

4%

203

45

22

2013

4.451

10%

373

6%

268

233

19

2014

4.406

39%

387

-4%

266

219

18

2015

4.713

8%

403

7%

276

235

19

2016

4.818

12%

426

3%

306

297

19

2017

5.107

7%

442

5%

340

338

19

Tabella 3. Evoluzione del campione negli anni. © Copyright Ethos Media Group - Plimsoll.

to ad acutizzarsi nei prossimi mesi: 181 società (il 50%
sta per il sesto anno consecutivo, seppur a livelli infedel campione) ha ridotto il fatturato e 46 di queste sono
riori rispetto a quanto rilevato dai bilanci 2016 (+12%)
in perdita. In assenza di profondi cambiamenti stratee 2015 (+8%).
L’impresa media del settore ha un volume
gici e operativi, molte realtà appartenenti a
questa categoria potrebbero purtroppo
d’affari di 5,1 milioni di euro, impiega
93 dipendenti e realizza 338 mila
non sopravvivere fino al 2020.
2017
Con i cambiamenti tecnologici in
euro di utili ante imposte: in alatto e soggetti di grandi dimentre parole, per ogni 100 euro
268
mlm
€
sioni che stanno investendo
di ricavi vengono generati
pesantemente in innovazioquasi 7 euro di profitti al
ne e nuovi canali di markelordo delle imposte. I mar595
mlm
€
ting, si prevede che il nugini di profitto medi sono
949 mlm €
mero di imprese leader del
dell’8% superiori all’anno
comparto security in Italia
scorso.
scenderà di altre 20-30
Il comparto della security
unità nei prossimi 12 mesi.
in Italia mostra quindi il
66 mlm €
Ma non tutto il male vien
segno più, sia in termini di
per
nuocere. La riduzione
fatturato aggregato e medio
Distributore
Sytem Integrator
sia a livello di redditività gedel numero di operatori leProduttore
Pro/Distr.
nerale. Il numero dei soggetti
ader del mercato rafforzerà
campionati e ritenuti rilevanti è
quelle aziende che riusciranno ad
invece in lieve contrazione (-34), per
espandersi laddove altri han fallito.
effetto della chiusura di alcune aziende e
dell’acquisizione di altre. In conclusione, il settore, tenendo conto dei volumi registrati nel 2018 anche dalle imprese fuoriuscite dal mercato, riscontra una
Una chiave di lettura importante sullo stato di salute del
crescita effettiva del 6,2%.
settore può ricavarsi esaminando i risultati conseguiti
Tale fenomeno di concentrazione del mercato è destinadai principali player.

Top 25
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I migliori del settore

Come nelle scorse edizioni, i Top 25 sono stati selezionati sulla base della disponibilità dei bilanci 2017 in
L’edizione sui security leader italiani non può prescincamera di commercio (al 30 Novembre 2018), del core
dere dall’analisi delle aziende che hanno ottenuto i mibusiness (attinente al comparto sicurezza) e della pregliori risultati nel 2017. Le 25 società classificate come
senza di partita IVA italiana.
“Migliori del settore” sono quelle che sono cresciute
Con un fatturato collettivo di circa 794 milioni di euro,
significativamente, rafforzando la propria solidità fii Top 25 del settore rappresentano adesso il 42,4% del
nanziaria e conseguendo ritorni sugli investimenti e sul
mercato totale, con un aumento del 10% rispetto alla
capitale proprio particolarmente elevati.
rilevazione effettuata l’anno scorso. Questi livelli di conLe Top 25 “Migliori del settore” crescono del 16%, gocentrazione, seppur in notevole incremento, sono andono di un ROI medio del 9%, di un ROE del 17% e
cora al di sotto della media riscontrata in Paesi quali
sono classificate da Plimsoll come finanziariamente
Germania, Francia e Regno Unito - in cui i Top 25 costi“Solide” o “Buone”. Il campione è in realtà molto varietuiscono oltre il 50% del mercato nazionale.
gato e include soggetti come Vitekna Distribuzione Srl
La dimensione media dei Top 25 è sei volte superiore
(con crescita modesta al 2%, ma marginalità a doppia
a quella delle 363 società campionate. Tuttavia, il fatto
cifra) e operatori come Surveye Srl (che ha espanso il
che i volumi d’affari nell’ultimo quintile della classifica
fatturato di oltre un quarto, ma con rapporto Ebitda/
top (dalla 21esima posizione alla 25esima) siano mediaVendita in linea con la media del settore). Tuttavia, sono
mente pari a euro 17,6 milioni di euro, rendono questa
proprio queste le imprese da tenere sotto monitoraggio
categoria permeabile all’ingresso di nuove aziende il
il prossimo anno. Adottando strategie non sempre conprossimo anno.
venzionali e offrendo un portafoglio prodotti e servizi
In questa edizione, Anixter Italia Srl (distributore) ha
diverso, i “Migliori del settore” dettano i trend e
scalzato un rivale nella Top 25 e occupa adesso
influenzano infatti – in maniera più o meno
la 19esima posizione. Tra le Top 10, invesignificativa – le dinamiche competitive
ce, fa il suo ingresso Betafence Italia
e le abitudini di consumo dell’utente
che – con un fatturato di 55,7 milioAumenta la
finale.
ne di euro – è terza nel comparto,
concentrazione nel
Attraverso l’esame dei risultaalle spalle di Comelit Group e Alsettore. I Top 25 Security
ti esplicitati in tabella, diventa
lnet.Italia.
Leader rappresentano il
intuitivo capire come ciascun
I Top 10 rappresentano il 24%
42%
del
mercato
totale.
operatore si sta posizionando
del mercato e, salvo poche ecsul mercato. Betafence Italia
Un’azienda
di
sicurezza
in
cezioni, crescono di oltre il 7%,
ha intrapreso un forte percorItalia realizza mediamente
mantenendo margini positivi.
so di espansione volto ad in5 mln di euro di fatturato e
Il fatturato conseguito dal grupcrementare
le proprie quote di
impiega 19
po posizionato dalla decima alla
mercato,
con
ridotto focus sui riventesima posizione (tra i 18,5 e
dipendenti.
torni.
Produttori
come Cooper Csa
i 31,5 milioni di euro) è rimasto inSrl, Tecnosicurezza Srl e Urmet Ate
vece stazionario.
Srl
sono invece soggetti in salute, comIn generale le Top 25 crescono del 3%
mercialmente
dinamici ma soprattutto ad
annuo, in calo rispetto a quanto registrato nei
alta
redditività
e
con
struttura
operativa efficiente.
3 anni precedenti e al di sotto della media del campione delle 363 aziende del comparto security (7%).
Continua invece ad aumentare il numero dei dipendenti
medio delle Top 25 (da 83 a 93), mentre rimane stazionario quello totale (19).
La profittabilità dei Top 25 rimane positiva e in lieve
aumento, con il rapporto Ebitda/Vendite che raggiunge quota 10%: 100 euro di ricavi si traducono cioè in
10 euro di risultato operativo lordo. Questa migliorata
capacità delle imprese leader di generare flussi di cassa
in misura significativa offrirà auspicabilmente maggiori opportunità di investimento nel settore e faciliterà la
gestione di crisi di liquidità stagionali e congiunturali.
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Imprese più in crescita
La lista dei Top 25 soggetti del comparto security che
sono cresciuti più rapidamente ha subito importanti
cambiamenti negli ultimi 12 mesi, com’era lecito aspettarsi: mantenere livelli di crescita di oltre il 10% per
due anni consecutivi è infatti un traguardo che pochi
riescono a conseguire, soprattutto quando si raggiunge
una certa dimensione aziendale.
Gli ostacoli da affrontare per sostenere una crescita a
doppia cifra nel tempo sono infatti di diversa natura:
calo dell’effetto novità, guerra di prezzi con competi-

TOP 25 classifica per crescita
Classifica
Crescita
2018
(bilanci 17)

Classifica
Crescita
2017
(bilanci 16)

1

94

S.C.A.M.E. SISTEMI S.R.L.

Lombardia

2

9

SMITHS DETECTION
ITALIA S.R.L.

3

101

4

Crescita
Fatturato '17
su '16

EBITDA
(migl.
euro)

EBITDA/
Vendite

EBIT
(migl.
euro)

EBT
(migl.
euro)

13.188

78%

2.782

21%

2.520

2.291

25

System
Integrator

Lombardia

10.737

70%

454

4%

434

429

17

Produttore

ANIXTER ITALIA S.R.L.

Lombardia

19.794

43%

470

2%

447

213

23

Distributore

3

KSENIA SECURITY S.R.L.

Marche

5.847

30%

1.195

20%

1.075

1.054

26

Produttore

5

8

FUTURTEC S.R.L.

Lombardia

14.829

28%

154

1%

70

65

53

Distributore

6

21

SECURITY TRUST.IT S.R.L.

Lombardia

10.146

27%

1.022

10%

840

795

46

System
Integrator

7

32

SURVEYE SRL

Lombardia

6.897

27%

232

3%

164

153

41

System
Integrator

8

28

TRANS AUDIO VIDEO
S.R.L.

Campania

16.414

26%

1.117

7%

1.056

1.003

21

Distributore

9

69

BETAFENCE ITALIA S.P.A

Abruzzo

55.730

23%

4.136

7%

2.466

3.528

172

Produttore

10

99

MICROCONTROL
ELECTRONIC S.R.L.

Lombardia

5.786

21%

228

4%

158

158

16

Distributore

11

49

CO.GEN. S.P.A.

Lombardia

5.435

20%

341

6%

245

92

37

System
Integrator

12

4

AIKOM TECHNOLOGY
SRL

Emilia-Romagna

42.627

19%

2.688

6%

2.638

2.757

20

Distributore

13

11

ALLNET.ITALIA S.P.A.

Emilia-Romagna

59.377

19%

1.991

3%

1.706

1.734

53

Distributore

14

5

HIKVISION ITALY S.R.L.

Lombardia

40.443

16%

2.375

6%

1.480

1.480

47

Produttore

15

57

SAIET
TELECOMUNICAZIONI
S.R.L.

Emilia-Romagna

8.426

16%

370

4%

264

5

11

System
Integrator

16

13

ADVANTEC S.R.L

Piemonte

11.565

16%

261

2%

215

191

15

System
Integrator

17

77

BOSCH SECURITY
SYSTEMS S.P.A.

Lombardia

15.032

13%

530

4%

463

465

17

Produttore

18

64

MICRONTEL SOCIETA'
PER AZIONI

Piemonte

5.489

13%

1.223

22%

884

834

26

Produttore

19

62

CIAS ELETTRONICA S.R.L.

Lombardia

6.225

13%

686

11%

523

514

42

Produttore

20

81

BETTINI S.R.L.

Lombardia

8.403

13%

189

2%

136

126

43

Pro/distr

21

40

KEYLINE S.P.A.

Veneto

23.861

12%

2.062

9%

1.393

1.026

108

Produttore

22

83

ELMAT S.P.A.

Veneto

16.465

11%

313

2%

201

113

27

Distributore

23

68

CIODUE S.P.A.

Lombardia

11.476

10%

1.089

9%

972

982

25

Produttore

24

35

ZUCCHETTI AXESS S.P.A.

Lombardia

14.680

9%

3.819

26%

3.639

3.601

57

Produttore

25

12

OMEGA S.R.L.

Veneto

5.876

8%

211

4%

172

148

18

Distributore

Ragione sociale

Media TOP25 per crescita
Media Campione Totale

Regione

Fatturato
2017
(migl. euro)

Numero
Dipendenti

17.390

23%

1.198

8%

966

950

39

5.107

7%

442

5%

340

338

19

Tipologia

Tabella 4. - Top 25 imprese di sicurezza che hanno aumentato il fatturato in misura più significativa tra il 2017 e il
2016. © Copyright Ethos Media Group - Plimsoll.
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tor locali e nazionali, difficoltà di espandersi in mercati
geografici non esplorati ma già presidiati, reperimento
delle risorse necessarie (in termini di organico, magazzino e macchinari) per gestire l’incremento degli ordinativi, capacità di investire in maniera congrua dove
necessario, finanziamento della gestione operativa.
A dimostrazione di quanto sia arduo mantenere lo slancio nel settore, solo 9 aziende rimangono nella classifica
delle Top 25 per crescita rispetto alla scorsa pubblicazione. Smiths Detection Italia Srl, Ksenia Security Srl
e Futurtec Srl sono esempi tangibili di organizzazioni
che hanno affrontato con estremo successo le difficoltà
summenzionate: per il secondo anno di fila sono cresciute di oltre il 25%.
Non sempre la crescita è accompagnata da elevata marginalità. In alcuni casi, l’espansione sul mercato è dettata da una strategia volta a rosicchiare quote di mercato maggiori nel breve termine e raccogliere i frutti
(leggasi ritorni) nel medio/lungo termine. Non è infatti
infrequente osservare società del comparto security in
forte crescita ma con scarsa redditività, a testimonianza
della difficoltà intrinseca di adeguare i processi organizzativi ad un aumentato giro di affari. Tra le Top 25
imprese in questa categoria, ben 12 producono un rapporto Ebitda/Vendite inferiore alla media del comparto
(5%); le rimanenti sono tutte in territorio positivo, con 4
di esse che superano quota 20%.
In conclusione, l’analisi sulle Top 25 per crescita mostra che il comparto security non preclude opportunità
di sviluppo per chi adotta scelte lungimiranti e utilizza
in maniera efficiente le risorse a propria disposizione.
Aumentare le vendite nel 2017 non è stato facile per
tutti (ricordiamo che il 50% dei leader del settore della
sicurezza ha contratto i ricavi) e riconfermarsi al top
per il secondo anno consecutivo è stato ancora più complesso (solo 9 soggetti si riposizionano nella top 25 per
crescita).

Imprese con valore di
mercato più alto
La stima del valore di mercato dei leader del comparto
sicurezza offre una chiave di lettura alternativa sui risultati ottenuti nel 2017.
Quantificare il valore delle 363 società del settore aiuta a stimarne le prospettive di sviluppo, prevedere la
capacità di generare flussi di cassa e fornire un prezzo
indicativo per chi volesse mettersi sul mercato o acquisire rivali.
La classifica Top 25 per valore di mercato elenca le
imprese di sicurezza in Italia con più alta valutazione
ed evidenzia due misure: il valore di mercato e il va58
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lore economico. Il valore di mercato viene calcolato da
Plimsoll moltiplicando per cinque l’Ebit e aggiungendo
il totale delle attività. Si illustra pertanto la capacità di
un’azienda di produrre reddito nel medio termine sommata alle risorse effettivamente investite. Tale processo di calcolo è assimilabile alla stima del valore di un
immobile al netto del mutuo o dell’ipoteca su di esso
gravanti. Il valore economico, invece, tiene conto delle
passività totali. Soggetti che utilizzano un’elevata leva
finanziaria vengono pertanto penalizzati nel computo
di questa misura, mentre imprese con alta marginalità
e scarso indebitamento risultano avvantaggiate.
La differenza tra valore di mercato e valore economico è pertanto una misura dell’esposizione debitoria di
un’impresa di sicurezza: un gap contenuto segnala un
basso ricorso al capitale di terzi per finanziare la propria attività, mentre società con coefficiente fatturato/
debiti totali inferiore ad uno presentano un valore economico significativamente più ridotto.
Come intuibile, la Top 25 imprese per valore di mercato è dominata dai produttori, che guidano la classifica
per effetto del contributo delle immobilizzazioni. Sedici
delle 25 ditte elencate rientrano in questa categoria e
hanno un valore di mercato combinato di 849 milioni di
euro e un valore economico di 632 milioni.
L’analisi sul valore di mercato rappresenta uno dei primi passi per chi volesse identificare potenziali obiettivi
di acquisizione nel comparto security. Il valore economico fornisce infatti un benchmark per stimare l’investimento necessario per rilevare il 100% delle quote
sociali di un’impresa.
In seconda battuta, l’esame contestuale dei livelli di crescita e redditività di una società, nonché del differenziale tra valore di mercato e valore economico, aiuta ad individuare le società più finanziariamente attrattive nel
settore. Aziende in crescita, che generano profitti ma
con indebitamento considerevole, sono più facilmente
acquisibili rispetto a soggetti a bassa leva finanziaria
e con patrimonio netto elevato. Con una cifra relativamente contenuta, un investitore può ottenere il 51% del
controllo di un’impresa di prospettiva (seppur indebitata) e abbattere le passività con i flussi di cassa di breve/
medio periodo.

La salute finanziaria
L’analisi della solidità finanziaria delle imprese leader
del comparto security in Italia valuta lo stato di salute
delle 363 società campionate attraverso l’applicazione
del modello Plimsoll per ciascuna entità e l’attribuzione
di un giudizio sui livelli di rischiosità economica.
Esaminando l’andamento di cinque indicatori di per-

TOP 25 per EBITDA-V
Classifica
EBITDA/V
2018
(bilanci 17)

Classifica
EBITDA/V
2018
(bilanci 16)

1

1

CONSIAG S.P.A.

Toscana

6.188

-41%

3.798

61%

452

9.181

4

System
Integrator

2

2

INIM ELECTRONICS S.R.L.

Marche

24.842

-2%

8.860

36%

8.169

8.183

87

Produttore

3

3

PILOMAT S.R.L.

Lombardia

8.965

3%

3.028

34%

2.911

2.907

47

Produttore

4

4

TECNOALARM SRL

Piemonte

35.637

2%

10.198

29%

9.456

9.468

127

Produttore

5

6

VENITEM S.R.L.

Veneto

7.678

-11%

2.052

27%

1.972

2.164

21

Produttore

6

9

ZUCCHETTI AXESS S.P.A.

Lombardia

14.680

9%

3.819

26%

3.639

3.601

57

Produttore

7

5

COMBIVOX - SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
LIMITATA

Puglia

8.603

-2%

1.970

23%

1.632

1.632

42

Produttore

8

10

SELESTA INGEGNERIA
S.P.A.

Liguria

23.343

7%

5.210

22%

2.655

1.846

186

Produttore

9

12

MICRONTEL SOCIETA'
PER AZIONI

Piemonte

5.489

13%

1.223

22%

884

834

26

Produttore

10

7

AVS ELECTRONICS S.P.A.

Veneto

9.679

-8%

2.109

22%

1.897

1.898

47

Produttore

11

8

CIMA S.P.A.

Emilia-Romagna

36.641

-1%

7.767

21%

7.383

7.383

110

Produttore

12

11

S.C.A.M.E. SISTEMI S.R.L.

Lombardia

13.188

78%

2.782

21%

2.520

2.291

25

System
Integrator

13

20

KSENIA SECURITY S.R.L.

Marche

5.847

30%

1.195

20%

1.075

1.054

26

Produttore

14

14

COMELIT GROUP S.P.A.

Lombardia

79.666

6%

14.364

18%

12.836 11.630

266

Produttore

15

17

NOTIFIER ITALIA SRL

Lombardia

54.375

8%

9.675

18%

8.991

9.151

87

Produttore

16

16

SERTEC S.R.L.

Veneto

5.767

0%

941

16%

908

911

11

Distributore

17

13

BENTEL SECURITY S.R.L.

Abruzzo

31.295

-4%

5.099

16%

4.691

4.353

137

Produttore

18

22

SENSITRON S.R.L.

Lombardia

7.149

-1%

1.137

16%

966

962

20

Produttore

19

25

GIUDICI & POLIDORI
S.R.L.

Marche

8.213

-2%

959

12%

905

895

15

Distributore

20

19

VAGO S.P.A.

Lombardia

7.416

1%

831

11%

388

386

42

System
Integrator

21

27

CIAS ELETTRONICA S.R.L.

Lombardia

6.225

13%

686

11%

523

514

42

Produttore

22

58

VITEKNA DISTRIBUZIONE
S.R.L.

Campania

5.022

2%

553

11%

532

532

15

Distributore

23

24

SICEP S.R.L.

Toscana

7.295

0%

789

11%

462

215

39

Produttore

24

36

SECURITY TRUST.IT S.R.L.

Lombardia

10.146

27%

1.022

10%

840

795

46

System
Integrator

25

51

LINCE ITALIA S.P.A.

Lazio

5.945

-6%

566

10%

338

166

42

Produttore

17.172

5%

3.625

21%

3.081

3.318

63

5.107

7%

442

5%

340

338

19

Ragione sociale

Media TOP25 per crescita
Media Campione Totale

Regione

Fatturato
2017
(migl. euro)

Crescita
Fatturato '17
su '16

EBITDA
(migl.
euro)

EBITDA/
Vendite

EBIT
(migl
euro)

EBT
(migl.
euro)

Numero
Dipendenti

Tipologia

Tabella 5. Top 25 imprese di sicurezza con rapporto EBITDA/Vendite più elevato. © Copyright Ethos Media Group Plimsoll.
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livelli di salvaguardia e, salvo bruschi cali del fatturato,
inatteso aumento dei costi o perdita di clienti chiave,
continueranno ad operare sul mercato anche nel 2020.
Ottantaquattro imprese, in particolare, sono inquadrate
come “Solide” e sono in maggioranza produttori di dispositivi di sicurezza di medio-grandi dimensioni (45)
e in misura minore distributori (22), system integrator
(14) e produttori/distributori (3).
Rispetto all’anno precedente, si osserva un significativo miglioramento nei livelli di solidità finanziaria del
campione sulle 363: come indicato in precedenza, oltre 30 aziende poco produttive e in perdita sono uscite
dal mercato, mentre le rimanenti hanno osservato mediamente un miglioramento nella capacità di produrre
utili e crescere (ricordiamo che il tasso di crescita delle
società trattate in questa edizione è del 7%, mentre il
rapporto Ebitda/Vendite è del 5% rispetto al 3% rilevato
l’anno scorso).
Nei prossimi due anni, l’indicatore economico più critico da tenere sotto monitoraggio per capire come si
evolverà il rating delle imprese leader del settore è il
fatturato. Il 50% delle società è a crescita zero ma mantiene livelli soddisfacenti di profittabilità; tuttavia un
forte rallentamento della crescita nel comparto potrebbe compromettere un numero significativo di aziende,
comprimere l’Ebitda e creare liquidità insufficiente per
sostenere le operations e ripagare le passività a breve
termine.

formance (stabilità operativa, redditività, equilibrio del
circolante, indebitamento e flussi di cassa), Plimsoll ha
assegnato ad ogni azienda del settore una valutazione
finanziaria tra: Solida, Buona, Media, Mediocre, Bassa. Il rating ricevuto viene raffigurato attraverso la linea Plimsoll (una linea di galleggiamento) e comparato
con la media dell’industria. Una linea al di sotto dello 0
identifica società con valutazione “Bassa”, ossia organizzazioni con redditività contenuta o in perdita, con
circolante netto negativo, basso ritorno delle vendite sugli investimenti e con scarsa liquidità. Nove aziende su
10 che ricadono in questa categoria per tre anni di fila
e con una linea Plimsoll in calo del 30% sono destinate
ad uscire dal mercato o cambiare proprietà. Imprese
con valutazione “Solida” sono invece soggetti con scarsa dipendenza da capitale di terzi, in crescita, con utili
significativi e ottimo equilibrio del circolante.
Quarantotto società del comparto security su 363 sono
classificate come “a rischio” in questa edizione Top 25.
Poco più del 13% del campione. Si tratta di numeri leggermente più positivi rispetto a simili comparti in Italia
(elettronica, informatica, telecomunicazioni) e riflettono
i risultati negativi di 41 imprese con EBITDA negativo
e di 29 con un livello di debiti da saldare entro l’anno
difficilmente sostenibile senza significativi incrementi
nei flussi di cassa.
Il 69% del campione è invece a basso rischio fallimento
nel 2019: 249 società presentano una Linea Plimsoll a

Valutazione Finanziaria Plimsoll

Produttori

Distributori

Pro/Distr

System Integrator

Totale

Solida

45

22

3

14

84

Buona

14

12

2

6

34

Media

39

60

1

32

132

Cautela

16

34

0

15

65

Bassa

20

12

2

14

48

Totale complessivo

134

140

8

81

363

10%
34%

12%
15%
PRODUTTORI

© Copyright Ethos Media Group - Plimsoll.
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40%

43%

29%
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8%

24%
16%

9%

DISTRIBUTORI

7%

19%
17%

17%

SYSTEM INTEGRATOR

Note metodologiche sulla valutazione finanziaria di un’azienda
(Modello Plimsoll)
Lo stato di salute finanziario di un’impresa viene valutato attraverso il metodo Plimsoll, uno strumento adottato
da analisti in tutto il mondo per esaminare il livello di
solidità finanziaria di una società e identificare punti di
forza e di debolezza.
Il metodo di valutazione Plimsoll osserva 5 fattori di performance: la stabilità operativa, la redditività, i livelli di
capitale circolante, l’indebitamento e la liquidità immediata.
Stabilità Operativa: misura il tasso di rendimento delle vendite in rapporto all’attivo.
Nel modello Plimsoll, una linea in calo
della stabilità operativa indica una
contrazione delle vendite rispetto
all’attivo. Le ragioni di un deterioramento della stabilità operativa
sono da ricercarsi in prodotti/servizi non più attrattivi sul mercato o
investimenti eccessivi, che non hanno ancora fruttato i ritorni sperati.

Grafico Plimsoll: Il Grafico Plimsoll misura la salute finanziaria generale dell’impresa e rappresenta la combinazione ponderata degli indicatori precedenti.
Lo score determinato dal Grafico Plimsoll determina la
valutazione finanziaria attribuita ad un’impresa. Un punteggio al di sotto dello 0 identifica imprese con ad elevata rischiosità, con valutazione “Bassa”: 9 società su 10
con score Plimsoll al di sotto dello zero e in calo per 3
anni consecutivi sono fallite o hanno chiuso.

Analisi di
settore,
guarda quelle
già disponbili:

Imprese con valutazione finanziaria “Mediocre” sono soggetti con livelli di indebitamento tipicamente superiori alla media
del settore: una contenuta riduzione
del fatturato o un aumento dei costi da un anno all’altro potrebbero
mettere a repentaglio i flussi di liquidità e le operations.

Redditività: viene calcolata come il ritorno degli utili ante imposte sul totale
dell’attivo e fornisce un segnale chiaro sulla
capacità di un’azienda di generare flussi cassa e tenere
sotto controllo i costi operativi.

Società con valutazione finanziaria
“Media” presentano basso rischio
di fallimento ma stentano a realizzare
significativi utili e a contrarre gli oneri finanziari. Si tratta di imprese che crescono
a tassi contenuti mantenendo rendimento costante o soggetti in forte crescita che ricorrono a capitale di terzi per sostenere l’espansione.

Capitale Circolante: misura la capacità dell’impresa di
ripagare i propri debiti, attraverso la seguente formula:
(totale attivo corrente – debiti a lungo termine – passivo
corrente).

Aziende con valutazione “Buona” sono in territorio positivo: hanno un’ottima gestione patrimoniale e finanziaria e hanno come obiettivo aumentare il fatturato e/o
incrementare la profittabilità.

Indebitamento: L’indebitamento misura la composizione del capitale investito tra azionisti e terzi. Un indicatore Plimsoll superiore allo 0 indica una quantità di
indebitamento contenuta rispetto al patrimonio netto.

Le società che ricevono lo score Plimsoll più elevato sono quelle con rating “Solida”. Sono società con
bassissimi livelli di indebitamento ed elevati ritorni sugli investimenti e sul capitale proprio. Molte ditte che
ricadono in questa categoria hanno le risorse interne
per aumentare gli investimenti, gestire situazioni di temporanea difficoltà e consolidare la propria posizione sul
mercato. Con il mercato in rapido cambiamento e nuovi
player in agguato, è comunque opportuno non adagiarsi sugli allori, identificare nuove opportunità di crescita
e monitorare il comportamento dei propri competitor.

Liquidità Immediata: misura il grado di copertura immediata dei debiti verso i creditori.
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Produttori
Con un fatturato aggregato di 949 milioni di euro, i produttori rappresentano quasi il 50% del comparto security in Italia, occupano le prime posizioni nella classifica
delle imprese più grandi e dettano i ritmi di crescita
nel settore. La classifica dei Top 25 produttori in questa
edizione osserva interessanti modifiche rispetto all’anno scorso: si rilevano alcuni avvicendamenti tra le prime posizioni (con Betafence che balza al secondo posto
e Hikvision Italy al quarto), nonché l’ingresso di Dahua
Technology Italy Srl (che ha inglobato Videotrend),
Keyline Spa (in crescita del 12%) e Smiths Detection
Italia Srl (+70% del fatturato) nella lista dei principali
produttori di sicurezza in Italia.
Il livello di crescita medio dei Top 25 (4%) non coglie
tuttavia il notevole differenziale tra i risultati commer-

ciali ottenuti dal panel. Dieci produttori hanno contratto
il fatturato e ben sei di questi hanno osservato un calo
delle vendite di oltre l’8%; dallo schieramento opposto,
sette crescono di oltre il 10%.
Andando più nel dettaglio ed esaminando i risultati
per categorie di prodotto, si evidenziano risultati particolarmente positivi nei segmenti antincendio e videosorveglianza e crescita lieve (+1,7%) nella categoria antintrusione (con due produttori Top su tre che hanno
diminuito le vendite).
A livello di ritorni sugli investimenti e redditività generale si osserva invece maggiore uniformità nel campione. A prescindere dalla linea di prodotto o dalla dimensione del produttore, i livelli di profittabilità sono
in aumento e mediamente superiori all’11%: solo un
operatore su 25 è in perdita.

Fatturato 2017
(migl. euro)

Media
crescita

Media
EBITDA/V

Numero
Dipendenti

Fatturato medio
per dipendente
(migl. euro)

Numero
imprese in utile

Anti intrusione

307.336

1,7%

6,4%

1.262

244

25 su 33

Antincendio

108.289

10,6%

10,5%

334

324

9 su 9

Controllo accessi

38.818

7,9%

15,3%

207

188

4 su 5

Sicurezza fisica

206.332

5,3%

11,5%

972

212

10 su 11

TVCC

126.746

10,9%

10,1%

432

293

14 su 17

Varie e diversificate

161.569

9,2%

3,6%

514

314

50 su 59

Tot. Produttori

949.090

7,3%

6,6%

3.721

263

114 su 134

Distributori

595.225

12,2%

4,2%

1.521

391

116 su 140

Pro/distr

66.201

-1,3%

5,6%

259

255

8 su 8

System Integrator

268.863

-0,5%

5,4%

1.509

178

66 su 81

1.879.379

7,3%

5,5%

7.010

266

301 su 363

Settori

Totale complessivo

Tabella 6 - Andamento generale e per categoria del comparto security in Italia. © Copyright Ethos Media Group Plimsoll.

I produttori
generano
quasi il 50% del
volumi d’affari
del comparto
security

62

Crescono del

7,3%

Hanno
marginalità più
alta rispetto
ai distributori
e ai system
integrator
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su base annua

Solo
20 aziende
su 134 sono
in perdita
nel 2017

TOP 25 Produttori
Classifica
Fatturato
2018
(bilanci 17)

Classifica
Fatturato
2017
(bilanci 16)

Regione

Fatturato
201
(migl.
euro)

1

1

COMELIT GROUP S.P.A.

Lombardia

79.666

6%

14.364

2

n.d.

BETAFENCE ITALIA S.P.A

Abruzzo

55.730

23%

3

2

NOTIFIER ITALIA SRL

Lombardia

54.375

4

5

HIKVISION ITALY S.R.L.

Lombardia

5

3

CIMA S.P.A.

6

4

7

Crescita
Fatturato
'17 su '16

EBIT (migl.
euro)

EBT
(migl. euro)

18%

12.836

11.630

266

Varie

4.136

7%

2.466

3.528

172

Sicurezza fisica

8%

9.675

18%

8.991

9.151

87

Antincendio

40.443

16%

2.375

6%

1.480

1.480

47

TVCC

EmiliaRomagna

36.641

-1%

7.767

21%

7.383

7.383

110

Sicurezza fisica

TECNOALARM SRL

Piemonte

35.637

2%

10.198

29%

9.456

9.468

127

Anti intrusione

7

BENTEL SECURITY S.R.L.

Abruzzo

31.295

-4%

5.099

16%

4.691

4.353

137

Anti intrusione

8

6

SAIMA SICUREZZA S.P.A.

Toscana

26.709

-20%

1.309

5%

916

997

131

Sicurezza fisica

9

n.d.

DAHUA TECHNOLOGY
ITALY S.R.L.

Lombardia

25.494

4%

1.386

5%

542

1.731

46

TVCC

10

8

INIM ELECTRONICS S.R.L.

Marche

24.842

-2%

8.860

36%

8.169

8.183

87

Anti intrusione

11

n.d.

KEYLINE S.P.A.

Veneto

23.861

12%

2.062

9%

1.393

1.026

108

Sicurezza fisica

12

9

SELESTA INGEGNERIA
S.P.A.

Liguria

23.343

7%

5.210

22%

2.655

1.846

186

Sicurezza fisica

13

n.d

DORMAKABA ITALIA
S.R.L.

Lombardia

21.909

-4%

528

2%

200

168

70

Sicurezza fisica

14

11

EL.MO. S.P.A.

Veneto

19.171

-7%

987

5%

686

612

73

Varie

15

10

UTC FIRE & SECURITY
ITALIA S.R.L.

Lombardia

18.575

-15%

929

5%

807

807

40

Varie

16

13

VIDEOTEC SPA

Veneto

18.220

5%

1.114

6%

594

316

98

TVCC

17

16

BOSCH SECURITY
SYSTEMS S.P.A.

Lombardia

15.032

13%

530

4%

463

465

17

Varie

18

14

ZUCCHETTI AXESS S.P.A.

Lombardia

14.680

9%

3.819

26%

3.639

3.601

57

Controllo
accessi

19

15

COOPER CSA SRL

Lombardia

13.895

5%

816

6%

721

718

18

Anti intrusione

20

12

ATRAL ITALIA SRL

EmiliaRomagna

13.413

-25%

-1.706

-13%

-1.838

-1.841

46

Anti intrusione

21

20

TECHNOMAX S.R.L.

Lombardia

12.697

6%

1.191

9%

1.130

1.264

36

Sicurezza fisica

22

17

CESPRO SRL

Toscana

11.881

-9%

297

3%

221

277

66

Sicurezza fisica

23

22

CIODUE S.P.A.

Lombardia

11.476

10%

1.089

9%

972

982

25

Antincendio

24

18

COMETA - S.P.A.

Toscana

11.088

-10%

628

6%

460

411

47

Sicurezza fisica

25

38

SMITHS DETECTION
ITALIA S.R.L.

Lombardia

10.737

70%

454

4%

434

429

17

Antincendio

26.032

4%

3.325

11%

2.779

2.759

85

5.107

7%

442

5%

340

338

19

Ragione sociale

Media TOP25 Produttori
Media Totale Produttori

EBITDA
(migl. euro)

EBITDA/V

Numero
Dipendenti

Settore

Tabella 7 - Top 25 imprese rientranti nella categoria “Produttori” con fatturato 2017 più elevato. © Copyright Ethos
Media Group - Plimsoll.
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TOP 25 Produttori per tecnologia
TOP 25
Prod per
tecnologia

Classifica
Fatturato
2017
(bilanci 16)

Ragione sociale

Fatturato
Crescita
EBITDA
2017 (migl. Fatturato '17
(migl. euro)
euro)
su '16

Regione

EBITDA/V

EBIT (migl.
euro)

EBT (migl.
euro)

Numero
Dipendenti

VARIE
1

1

COMELIT GROUP S.P.A.

Lombardia

79.666

6%

14.364

18%

12.836

11.630

266

14

11

EL.MO. S.P.A.

Veneto

19.171

-7%

987

5%

686

612

73

15

10

UTC FIRE & SECURITY ITALIA S.R.L.

Lombardia

18.575

-15%

929

5%

807

807

40

17

16

BOSCH SECURITY SYSTEMS S.P.A.

Lombardia

15.032

13%

530

4%

463

465

17

Antincendio
3

2

NOTIFIER ITALIA SRL

Lombardia

54.375

8%

9.675

18%

8.991

9.151

87

23

22

CIODUE S.P.A.

Lombardia

11.476

10%

1.089

9%

972

982

25

25

38

SMITHS DETECTION ITALIA S.R.L.

Lombardia

10.737

70%

454

4%

434

429

17

SICUREZZA FISICA
2

3

BETAFENCE ITALIA S.P.A

Abruzzo

55.730

23%

4.136

7%

2.466

3.528

172

5

3

CIMA S.P.A.

Emilia-Romagna

36.641

-1%

7.767

21%

7.383

7.383

110

8

6

SAIMA SICUREZZA S.P.A.

Toscana

26.709

-20%

1.309

5%

916

997

131

11

n.d

KEYLINE S.P.A.

Veneto

23.861

12%

2.062

9%

1.393

1.026

108

12

9

SELESTA INGEGNERIA S.P.A.

Liguria

23.343

7%

5.210

22%

2.655

1.846

186

13

n.d

DORMAKABA ITALIA S.R.L.

Lombardia

21.909

-4%

528

2%

200

168

70

21

20

TECHNOMAX S.R.L.

Lombardia

12.697

6%

1.191

9%

1.130

1.264

36

22

17

CESPRO SRL

Toscana

11.881

-9%

297

3%

221

277

66

24

18

COMETA - S.P.A.

Toscana

11.088

-10%

628

6%

460

411

47

ANTI INTRUSIONE
6

4

TECNOALARM SRL

Piemonte

35.637

2%

10.198

29%

9.456

9.468

127

7

7

BENTEL SECURITY S.R.L.

Abruzzo

31.295

-4%

5.099

16%

4.691

4.353

137

10

8

INIM ELECTRONICS S.R.L.

Marche

24.842

-2%

8.860

36%

8.169

8.183

87

19

15

COOPER CSA SRL

Lombardia

13.895

5%

816

6%

721

718

18

20

12

ATRAL ITALIA SRL

Emilia-Romagna

13.413

-25%

-1.706

-13%

-1.838

-1.841

46

TVCC
4

5

9

n.d.

16

13

HIKVISION ITALY S.R.L.

Lombardia

40.443

16%

2.375

6%

1.480

1.480

47

DAHUA TECHNOLOGY ITALY S.R.L.

Lombardia

25.494

4%

1.386

5%

542

1.731

46

VIDEOTEC SPA

Veneto

18.220

5%

1.114

6%

594

316

98

14.680

9%

3.819

26%

3.639

3.601

57

25.400

3%

3.354

11%

2.833

2.766

85

5.107

7%

442

5%

340

338

19

CONTROLLO ACCESSI
18

14

ZUCCHETTI AXESS S.P.A.
Media TOP25 Produttori
Media Campione Totale

Lombardia

Tabella 8 - Top 25 produttori del comparto security suddivisi per categoria. © Copyright Ethos Media Group - Plimsoll.
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Produttori/distributori
Mantenendo la stessa categorizzazione adottata nell’ultima edizione, abbiamo classificato otto soggetti come
produttori/distributori: si tratta di aziende che fabbricano componenti e svolgono anche attività di distribuzione per conto di altri produttori. Le società identificate
hanno tutte sede in Lombardia e Piemonte, realizzano
un fatturato complessivo di 66,2 milioni di euro ma
stentano a crescere: cinque su otto hanno diminuito le
vendite di oltre il 5% e per quattro di esse si tratta del
secondo anno consecutivo di contrazione.
Classifica
Classifica
Fatturato 2018 Fatturato 2017
(bilanci 17)
(bilanci 16)

Ragione sociale

Regione

Fatturato
2017
(migl. euro)

Rispetto all’edizione Top 25 del 2018, tre operatori sono
usciti dal mercato: Siqr Srl e Mesa Srl (entrambe in stato di liquidazione) e Videotrend (che adesso opera sotto
il marchio del produttore Dahua Technology Italia).
In termini di posizionamento, Gunnebo Italia SpA mantiene la prima posizione nella categoria, seppur con ricavi in contrazione (-5%).

Crescita
Fatturato
'17 su '16

EBITDA
(migl. euro)

EBIT
EBT
Numero
(migl. euro) (migl. euro) Dipendenti

Settore

261

238

79

Sicurezza
fisica

-2.012

-2.000

39

Varie

1%

50

231

40

Varie

189

2%

136

126

43

TVCC

-11%

503

10%

322

355

15

Anti
intrusione

2.463

-7%

142

6%

95

15

11

TVCC

Piemonte

2.398

9%

538

22%

462

475

12

Anti
intrusione

Lombardia

2.271

4%

338

15%

240

240

20

Varie

8.275

-1,30%

22

6%

-56

-40

32

1

1

GUNNEBO ITALIA S.P.A.

Lombardia

19.872

-5%

341

2

3

HONEYwELL SECURITY
ITALIA S.R.L.

Lombardia

14.750

-5%

-2.004

3

4

SICURIT ALARMITALIA
S.P.A.

Lombardia

11.214

-8%

127

4

5

BETTINI S.R.L.

Lombardia

8.403

13%

5

6

SAET I.S. - S.R.L.

Piemonte

4.830

6

7

GSG INTERNATIONAL
S.R.L.

Lombardia

7

8

SAET SERVICE S.R.L.

8

9

TECNOPOST SPA
Media TOP
Produttori/Distributori

EBITDA/V

2%
-14%

Tabella 9 - Imprese rientranti nella categoria “Produttori/distributori” con fatturato 2017 più elevato. © Copyright
Ethos Media Group - Plimsoll.

La
categoria dei
produttori/distributori
in Italia ha subito una
battuta d’arresto: solo
3 aziende su 8 sono
riuscite ad
aumentare le
vendite

Il
settore si
è contratto
dell’1,3%
nel 2017

Due imprese
precedentemente
mappate - Siqr Srl
e Mesa Srl - sono
adesso in stato di
liquidazione
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Produttori di cavi
Anche in questa edizione le società che fabbricano cavi
sono state analizzate separatamente rispetto al resto
dei produttori, dato che servono prevalentemente comparti diversi dalla sicurezza (telecomunicazioni, elettronica, trasmissioni).
La composizione delle nove aziende esaminate non si
è modificata rispetto all’anno scorso e mantiene alle
prime due posizioni Ramcro Spa (con una crescita del

Classifica
Classifica
Fatturato 2018 Fatturato 2017
(bilanci 17)
(bilanci 16)

Ragione sociale

Regione

13%), Cavicel Spa (+12%). Tre produttori di cavi su otto
hanno contratto il fatturato, ma a livello complessivo
il campione ha osservato una crescita media del 4,6%
e aggregata del 5,8%. Il livello di espansione di questo
segmento, benché positivo, mostra segni di rallentamento rispetto al sorprendente 10% registrato nell’edizione precedente. La marginalità media è pari all’8%.

Fatturato
2017 (migl.
euro)

Crescita
Fatturato
'17 su '16

EBITDA
(migl. euro)

EBITDA/V

EBIT (migl.
euro)

EBT (migl.
euro)

Numero
Dipendenti

1

1

RAMCRO S.P.A.

Lombardia

35.733

13%

1.807

5%

1.058

754

68

2

2

CAVICEL S.P.A.

Lombardia

28.841

12%

3.543

12%

2.696

2.545

80

3

3

CEAM CAVI SPECIALI S.R.L.

Veneto

20.024

-9%

3.476

17%

2.790

2.759

108

4

4

ITALIANA CONDUTTORI SRL

Lombardia

14.311

8%

648

4%

226

215

67

5

6

BETA CAVI - S.R.L.

Campania

8.906

8%

1.223

14%

770

701

35

6

5

PROSPECTA S.R.L.

Emilia-Romagna

8.032

-6%

351

4%

136

56

31

7

7

ELAN - S.R.L.

Marche

7.288

14%

46

1%

36

35

12

8

8

MICRO TEK S.R.L.

Lombardia

5.860

-3%

366

6%

337

314

10

16.124

4,6%

1.432

8%

1.006

922

51

Media TOP25
(Produttori di cavi)

Tabella 10 - Imprese rientranti nella categoria “Produttori di cavi” con fatturato 2017 più elevato. © Copyright Ethos
Media Group - Plimsoll.

Rallenta la
crescita nel
segmento dei
produttori di
cavi

66

Nell’ultima
rilevazione,
le società
campionate sono
mediamente
cresciute del
4,6%
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Nel 2016 il
livello di
espansione
è stato
del 10%

Ramcro Spa
e Cavicel Spa
dominano il settore
sia in termini
dimensionali che
di performance

Distributori

System Integrator

I distributori attivi nel comparto sicurezza hanno un
Gli 81 system integrator analizzati in questa edizione
fatturato aggregato di 595 milioni di euro, rappresenrealizzano un volume d’affari pari al 14,5% nel compartano il 32% del mercato totale e impiegano 1521 dipento security in Italia. Con un fatturato medio di poco più
denti sul territorio nazionale. In questa edizione, le 141
di cinque milioni di euro e un tasso di crescita negativo
aziende che si collocano in questa categoria crescono
(-0,5%), questa categoria sembra aver fatto un passo indel 12% e proseguono il percorso di forte espansione
dietro rispetto all’ultimo anno. Le difficoltà commerciali
già registrato l’anno scorso (31%). La classifica Top
sembrano in realtà mettere in difficoltà soggetti di pic25 osserva la presenza di nuove aziende, Omega Srl
cole/medie dimensioni che operano in ambito provine Microcontrol Electronic Srl, cresciute rispetciale. Le aziende più grandi (i Top 25) crescono
tivamente dell’8% e del 21%. Mantiene il
invece a livelli sostenuti (+6%) e mantengono buoni livelli di redditività: 14 impreprimato Allnet Italia Spa, con quasi 60
se su 25 hanno incrementato il fattumilioni di euro, e balza dall’ottava
I distributori sono
140 aziende attive.
rato e solo due sono in perdita. Tra
posizione alla quarta Anixter Italia
I system integrator
Srl (con un boom del fatturato del
i primi posti, si segnala il balzo in
corrono
a
doppia
velocità:
43%).
avanti alla terza posizione di Scale imprese con fatturato
La redditività media dei distribume Sistemi (che ha quasi raddopsuperiore ai 3.5 mln di
tori è sostanzialmente in linea con
piato i ricavi) e di Saiet Telecomueuro crescono quasi del
quella riscontrata tra i produttonicazioni Srl. Si osservano inoltre
6%
mentre
le
aziende
più
ri, ma il numero di imprese con
ben sette nuovi ingressi nella claspiccole perdono quote
sifica Top 25 dei system integrator:
valutazione finanziaria “Bassa” è
di mercato.
Surveye Srl, Consiag Spa, Co.Gen.
decisamente più contenuto. Solo 12
società su 141 (meno del 9%) sono a
Spa, Consorzio Stabile Goss Italia, Tonali Spa, Elettronica Cortesi e Consorzio
moderato o alto rischio fallimento: un
Secap. I primi due posti sono nuovamente
chiaro segnale che il mercato della distribuzione è in rafforzamento e offre importanti opportuoccupati da Project Automation Spa e Dab Sistemi
nità di sviluppo.
Integrati Srl, in leggera flessione rispetto ai risultati
rilevati nell’ultima edizione.
Vedere le tabelle alle pagine successive.
Le
•
•
•
•

IL
CAMPIONE
ANALIZZATO

363 imprese valutate in questa edizione sono società:
italiane o estere dotate di partita IVA italiana;
con stato giuridico attivo;
con bilancio 2017 (da abbinarsi al precedente bilancio 2016) pubblicato presso il Registro
Ufficiale delle Imprese al 30 Novembre 2018;
operanti in misura significativa nel comparto sicurezza in base al criterio dell’attività prevalente.

Il
•
•
•
•

campione analizzato in questa indagine finanziaria non comprende:
imprese italiane che non hanno depositato un bilancio 2017 al 30 Novembre;
società di persone e ditte individuali non tenute alla redazione del bilancio di esercizio;
società estere prive di sede legale e partita IVA in Italia;
organizzazioni e imprese che, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, svolgono
attività prevalente in altri comparti produttivi (es. edilizia, telecomunicazioni, servizi di
consulenza, sviluppo software, componentistica, elettronica, automazioni, manifattura
pesante, vigilanza privata, sicurezza informatica, broadcast, infrastrutture informatiche,
etc.);
• multinazionali non specificatamente dedicate alla security, non essendo stato possibile (se
non in maniera approssimativa) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate
alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto a numeri europei o globali.
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TOP 25 Distributori
Classifica
Fatturato
2018
(bilanci 17)

Classifica
Fatturato
2017
(bilanci 16)

1

1

ALLNET.ITALIA S.P.A.

Emilia-Romagna

59.377

19%

1.991

2

3

AIKOM TECHNOLOGY SRL

Emilia-Romagna

42.627

19%

3

2

HESA S.P.A.

Lombardia

33.307

4

8

ANIXTER ITALIA SRL

Lombardia

5

5

ELECTRONIC'S TIME SRL

6

4

7

Fatturato
2017
(migl. euro)

Crescita
Fatturato '17
su '16

EBIT
(migl. euro)

EBT
(migl. euro)

3%

1.706

1.734

53

2.688

6%

2.638

2.757

20

-10%

606

2%

387

328

67

19.794

43%

470

2%

447

213

23

Puglia

17.727

-1%

1.255

7%

1.060

474

51

DISTRIBUZIONE
APPARECCHIATURE
SICUREZZA D.I.A.S. SRL

Lombardia

17.230

-11%

1.094

6%

1.035

1.034

6

6

SICURTEC SRL

Lombardia

16.494

-4%

519

3%

288

65

55

8

7

ELMAT S.P.A.

Veneto

16.465

11%

313

2%

201

113

27

9

9

TRANS AUDIO VIDEO SRL

Campania

16.414

26%

1.117

7%

1.056

1.003

21

10

11

FUTURTEC SRL

Lombardia

14.829

28%

154

1%

70

65

53

11

10

S. & A. SRL

Lombardia

12.246

0%

367

3%

306

304

34

12

12

DOPPLER SRL

Piemonte

10.176

3%

429

4%

283

276

35

13

13

SICURTEC BRESCIA SRL

Lombardia

8.410

-10%

299

4%

230

34

24

14

14

GIUDICI & POLIDORI SRL

Marche

8.213

-2%

959

12%

905

895

15

15

16

TELEVISTA S.R.L

Veneto

7.950

0%

155

2%

130

107

21

16

15

LASERLINE SAFETY AND
SECURITY SYSTEMS SRL

Lombardia

7.873

-3%

560

7%

444

406

23

17

17

MAC SYSTEM SRL

Friuli-Venezia
Giulia

7.808

4%

371

5%

280

231

28

18

19

D.S.T. DISTRIBUZIONE
SISTEMI TECNOLOGICI S.R.L

Lazio

7.440

8%

317

4%

233

163

22

19

18

ITS ITALELETTRONICA SRL

Abruzzo

7.040

1%

278

4%

182

153

33

20

21

TROLESE SRL

Veneto

6.343

-1%

199

3%

159

127

20

21

20

DODIC ELETTRONICA SRL

Lazio

6.151

-9%

102

2%

20

27

17

22

n.d.

OMEGA SRL

Veneto

5.876

8%

211

4%

172

148

18

23

n.d.

MICROCONTROL
ELECTRONIC SRL

Lombardia

5.786

21%

228

4%

158

158

16

24

25

SERTEC SRL

Veneto

5.767

0%

941

16%

908

911

11

25

22

DSA MED SRL

Emilia-Romagna

5.715

-8%

130

2%

90

68

18

14.682

5%

630

5%

535

472

28

4.221

12%

189

4%

150

123

11

Ragione sociale

Media TOP25 (Distributori)
Media Totale (Distributori)

Regione

EBITDA
(migl. euro)

EBITDA/V

Numero
Dipendenti

Tabella 11 - Top 25 imprese rientranti nella categoria “Distributori” con fatturato 2017 più elevato. © Copyright Ethos
Media Group - Plimsoll.
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TOP 25 System Integrator
Classifica
Fatturato
2018
(bilanci 17)

Classifica
Fatturato
2017
(bilanci 16)

1

1

PROJECT AUTOMATION
S.P.A.

Lombardia

31.766

-8%

1.970

2

2

DAB SISTEMI INTEGRATI SRL

Lazio

14.701

-10%

3

9

S.C.A.M.E. SISTEMI S.R.L.

Lombardia

13.188

4

5

ADVANTEC S.R.L

Piemonte

5

7

SECURITY TRUST.IT S.R.L.

6

3

7

Fatturato
2017
(migl. euro)

Crescita
Fatturato '17
su '16

EBIT
(migl. euro)

EBT
(migl. euro)

6%

1.287

1.567

197

520

4%

332

264

79

78%

2.782

21%

2.520

2.291

25

11.565

16%

261

2%

215

191

15

Lombardia

10.146

27%

1.022

10%

840

795

46

CONSORZIO NAZIONALE
SICUREZZA SOC. CONS. A R.L.

Campania

9.943

-5%

395

4%

320

262

17

12

SAIET TELECOMUNICAZIONI
S.R.L.

Emilia-Romagna

8.426

16%

370

4%

264

5

11

8

8

TELEIMPIANTI - S.P.A.

Emilia-Romagna

7.993

3%

674

8%

589

593

41

9

10

VAGO S.P.A.

Lombardia

7.416

1%

831

11%

388

386

42

10

11

C.I.S.A. S.R.L.

Lombardia

6.906

-6%

186

3%

156

163

28

11

n.d.

SURVEYE SRL

Lombardia

6.897

27%

232

3%

164

153

41

12

13

TELEFONIA E SICUREZZA
S.P.A.

Lombardia

6.617

-5%

325

5%

244

232

43

13

n.d.

CONSIAG S.P.A.

Toscana

6.188

-41%

3.798

61%

452

9.181

4

14

n.d.

CO.GEN. S.P.A.

Lombardia

5.435

20%

341

6%

245

92

37

15

n.d.

CONSORZIO STABILE GOSS
ITALIA

Veneto

4.746

-9%

10

0%

9

7

1

16

19

CENTRUM S.R.L.

Emilia-Romagna

4.636

0%

275

6%

213

216

23

17

18

DAGO ELETTRONICA S.R.L.

Marche

4.404

-10%

341

8%

214

201

45

18

24

LAIS S.R.L.

Lombardia

4.402

17%

173

4%

120

54

31

19

23

UMBRA CONTROL S.R.L.

Umbria

4.320

6%

118

3%

60

25

33

20

17

TSI SYSTEM SPA

Lombardia

4.156

-19%

-285

-7%

-376

-490

27

21

25

DUEMMEGI S.R.L.

Lombardia

4.019

13%

454

11%

384

388

14

22

29

TONALI - S.P.A.

Lombardia

3.959

14%

409

10%

328

324

19

23

34

ELETTRONICA CORTESI SRL

Emilia-Romagna

3.868

20%

-12

0%

-81

-108

44

24

28

CONSORZIO SECAP S.C.A R.L.

Campania

3.814

12%

46

1%

34

31

14

25

21

SPEE S.R.L.

Abruzzo

3.795

-9%

409

11%

156

122

36

Media TOP25
(System Integrator)

7.732

5,9%

626

8%

363

678

37

Media Totale
(System Integrator)

5.164

-0,5%

451

6%

350

348

19

Ragione sociale

Regione

EBITDA
(migl. euro)

EBITDA/V

Numero
Dipendenti

Tabella 12 - Top 25 imprese rientranti nella categoria “System integrator” con fatturato 2017 più elevato. © Copyright
Ethos Media Group - Plimsoll.
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Distribuzione geografica
Il 46% delle imprese leader in Italia del comparto sicurezza ha sede legale nel Nord-Ovest (in prevalenza
in Lombardia e Piemonte) e contribuisce al 51,3% del
fatturato totale del mercato. Con una forte prevalenza
di produttori e un tasso di mortalità aziendale pari al
3,4%, le imprese di quest’area geografica crescono in
media del 4% e mantengono livelli medi di marginalità
superiori al 9%.
Ben più positivi i risultati commerciali conseguiti dalle
aziende del Nord-Est (Emilia Romagna e Triveneto), che
crescono del 6% e aumentano in numerosità rispetto
all’ultima rilevazione (+2). Da segnalare, tuttavia, che
i margini operativi sono in lieve contrazione rispetto
all’ultimo anno.
Aumenta il peso relativo delle imprese dell’Italia Centrale sul campione. Con un fatturato aggregato di 340,5
milioni di euro, le società crescono del 4%, mantengono
gli ottimi risultati reddituali registrati nel 2018 (Ebitda/
Vendite quasi all’11%) e rappresentano adesso oltre il
18% del mercato totale (rispetto allo scarso 15% osservato nell’ultima rilevazione). Due imprese abruzzesi –
Betafence Italia Spa e Bentel Security Srl – sono adesso
le prime società del settore per volumi d’affari nell’Italia
centromeridionale.
Più complessa e preoccupante la situazione nel Mezzogiorno, dove il numero di soggetti attivi nel comparto
security è sceso a 32 (da 39 rilevati nel 2018). Con una
dimensione media di 3,5 milioni di euro e una forte prevalenza di distributori sul territorio, le aziende del Sud
mostrano segno meno in questa edizione. Il comparto
della security nel Meridione vale adesso poco più di 118
milioni di euro, 15 aziende su 32 sono in decrescita e
tra le realtà con fatturato superiore a tre milioni di euro

solo cinque hanno aumentato le vendite sopra il 2%. Tra
gli esempi virtuosi spicca il nome di Trans Audio Video
Srl di Caserta, che ha raggiunto quota 16,4 mln di euro
dopo essere cresciuta del 26,5%.

Multinazionali
Per fornire un quadro completo sul comparto della security in Italia, è importante tenere in considerazione
l’attività di multinazionali e soggetti esteri nel nostro
territorio.
Queste società, con forte presenza in Europa, operano
tipicamente in più settori (installazione impianti elettrici ed elettronici, telecomunicazioni, sistemi hardware,
strumenti per la domotica) e distribuiscono dispositivi di sicurezza (tipicamente apparecchi di videosorveglianza, antifurto e antincendio) attraverso intermediari attivi nel segmento retail o all’ingrosso. Benché la

Distribuzione per
area geografica
Media crescita
fatturato

Media di EBITDA/V

Centro

4,2%

10,9%

NordEst

6,1%

6,3%

NordOvest

4,3%

9,1%

Sud

-0,5%

8,7%

Totale
complessivo

7,2%

8,7%

Area Geografica

© Copyright Ethos Media Group - Plimsoll.

Distribuzione tipologia operatore
Area Geografica

Tipologia

NordOvest

Fatturato

Nord Est

Centro

Sud

Num

Fatturato

Num

Fatturato

Num

Fatturato

Totale Italia

Num

Fatturato

Num

Produttore

527.078

70

196.367

37

210.469

23

15.176

4

949.090

134

Distributore

230.506

55

206.817

31

73.231

32

84.671

22

595.225

140

System Integrator

141.821

34

51.779

20

56.821

21

18.442

6

268.863

81

Pro/distr

66.201

8

66.201

8

Totale complessivo

965.606

167

454.963

© Copyright Ethos Media Group - Plimsoll.
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88

340.521

76

118.289

32

1.879.379

363

sicurezza non rappresenti in molti casi il core business
di queste multinazionali, il giro d’affari riconducibile
alla loro presenza sul mercato nazionale è particolarmente significativo.

Conclusioni
Le rilevazioni e le analisi effettuate in questa edizione di Italian Security Leaders, Top 25 mostrano che il
comparto della sicurezza è cresciuto del 6,2% nel 2017
raggiungendo una dimensione di mercato di 1,88 miliardi di euro. Il numero di imprese italiane campionate
è adesso sceso a 363 (da 397 mappate nella precedente
indagine) e si osserva un lieve rafforzamento nei livelli
di redditività e solidità finanziaria medi del settore, in
linea con i trend di consolidamento ravvisati in altre industrie affini in Italia e all’estero. Le società leader della
security in Italia sono adesso mediamente più grandi
dell’anno scorso (5,1 milioni di euro), più produttive
(266 mila euro di fatturato per dipendente) e più redditizie (Ebitda/Vendite pari al 5% rispetto al 3% ravvisato
l’anno scorso).
Tra i segmenti in maggiore espansione segnaliamo
quello dei distributori (+12,2%) e quello dei produttori
di dispositivi di videosorveglianza (+10,9%) e antincendio (+10,6%). Il numero di distributori attivi in Italia è
inoltre in controtendenza rispetto al comparto in generale (+10 rispetto alla scorsa indagine), a testimonianza

delle interessanti opportunità di sviluppo presenti in
questo settore.
Tuttavia la crescita riscontrata quest’anno nel comparto
security non è uniforme e interessa soltanto il 50% delle
aziende campionate. Ottantaquattro società (il 23% del
totale) osservano un calo del fatturato per il secondo
anno di fila e un deterioramento nei livelli di solidità
finanziaria.
I segmenti più colpiti da crescita stagnante sono le categorie dei system integrator (-0,5%), i produttori/distributori (-1,3%) e le imprese del Sud Italia (-0,5% e in
forte calo numerico).
Il comparto della security sembra quindi essere avviato
nei prossimi 24 mesi ad un ulteriore restringimento del
numero di aziende attive e ad una maggiore polarizzazione tra società finanziariamente solide e in crescita e realtà che stentano a rimanere sul mercato. Non
sono da escludere, come accaduto in passato, ulteriori
operazioni di fusione e acquisizione nei prossimi mesi,
volte a rafforzare sinergie e competitività e ottimizzare
gli investimenti.
Con nuovi player e tecnologie alle porte, l’industria
della sicurezza in Italia è proiettata verso importanti
cambiamenti nei prossimi cinque anni. Innovazione,
alleanze strategiche, comprensione dei trend di mercato e gestione oculata delle risorse sono tutti fattori che
determineranno il successo o il declino dei 363 security
leader.

I numeri del comparto security in Italia
Dimensione del mercato

2017

2016

1,88 mld di euro

1,77 mld di euro

Crescita del mercato

6,2%

16,4%

Numero imprese leader

363

397

7.010

6.815

Imprese in crescita

182

213

Imprese in contrazione

181

184

301 su 363

296 su 397

84

82

Numero occupati nel mercato

Imprese in utile
Imprese finanziariamente solide
Imprese ad alto rischio finanziario

48

65

5,1 mln di euro

4,8 mln di euro

Crescita media imprese leader

7,3%

4,3%

Vendite per dipendente medio

Dimensione media imprese

266mila euro

254mila euro

EBITDA/Vendite medio

5%

3%

Numero produttori

134

142

Numero distributori

140

130

Numero system integrator

81

85

© Copyright Ethos Media Group - Plimsoll.
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Metodologia
In qualsiasi lavoro d’indagine, è necessario darsi un metodo. In primo luogo, per evidenti ragioni di reperibilità, abbiamo potuto analizzare esclusivamente i bilanci
depositati in Italia da aziende, anche estere, ma dotate
di partita IVA italiana. È da rilevare che, alla data del 30
Novembre 2018, di alcune aziende non risultava ancora
reperibile il bilancio presso le banche dati, pertanto i
relativi dati ad oggi non rientrano nell’analisi.
Categorie operative
Un problema comune a tutte le indagini di mercato è la
scelta dei criteri di determinazione del volume di fatturato complessivo di un comparto. Nelle filiere professionali a duplice (o triplice, come nel nostro caso) anello
distributivo, il rischio è di raddoppiare o addirittura di
triplicare il valore spalmandolo dalla produzione alla distribuzione, e infine all’installazione/integrazione – con
rispettivi margini e ricarichi. Abbiamo quindi deciso, sin
dalla prima edizione, di suddividere le nostre “Top 25”
nelle tre principali categorie operative: produzione, distribuzione, integrazione. Questa
scelta di campo ha generato un ulteriore
e delicato problema di valutazione: come
classificare le realtà che producono, ma
al contempo integrano o distribuiscono?
Considerata la frequente commistione tra
produzione, integrazione e distribuzione
di prodotti, il problema non era secondario.
Incrociando le valutazioni di maggior volume
con quelle di maggiore ricorrenza della commistione produzione/distribuzione rispetto all’altra tipologia
“mista” (che sarebbe stata la categoria produzione/system integration), abbiamo scelto di inserire una quarta
categoria, che si aggiunge alle tre originariamente individuate: produzione/distribuzione. Le categorie sulle
quali sono state stilate le Top 25 sono quindi: produzione, distribuzione, integrazione, produzione/distribuzione. Un compromesso che ci permette di rappresentare
le diverse tipologie di attori senza eccedere in frammentazione.
Attività prevalente
Le aziende del comparto sicurezza sono state classificate nella rispettiva categoria sulla base del criterio dell’attività prevalente, o core business dalle stesse indicato
(ad esempio: sicurezza fisica, antintrusione, antincendio,
TVCC). Avendo la finalità di rappresentare un campione
di soggetti focalizzati sul comparto sicurezza, abbiamo
escluso le realtà – pur in costante crescita - che offrono sia tecnologie, sia servizi per la sicurezza (es. Istituti
di vigilanza privata), oppure che offrono sicurezza solo
all’interno di un contesto merceologico molto ampio (in
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prevalenza elettrico, edile, informatico, di automazioni,
di serramenti, di componentistica, di telefonia, di networking, di time & attendance). Una scelta analoga è
stata intrapresa per le realtà dove la security rappresenta
un valore marginale o comunque minoritario all’interno
del fatturato aziendale complessivo. Seguendo questa
linea, abbiamo sempre tenuto separato dalla generica
categoria dei produttori le aziende che producono cavi
che servono diversi comparti, oltre alla sicurezza (telefonia, broadcasting, settore elettrico, etc): a questi operatori abbiamo dedicato una classifica a parte.
Multinazionali
Un’altra difficile scelta sulla definizione del campione riguarda la presenza o meno delle multinazionali, per le
quali la security non rappresenta che una business unit
dal valore marginale rispetto ai volumi prodotti dai dipartimenti consumer. Posto che indubbiamente il mercato italiano della security, in particolare sul segmento
TVCC, è dominato dalle multinazionali, la difficoltà è
però scorporare il dato prodotto dalla “sicurezza” rispetto ai volumi di altre business unit,
e disaggregare il dato italiano rispetto a
dati di matrice europea o addirittura globale. Questo scorporo per segmento di
mercato e geografia si è rivelato in molti
casi non praticabile per stessa ammissione
delle multinazionali interpellate. Per evitare quindi di falsare il dato della Top 25 paragonando dati ufficiali con stime di ripartizione
di ricavi e costi, si è scelto di escludere dall’indagine le multinazionali che non hanno una società in Italia
dedicata alla sicurezza.
Il campione
Di conseguenza, per individuare il campione sono state
primariamente selezionate le società di capitale rubricate con codici ATECO compatibili con il settore sicurezza. Da quel primo campione, le aziende sono state
ulteriormente scremate sulla base dei criteri di: insistenza sul territorio italiano (partita IVA italiana); reperibilità
del bilancio nelle banche dati al 30 Novembre 2018;
focus sul mercato italiano della sicurezza; core business
nel settore sicurezza; attività prevalente (categoria operativa all’interno della filiera). A questo primo campione sono state aggiunti soggetti noti ai redattori dello
studio per essere focalizzati sul settore sicurezza ma
che, per motivi generalmente storici, non sono iscritti in
Camera di Commercio con un ATECO corretto. Fanno
parte di questo gruppo società che, nate per operare
su settori diversi, si sono progressivamente focalizzate
sulla sicurezza.

L’edizione Top Security Leader è stata realizzata in collaborazione con Plimsoll Publishing Ltd, azienda britannica leader nel settore delle informazioni commerciali e delle analisi
di bilancio. Il team Plimsoll è stato coordinato da Domenico
Panetta, responsabile del dipartimento Italia e Spagna.
Chi è Plimsoll Publishing
Plimsoll Publishing è un’impresa britannica leader a livello
internazionale nella pubblicazione di studi di settore e analisi finanziaria. Con oltre 5.000 segmenti di mercato esaminati
e aggiornati mensilmente, Plimsoll Publishing rappresenta
il partner ideale per monitorare la concorrenza, identificare
nuove opportunità di crescita sul mercato e valutare i punti
di forza e di debolezza della propria organizzazione e di potenziali obiettivi di acquisizione. Fondata nel 1987, Plimsoll
Publishing pubblica 750 studi di settore l’anno in Italia, redige classifiche di settore, valuta il potenziale di mercato di
società di capitali e offre servizi di monitoraggio sulla concorrenza e sul proprio portafoglio clienti in Italia e all’estero.
Attraverso un modello di valutazione efficace e di facile lettura applicato a milioni di imprese italiane ed estere,
Plimsoll fornisce informazioni sulle prospettive di sviluppo di
un’organizzazione e separa le realtà in crescita da quelle in
difficoltà: empiricamente, nove società su 10 con valutazione Plimsoll negativa e in peggioramento per tre anni di fila
sono uscite dal mercato o sono state acquisite.

DISCLAIMER
In questa pubblicazione Plimsoll Publishing ha utilizzato
dati di dominio pubblico disponibili presso le Camere di
Commercio (visure camerali, bilanci ordinari e fonti ufficiali estere). Plimsoll Publishing ed Ethos Media Group
non assumono responsabilità né forniscono alcuna garanzia in ordine alle informazioni e ai dati ivi contenuti.
Gli indicatori economico-finanziari illustrati sono adottati
a livello internazionale per valutare crescita, redditività,
produttività e salute finanziaria di società di capitale a
scopo di lucro, come quelle campionate. La stima del valore di mercato e lo stato di solidità finanziario attribuiti
alle imprese esaminate sono state computate attraverso
il metodo Plimsoll, strumento di valutazione utilizzato da
manager di tutto il mondo per identificare punti di forza
e di debolezza di organizzazioni profit.

GLOSSARIO
Di seguito forniamo maggiori dettagli in merito ai valori
economico-finanziari utilizzati in questa indagine.
Fatturato: calcolato sommando le voci di Conto Economico della sezione A “Ricavi vendite e prestazioni” e “Altri
ricavi”.
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation
and amortization): costituisce l’utile al lordo di interessi
passivi, imposte, ammortamenti, svalutazioni, risultati finanziari, straordinari e rettifiche. È calcolato sommando
la voce di Conto Economico B10 “Totale Ammortamenti e
svalutazioni” alla differenza tra il “Totale del Valore della
Produzione” e il “Totale dei Costi della Produzione”.
EBIT (Earnings before interest and taxes): rappresenta il risultato operativo aziendale, ossia il reddito generato
dall’impresa prima delle imposte e degli oneri finanziari e
al lordo della gestione straordinaria.
EBT (Earnings before taxes): è il risultato ante imposte
e corrisponde alla voce di Conto Economico “Risultato Prima delle Imposte”.
Totale Attivo: è il risultato ante imposte e corrisponde alla
voce di Conto Economico “Risultato Prima delle Imposte”.
Valore di mercato: il valore di mercato di un’impresa ne
misura la capacità di generare reddito nel medio termine
e considera il valore a bilancio dell’attivo. La formula di
calcolo adottata è la seguente: (EBIT x 5) + Totale Attivo –
Disponibilità Liquide.
Valore economico: il valore economico rappresenta il
prezzo di vendita del 100% delle quote sociali di un’impresa. Viene calcolato come segue: (EBIT x 5) + Totale Patrimonio Netto.
Totale Attivo: è il totale delle attività elencate nell’omonima voce di Stato Patrimoniale a bilancio.
Fatturato su debiti totali: è il rapporto tra fatturato (vedasi sopra) e totale debiti (totale voce “D” del passivo dello
Stato Patrimoniale).
ROA (%): è la redditività del totale dell’attivo. Misura i risultati generati a fronte di 100 euro di risorse impiegate
(totale attivo).
ROS (%): misura il reddito generato da 100 euro di fatturato.
ROE (%): è la misura dei ritorni sul capitale investito dalla
proprietà. Misura i risultati generati a fronte di 100 euro
di patrimonio netto.

Che fotografia esce del
comparto sicurezzza?

La security italiana è in espansione
per il sesto anno consecutivo, anche
se l’incremento dei volumi d’affari è
inferiore rispetto al 2016 e 2015

Analisi di
settore:
guarda
quelle già
disponibili
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La App per gli
installatori di impianti
di videosorveglianza

Rapporto di
installazione

Cartello Area
Videosorvegliata

Realizzate rapporti di verifica
da inviare direttamente via
mail al cliente

Inviate al cliente il cartello
Area Videosorvegliata
correttamente compilato

Anagrafica
Impianti

Multi
Utenza

Tenete sotto controllo lo
status privacy degli impianti
di videosorveglianza dei
vostri clienti

Utilizzabile da più
operatori e dispositivi
contemporaneamente

Questionario
semplificato
Rispondete ad un semplice
questionario per verificare lo
status privacy di ogni impianto

Liberatoria
Ottenete dal cliente la
liberatoria e acquisite la
firma direttamente sullo
smartphone

CheckAPP Videosorveglianza è una web application per
dispositivi “mobile” (Tablet e Smartphone) dedicata al mondo
della Privacy e della Sicurezza.
CheckAPP Videosorveglianza è stata ideata per gli installatori
di impianti di videosorveglianza: con questo strumento
l’installatore può verificare che ogni impianto installato sia
conforme alle disposizioni della normativa Privacy.
CheckAPP Videosorveglianza non richiede l’installazione
di una App nel proprio dispositivo: infatti, si può utilizzare
direttamente dal browser web. In questo modo lo strumento
sarà sempre aggiornato alle disposizioni normative più recenti
senza costringere l’installatore a ricordarsi di aggiornare la App.

Per informazioni:
app@ethosmedia.it

Approfondisci e trova il Rivenditore più vicino su app.secsolution.com

Le indagini

Ilaria Garaffoni

Security Top 50:

i big
crescono
ancora
Per sfogliare la
versione integrale
dell’articolo,
comprensivo
di tabelle di
dettaglio, accosta
il tuo smartphone
e scarica il PDF
completo
secsolution.com
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“

Torna
l’appuntamento con
l’indagine di mercato dei nostri
partner d’elezione nella Security
Media Alliance, il network di magazine
a marchio a&s. Si chiama Security Top 50 e
stila una classifica delle prime 50 aziende di
sicurezza fisica, quest’anno in base ai risultati
ottenuti nel 2017. Hikvision e Dahua confermano
le prime posizioni e tutte le Top 50 registrano
una crescita, anche se il trend più rilevante è
tecnologico: un’analitica talmente evoluta da elevare
la consapevolezza situazionale e l’efficienza
produttiva. Anche se ad oggi sono in pochi a
chiamarla AI (il termine mette soggezione),
il trend è destinato a influenzare
l’andamento del mercato nel breve
e nel medio termine.

I

l 2017, secondo l’indagine firmata a&s International, ha visto una generale crescita di fatturato
per le 50 aziende Top, soprattutto grazie alla persistente domanda di sicurezza elevata dai principali mercati verticali. Il sentiment per la chiusura del 2018 è
egualmente positivo, con previsioni di crescita. I primi
due posti, come da copione, sono saldamente detenuti
da Hikvision e Dahua, con quest’ultima che balza dalla terza alla seconda posizione. Le agguerrite “Hikua”
confermano dunque l’egemonia cinese sul mercato globale della sicurezza. Hikvision conserva lo scettro del
leader con ricavi per 5,4 miliardi di dollari (+ 26,4% sul
2016), mentre Dahua ha fatturato 2,7 miliardi di dollari
(+ 41,4%). Le altre Top 10 non se la cavano comunque
affatto male, confermando sostanzialmente la classifica 2017: ASSA ABLOY, Bosch Security Systems, Axis,
FLIR, Allegion, Hanwha Techwin (che precipita dalla 3°
all’8° posizione), Avigilon (che sale dal 12° al 10° posto)
e Tiandy, che conquista la 9 ° posizione.

sizioni, nel 2017 Hikvision è scivolata all’8° posto. Guidano quest’anno la classifica Raysharp, DSSL, Dahua,
Tiandy, CP Plus. Raysharp, che debutta nella Top 50 in
18° posizione per fatturato, è la numero 1 per ricavi.
Un’altra realtà cinese TVCC di cui probabilmente sentiremo parlare. Anche se le analisi per ricavi sono molto
variabili e influenzabili dalle strategie aziendali: lo dimostra il fatto che chi ha totalizzato il miglior risultato
del 2016 (Wanjiaan), quest’anno è addirittura rimasta
fuori dalle prime 15 posizioni. Interessante anche il risultato di DSSL, nuovo competitor russo, che conquista
la seconda posizione per ricavi (+48,2%).
TOP10 PER RICAVI

1

Raysharp

71,3%

2

DSSL

48,2%

3

Dahua Technology

41,4%

Crescita per ricavi

4

Tiandy

30,2%

Molto diversa la prospettiva sul piano dei ricavi: se nel
2016 le aziende cinesi detenevano le prime cinque po-

5

CP Plus

27,7%

6

Kedacom

26.9 %

7

ITX Security

26.8 %

8

Hikvision

26.4 %

9

KOCOM

25.6 %

Milestone Systems

24.3 %

2

10

Dahua
Technology

TOP 10 per fatturato

1
3

Assa
Abloy

5

Axis Communications

6

FLIR Systems

7

Allegion (Electronic
Products and
Access Control)

8

Hanwha Techwin

4

9

Tiandy Technologies

Bosch
Security
Systems

10

Hikvision
Digital
Technology

Avigilon
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TOP 5 per profitto netto
(dopo le tasse):

1

Hikvision

2

Dahua Technology

3

TOP 5 per margine lordo
(MOL: reddito aziendale al netto di interessi, imposte,
deprezzamento beni e ammortamenti):

1235.14

1

Vivotek

69,5%

338.09

2

Fermax

56,9%

Axis Communications

82.73

3

IndigoVision

53,8%

4

Fermax

34.67

4

Axis Communications

51,8%

5

Nedap

30.37

5

Avigilon

51.6%

In termini di profitto netto, Hikvision stacca tutti con
1235,14 milioni di dollari. Seguono Dahua con 338 milioni e rotti e (molto distanti) Axis, Fermax e Nedap.
Nella Top 5 per margine lordo, si annoverano invece
Vivotek, Fermax, IndigoVision, Axis e Avigilon (le ultime
due a cortissima distanza).

Ottimismo per
la chiusura 2018
La maggior parte delle aziende si aspetta una crescita
anche nella chiusura del 2018, seguendo le previsioni
degli analisti che, sul piano globale (la situazione italiana però è diversa), parlano di un +8%. Controllo dei
confini e minaccia terroristica sarebbero infatti le cause
di un costante aumento della domanda sia pubblica che
privata, dagli USA all’EMEA all’area APAC. I mercati
verticali che avrebbero speso di più in sicurezza nel
2018 sono state le utilities, l’area industriale, il retail, il
settore farmaceutico e l’educational.

Positivo anche
il sentiment 2019
Per l’anno appena cominciato, gran parte dei vendor
esprime ancora una volta cauto ottimismo. Tra i mercati verticali, sarà la city surveillance il segmento con
maggior potenziale in termini di innovazione, intelli-
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genza tecnologica, integrazione di sistemi, valore aggiunto per l’utente, convergenza dei dispositivi (IoT) e
capacità di spesa. Tra i trend tecnologici che traineranno il mercato, si staglieranno cybersecurity e protezione
dati e privacy; intelligenza artificiale e applicazioni di
analisi avanzata (che nessuna azienda può coprire interamente, favorendo quindi la nascita di start-up per
applicazioni speciali); deep learning e edge computing;
cloud; controllo accessi wireless e credenziali mobili.
Questi ed altri temi saranno trattati nel corso dell’anno
sulle pagine di Secsolution Magazine.

SECURITY
M E D I A
ALLIANCE
secsolution magazine è parte della Security Media
Alliance, partnership internazionale tra testate
di eccellenza specializzate nel settore sicurezza.
All’interno di questa alleanza strategica, che abbraccia anche la storica famiglia di riviste a marchio a&s, secsolution magazine rappresenta il punto di riferimento per le aziende
italiane che vogliono raggiungere i mercati esteri. Accosta il tuo
smartphone per saperne di più.

Dite la vostra
La Redazione

Intelligenza Artificiale:
ruolo nella security fisica

I

l denominatore comune, e chiave interpretativa
delle ampissime e diversificate applicazioni legate
a questa tecnologia, sembra essere il suo tentativo
di somigliare al cervello umano, in un’ottica (un tantino
radicale) di sostituzione, o più probabilmente di facilitazione delle attività operative oggi riservate
all’uomo.

Nella sicurezza
fisica
Questa interpretazione è particolarmente vera nelle applicazioni legate
alla sicurezza fisica, dove l’uso di tecnologie ad intelligenza artificiale è in
costante aumento perché, in uno scenario tecnologico sempre più “grande”
in termini dimensionali (di installazioni di sicurezza) e numerici (di quantità di sensori e telecamere disseminati
sul territorio), sarebbe umanamente
impossibile gestire l’immensa mole
di informazioni generate dai sistemi.
Qual è dunque il ruolo dell’IA nel nostro comparto?

Questione di numeri
Con i numeri che vanta oggi il com80 secsolution magazine febbraio 2019

parto in termini di sensori e telecamere presenti sui
territori, l’intelligenza artificiale sarà essenziale per
ottimizzare il funzionamento e soprattutto il risultato
della videosorveglianza, sia in termini di reale protezione e sicurezza, sia in termini di business intelligence, dunque di generazione di profitti per
l’utente finale. Se l’AI sarà infatti davvero
in grado di catturare autonomamente
Marco Somalvico
- e poi analizzare, filtrare, incrociare,
(un esperto di
comprendere e soprattutto restituire le
intelligenza artificiale
talmente noto da
informazioni in modo che esse siano
essere menzionato su
immediatamente fruibili ed utilizzabiWikipedia) definisce
li - allora sarà una tecnologia cruciale
l’Intelligenza Artificiale
per lo stesso sviluppo del comparto si(IA) come “una
curezza.
disciplina appartenente
all’informatica che
studia i fondamenti
teorici, le metodologie
e le tecniche che
consentono la
Facilitando l’accesso, la gestione e
progettazione di
l’interpretazione di immagini e video,
sistemi hardware e
l’intelligenza artificiale eleverà l’effisistemi di programmi
cienza complessiva dei sistemi e sosoftware capaci di
prattutto aiuterà a prendere decisioni
fornire all’elaboratore
e a rilevare correttamente le minacce.
elettronico
L’integrazione dell’IA nei sistemi di siprestazioni che, a un
curezza sarà quindi strumentale a riosservatore comune,
sembrerebbero essere
levare pericoli reali e ad intraprendere
di pertinenza esclusiva
dell’intelligenza umana”.

Tecnologia
facilitativa

Sales Director Southern Europe Axis Communications

“

PROGRESSO COSTANTE, MA LENTO.
L’Intelligenza Artificiale rappresenta da tempo un
argomento di grande discussione che ha coinvolto
esperti in ogni ambito. Ad oggi però è inesatto affermare
che il suo impatto stia cambiando radicalmente le logiche di funzionamento di tutti i comparti industriali. Bisognerebbe invece distinguere l’importanza del contributo apportato dalla tecnologia a seconda del settore e
della sua applicazione. Se in alcuni campi, come quello
sanitario e della ricerca contro i tumori, i risultati sono
stati molto rilevanti, al contrario nella videosorveglianza
il progresso è attualmente costante ma più lento”.

Tiziano Chiarini
Responsabile della formazione Dahua Italy

“

Dite la vostra

Matteo Scomegna

I DATI, IL NUOVO PETROLIO.
Assumendo il principio che i dati rappresentino oggi il
“nuovo petrolio”, Dahua ha concepito la futura era della videosorveglianza fondandola sull’Intelligenza Artificiale:
ciò che l’occhio vigile della telecamera osserva, deve essere
analizzato e valutato per migliorare la quotidianità. Le soluzioni AI sono un valido strumento che coniuga le espressioni,
gli atteggiamenti e i flussi di mezzi ed esseri umani per costruire la regia strategica di ciò che chiamiamo Smart City:
per gestire al meglio la movimentazione nelle città e aiutare
la popolazione nell’usufruire ciò che questa può offrire”.

Massimiliano Troilo
General Manager Hikvision Italy

“

INNOVARE, INVESTIRE IN R&D, ESSERE GLOBALI.
AI è una tecnologia che cambierà la tecnologia stessa.
Presto gli apparati forniranno informazioni diverse, indicizzate e codificate per essere fruibili, con sensori e device che cambieranno comportamento in base allo stato del
sistema. In futuro ogni macchina contribuirà all’evoluzione
delle altre in un processo di miglioramento di performance,
affidabilità e accuratezza con il profondo coinvolgimento di
cloud e intelligenza distribuita. Sul mercato cambierà tutto
e non solo per l’AI, ma per la convergenza dei sistemi e la
velocità di innovazione che abbracceranno l’intero comparto. La scacchiera competitiva si sposterà quindi sulla capacità di innovare, di investire in R&D, di essere globali”.
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Dite la vostra

Andrea Scaggiante
R&D Manager Bettini

“

SERVE UN GIUSTO EQUILIBRIO TRA PERFORMANCE E PROCESSING
Si tratta di un’innovazione disruptive, che ha - e sempre più avrà - un impatto notevole in tutti i settori, sicurezza inclusa. E’ una tecnologia che pone
molte questioni, a partire dalla stessa definizione di intelligenza, che in futuro
potrà forse essere ridefinita. È una tecnologia che attrae l’utenza finale e che
nel nostro comparto interessa in particolare l’analisi video, con una face recognition già matura e che porta risultati significativi. Attorno all’AI sono nate in
brevissimo tempo una miriade di start up: una delle sfide sarà per loro - e per
tutti i produttori - trovare il giusto equilibrio tra capacità di calcolo richiesta
dagli algoritmi e costo dell’hardware di supporto”.

Stefano Riboli
Marketing Security Bosch Security Systems

“

VERSO UNA TECNOLOGIA DI MASSA?
Al momento l’AI è la chiave per risolvere problematiche complesse e per infrastrutture critiche, ossia per applicazioni che richiedono estrema affidabilità, ad esempio nel riconoscimento facciale non collaborativo, impiegato per il
controllo degli accessi o ai fini di pubblica sicurezza, nel rispetto del GDPR. Il
trend, a mio avviso, sarà quello di rendere queste tecnologie fruibili per tutti, grazie anche al supporto dell’intelligenza di analisi video e machine learning sulle
telecamere. Ciò aprirà numerose opportunità di business “beyond security” ed un
pieno e consapevole utilizzo di tutti i dati (es. da sensori IOT), che darà l’avvio allo
studio di nuovi standard di fatto, come Open Security Safety Alliance”.

Andrea Bigliardi
Key Account & Business Development Manager Italy Dallmeier Italia

“

UN MAINSTREAM DI MERCATO.
Le moderne tecniche di apprendimento automatico, su cui si poggia la cosiddetta Intelligenza Artificiale, tracciano una nuova frontiera tecnologica verso
cui è necessario spingersi per conferire ad un sistema di videosorveglianza il
necessario valore di efficacia, sia nella sua valenza preventiva che in quella investigativa, a tutela, in ultima istanza, dell’investimento del cliente. L’AI rappresenta
indubbiamente un mainstream di mercato, che può diventare una grande opportunità per chi saprà interpretarla nel modo corretto, declinandone le potenzialità
in base alle esigenze e alle specificità del settore applicativo in cui verrà calata”.

le più efficaci azioni di risposta. In questo senso il ruolo
dell’IA sarà soprattutto trasformativo: semplificando ed
ottimizzando il lavoro degli addetti agli schermi, l’IA
automatizzerà infatti la funzione di rilevazione, lasciando agli operatori ciò che devono saper fare meglio: verificare e rispondere correttamente agli eventi.

Attenti ai facili entusiasmi
Ma attenzione: tanta parte dell’utenza, complice anche
una stampa non sempre limpida e preparata, crede che
intelligenza artificiale significhi che le macchine sono
oggi in grado di pensare autonomamente, meglio e più
82 secsolution magazine febbraio 2019

degli uomini. La verità è che siamo davvero molto lontani da questo obiettivo, ammesso che si tratti davvero
dell’obiettivo finale. Per far davvero “pensare” una macchina, occorrerebbe infatti combinare una gran quantità di tecnologie estremamente complesse e articolate. E
per arrivare a prevenire gli atti criminosi si dovrebbero
gestire ed elaborare una quantità infinita di variabili,
con un dato di partenza peraltro potenzialmente errato: la codificazione di comportamenti “sospetti”. Una
classificazione difficile anche per la mente umana e che
apre temi sensibili sul piano etico. Insomma: AI sì, ma
con i piedi per terra.

Tecnologia

La Redazione

Intelligenza
Artificiale:

il trend dei trend
“

Non è mai una buona idea immettere sul mercato dei prodotti ancora
in fase di beta test. L’abbiamo visto con l’analisi video degli esordi, che
tanta diffidenza ha creato su mercato
e utenza, e anche con alcune soluzioni di riconoscimento facciale a base AI
ancora non del tutto pronte al test del
mercato. Ma oggi tutto è in evoluzione:
nuovi chip combinati con i software per
l’analisi video intelligente permettono
infatti di lavorare su un’immensità di
dati. E sarà proprio questo potenziale
computazionale a portare nuovo impulso al comparto della videosorveglianza.
Parola di Memoori.
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N

Da smart a pensante

ell’analisi “Il mercato globale della videoanalisi ad intelligenza artificiale dal 2018 al 2023”,
I sistemi di videosorveglianza generano già oggi enormi
l’istituto di ricerca Memoori richiama i proquantità di dati che tuttavia – ahinoi - non possono essegressi avvenuti nell’architettura dei semiconduttori, che
re utilizzati appieno. Le videocamere forniscono infatti
permettono oggi di abilitare un’elaborazione molto più
il 60% dell’input di dati: il potenziale di conversione di
veloce, quindi di rafforzare e di velocizzare gli algoritmi
questi dati, da “stupidi” a fruibili, è quindi immenso.
di deep learning e di machine learning nell’elaborare
Non a caso nel 2018 si è consolidata la convinzione
una mole di informazioni impressionante. I produtche l’analisi video possa andare ben oltre la
tori di chip, in genere non colossi ma piccole
tecnologia convenzionale, arrivando non
aziende, hanno in sostanza realizzato
più a fornire soluzioni solo “intelliche nuove architetture possono offrigenti” di videosorveglianza, ma a
re prestazioni migliori per le appliPer i sistemi di
far pensare ed evolvere la tecnocazioni di AI. Pochissimo dopo,
videosorveglianza
già
logia stessa. Tenendo a mente
i grandi investitori (Memoori
questo potenziale, per Memoesistenti,
l’AI
ha
un
conta almeno 128 realtà) hanori la domanda di AI coinvolno scommesso su questa tecvalore potenziale di
gerà non solo i nuovi progetti,
nologia con finanziamenti mi65 miliardi di dollari.
ma anche il retrofit dei sistemi
liardari.
E serviranno non
di videosorveglianza. Ed ipomeno di 30 anni per
tizza (legittimamente) che, per
commercializzare queste nuove
saturare il mercato
soluzioni, occorrerà uscire dagli
schemi tradizionali di distribuzione e installazione/integrazione. Quali
nuovi paradigmi dovranno essere messi
in campo, però, è tutto da immaginare.
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Il mercato mondiale
dell’analisi video AI
Il mercato dell’analisi video a matrice AI è ancora in
fase germinale: non ci sono quindi numeri attendibili
per generare una stima di valore. Per approssimazione, Memoori si basa sulle vendite globali di soluzioni
di videoanalisi a base AI nel 2017 (compresi i prodotti
in fase di beta test), che valevano circa 115 milioni di
dollari (su un mercato dell’analisi video “tradizionale”
di 250 milioni): una percentuale irrisoria nel mercato
mondiale della videosorveglianza, stimato 15,9 miliardi. Tuttavia, Memoori ipotizza che questa nicchia possa
conquistare il 13% del valore del mercato entro il 2022
(solo tre anni!). Secondo Memoori la richiesta di video
analisi a base AI crescerà ad un impressionante CAGR
del 90% nei prossimi cinque anni fino a toccare quota
3,1 miliardi di dollari nel 2022 e da lì crescere ancora
per almeno due decenni.

A patto che...
Queste ambiziose previsioni esigono ovviamente una
forte accelerazione delle applicazioni AI per il settore
security ed è imperativo che i software non tradiscano
le aspettative dell’utenza finale, contraendo la domanda. Insomma: è essenziale che l’AI funzioni. E ci vorrà
del tempo perché la tecnologia possa definirsi davvero
infallibile. Secondo IHS Markit le applicazioni ad intelligenza artificiale nel settore della security fisica sono
ancora ridotte proprio per le limitazioni tecnologiche:
siamo ben lontani dal parlare di sistemi di sicurezza
così intelligenti da prendere in autonomia delle decisioni. Ed è questo che invero chiede l’utenza: non solo
di facilitare il lavoro degli addetti ai monitor, ma di sostituirlo con delle automazioni meno fallaci della mente
umana.

Per saperne di più sul
Rapporto di Memoori
“The Global Market for
Intelligent Video Analytics
da 2018 a 2023”, accosta il
tuo smartphone!
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!
L’intelligenza, un’arma a
doppio taglio
Aerei, treni e auto che si guidano da soli, voci
chiamate Siri, Cortana o Alexa che ci assistono
nelle faccende quotidiane: sono tecnologie che
fanno ormai parte del nostro quotidiano. E sono
applicazioni di intelligenza artificiale. Lo sapevate? Le imprese se ne sono accorte da tempo, introducendo tecnologie ad intelligenza artificiale
nei processi aziendali per ottimizzare e rendere
più produttivo il business (la famosa Industria
4.0), ma secondo Accenture il bello deve ancora venire. Sarà infatti il 2020 l’anno del boom,
quando le imprese toccheranno con mano concreti vantaggi in diversi campi: dal marketing al
predictive analytics, dal recruiting alla Robotic
Process Automation. Ma c’è sempre un rovescio
della medaglia – ed è particolarmente pericoloso
in un comparto industriale che produce sicurezza come il nostro. Si chiama cyber security.
Secondo un’indagine Cylance, il 62% dei professionisti americani che si occupano di cybersecurity aziendale teme infatti che l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per sferrare nuovi e
sempre più sofisticati attacchi informatici.

Le indagini

La Redazione

Smart alarms:

gli italiani
scelgono
gli allarmi connessi

“

Nel 2018 un italiano su due ha scelto di affidarsi ai sistemi d’allarme e alla vigilanza privata, con un trend in netta crescita
rispetto al 2017, quando la quota si fermava al
38%. Tra i servizi preferiti dagli utenti, i sistemi
di allarme connessi ad una Centrale Operativa
monitorata da Guardie Giurate. Sono dati forniti
da Verisure(1), che assieme a Sondea ha condotto uno studio sulla percezione della sicurezza
in Italia, identificando le misure di risposta più
gradite.

(1) Gruppo svedese leader in Europa nel mercato degli allarmi.
Presente in Italia dal 2013, Verisure Italia ha già raggiunto
81.000 clienti. www.verisure.it
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L

’82% degli intervistati ritiene che negli ultimi due anni
la sicurezza sia calata. Sono
le donne a sentirsi più in pericolo,
superando la percezione media nazionale. L’86% della popolazione
femminile intervistata percepisce
infatti una diminuzione della sicurezza rispetto al 78% della popolazione maschile. Gli under 40 percepiscono poi la sicurezza in maniera
più negativa rispetto agli over 55:
l’85% degli under 40 valuta infatti
un trend decrescente nella sicurezza, superando la media nazionale e
gli over 55 di 7 punti. Al sud si registra infine una maggiore percezione di insicurezza rispetto al nord:
l’85% dei residenti in meridione si
sente meno sicuro rispetto all’81%
dei residenti al nord.

Più paura, più furti
Questa percezione procede peraltro di pari passo con il dato sui
furti subiti: un italiano su due dichiara infatti di aver subito un
furto nel 2018, con un incremento
percentuale di oltre 6 punti rispetto a due anni fa. Il confronto con
l’Europa non porta risultati migliori: alla domanda “pensi che l’Italia
sia un paese più sicuro, meno sicuro o ugualmente sicuro del resto
dell’Europa?”, il 42% degli italiani ritiene che il proprio paese sia
meno sicuro. Dallo studio emerge
una percezione di insicurezza talmente forte da sfociare in un elevato grado di sfiducia anche per il
futuro: un italiano su due ritiene
infatti che il livello di sicurezza italiano resterà uguale nei prossimi
due anni ed uno su 4 crede che diminuirà ancora.
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Famiglia e
memoria

Crescono gli
allarmi smart

Sette intervistati su 10 indicano
come massima preoccupazione
quella di ricevere la visita dei ladri
quando si trovano presenti in casa
assieme alla propria famiglia. Paura sentita maggiormente dalle figure più a rischio (+10 punti per le
donne e + 5 punti per gli anziani).
Gli italiani temono poi l’invasione del proprio spazio personale
(45%) e il furto dei propri ricordi e oggetti personali (41%). In
particolare, sono gli anziani ad essere maggiormente
legati ai propri ricordi e al
proprio spazio personale, coerentemente alla necessità tipicamente senile di legarsi ad
oggetti di riferimento.
In secondo piano invece, è la preoccupazione per i possibili vandalismi (39%) e il furto di oggetti materiali (25%), preoccupazioni che
affliggono maggiormente chi abita
in aree isolate e con contenuti di
valore, come le ville.

Gli allarmi superano ormai le tradizionali porte blindate, grate e finestre e anche le più evolute videocamere, conquistando il 35% per la

Cresce la
vigilanza privata
Quali misure prenderebbero gli italiani per arginare questo fenomeno? Un italiano su due nel 2018 ha
scelto di affidarsi alla sicurezza privata, come l’uso di allarmi e i servizi di vigilanza privata, con un trend
in netta crescita rispetto al 2017,
quando la quota si fermava al 38%.
Tra i sistemi di sicurezza privata,
nel 2018 ha primeggiato la scelta
dei sistemi di allarme connessi ad
una Centrale Operativa monitorata
da Guardie Giurate (il 42% degli intervistati che utilizza un sistema di
allarme ha infatti scelto la connessione a Centrale Operativa).
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Il 67% di chi
installa un allarme, sceglie
un sistema connesso ad
una Centrale Operativa con
guardie giurate che verifica
le segnalazioni d’allarme
o SOS, inviando le forze
dell’ordine o i soccorsi in
caso di necessità, e riattiva
l’allarme dopo lo scatto

sicurezza della casa e il 26% per le
attività commerciali.
Il 67% degli italiani che utilizza
un sistema di sicurezza sceglie poi
gli allarmi connessi o smart. Alla
domanda “quale tipo di sistema
di allarme hai installato?”, il 42%
degli intervistati ha infatti risposto
“un sistema di allarme connesso
ad una Centrale Operativa e ad
un’App”. Questa la percentuale di
italiani che ha scelto un antifurto
collegato ad una Centrale Operativa che monitora professionalmente il sistema h24 e che
viene controllato dal proprio
smartphone. Il 25% ha scelto un sistema di allarme
connesso solo ad un’App; il
28% un sistema di allarme
non connesso che segnala l’intrusione tramite suoni e luci;
meno del 5% ha optato per un sistema domotico che include anche
un sistema di allarme.

Chiedi all’esperto

Sergio Bonati (*)

“

Il controllo dell’impianto di rivelazione
incendi è spesso per
il cliente finale un concetto poco definito. Il cliente
si affida quindi ad un professionista per farsi fare
un’offerta. Tale offerta
appare seria se viene accompagnata da una lista
di verifiche...ma se le procedure non sono corrette
di chi è la responsabilità?

Il controllo
degli impianti

antincendio:
procedure e
responsabilità

O

ccorre partire dai riferimenti normativi, che
suddivideremo primariamente in norme relative ai luoghi di lavoro e norme relative ad
attività, pur soggette ai controlli di prevenzione incendi,
che tuttavia non ospitano luoghi di lavoro.

Luoghi di lavoro
Il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico
sulla salute e sicurezza sul lavoro), all’art. 46 “Prevenzione incendi”, cita un futuro decreto che tratterà anche
di “metodi di controllo e manutenzione degli impianti e
delle attrezzature antincendio”. In attesa dell’uscita di
detto decreto, viene indicato come riferimento il vecchio

Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998, che all’art.
4 recita: “gli interventi di manutenzione ed i controlli
sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona
tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione
nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o
dall’installatore.”

Non luoghi di lavoro
comunque soggetti a controlli
Il Decreto 20 dicembre 2012 all’art. 4 indica: “gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le con-

(*) Esperto AIPS in materia antincendio, titolare A.M.T. Antincendi Mare Terra s.a.s.
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seguenze degli incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di
fumo e calore. A tal fine gli impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di
buona tecnica e dalle istruzioni fomite dal fabbricante.”
I riferimenti normativi sono in capo al “datore di lavoro” nel primo caso ed in capo al “titolare dell’attività
di prevenzione incendi” nel secondo caso. Pertanto se
il contratto stipulato con l’azienda deputata ai controlli
dovesse risultare inesatto, incompleto e/o errato, saranno il datore di lavoro o il titolare dell’attività di prevenzione incendi ad essere responsabili.

Giusto incarico
Il giusto incarico dovrà essere in base alle indicazioni ed alle procedure di cui la Norma UNI 11224 “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione
incendi” (ad oggi vige l’edizione del 2011). La citata
norma UNI 11224 prende in esame diversi momenti di
vita dell’impianto: dai primi istanti (ancor prima di essere consegnato al cliente) sino alle verifiche decennali.
Vediamole.
• Controllo iniziale - effettuato per verificare la completa e corretta funzionalità delle apparecchiature e
delle connessioni e la positiva corrispondenza con i
documenti del progetto esecutivo.
• Sorveglianza - controllo visivo atto a verificare che
le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle
normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili

tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle
aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
• Controllo periodico - insieme delle operazioni, da
effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per
verificare la completa e corretta funzionalità delle
attrezzature e degli impianti.
• Manutenzione - operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le
attrezzature e gli impianti.
• Veriﬁca generale del sistema - controllo accurato e
particolare del sistema, la cui periodicità e metodologia dipende dalle prescrizioni normative e legislative,
relative ai singoli componenti utilizzati o dalle istruzioni del produttore delle apparecchiature impiegate.

Occhio!
Il contratto dovrà prevedere l’esecuzione di tutte
le procedure previste dalla norma ed il verbale di controllo dovrà essere omologo alle liste di
controllo allegate in appendice alla norma. Una
buona prassi è allegare anche la lista dei punti
che sono stati verificati uno ad uno. Certamente
i costi lieviteranno rispetto ad un incarico con
verifiche a campione, ma è bene sapere che un
incarico eseguito in tal modo non rappresenta realmente un “controllo”. Meglio rendersene conto prima che siano un assicuratore o un giudice a
rilevarlo nelle sedi proprie.
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Formazione

Alessia Saggese (*)

Analisi
video e retail:

posso riutilizzare
le telecamere?

“

Per migliorare le
performance di un’attività
commerciale, occorre conoscere
la propria clientela. Non a caso i
retailer sono sempre più interessati alle
soluzioni di analisi video, anche se spesso
si scontrano con limitazioni di budget. La
domanda più frequente è: “posso utilizzare le
telecamere di sorveglianza già installate nel
negozio o devo acquistarne di nuove?” La
risposta è: dipende. Da quali funzionalità
si desiderano nell’area vendita e,
soprattutto, da cosa si è disposti
a rinunciare.

(*) Account Manager @ A.I. Tech www.aitech.vision
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T

ra le funzionalità oggi disponibili, possiamo evidenziare:

Conteggio persone ai varchi – in genere non se ne
può fare a meno. Una telecamera, montata all’ingresso in vista zenitale, ad inquadrare le teste delle persone, effettua il conteggio chi entra e di chi esce dalla
porta (Figura 1). Questa funzionalità, tra l’altro, abilita
al calcolo del “conversion rate” (rapporto tra scontrini
emessi e numero di ingressi), che è indice del numero di
potenziali clienti (chi accede all’area) che si trasformano in effettivi (chi acquista generando uno scontrino).
Stima affollamento - questa funzionalità può concretizzarsi in due modi: (a) attraverso la stima del numero
di persone all’interno di una area o (b) attraverso la valutazione della percentuale di occupazione di un’area.
Nel primo caso il vincolo installativo è stretto, poiché
la camera ha bisogno di essere installata con vista zenitale. Viceversa, nel secondo caso non ci sono vincoli
installativi. Nel primo caso, il dato che il retailer riesce
ad ottenere è legato al numero di persone, mentre nel
secondo caso il dato è meno pregiato poiché si riferisce
alla percentuale di occupazione di un’area. Per avere

Figura 1 - Conteggio persone ai varchi. L’esempio è tratto
da AI-People, il contapersone di A.I. Tech. (https://www.
aitech.vision/prodotti/ai-people/).

un dato pregiato occorre che la telecamera sia posizionata come l’analisi video richiede. Utilizzare invece le
telecamere già installate per fini di sorveglianza è possibile, ma consente di ottenere un dato meno pregiato
(percentuale di occupazione di un’area).
Stima sovraffollamento - aumentare la customer
experience significa minimizzare il tempo di attesa in
coda. Plugin di analisi video per la gestione code e la valutazione del tempo di attesa risultano quindi estremamente utili. Stimare il sovraffollamento infatti significa
generare un allarme laddove ci siano troppe persone in
attesa, consentendo l’immediata apertura di una nuova
cassa. Possiamo adottare due strategie: a) generare un
allarme se il numero di persone all’interno di un’area
è superiore ad una soglia; b) generare un allarme se la
percentuale di occupazione di un’area è superiore ad
una soglia. Tutte le osservazioni fatte sopra possono essere applicate in merito al posizionamento della telecamera e al tipo di informazioni, più o meno pregiate, che
si possono ottenere.
Heatmap - alle informazioni di carattere quantitativo
prodotte dai moduli di analisi video per la stima dell’affollamento e del sovraffollamento, se ne può aggiungere
una di carattere qualitativo, ossia la valutazione della
heatmap, che consente di classificare le aree della scena inquadrata dalla telecamera sulla base del tempo di
permanenza delle persone al loro interno, consentendo
quindi una distinzione tra le aree maggiormente visitate
(hot spots) e quelle di minore affollamento (dead areas). Un esempio è riportato in Figura 2, dove in rosso
sono indicate le aree più affollate e in verde e blu quelle
meno affollate. In genere non vi sono particolari vincoli
installativi, sebbene la telecamera preferita dai retailer
sia una fisheye montata a soffitto.

Stima genere, fascia d’età, sentimento e etnia uomo o donna? Bambino, adulto o anziano? Espressione felice, triste o neutra? Asiatico, caucasico o di
colore? Per ottenere queste informazioni, occorre effettuare un’analisi del volto. Questo richiede un vincolo
installativo ulteriore: la telecamera, infatti, deve essere
posizionata in vista frontale, ad un’altezza di circa un
metro e 70.
Un’installazione tutt’altro che semplice, cui si aggiunge il problema che tali sistemi non sono collaborativi.
Rispetto a sistemi tipicamente collaborativi, come un
controllo accessi basato su analisi del volto, dove la persona è portata a fissare la camera finché il software non
le consente l’accesso, in un negozio una persona non si
ferma davanti alla telecamera, anzi potrebbe voltarsi
infastidita. Pertanto, in questi casi tipicamente la soluzione è l’impiego di una camera pinhole, con un’ottica
tanto piccola da potersi nascondere facilmente (all’interno di un manichino, o in uno scaffale).

Telecamere di sorveglianza:
si o no?
Alla luce di quanto detto sinora, se vogliamo utilizzare
le stesse camere che installiamo per finalità di sorveglianza, le uniche informazioni che possiamo ottenere
sono quelle legate alla valutazione della heatmap e al
calcolo della percentuale di occupazione di un’area (per
la valutazione dell’affollamento e del sovraffollamento).
E dobbiamo rinunciare a tutto il resto. Se il cliente non
è disposto a farlo, sarà necessario installare nuove telecamere, con i vincoli detti in precedenza.

Figura 2 - Alcuni dei plugin di analisi video per il retail
prodotti da A.I. Tech: AI-Crowd, sulla sinistra, per la valutazione dell’affollamento (https://www.aitech.vision/prodotti/ai-crowd/); AI-Heat, sulla destra, per la valutazione della
heatmap (https://www.aitech.vision/prodotti/ai-heat/).
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Software GDPR-compliant
per controllo accessi

I

sistemi di controllo accessi dell’azienda Suprema
evolvono e raggiungono nuovi livelli di sicurezza e
interoperabilità. Lo fanno tramite il software BioStar2, distribuito in Italia da Eter Biometric Technologies, azienda con la propria sede operativa a
Casinalbo (Modena).

Caratteristiche
BioStar2 è una piattaforma aperta che
supporta sistemi sia centralizzati che
distribuiti e può quindi fornire la soluzione ottimale per ogni esigenza. Oltre
al controllo delle porte, al controllo degli ascensori, al controllo delle zone e al
monitoraggio in tempo reale dei varchi,
fornisce altre funzioni di controllo accessi
come le mappe grafiche, il server matching,
i videolog, i log delle immagini e il percorso
di ronda.

ADVRED

Funzionalità
Qualsiasi evento che si verifica a una porta può essere
registrato con una videocamera IP o NVR (Hikvision,
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Dahua, Acti) e può essere monitorato. È possibile impostare molteplici regole di lavoro e creare rapporti presenze, orari personalizzati e impostare i turni di lavoro
fissi o flessibili.
BioStar2 fornisce la registrazione dell’utente, l’allarme
in tempo reale e il controllo della porta tramite l’APP
BioStar2 Mobile e supporta anche l’autenticazione delle
carte mobili. Infine permette l’integrazione della piattaforma basata su RESTful Web API e l’integrazione
dell’hardware basata su SDK (BioStar 2 API, BioStar 2
Device SDK).
La gamma dei dispositivi utilizzabili con la piattaforma
BioStar2 è completa: prevede lettori di impronta digitale, con codice PIN o lettore di carte integrato, in versione 125KHz, HID Prox e iClass, Mifare 13.56MHz, NFC,
con possibilità di memorizzare il template biometrico
sulla carta, in conformità alle specifiche previste dal Garante sulla Privacy, nonché sistemi di riconoscimento
del volto, lettori di badge per controllo accessi e controllo presenze, tutti dotati di interfaccia TCP/IP.
La compatibilità di BioStar2 è garantita con tutti i prodotti Suprema della linea V2, compresa la nuova centrale Core Station.

Distintività
L’interfaccia web rende questa piattaforma di facile
configurazione e utilizzo. Biostar2 è il cuore di tutti i
dispositivi Suprema: unica interfaccia software per tutti
gli hardware disponibili.

Tutte le funzioni avvengono in un regime di piena sicurezza, in conformità al nuovo quadro normativo previsto dal GDPR. Le comunicazioni dal server al client sono
infatti protette da crittografia HTTPS, mentre quelle
tra server e dispositivo utilizzano una crittografia AES
a 256 bit. BioStar2 protegge anche i dati degli utenti
come l’impronta digitale, PIN e password.

Applicazioni
BioStar2 ha la sua applicazione per smartphone progettata per consentire agli utenti l’accesso remoto al server ed eseguire qualsiasi operazione in qualsiasi luogo
o momento, garantendo in ogni caso la sicurezza del
server stesso. Tramite l’interfaccia Web e la App, è possibile abilitare o disabilitare gli utenti nel sistema, gestirne i diritti di accesso, consultare gli eventi di transito
e di allarme, monitorare lo stato dei varchi ed aprirli da
remoto.

Eter Biometric
Technologies
Tel. +39 059 7874620
www.eter.it
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Sicurezza e automazioni
alla massima semplicità

U

n sistema basato sulle centrali
INTEGRA combina sicurezza e
facilità d’uso. Oltre a rilevare e
segnalare le intrusioni, offre funzionalità
di controllo accessi e building automation. Ma non è tutto: la serie INTEGRA
garantisce la sicurezza in un’azienda che
richiede soluzioni professionali con elevati standard di sicurezza, ma che allo
stesso tempo necessita di un sistema di
allarme che sia flessibile, integrabile e
gestibile da remoto, ma anche di facile utilizzo. Le soluzioni firmate SATEL
sono, quindi, particolarmente adatte per
abitazioni di grandi dimensioni che richiedono funzioni di controllo domotico,
e per la protezione di locali ad alto rischio, come banche o servizi governativi.

Integra Control – controllo delle
funzioni domotiche e visualizzazione
immagini da più telecamere.

ADVRED

Caratteristiche
Le centrali INTEGRA soddisfano i rigorosi standard europei EN 50131 GRADO 3. Tutti i dispositivi sono sottoposti a un controllo di qualità a più step,
per assicurare che la produzione avvenga seguendo elevati standard funzionali.
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I sistemi di allarme con centrali integra permettono
una comunicazione multivettoriale affidabile via e-mail,
SMS, notifiche push e messaggi vocali, grazie ai moduli
Ethernet, GSM/GPRS e PSTN.

Centrali serie INTEGRA e sistema KNX – combinazione tra sicurezza e comfort.

Un’altra caratteristica importante della soluzione è la
capacità di adattare le funzioni del sistema per soddisfare le esigenze dei clienti. Il programma DLOADX è lo
strumento che permette la configurazione del sistema
e la visualizzazione log eventi. Utilizzando le funzioni
del software GUARDX, si può supervisionare e gestire
il sistema da locale e da remoto. Il software permette
la visualizzazione dello stato di ciascuna partizione e la
visualizzazione delle immagini da telecamere IP.

Funzionalità
INTEGRA permette l’integrazione con il sistema di controllo accessi ACCO NET, che controlla l’apertura porte
tramite l’utilizzo di tag di prossimità e tastiere, e l’integrazione con il sistema KNX, con vasta scelta di funzioni logiche, timer programmabili e MACRO comandi.
Date le potenzialità della centrale INTEGRA, il miglior
dispositivo di gestione è la tastiera touch screen INTTSI, che unisce sicurezza e home automation e soddisfa
anche gli utenti più esigenti, rendendo l’utilizzo facile e
intuitivo. Attraverso i widget della INT-TSI è possibile
controllare i dispositivi KNX, ma le funzioni non si fer-

mano al solo controllo del sistema di allarme e automazione: offrono anche la possibilità d’integrazione con i
sistemi TVCC, infatti è possibile visualizzare le immagini video delle telecamere IP direttamente dalla tastiera
INT-TSI.

Applicazioni
Il modo più semplice e utile per gestire il sistema INTEGRA è utilizzare l’app gratuita INTEGRA CONTROL, che
trasforma lo smartphone in un centro di controllo remoto. Le notifiche PUSH, con suoneria personalizzabile,
informano tempestivamente sugli eventi segnalati dalla centrale. Con l’app è possibile inserire e disinserire
l’allarme, controllare le funzioni domotiche e, se sono
installate delle telecamere IP, è possibile visualizzare le
immagini direttamente sullo smartphone.

Satel Italia
Tel. +39 0735 588713
info@satel-italia.it
www.satel-italia.it

INT-TSI – anteprima telecamere IP per verifica video.
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PVM per Digital Signage,
NVR e telecamera IP

C

on LFH22-LAI200 Dahua
Technology fa un altro
passo avanti nel mondo
del Digital Signage, un mercato in
forte crescita sul quale sta puntando moltissimo. Ovviamente, parlando di Dahua, la prima cosa che
ci viene in mente è la tecnologia
TVCC. Ma il colosso cinese non ha
perso l’occasione per inserire il
proprio tocco caratteristico anche
in questo prodotto: questo display
da 21.5” nasce infatti come una
combinazione di Digital Signage,
NVR e telecamera IP, il che ne fa
un prodotto unico sul mercato professionale.

ADVRED

Caratteristiche
Il display LFH-LAI200 può di fatto lavorare contemporaneamente in modalità Digital Signage, appoggiandosi
alla piattaforma di gestione centralizzata MPS, in modalità NVR, registrando il video dalla telecamera inte-
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grata, ed in modalità Public View Monitor (PVM), informando il passante del fatto che la registrazione è attiva.

Funzionalità
Importante notare che questo rivoluzionario display
Dahua può combinare le tre funzioni diverse, ma dà
anche la possibilità di sfruttarle singolarmente: la tele-

standard, pannello LCD Full HD a luminosità adattiva,
retroilluminato a LED e protetto da vetro anti-riflesso,
due altoparlanti frontali da 8W e connettività LAN e
WIFI. Il motore dell’LFH22-LAI200 è Android, come
per tutti i dispositivi della linea Digital Signage Dahua.
Il dispositivo si appoggia ad un server base Windows
che Dahua ha chiamato MPS: software gestito completamente da interfaccia web (quindi da ovunque) ed è
in grado di ospitare migliaia di Digital Signage collocati potenzialmente in ogni angolo del pianeta. Questo
conferma che Dahua, nella progettazione di qualsiasi
prodotto, ha sempre un occhio di riguardo per l’integrazione dei propri dispositivi in un ecosistema tecnologico
esteso, aperto e soprattutto in continua espansione.

Interfaccia con presa di rete, alimentazione 12V e ingresso
micro USD (dall’alto in basso).

camera IP può infatti essere visualizzata ed acquisita da
un qualsiasi NVR o piattaforma esterna (anche in Onvif)
entrando a far parte a tutti gli effetti del sistema TVCC.
Il display può alternare la classica modalità Digital Signage, mostrando contenuti quali foto, video e pagine
web, alla modalità PWM, mostrando il video della telecamera integrata in PIP (in un riquadro più piccolo) o in
modo dinamico.

Applicazioni
L’installazione tipica la possiamo immaginare in un ampio spettro di ambienti, ad esempio in centri commerciali, supermercati, negozi, sale gioco, bar, ristoranti e
casinò; alternando contenuti pubblicitari alle immagini
riprese dalle telecamere. Dal punto di vista della sicurezza questo è sicuramente un ottimo deterrente contro
furti, scippi e comportamenti malevoli. Un altro grosso vantaggio lo si vede subito in ottica marketing, dove
il gestore dell’esercizio commerciale può focalizzare i
messaggi pubblicitari in maniera dinamica e mirata a
seconda del target di clientela presente.

Distintività

Tasto reset, slot SD card, 2 porte USB, presa UART e attacco
per antenna Wi-Fi.

Dahua Italy
sales.italy@global.dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/it

Tutte queste funzioni sono concentrate in un prodotto
dagli alti standard costruttivi, in perfetta linea con la
qualità che da sempre contraddistingue Dahua Technology: un case interamente metallico con attacco VESA
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Controllo accessi
e gestione chiavi digitale

S

ystem 3060 è una soluzione efficiente e completamente scalabile per
il controllo degli accessi e la
gestione chiavi digitale firmata
SimonsVoss. Grazie al software
LSM ed ai dispositivi per il controllo di varco, è possibile finalmente monitorare ogni porta
dell’edificio in modo intuitivo e gestire le autorizzazioni
in modo veloce. Creazione di un nuovo utente, eliminazione di SmartCard non più attive (rubate o smarrite), modifica delle credenziali di accesso: sono queste le principali attività quotidiane che diventano una
questione di pochi click, garantendo totale sicurezza in
merito ai flussi di persone che accedono e si muovono
dentro ad ogni edificio. Inoltre, la possibilità di abilitare
gli accessi per fasce orarie e di accedere alla lista accessi registrata offre una visione chiara di quanto succede
all’interno della struttura.

ADVRED

Caratteristiche
System 3060 prevede innanzitutto la predisposizione
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del software di gestione LSM: la rapidità di installazione
della versione BASIC consente agli utilizzatori di essere
operativi in maniera indolore e di poter predisporre il
controllo degli accessi principali nell’arco di un’ora. Sui
varchi vengono programmati ed applicati in modalità
completamente wireless i dispositivi di chiusura digitali
a batteria SimonsVoss (cilindri, SmartHandle, lucchetti
intelligenti): in sostanza non è necessario predisporre
alcun cablaggio per l’alimentazione elettrica e di rete,
abbattendo totalmente i tempi ed i costi necessari con i
tradizionali lettori a parete. Il lettore SmartRelè completa la gamma per tutte le situazioni presenti in azienda
che devono essere considerate all’interno del piano di
chiusura, come il controllo degli ascensori e delle sbarre di accesso veicolari.

Funzionalità

Applicazioni

Cilindri e maniglie digitali SimonsVoss si installano
semplicemente sostituendo in pochi minuti - e con il
solo utilizzo di un semplice cacciavite - i cilindri
a chiave meccanica e le maniglie esistenti,
senza sostituire la serratura a profilo
europeo di cui le porte sono già
dotate. Una SmartCard per ogni
utente prende il posto degli ingombranti mazzi di chiavi,
potendo essere programmata a piacimento per l’apertura di migliaia di porte e
con la certezza che nessun
utente potrà copiarla senza
autorizzazione (come avviene invece, nella maggior
parte dei casi, utilizzando le
chiavi meccaniche). Appoggiando la SmartCard direttamente
sul dispositivo digitale, si otterrà lo
sblocco e la possibilità di accedere qualora autorizzati, ottimizzando per sempre i
processi ed abbassando drasticamente i costi in termini di gestione e di sicurezza.

System 3060 prevede un’architettura perfettamente
scalabile sia dal punto di vista hardware che software. Implementando la versione da BASIC a BUSINESS del gestionale LSM, i dispositivi
inizialmente installati in offline possono anche successivamente essere
messi in rete virtuale o completamente online, potendo dotarsi di più postazioni di lavoro
e diversificare l’utilizzo a
seconda delle più disparate strutture organizzative
aziendali.

SimonsVoss
Technologies GmbH
Tel. +39 02 72546763
italy@simons-voss.com
www.simons-voss.com
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Formazione

Fabrizio Badiali (*)

Vendere…

P

sicurezza!

er le Aziende è in atto un importante momento
di trasformazione e, come insegna Darwin, solo
chi saprà adattarsi sopravviverà e progredirà
nel tempo. L’alternativa? Abbassare la saracinesca assistendo ad un inesorabile e lento declino.
A questo punto la domanda è: io azienda/commerciale
accetto la sfida e comincio a rivedere i miei paradigmi
o passo il tempo a lamentarmi? L’area commerciale di
un’azienda è il tramite, è il ponte che si affaccia sul mercato! Quale commerciale può permettersi di non essere
coerente con il prodotto ed il servizio che offre? Il cliente
oggi è sempre più informato, esigente e corteggiato.
Avere un buon prodotto o servizio oggi non basta più:
è fondamentale saper comunicare e saper trasferire la
percezione del valore aggiunto di quel prodotto o servizio. Il come mi pongo, pesa di più di quel che propongo.
Dovremo quindi sconfiggere quei nemici invisibili che
abitano dentro di noi nel silenzio della nostra coscienza: il cambiamento e la sorella abitudine.
L’unica scelta è di metterci in discussione senza sentirci inadeguati, mostrando curiosità unita ad umiltà.
In quest’epoca, sicuramente internet ha dato una bella
botta, creando l’illusione di una vendita che si facesse
da sé; peccato che tale vendita sia sempre stata all’insegna del “prezzo più basso”. Un suicidio assistito (e
garantito). Una frase per tutte: “costa poco, vale poco”.
Oggi diventa invece basilare l’acquisizione della fiducia
del cliente. Un lavoro duro, lungo, serio, fatto di piccoli
passi, basato su un’impostazione meno emotiva e più
razionale, su una capacità reale di ascoltare il cliente e
di personalizzargli il prodotto/servizio attraverso un’analisi attenta ed approfondita di come vive, di quelle
che sono le sue abitudini, del contesto in cui vive, delle possibili problematiche che affronterà. Nessun’altra
scorciatoia funziona più. Di fronte a tanta scelta il cliente si perde, ecco perché va accolto e guidato. Prima il

(*) Formatore, docente di Ethos Academy
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“La fortuna
è il punto di
incontro tra la
preparazione e
le occasioni”

cliente si fiderà, poi si affiderà … e attenzione: non è un
gioco di parole. Per costruire un domani roseo, brillante
e luminoso, il commerciale dovrà saper:
• ascoltare
• curare le proprie tecniche di comunicazione
• organizzare il proprio tempo
• dialogare con i reparti aziendali
• capire i diversi interlocutori con cui si relaziona
• conoscere il proprio prodotto
• costruirsi un metodo vincente e continuativo
• definire una visione di lungo periodo.
Nel comparto sicurezza si sente spesso dire: “i bisogni
dei clienti crescono, la percezione della sicurezza si abbassa ed io vendo di meno”. Il tutto ovviamente seguito
da scuse e giustificazioni, dove la fanno da padrone:
• le multinazionali brutte e cattive dall’estero, che ci rovinano il mercato
• i metodi barbari della concorrenza
• la tecnologia scesa di costo
• le soluzioni fai da te
• i margini che non sono più quelli di una volta.
Una sola risposta per cambiare tutto questo: la mentalità, il come ci poniamo … a meno che non abbiate la
fortuna (?!) di brevettare un prodotto che avete solo voi
e che vi renderà disgustosamente felici (forse vale per
uno, ma per gli altri 999?). E tu che ora leggi, chi sei?
Sei quell’uno fortunato o uno degli altri 999?
Il cliente oggi chiede soluzioni, non solo tecnologie! Qui
si incardina la responsabilità del commerciale: saper
proporre la soluzione migliore, la soluzione che risolva davvero il problema di sicurezza che sta vivendo il
cliente.

”Vendere Sicurezza” ritorna,
con un corso ad hoc per gli
operatori della sicurezza. Vedi il link

2019

SAVOIA HOTEL REGENCY

European
Locksmith
Federation

BOLOGNA
10-11 maggio 2019

I PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA A CONFRONTO
Due giorni di incontri, formazione e informazione tra esperti e professionisti della sicurezza passiva

®

FONTANA TECNO

SRL

Distributore specialista in sicurezza

Prodotti

Prodotti

Telecamere PIR con
rilevatore a infrarossi

Switch managed 28 porte	
in fibra ottica

Le innovative telecamere
PIR Hyundai Corporation dispongono di un rilevatore a
infrarossi integrato per la discriminazione degli allarmi di
movimento. Questa tecnologia, tramite cavo coassiale,
consente di attivare eventi
solo quando il rilevamento
del movimento e il rilevatore
a infrarossi rilevano contemporaneamente un movimento. In tal modo, queste
telecamere PIR, collegate ai registratori ZVR, possono inviare notifiche di allarme.
Tutte le telecamere sono dotate di un LED bianco che si attiva quando il rilevatore a infrarossi rileva il movimento e agisce da deterrente scoraggiando l’intruso.
Questa soluzione è ideale per negozi e case che desiderano un ulteriore livello
di sicurezza oltre alla tradizionale videosorveglianza. La gamma include modelli
per interni ed esterni, con funzioni avanzate come SMART IR che adattano la loro
potenza in base alla luminosità dell’immagine e al vero WDR.

ComNet
presenta
CWGE28MS,
switch
rack 19” che offre la
possibilità di gestire layout con concentrazione di elevato numero di
fibre. È dotato infatti di
20 porte SFP 100/1000
Mbps + 4 SFP 1000Mbps + 4 slot Combo Gbit.
Questo Switch Ethernet Managed ricco di funzionalità offre caratteristiche di
switching layer2 e di routing statico layer3 con livelli avanzati di network security e
controllo accessi tramite ACL L2/L3/L4 nonché tool addizionali di autenticazione
come DHCP snooping, TACACS+, ARP e IEEE 802.1x. Questi meccanismi di difesa, insieme con avanzate DoS auto prevention, consentono agli amministratori di
rete di offrire servizi più stabili su una rete robusta e sicura.
Supporta inoltre svariati protocolli di ridondanza quali ERPS G.8032, STP, RSTP e
MSTP. Lo switch è un Light Industrial con operatività fra -20 e 60°C e viene offerto
con un’esclusiva garanzia di 5 anni.

BY DEMES ITALIA
www.bydemes.com/it

COMNET EUROPE
www.comnet.net

NVR e telecamere per
human & vehicle detection

Lettore compatto con
tastiera PIN integrata

AcuSense è la gamma di
telecamere Easy IP 4.0 e di
NVR che rivoluziona l’analisi
video, massimizzando accuratezza e velocità. Grazie
all’algoritmo a Deep Learning, vengono rilevati e classificati nella scena persone e
veicoli, riducendo del 90%
i falsi allarmi. La funzione
Quick Target Search ottimizza le modalità di ricerca,
riducendo drasticamente il tempo di ricerca. Questi NVR supportano le funzioni
smart tradizionali, ma anche gestione e controllo automatizzato di varchi e analisi
dei flussi nel retail. Ideali per proteggere il perimetro di strutture logistiche, magazzini, parcheggi e aree residenziali, offrono tre modalità di collegamento: telecamera AcuSense + NVR AcuSense; telecamera tradizionale + NVR AcuSense;
telecamera AcuSense + NVR tradizionale.

Il lettore compatto dormakaba 91 12 con tastiera PIN
integrata permette un utilizzo flessibile in situazioni con
elevati requisiti di sicurezza
in cui è richiesta una verifica
aggiuntiva tramite codice
PIN.
Il nuovo lettore dormakaba, con un’elegante finitura
lucida e una superficie antigraffio, può essere integrato in modo armonioso anche in edifici già esistenti. Il
dispositivo è disponibile in finitura bianca e nera e in due versioni: con pannello
posteriore, per installazioni in ambienti esterni (IP66), e con telaio distanziale, per
installazioni in ambienti interni.
Il lettore dormakaba 91 12 può essere integrato in tutti i sistemi di controllo accessi on line dormakaba ed è compatibile con le soluzioni Mobile Access e CardLink.

HIKVISION
www.hikvision.com/it

DORMAKABA ITALIA
www.dormakaba.it

Centrali e periferiche
certificate IMQ e INCERT

Barriere a basso
assorbimento

Tutta la famiglia di centrali
lares 4.0 Ksenia Security e
le periferiche connesse hanno ottenuto la certificazione
IMQ e INCERT.
Difficilmente ci si rende conto di cosa ci sia dietro un
marchio di certificazione.
Un semplice bollino, in realtà, nasconde un lavoro
importante: quel prodotto è stato sviluppato in ottica di “Design for Certification”; ha superato test approfonditi in un laboratorio accreditato; rispetta requisiti
espressi in norme da centinaia di pagine.
Ksenia Security si fa carico di tutti i processi affinché non solo un singolo prototipo
sia conforme alla norma, ma anche che la produzione garantisca sul 100% dei prodotti il rispetto dei requisiti. L’ente certificatore, con cadenza massima annuale,
effettua visite ispettive in sede e preleva prodotti sui quali verifica nuovamente la
conformità dei requisiti. Tutto questo è una vera garanzia di qualità.

Le barriere a basso assorbimento SANDOR
SMA WS sono composte da una colonna TX
ed una colonna RX. L’elettronica ad auto riconoscimento delle ottiche può gestirne da
2 a 6 a doppia lente e con tecnologia SMA.
Le batterie possono durare fino a 36 mesi,
in base al numero dei raggi nelle colonne.
Il sincronismo è ottico: per ragioni di assorbimento, non è prevista la termostatazione
che riduce la portata tra TX ed RX a 50
metri, per evitare falsi allarmi in condizioni
atmosferiche avverse.
I dip-switch programmano le funzioni OR/
AND, velocità di attraversamento e attivazione della disqualifica per nebbia. La
segnalazione di allarme e tamper sono date da due uscite distinte per essere
collegate ai più comuni trasmettitori radio, all’interno delle colonne RX. L’allarme
tamper della colonna TX viene trasmessa al ricevitore in maniera ottica.

KSENIA SECURITY
www.kseniasecurity.com/it/

POLITEC
www.politecsrl.it
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Rilevamento e gestione volti
tramite APP

Server video
multiprotocollo

La Face Recognition di
GESTIONE TRAMITE APP
Provision-ISR è una delle
funzioni di “Intelligent Video
RICONOSCIMENTO VOLTI
Analytics” implementate dal
brand israeliano.
Il “rilevamento volti” viene
gestito dalla telecamera e il
RILEVAMENTO VOLTI
successivo “riconoscimento”
avviene attraverso il dispositivo NVR.
Una singola telecamera Provision-ISR può rilevare fino a 5-10 volti contemporaneamente (a seconda delle condizioni della scena) e la percentuale di riconoscimento raggiunge il 98% se la distanza tra le pupille è superiore ai 20 pixel.
Il database dell’NVR può contenere fino a 10.000 volti e le opzioni di ricerca
vanno dalla singola persona al gruppo di persone fino all’evento verificatosi a
seguito del riconoscimento.
Le funzioni di acquisizione e ricerca volti (eseguibili in modo rapido e intuitivo
anche tramite APP Provision CAM2) smentiscono la complessità del sistema.

Il sistema V-SIDE di SICEP è
un server video multiprotocollo perfettamente integrato nella piattaforma allarmi
MvsNET. È in grado di visualizzare DVR, NVR e telecamere IP di marche e tecnologie diverse e di gestirli
simultaneamente in maniera
estremamente funzionale ed
efficiente. Fra le caratteristiche: gestione video multiprotocollo; architettura Client/Server (Linux); vari layout
selezionabili; funzione Drag&drop; gestione immagine su allarme, live o interrogazione; visualizzazione live multisito (49 flussi per Client); playback delle registrazioni video; gestione pre-allarme; funzione smart delle telecamere; attivazioni
uscite su DVR/NVR; impostazione video-ronde (cicliche); acquisizione screenshot;
lista dispositivi compatibili on-line; totale compatibilità con: Hivision, Dahua, TVT,
PROVISION-ISR, Antek, Telecamere IP Onvif e RTSP standard.

PROVISION-ISR ITALIA
www.provision-isr.com

SICEP
www.sicep.it

Telecamere IP 5M per
monitoraggio zone estese

Videoregistratore con
funzione TrueSense

La nuova gamma di telecamere IP
5M Fish Eye di Urmet, grazie alle
caratteristiche tecniche estremamente performanti e alla qualità
della resa video, sono indicate
per qualsiasi contesto applicativo.
Installabili a parete, a tavolo o a
soffitto, con una visuale a 360°
dell’area sorvegliata, consentono il
monitoraggio di zone estese.
Tramite NVR - Browser - APP o
software proprietario è possibile gestire la visualizzazione ed il playback dell’immagine e suddividerla in un multischermo da 4 o 8 parti, dove ognuna è una
porzione di quella totale. La possibilità di collegare direttamente le telecamere
con la nuova APP iUVS plus di Urmet permette all’utente, in caso di allarme o su
richiesta, di accedere da remoto, dallo smartphone o dal tablet, per visualizzare
live, anche con trasmissione audio, il proprio appartamento, oppure consultare i
video registrati.

SF-HTVR8104AH-4AI
di Safire è un videoregistratore dotato
di TrueSense. Questa
funzione, basata sul
Deep Learning, consente di ridurre i falsi
allarmi della rilevazione di movimento
attraverso il riconoscimento degli obiettivi più comuni nel TVCC: esseri umani e
veicoli. In questo modo è possibile eliminare gli allarmi generati da effetti atmosferici, animali o vegetazione, aumentando l’affidabilità delle rilevazioni fino ai
livelli dei sistemi anti-intrusione.
Safire TrueSense mette questa tecnologia alla portata di qualsiasi portafoglio,
dal momento che non aumenta il costo di un dispositivo convenzionale. Si basa
semplicemente su un potente processore grafico collegato a un algoritmo di captazione, creato da un supercomputer con reti neurali in cui migliaia di eventi di
rilevazione vengono analizzati con Deep Learning.

URMET
www.urmet.com

SAFIRE
www.safirecctv.com

Nodo di rilevamento
wireless

Telecamere dome da 4K e 5MP
per ambienti difficili

Spesso, negli ambienti industriali, dati
potenzialmente utili non vengono raccolti nei sistemi IT/OT perché il costo
del processo è superiore al loro valore.
Le reti di sensori wireless possono ridurre drasticamente il costo della raccolta dei dati.
Advantech propone una gamma di
soluzioni LAN e WAN basate su diverse tecnologie wireless, come il nuovo
nodo di rilevamento WISE-4471 NBIoT, che ha già superato la convalida sulla rete di NB-IoT Vodafone in Irlanda
ed è in fase di convalida in altri Paesi europei che stanno implementando le reti.
Basato su cellulare 4G conforme a LTE Cat. NB1 e Cat. M1, ha antenna integrata
per un’installazione flessibile. Oltre a offrire vari tipi di I / O, la serie WISE-4471
fornisce un data logger e una connettività cloud diretta che può essere pubblicata
nel cloud tramite protocolli di messaggistica come MQTT, CoAP e LWM2M con
socket sicuro supportato.

Axis completa la serie Q35 con
due telecamere dome fisse per
esterni con risoluzione multimegapixel. Concepite per prestazioni impeccabili in condizioni di
scarsa illuminazione e ambienti
difficili, sono perfette per infrastrutture critiche, sistemi di sorveglianza cittadina, aeroporti,
stazioni ferroviarie, porti, strutture sanitarie e stabilimenti farmaceutici o alimentari.
Basata su sensori da ½” di altissima qualità e sulle tecnologie di elaborazione
dell’immagine più avanzate, AXIS Q3518-LVE ha una risoluzione 4K a 30 fps per
una qualità d’immagine straordinaria. Il modello Q3517-SLVE con custodia in acciaio inox ha una risoluzione di 5 MP.
Supportano le tecnologie OptimizedIR, Forensic WDR, Lightfinder e Axis Zipstream, che preserva i dettagli importanti con la massima qualità di immagine e riduce la larghezza di banda e lo spazio di archiviazione di almeno il 50%.

ADVANTECH
www.advantech.eu

AXIS COMMUNICATIONS
www.axis.com/it-it/
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Barriera tripla tecnologia
per portate fino a 160m

Unità centrale per sistemi
di sicurezza smart home

Pythagoras 3.0 è una
barriera intelligente
con analisi digitale
del segnale a tecnologia multipla (fino a
3 bi-ottiche infrarosso, 1 microonda digitale, 1 doppler a microonda per colonna)
per adattarsi alle esigenze del sito da proteggere, evitando disturbi provenienti
da recinzioni o dalla vegetazione, e superando i limiti che le varie tecnologie,
se utilizzate singolarmente, potrebbero avere. I segnali ricevuti sono comparati
tramite algoritmi con modelli comportamentali per stabilire con precisione la reale presenza di un intruso e l’analisi è resa ancora più accurata dalla possibilità
di selezionare le priorità di allarme sulle diverse tecnologie, nonché le funzioni
antistrisciamento e antiscavalcamento, scegliendo il più adatto tra i diversi scenari
disponibili, 6 oltre i classici AND o OR. L’interfaccia IP DOORWAY la rende immediatamente compatibile alle piattaforme IP.

Hub Plus è la nuova unità
centrale del sistema Ajax,
progettato per soddisfare
con affidabilità e innovazione le esigenze di sicurezza
di abitazioni, negozi e uffici.
Dotata di un sistema di comunicazione all’avanguardia
e di una maggiore memoria,
Hub Plus permette la connessione Wi-Fi 2.4GHz, è dotata di 1 porta Ethernet e di due slot per schede SIM
che supportano le reti 2G e 3G. Inoltre, quando si utilizza solo la connessione
Wi-Fi, la portata radio aumenta significativamente grazie all’assenza di interferenze provenienti dal cavo Ethernet. La connessione Internet tramite rete mobile è
diventata 4 volte più affidabile: se la comunicazione 3G si interrompe, Hub Plus
passa automaticamente alla rete 2G e se il problema persiste utilizza la seconda
scheda SIM. Garantisce inoltre una maggior autonomia con la batteria di backup
oltre a supportare più utenti, aree e dispositivi.

CIAS ELETTRONICA
www.cias.it

DIAS
www.dias.it

Dissuasori per controllo
accessi veicolare

Telecamere 5 Giga per
alta velocità di trasmissione dati

I dissuasori Security Line
per il controllo veicolare
degli accessi sono disponibili in quattro esecuzioni:
automatici, semiautomatici, amovibili o fissi.
I modelli automatici, azionabili da una centralina di
comando che può essere
montata fino ad una distanza di 80 m dal dissuasore, sfruttano l’eccellenza del sistema di trasmissione
del segnale BiSecur, che deve la sua totale sicurezza all’utilizzo di una codifica
AES 128. Possono essere forniti di automazione elettromeccanica integrata per
frequenze d’uso medie, di automazione idraulica integrata per frequenze d’uso
elevate o di cilindro in materiale irrobustito (versione RI-H) per una protezione
particolarmente elevata e certificata.
Per frequenze d’uso basse o molto basse, Hörmann propone invece rispettivamente i modelli semiautomatici con molle a gas integrate e le soluzioni amovibili.

Le telecamere Genie Nano
GigE Vision a 5 Gigabit di
Teledyne DALSA sono progettate per applicazioni che
richiedono velocità elevate di
trasmissione dei dati e possono essere utilizzati in sistemi di
visione che sfruttano l’interfaccia GigE standard senza dover
cambiare i cavi. Le nuove Genie Nano operano con velocità
di collegamento 5GBASE-T.
IEEE 802.3bz-2016 è lo standard potenziato per la connettività Ethernet su doppino con velocità di 2,5 Gbit/s e 5 Gbit/s. Si ottengono così velocità intermedie fra
gli attuali standard Ethernet a 1 Gigabit e 10 Gigabit. Gli standard risultanti sono
denominati 2.5GBASE-T e 5GBASE-T. La tecnologia Nbase-T consente di realizzare collegamenti Ethernet per offrire maggiore flessibilità con nuove velocità fino
a 5Gbps tramite normali cavi Cat5e.

HÖRMANN ITALIA
www.hormann.it

IMAGE S
www.imagesspa.it

Gamma di telecamere
ultra HD

Sistemi su standard KNX
per controllo ambienti

La gamma HD Ultra Camera
di IndigoVision comprende
Minidome, Bullet e PTZ. La
tecnologia SMART.core consente compressione H.264
ottimizzata, Activity Controlled Framerate Plus (ACF +)
e minori requisiti di larghezza
di banda e spazio di archiviazione. La tecnologia di sicurezza informatica CyberVigilant ha un ulteriore livello di difesa tramite un firewall
potenziato: gli utenti ricevono le notifiche direttamente nell’interfaccia utente del
centro di controllo nel caso di attacco informatico. Le analitiche avanzate come
Motion Detection, Tamper, Tripwire, Intrusion, Scene Change e Missing o Abandoned Object sono integrate. Le videocamere sono compatibili con l’ultima versione della soluzione di gestione della sicurezza, Control Center v15.4. Il software
include la notifica automatica degli errori di licenza NVR, la modalità di cambio di
profilo dinamico e VPN per Integra®.

I sistemi Johnson Controls dedicati al controllo degli ambienti e
all’ottimizzazione dei costi basati
su tecnologia KNX (studiati in particolare per il settore dell’hospitality)
garantiscono comfort ed efficienza
energetica regolando illuminazione, raffreddamento, riscaldamento
a pavimento, umidità, veneziane e
tapparelle, oltre a gestire allarmi e
controllare accessi.
Il software GRMS consente la gestione remota da parte del cliente e la supervisione via Internet o Ethernet. L’interfaccia presenta le informazioni in modo semplice
e intuitivo accelerando notevolmente la fase di decision making,
Le interfacce di controllo del sistema sono inoltre totalmente personalizzabili in
base alle esigenze del cliente e possono essere perfettamente integrate nell’ambiente grazie a un design accurato con diverse finiture disponibili (legno, alluminio, plastica, vetro e pietra).

INDIGOVISION
www.indigovision.com

JOHNSON CONTROLS
www.johnsoncontrols.com/it_it
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NVR CON
DECODIFICA VIDEO

TELECAMERA REMOTA
INTEGRATA 4K

La serie Milestone Husky X è progettata per
sfruttare il potenziale
del software di gestione video XProtect di
Milestone (VMS), che
offre prestazioni straordinarie e un basso
costo. Tutti gli NVR utilizzano decodifica video con accelerazione hardware per il rilevamento del movimento lato server, per aumentare le prestazioni e la capacità della telecamera.
Husky X2 è un videoregistratore di rete plug-n-play con switch PoE integrato e
pannello di input / output per le installazioni di piccole e medie imprese.
Husky X8 è un videoregistratore di rete ad alte prestazioni per il mercato di fascia
alta, che offre componenti, storage e ridondanza applicativa. Sfruttando il software di gestione video XProtect, l’elaborazione video con accelerazione hardware e
la tecnologia HDD Western Purple Purple ™, supporta oltre 300 telecamere con
rilevamento del movimento lato server.

AW-UE150 è una telecamera remota
integrata 4K che offre l’acquisizione
4K 60p, novità assoluta per la gamma PTZ broadcast.
Grazie alla modalità HDR, al supporto di varie interfacce 4K e all’uscita
simultanea 4K/HD, la Panasonic
UE150 garantisce ai professionisti del
settore l’angolo di visione più ampio
(con ben 75,1 gradi orizzontali) per la
propria categoria di prodotto.
Destinata ad applicazioni high end nel settore della produzione broadcast, nonché in ambito corporate, eventi live e staging, la UE150 incorpora un sensore
MOS a 1”, uno zoom ottico 20X e uno zoom intelligente senza interruzioni (i
Zoom). Tra le interfacce 4K la nuova telecamera supporterà 12G-SDI, HDMI, fibra
ottica e IP. Il pannello di comando, l’AW-RP150, offre un joystick con funzionamento ‘a mano singola’ e un ampio schermo LCD touch-panel per il monitoraggio
ed il settaggio dei menu.

MILESTONE SYSTEMS
www.milestonesys.com

PANASONIC SYSTEM COMMUNICATIONS COMPANY EUROPE (PSCEU)
https://business.panasonic.it/

COMPACT READER PER IL
CONTROLLO ACCESSI VEICOLARE

SISTEMA RADIO BIDIREZIONALE
PROFESSIONALE

Il controller RFID RAIN Compact
Reader LRU500i, prodotto da FEIG
Electronic, opera in banda UHF, integra un’antenna e dispone di luce
segnaletica: è alloggiato in un box
IP65, per applicazioni outdoor e
resistente alle intemperie, raggiunge una distanza di rilevazione di 8
m ed è ideale per l’identificazione
automatica dei veicoli ed il controllo nell’accesso ai parcheggi di
aeroporti, università ed altre aree presidiate da un gate. Può essere installato
vicino a barriere, cancelli o dissuasori, permettendo l’ingresso e l’uscita senza che
il veicolo si fermi.
Le interfacce Wiegand e RS485 facilitano l’integrazione in sistemi di controllo accessi già esistenti; i parametri che gestiscono l’accesso al parcheggio sono facilmente settati ed archiviati nella memoria del reader, capace di controllare il varco/
cancello del parcheggio tramite i GPIO (General Purpose Input/Output) interni.

iConnect è il sistema
radio bidirezionale professionale della linea
Electronics Line (EL) di
RISCO Group per le richieste di sicurezza del
mercato residenziale
e delle piccole medie
imprese, grazie alla possibilità di gestire fino a 32 zone radio più 2 ingressi e 2
uscite filari. Combinando la connettività della tecnologia Cloud RISCO integrata
nei sistemi EL a video-verifica e gestione smart del sistema di sicurezza, rappresenta una soluzione all’avanguardia, flessibile e completa che assicura livelli di
sicurezza e affidabilità senza eguali, oltre a proteggere da pericoli quali incendi,
allagamenti o fughe di gas.
Facendo leva sul Cloud di RISCO, permette all’installatore di effettuare configurazione e manutenzione da remoto, oltre al vantaggio di installazione e programmazione semplificate attraverso l’esclusiva funzionalità di apprendimento rapido
degli accessori.

RFID GLOBAL
www.rfidglobal.it

RISCO GROUP
www.riscogroup.it

ETICHETTA ANTITACCHEGGIO
PER COSMETICI

SOFTwARE PER GESTIONE
E SUPERVISIONE

L’etichetta Health, Beauty & Cosmetic (HBC) a marchio Sensormatic è la soluzione antitaccheggio per articoli di cosmesi difficili
da proteggere o privi di protezione a causa dei limiti derivanti dalle loro dimensioni o forme. Il
profilo sottile e stretto è pensato
per proteggere i cosmetici e i
prodotti per la cura personale più
soggetti ai furti, normalmente di piccole dimensioni e facili da nascondere, grazie
alla collaudata tecnologia antitaccheggio acusto-magnetica (AM).
L’etichetta HBC consente di contrastare le nuove opportunità di taccheggio create dal nuovo trend che, grazie alla libera esposizione degli articoli di bellezza nei
punti vendita, ha dato prova di favorire un incremento delle vendite.
A supporto di questa svolta nel retail, l’etichetta è la soluzione ideale per proteggere gli articoli consentendo ai consumatori di provare la merce prima di acquistarla.

GUARDX è il software gratuito,
per PC e tablet, per la gestione e supervisione da locale e
da remoto delle centrali INTEGRA.
Le mappe grafiche permettono all’utente il monitoraggio
interattivo e in tempo reale del
sistema, con la visualizzazione
dello stato individuale di partizioni, zone, uscite e ingressi.
Con un solo colpo d’occhio è possibile individuare le zone violate e interagire
immediatamente.
Un vantaggio del software GUARDX è la funzione messaggi pop-up, utile per la
notifica di eventi importanti. Abbinati alla segnalazione audio, richiamano l’attenzione in situazioni che richiedono una reazione immediata. L’amministratore ha
anche la possibilità di gestire gli utenti del sistema, potendo attribuire a ciascuno
nuovi codici e diritti.

TYCO RETAIL SOLUTIONS
www.tycoretailsolutions.com

SATEL ITALIA
www.satel-italia.it
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• S&A filiale di Legnano - Via Saronnese, 16 - 20025 - Legnano (MI) - 20025 - Tel. +39
0331 459974 • S&A filiale di Milano - Viale P.O. Vigliani, 13 - 20148 Milano - Tel. +39 02
4816581 • S&A filiale di Bergamo - Via Frizzoni, 38R - 24048 Treviolo (BG) - Tel. +39

magazine
035 6226046 • S&A filiale di Brescia - Via della Volta, 5D - 25124 Brescia - Tel. +39 030
3533816 • SICURTEC - Corso Carlo Alberto, 108 - 23900 Lecco - Tel. +39 0341 288522
• SICURTEC - Via Zanelli, 33 - 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) - Tel. + 39 030 7402968
• SICURTEC - Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 1 - 27028 San Martino Siccomario (PV) - Tel.
+39 0382 490430 • SICURTEC Bergamo - Via Zanica, 52 - 24126 Bergamo - Tel.+39 035
316600 • SICURTEC Brescia - Via Bernini, 14 - 25010 S. Zeno Naviglio (BS) - Tel.+39
030 3532006 • SICURTEL Como - Via del Lavoro, 2 - 22100 Como - Tel. +39 031 525301
• TC Elettronica - Via Rossini,130 - 20832 Desio (MB) - Tel. +39 0362 308799 • TECNOCITY - Via Lincoln Abramo, 65/67 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Tel. +39 02 66043013
MARCHE - ASCANI Elettrocomm - Via Lame 113 - 63066 Grottammare (AP) - Tel. +39
0735 73731 • ELECTRONIC’S TIME - Via Buozzi, 85 - 60131 Ancona - Tel. +39 071
2863390 • GIUDICI & POLIDORI - Strada Provinciale - Valtesino, 299/16 - 63066 Grottammare (AP) - Tel. +39 0735 777446 • ITS Italelettronica - Via degli Abeti, 286 - 61100
Pesaro (PU) - Tel. +39 085 4460662 • ITS Italelettronica - Via Achille Grandi, 45/I 60131 Ancona - Tel. +39 085 4460662 • MEC SYSTEM ANCONA - Via Sacripanti, 36/38
- 60131 Ancona - Tel. +39 071 2864534
MOLISE - ALARM VIDEO SYSTEMS - Z.I. Trav. Natale Molinari - 86100 Campobasso
- Tel.+39 0874 493027 • ITS Italelettronica filiale di Campobasso - Via XXV Aprile,
31 - 86100 Campobasso - Tel. +39 0874 481762
PIEMONTE - ABES - Via Traversella, 13/A - 10148 Torino - Tel. +39 011 2290703 •
C.D.A. - Via Carlo Cavallotto, 10 - 12060 Roddi (CN) - Tel. +39 0173 231693 • COMPASS
DISTRIBUTION - Via Antonio Paracca, 12 - 10098 Rivoli (TO) - Tel. 011 0627111 • DOPPLER - Via Curiel, 14 - 10024 Moncalieri (TO) - Tel. +39 011 644451 • DOPPLER - C.so
Lombardia 13 10078 Venaria Reale (TO) - Tel. +39 011 4530709 • DOPPLER - Via Della
Chimica 4/G - 15100 Alessandria - Tel. +39 0131 227406 • DOPPLER - Via Bra, 1 - 12100
Cuneo - Tel. +39 0171 417094 • DOPPLER - Via Gibellini 94/A - 28100 Novara - Tel. +39
0321 474256 • DOPPLER - C.so Venezia 112/A - 14100 Asti - Tel. +39 0141 320418 •
GEDICOM - SS 231 B.go San Martino, 32 - 12042 Bra (CN) - Tel. +39 0172 413649 • GEDICOM - Via Bisalta, 3 - 12100 Cuneo - Tel. +39 0171 346672 • GEDICOM - Via Druento,
150 - 10078 Venaria Reale (TO) - Tel. +39 011 436827 • IBS Security & Automation
- Strada del Drosso, 56/A - 10135 Torino - Tel. +39 011 9623195 • ITALTECH - Via
S.Antonio Da Padova, 8 - 28068 Romentino (NO) - Tel. +39 0321 868537 • NEXTTEC - Via
Ivrea, 71/b - 10098 Rivoli (TO) - Tel. +39 011 9539214 • SMART - Via Amendola 197 13836 Cossato (BI) - Tel. +39 015 980079
PUGLIA - CPS GROUP - Via Baione, 198/L - 70043 Monopoli (BA) - Tel. +39 080 9303392
• ELECTRONIC’S TIME - Via Madonna Piccola - 74015 Martina Franca (TA) - Tel. +39
080 4802711 • ELECTRONIC’S TIME - Via Nicola Pende, 11-11/A - 70124 Bari - Tel. +39
080 5023642 • ELECTRONIC’S TIME - Via Giacomo Cosmano, 11/N-O - 71122 Foggia
- Tel. +39 0881 335133 • ELECTRONIC’S TIME - Via Vecchia S. Pietro in Lama, 43/45
- 73100 Lecce - Tel. +39 0832 354318 • FOR.TECH - Via Eroi dello Spazio, 85 - 72010
Pezze di Greco (BR) - Tel.+39 080 4898815 • IEMME - Via Acquari, 28 - 73030 Tiggiano
(LE) - Tel. +39 0833 532020
SARDEGNA - L’ANTIFURTO - Viale Monastir, 112 - 09122 Cagliari - Tel. + 39 070
291712 • PORTA - Via Calamattia, 21 - 09134 Cagliari - Tel. +39 070 504500 • PORTA Strada Cinque, 30 - Z.I. Predda Niedda Nord St. 5 - 07100 Sassari - Tel. +39 079 2678016
SICILIA - DECIBEL - Via Alcide de Gasperi, 100 - 92019 Sciacca (AG) - Tel. +39 0925
22710 • S.C.S. - Via Alcide De Gasperi, 173/A - 90146 Palermo - Tel. +39 091 6199131
• STAR SYSTEM - Nuova SS 121 - 95045 Contrada Mezzocampo - Misterbianco (CT) Tel. +39 095 483720 • STRANO - Zona Industr. 3a Strada, 36 - 95121 Catania - Tel. +39
095 523411 • STRANO - P.zza Pietro Lupo, 6 - 95131 Catania - Tel. +39 095 7471111 •
STRANO - Via Galileo Galilei, 87 - 90145 Palermo - Tel. +39 091 201292 • STRANO - Via
Tonnara, 196 - 98057 Milazzo (ME) - Tel. 090.9414006 • STRANO - Via Isola Zavorra, snc
- 91100 Trapani - Tel. +39 0923 031876 • STRANO - S.S. 114, n. 30, C.da Targia - 96100
Siracusa - Tel. +39 0931 496068 • TOP ITALIA - Via Comunità Economica Europea 95045 Misterbianco (CT) - Tel. +39 095 471449
TOSCANA - AST - Via Ilaria Alpi, 3 - 56028 San Miniato Basso (PI) - Tel. +39 0571
419804 • DSA MED - Via della Pace Mondiale, 22/24 - 50018 - Scandicci (FI) - Tel. +39
055 7311441 • S&A filiale di Firenze - Via degli Artigiani, 8 - 50041 Calenzano (FI) Tel. +39 055 8826523 • WISE - Via Giuseppe Valentini, 29 - 59100 Prato - Tel.+ 39 055
8969163
TRENTINO - PAMITRON - Via Piave, 24 - 38122 Trento - Tel. +39 0461 915600
UMBRIA - A.E. - Via Ponte Vecchio, 73 - 06135 Ponte S. Giovanni (PG) - Tel. +39 075
395659 • ITS Italelettronica - Via Ferriera, 50 - 06089 Torgiano (PG) - Tel. +39 085
4460662
VENETO - DSA MED - Via Nona Strada, 13 - 35129 - Padova - Tel. +39 049 8079329 •
DSA MED - Via dell’Industria, 22/B - 37135 - Verona - Tel. +39 045 501356 • Elmat - Via
Uruguay, 15 - 35127 Padova - Tel. +39 049 7623011 • SICURTEC Brescia - Via Venier, 7
- 30020 Marcon (VE) - Tel. +39 041 59.70.344 • SICURTEC Verona - Viale delle Nazioni,
15/d - 37135 Verona - Tel. +39 045 825014 • TELEVISTA - Via Dei Fiori, 7/d - 36040 Meledo di Sarego (VI) - Tel. +39 0444 823036 • TROLESE - Via Nona Strada, 54/56 - 35129
Padova - Tel. +39 049 8641940 • TVS Italia - Via dell’Artigianato, 8 - 35010 Roveggia
(PD) - Tel. +39 049 5791126 • TVS Italia - Via Newton, 25 - 31020 Villorba (TV) - Tel. +39
0422 444525 • TVS Italia - Viale della Navigazione Interna, 79 - 35129 Padova - Tel. +39
049 774510 • TVS Italia - Viale del Lavoro, 6 - 36100 Vicenza - Tel. +39 0444 964122

www.satel-italia.it

GRADO 3

INTEGRA: SICUREZZA SENZA COMPROMESSI
Le centrali serie INTEGRA combinano sicurezza e facilità d’uso. Oltre a rilevare e segnalare
le intrusioni, il sistema oﬀre funzionalità di controllo accessi e di building automation.
CERTIFICATA: conforme alla norma EN 50131 GRADO 3
FLESSIBILE: adattabile alle esigenze speciﬁche di un progetto
COMFORT: gestione e controllo con app INTEGRA CONTROL o TASTIERE TOUCH SCREEN
SMART: funzioni di building automation come controllo luci, temperatura o irrigazione
INTEGRABILE: con il sistema di controllo accessi ACCO NET e il sistema
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