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4 channels Frequency Hopping 868 MHz

fino a 2000 m in campo libero

crittografia AES

diagnostica evoluta: monitor RF in real-time

durata della batteria fino a 8 anni in eco mode

aggiornamento del firmware da remoto 

configurazione dei dispositivi wireless da remoto

nuovo sistema 
wireless bidirezionale

Nulla sarà più
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W ikipedia defi nisce “organismo vivente” un’entità pluricel-
lulare soggetta alle leggi del mondo fi sico ed al controllo 
dei sistemi che esprimono l’informazione in esso conte-

nuta. Una defi nizione che ben si attaglia al mercato della sicurezza, 
come a tutti i mercati a ben vedere: organismi vivi e pulsanti compo-
sti da una varietà di soggetti, alcuni più attivi e focalizzati e altri più 
collaterali o trasversali (come quelli che veicolano le informazioni), 
ma tutti equamente coinvolti nel mantenimento dello stato di salute 
e nella crescita armoniosa del tutto. 

Se solo uno di questi elementi rema contro o falsa le carte per tor-
naconto personale o anche per ignoranza, le energie dell’organismo 
vengono convogliate verso obiettivi inutili o dannosi. 

I batteri “buoni” diventano batteri “cattivi” e l’organismo perde pez-
zi, non cresce più, arretra. In un comparto industriale nessuno è 
esente da responsabilità: chi devia risorse su operazioni inutili o 
solo di facciata, chi pone gli attori uno contro l’altro, chi confonde 
le acque o dice al mercato che sta bene quando invece è malato, è 
responsabile dei danni che genera. 

In quanto Editori, ci riteniamo responsabili della comunicazione 
nella sicurezza: siamo l’anello fi nale di una catena che produce, 
commercializza, installa, acquista. Noi abbiamo il dovere di dire la 
verità, assumendo anche posizioni scomode, schierandoci anche po-
liticamente, talvolta facendoci dei nemici. 

Ma veicolare le giuste informazioni fa parte del nostro lavoro di con-
trollo dei “sistemi che esprimono l’informazione contenuta nell’or-
ganismo”, come dice Wiki. Non possiamo che continuare così.

5

La rivista è disponibile
in versione PDF da scaricare
sul vostro computer o tablet
su secsolution.com

Buona lettura!
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Axiom HUB è la nuova e innovativa centrale antintrusione radio che integra nativamente la gestione video 
Hikvision. La trasmissione Wi-Fi e 4G e l’avanzata tecnologia Intruder Verification per la videoverifica
degli allarmi rendono Axiom HUB la centrale ideale per la protezione di beni e persone in applicazioni
residenziali e di small business.

CENTRALE AXIOM HUB
INTRUSIONE CON VIDEOVERIFICA

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4022


www.hikvision.com

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

Axiom HUB è la nuova e innovativa centrale antintrusione radio che integra nativamente la gestione video 
Hikvision. La trasmissione Wi-Fi e 4G e l’avanzata tecnologia Intruder Verification per la videoverifica
degli allarmi rendono Axiom HUB la centrale ideale per la protezione di beni e persone in applicazioni
residenziali e di small business.

CENTRALE AXIOM HUB
INTRUSIONE CON VIDEOVERIFICA

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4023


FLIR.indd   1 2019/3/6   下午1:42

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4024


http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4025


12 secsolution magazine aprile 2019

roMa - Con l’approvazione in seconda lettura del Disegno di legge “Concretezza”, l’introduzione di siste-
mi di verifi ca biometrica dell’identità per combattere i fenomeni dell’assenteismo e della falsa attestazione 
della presenza del dipendente nella Pubblica Amministrazione ha ottenuto, a fi ne marzo, il via libera dalla 
Camera. Dalle commissioni Affari costituzionali e Lavoro è infatti arrivato l’ok all’articolo 2, che prevede la 

sostituzione dei cartellini dei dipendenti pubblici con “sistemi di verifi ca biometrica dell’identità” (impronte digitali e controllo dell’i-
ride) con la fi nalità di rilevare la reale presenza nei luoghi di lavoro e il rispetto degli orari. Il testo deve ora proseguire il suo iter e 
tornare nuovamente al Senato, che aveva già dato approvazione il 6 dicembre 
2018, essendo stato modifi cato da Montecitorio. A destare però le perplessità 
del Garante Privacy è l’introduzione sistematica, generalizzata e indifferenziata, 
da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, delle impronte digitali dei dipen-
denti, in aggiunta all’installazione di sistemi di videosorveglianza. Per vigilare 
sugli accessi agli uffi ci, è indicato infatti l’impiego contestuale, non alternativo, 
di sistemi di videosorveglianza. Il sistema trasformerà comunque l’impronta in 
caratteri alfanumerici, in modo che il dato non sia avviato integralmente, ma solo 
in parte, all’amministrazione. Prima dell’approvazione dei decreti attuativi sarà in 
ogni caso obbligatorio il parere del Garante.

news

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10528&c=3

bioMetria nella Pa: oK della caMera 

Top News

aXiS + adi Per la 
Protezione PeriMetrale 
Milano – Axis Communications, in collaborazione con ADI, ha in pro-
gramma una serie di incontri denominati “AXIS Intrusion Protection” e 
volti ad offrire concreti strumenti per la progettazione di sistemi antin-
trusione basati su tecnologia termica e algoritmi di Intelligent Video 
Axis, abbinati alla telecamere termiche e PTZ, nel contesto della sor-
veglianza perimetrale.

Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del comparto sicurezza, visita www.secsolution.com

secsolution.com

/SecSolution

/ethosmediagroup

/SecSolution.it

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10523&c=2

aPerte le iScrizioni 
al 14° PreMio h d’oro
Miilano - Torna l’appunta-
mento annuale con il Premio 
H d’oro, il concorso per ec-
cellenza dedicato alle migliori 
realizzazioni di sicurezza con 
il quale la Fondazione Hruby 
intende valorizzare la pro-
fessionalità degli operatori 
più qualifi cati e offrire loro 
un’importante occasione di 
visibilità, permettendo di dif-
ferenziarsi per la capacità di 
creare sistemi di sicurezza “su 
misura”, realizzati sulla base di necessità specifi che della committenza. 
Anche l’edizione 2019 vedrà la presenza di una Giuria esterna qualifi -
cata, composta da personalità istituzionali, da rappresentanti dell’uten-
za fi nale, delle associazioni di settore e della stampa.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10413&c=1

videoSorveglianza urbana interforze: Sold out
albano Sant’aleSSandro (bg) – Grande partecipazione al corso-convegno Videosorve-
glianza Urbana Integrata che si è svolto il 2 aprile scorso, ad Albano Sant’Alessandro, presso la Sala 
Convegni Distaccamento Unione dei Colli. I relatori dell’incontro, organizzato da Ethos Academy, 
con la collaborazione di Hikvision, hanno affrontato gli aspetti più critici di un moderno sistema 
di videosorveglianza destinato all’utilizzo da parte di tutte le forze dell’ordine. Seguiranno quattro 
nuove tappe. Gli incontri, a partecipazione gratuita e rivolti agli amministratori comunali, respon-
sabili e uffi ciali della polizia locale, forze dell’ordine, operatori degli enti locali e progettisti, sono 
riconosciuti da TÜV Italia.

https://www.ethosacademy.it/formazione-security-safety.asp?c=1

evento favorito da

MARTEDI 2 APRILE 2019
Albano Sant’Alessandro (BG)
Sala Convegni DiStaCCamento 
Unione Dei Colli - via tonale, 100

Segreteria organizzativa

Videosorveglianza 
Urbana Integrata

con il patrocinio
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intelligenza artificiale:
una rivoluzione da 100 Mld di $
Milano - Passaggio chiave della quarta rivoluzione industriale, l’intel-
ligenza artifi ciale sta trasformando tutti i settori industriali e di conse-
guenza anche il mondo del lavoro. Il numero uno di Ibm, Ginni Romet-
ty, presidente, chair e Ceo, in un suo recente intervento si è espressa 
con grande chiarezza in proposito: nei prossimi cinque-dieci anni ogni 
ambito verrà toccato e tutti i ruoli lavorativi, in ciascun settore indu-
striale, sarà inevitabilmente interessato da questa grandissima “sfi da e 
opportunità”. Secondo il World Economic Forum, il valore della trasfor-
mazione digitale che opera la Quarta rivoluzione industriale è di circa 
100 miliardi di $ nei prossimi 10 anni, in tutti i settori, industrie e aree 
geografi che.

cYbercriMe: 
“italia vulnerabile”
Milano - In base ai dati 
resi noti dal Centro Studi 
di Confi ndustria nel suo 
rapporto presentato a Mi-
lano lo scorso 27 marzo, 
“la minaccia cibernetica a 
livello globale è destinata 
a crescere, di pari passo 
con la progressiva digita-
lizzazione della società a 
causa l’evoluzione degli 
strumenti di attacco”. Oltre ai problemi legati a un Pil azzerato e ad 
una recessione economica in atto, il Centro Studi di Confi ndustria ha 
evidenziato come a paralizzare l’Italia sia anche la sua particolare vulne-
rabilità  rispetto al tema della sicurezza informatica.

zugo (ch) – Euralarm ha accolto con favore il recente annuncio della Commissione 
Europea di una “decisione di esecuzione” riguardo alle norme armonizzate per i prodotti 
da costruzione, elaborate a sostegno del Regolamento UE 305/2011, noto come CPR 
(Construction Products Regulation). Le norme includono due standard fondamentali per i sistemi di rilevazione 
e segnalazione incendio. Per Euralarm si tratta di un primo decisivo passo verso quella pianifi cazione strategica 
frutto della cooperazione tra gli stakeholder – rappresentati dal CEN/TC72, “Fire Detection and Fire Alarm Sy-
stems”, e da Euralarm – il management CEN-CENELEC e la Commissione Europea.  La Commissione ha valutato 
la conformità di alcune norme armonizzate rivedute dal CEN, tra cui quelle per i sistemi di rivelazione e di segnala-
zione d’incendio, in particolare i rilevatori di calore puntiformi e i rilevatori di fumo puntiformi. I relativi riferimenti 
normativi sono pubblicati nella Gazzetta uffi ciale dell’Unione europea del 21 marzo 2019. Il 31 agosto 2022 è la 
scadenza fi ssata per adeguarsi alle ultime revisioni delle norme EN 54-5 (Fire detection and fi re alarm systems. 
Heat detectors) ed EN 54-7 (Fire detection and fi re alarm systems. Smoke detectors). 

conforMi alcune norMe rivedute dal
cen a teMa incendio

Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del comparto sicurezza, visita www.secsolution.com

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10480&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10500&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10467&c=1

Sicurezza a venezia:
“nuovo Patto MetroPolitano” 
roMa - Il Ministero degli Interni rende noto che è stato siglato il “Patto 

Metropolitano per Venezia Sicu-
ra”, che disegna un nuovo model-
lo gestionale degli interventi co-
ordinati di prevenzione, controllo 
e repressione. Questi i settori di 
intervento privilegiati: sicurezza 
urbana, stradale, prevenzione e 
repressione del commercio di pro-
dotti contraffatti. Seguono iniziati-
ve di affi ancamento alle politiche 
sociali, ai servizi rivolti all’alta mar-
ginalità e per la riqualifi cazione 
degli spazi urbani.

Schneider: negoziati eScluSivi 
Per la vendita di Pelco
Milano - La vendita, di cui a lungo si è parlato, di Pelco da parte 
di Schneider Electric, sembra essere a un passo dalla realizzazione. 
Schneider Electric ha infatti dato il via a una serie di negoziati esclusivi 
con Transom Capital Group, una private equity con sede negli Stati Uni-
ti, per la vendita della Business Unit Pelco, azienda, fondata nel 1957, 
in origine specializzata in dispositivi pan-tilt e joystick e divenuta spe-
cialista nella progettazione, sviluppo e consegna di soluzioni e servizi di 
video sorveglianza end-to-end, comprese telecamere, dispositivi per la 
registrazione e software di gestione dei sistemi.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10503&c=1https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10485&c=1
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Le indagini

La Redazione

L’espansione dell’e-commerce, la maggiore dif-
fusione territoriale dei negozi di elettronica e 
politiche commerciali inadeguate sono addita-

te come la causa primaria del declino di numerose 
realtà italiane della sicurezza. Le ditte maggiormente 
esposte a questi fattori competitivi sono tipicamente 
produttori, distributori o system integrator di medio-
piccole dimensioni, operanti in ambito regionale. 

Crescita del 6,2%
Nondimeno “i dati fi nanziari che abbiamo osservato 
su 363 aziende di sicurezza in Italia mostrano che il 
settore nel complesso è cresciuto del 6,2% nell’ultimo 
anno.” – spiega Domenico Panetta, responsabile mar-

“Secondo una recente indagine di mercato 
condotta da Plimsoll Publishing ed Ethos 
Media Group, poco meno del 50% delle 

imprese di sicurezza in Italia è riuscita ad au-
mentare il fatturato nel 2017. Il comparto della 
security sta diventando sempre più competi-
tivo, con operazioni di acquisizioni in fase di 
definizione e barriere all’ingresso significati-
vamente più basse rispetto a qualche anno fa. 

  Italian Security    
    Leaders,
  Top 25:
  la forbice
si allarga

Sfoglia l’indagine integrale e 
le varie pubblicazioni Plimsoll 

disponibili all’acquisto
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Meno
del 50% delle imprese 
di sicurezza in Italia 
è riuscita a crescere 

nel 2017. La forbice tra 
aziende performanti e 
ditte in difficoltà si sta 

allargando.

keting Plimsoll. “È evidente che, con meno del 50% di 
aziende in crescita, ci troviamo in una situazione in cui 
un numero ridotto di operatori consolida e rafforza la 
propria posizione sul mercato, a scapito di una signifi -
cativa pluralità di ditte che, vendendo di meno oggi, po-
trebbero mettere a serio repentaglio la propria solidità 
fi nanziaria nel breve termine”.

Produttori 
L’indagine “Italian Security Leaders, Top 25” evidenzia 
inoltre che i produttori di dispositivi di sicurezza sono 
i soggetti meno a rischio dal punto di vista fi nanzia-
rio: solo 1 ditta su 10 presenta seri problemi cash fl ow 
ed elevato indebitamento. Il livelli di redditività medi 
sono in aumento rispetto al 2016 e la crescita premia 
maggiormente le imprese del segmento videosorve-
glianza (+10,9% su base annua) e quelle che 
fabbricano apparecchiature di antincen-
dio (+10,6%). La categoria dei pro-
duttori in Italia possiede quindi le 
risorse suffi cienti per affrontare 
con ottimismo i prossimi 24 mesi; 
tuttavia, la notevole presenza 
di aziende sane ma in diffi coltà 
commerciale potrebbe dar luogo 
a nuove acquisizioni che, inevita-
bilmente, altereranno gli equilibri 
di forza tra i leader del settore. 

Distributori
Più dinamica e fl uida la situazione dei di-
stributori di dispositivi di sicurezza. Con un 12% 
di espansione del fatturato, questa categoria prosegue il 
virtuoso percorso di crescita avviatosi nel 2015. I distri-
butori attivi in Italia realizzano un fatturato aggregato 
di 595 milioni di euro, rappresentano il 32% del merca-
to totale e impiegano 1521 dipendenti sul territorio na-
zionale. La redditività media di questi soggetti è sostan-
zialmente in linea con quella riscontrata nei produttori, 
ma il numero di imprese con valutazione fi nanziaria 
Plimsoll “Bassa” è decisamente più contenuto. Solo 12 
società su 141 (meno del 9%) sono a moderato o alto 
rischio fallimento: un chiaro segnale che il mercato del-
la distribuzione è in rafforzamento e offre importanti 
opportunità di sviluppo. 

System integrator 
Il segmento dei system integrator è invece quello in 
maggiore affanno. Con un fatturato medio per azienda 
di poco più di cinque milioni di euro e un tasso di cre-

scita negativo (-0,5%), le imprese rientranti in questa 
categoria hanno fatto un passo indietro rispetto all’ulti-
mo anno. Le diffi coltà commerciali sono più comuni in 
ditte di piccole/medie dimensioni, mentre le società più 
grandi crescono invece a livelli sostenuti (+6%) e man-
tengono buoni livelli di redditività. 

Geografia del successo
A livello geografi co, il Nord-Ovest si conferma l’area 
con la maggiore concentrazione di aziende operanti nel 
comparto della sicurezza: Lombardia e Piemonte ge-
nerano il 51% del fatturato nazionale. Tuttavia sono le 
imprese del Nord-Est a crescere di più su base annua-
le (6%). Male invece il 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 di-

stributori sul territorio, le aziende del Sud 
mostrano infatti segno meno in questa 

edizione. Il comparto della security 
nel Meridione vale adesso poco più 
di 118 milioni di euro, 15 azien-
de su 32 sono in decrescita e tra 
le realtà con fatturato superiore 
a tre milioni di euro solo cinque 
hanno aumentato le vendite so-
pra il 2%. 

Maggiore  
polarizzazione

Il settore della sicurezza in Italia – conclu-
de l’indagine - sembra pertanto essere avviato nei 

prossimi 24 mesi ad un ulteriore restringimento del 
numero di aziende attive e ad una maggiore polariz-
zazione tra società fi nanziariamente solide e in cresci-
ta 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. 

Chi vincerà?
“Con nuovi player e tecnologie alle porte” - sintetizza 
Panetta - “l’industria della sicurezza in Italia è proiet-
tata verso importanti cambiamenti. Innovazione, alle-
anze strategiche, comprensione dei trend di mercato e 
gestione oculata delle risorse sono tutti fattori che de-
termineranno il successo o il declino dei 363 security 
leader in Italia”.
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Mercati Verticali

Ilaria Garaffoni

Alto rischio, pochi soldi:
      come difendere
    i tabaccai?
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Lotto e lotterie, 
imposte e tributi 

(bollo auto, valori bollati 
telematici, bollette, ricariche 
telefoniche): il tabaccaio di 

oggi sembra più un esattore che 
il commerciante di sali e tabacchi 
di una volta. Ma grandi transazioni 

di denaro significano altissimo 
rischio di furto e spesso anche 

di rapina, come purtroppo 
testimoniano le 

cronache. 
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La Finanziaria 2008 
prevedeva un credito 

d’imposta per le spese 
sostenute dai tabaccai 

per mettere in sicurezza 
dei locali. Da allora il 
contributo non è più

stato rinnovato.

Secondo il  Rapporto Intersettoriale sulla Cri-
minalità Predatoria 2018 dell’Ossif, i furti 
messi a segno nel 2017 contro i tabaccai 

hanno fruttato complessivamente 4,7 milioni di 
euro (+9,7% sul 2016). Anche l’ammontare me-
dio per evento (di oltre 10 mila euro) ha subito 
un incremento. Un bel bottino per i malviventi, se 
si pensa che sul territorio italiano insistono circa 
54.000 piccole realtà del genere. 

Doppie perdite
Lato esercente, la situazione è tragica: 

oltre alla perdita economica, que-
sti piccoli esercizi – spesso 

imprese familiari e ditte 
individuali – possono 

subire anche in-
genti danni ma-
teriali (nel 2017 
i danni hanno 
superato il milio-

ne di euro), e sono 
comunque tenuti alla 

restituzione del denaro even-
tualmente sottratto dai ladri quando opera-

no in veste di esattori per conto dello Stato o di 
altri enti concessionari. Con il rischio, in caso di 
mancata restituzione del denaro, di essere addi-
rittura accusati di peculato (con conseguente per-
dita della concessione) quando l’ente è lo Stato. 
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aMMontare totale e Medio dei furti in tabaccheria. italia, 2009-2017
(elaborazione OSSIF su dati FIT)

I tabaccai
vittime di reati che 
producono danni 

irreversibili di invalidità 
superiore all’80% possono 

ottenere un indennizzo 
fino a 100.000 euro dalla 

Fondazione FIT.

Geografia degli attacchi
Nel 2017 gli attacchi si sono concentrati prevalentemente in Campania, Lazio e Puglia. Napoli 
è stata la città più colpita, seguita da Roma e Bari.

!

Alti rischi, pochi soldi 
Da uno studio commissionato dalla Federazione Italia-
na Tabacchi, è emerso che nella rete della ta-
baccherie ogni giorno transitano circa 15 
milioni di persone. Guadagni altissimi, 
si dirà. Assolutamente no, perché 
sulla quasi totalità del denaro in-
cassato, circa il 90-95% è rappre-
sentato proprio dalle riscossioni 
di valori da riversare allo Stato 
o ad altri concessionari. Stiamo 
parlando di piccolissimi impren-
ditori: 54.000 realtà a rischio ele-
vato, ma con fatturato, redditività 
(e quindi anche budget da destinare 
alle misure di sicurezza) spesso molto 
ridotti. 

Rapina? 100% di successo
La percentuale di successo delle rapine a danno di ta-

baccherie - non a caso - è pressoché pari al 
100%: la modalità è infatti quella della 

“spaccata” (nel 70% dei casi la durata 
dell’evento è inferiore ai tre minuti, 

secondo l’Ossif) e i locali, per loro 
natura aperti al pubblico e in ge-
nere poco protetti e con pochissi-
mo personale interno, favorisco-
no appieno la messa a segno dei 
reati. Risultato: la criminalità si 

trova un piatto davvero ghiotto - 
esercizi commerciali estremamen-

te appetibili per l’enorme traffi co di 
denaro, ma al contempo facilmente at-

taccabili ed estremamente esposte. Come 
proteggere dunque le tabaccherie?

Fonte: Rapporto Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria 2018 - © OSSIF - Divisione Progetti Speciali di ABIServizi SpA
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raPine in tabaccheria Per durata dell’evento. italia, 2016-2017
(elaborazione OSSIF su dati FIT)
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Conciliare alto rischio e 
       budget ridotto?

                  La parola all’installatore
Considerato l’andamento della criminalità e la ti-
pologia di “attacchi” ai quali sono sottoposte le 
attività di rivendita di tabacchi, riteniamo d’obbli-
go trattare la sicurezza di queste attività come ad 
alto rischio o quanto meno proporre delle soluzioni 
che prevedano un determinato livello di sicurez-
za. Sappiamo bene, purtroppo, che queste attivi-
tà sono soggette a furti veloci durante i quali gli 
autori, giocando proprio sui “tempi di intervento”, 
compiono l’azione criminale disinteressandosi delle 
sirene d’allarme - che poco possono al fi ne di con-
trastare attivamente l’evento. Per questo, a com-
plemento del tradizionale impianto di allarme in-
trusione, oltre alla videosorveglianza, proponiamo 
sempre un adeguato sistema nebbiogeno in grado 
di saturare l’ambiente in pochissimi secondi. Va 

tuttavia sottolineato che installazione e dimensio-
namento del nebbiogeno vanno opportunamente 
progettate, e che il nebbiogeno deve integrare un 
sistema di allarme intrusione in grado di farlo inter-
venire tempestivamente, ossia prima che gli intrusi 
si trovino all’interno dell’attività, attraverso sistemi 
di protezione perimetrali ad alta effi cienza, senza 
i quali qualsiasi tecnologia in campo risulterebbe 
inadeguata o inutile. Non essendoci agevolazioni 
fi scali per l’installazione di sistemi di sicurezza pres-
so queste categorie, l’alternativa è ricorrere a solu-
zioni di tipo “noleggio operativo”, che snelliscano 
la spesa per l’acquisto.

Davide Marcomini
Presidente RIFS

www.forum-sicurezza.it

Fonte: Rapporto Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria 2018 - © OSSIF - Divisione Progetti Speciali di ABIServizi SpA
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Iniziative FIT per
proteggere i tabaccai

Le coperture assicurative contro i reati predatori 
certamente incidono sui costi d’impresa ma sono 
importantissime. Grazie ad Ecomap (Ente co-
operativo mutuo di assistenza e previdenza per 
i tabaccai) sono state studiate alcune coperture 
specifi che che, proteggendo tutte le attività del-

la rivendita, rispondono in particolar modo alle 
esigenze della categoria. 

Occorre tenere presente che la nostra 
categoria è costituita da imprese che 
operano per conto dello Stato e che 
versa ben il 70% delle entrate all’Era-
rio. Anche per questo da anni ormai la 
Federazione Italiana Tabaccai collabo-
ra con tutte le Istituzioni preposte per 
contrastare gli atti criminosi e monito-

rare i fenomeni di illegalità che danneg-
giano le nostre attività.  A tale scopo, la 

FIT ed il Ministero dell’Interno, nel corso 
degli anni, hanno sottoscritto e poi rinnovato 

un Protocollo d’Intesa per la tutela delle tabac-
cherie, affrontando in modo coordinato tutte le 
situazioni che più incidono sulla percezione della 
sicurezza e potenziando la collaborazione con la 
Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri. L’obiet-
tivo è creare delle sinergie a tutto campo contro 
la criminalità, diffondere l’impiego di apparecchi 
per la videosorveglianza e strumenti di pagamen-
to elettronico, realizzare corsi di formazione volti 
a favorire la diffusione della legalità e l’etica del-
la responsabilità. Questa preziosa collaborazione 
prevede anche il coinvolgimento delle Prefetture 
e degli Uffi ci Provinciali della FIT su tutto il territo-
rio nazionale, per procedere all’esame di peculiari 
esigenze emerse dalle rispettive realtà locali. 

Giovanni Risso, Presidente Nazionale FIT
www.tabaccai.it

Per leggere l’intervista
completa accosta
il tuo smartphone

i tabaccai) sono state studiate alcune coperture 
specifi che che, proteggendo tutte le attività del-

la rivendita, rispondono in particolar modo alle 
esigenze della categoria. 

FIT ed il Ministero dell’Interno, nel corso 
degli anni, hanno sottoscritto e poi rinnovato 

un Protocollo d’Intesa per la tutela delle tabac-
cherie, affrontando in modo coordinato tutte le 

Con la Convenzione 
«Tabaccheria Protetta» si 
assicurano locale e tutto 
il suo contenuto contro 
incendio, furto o rapina, 

responsabilità civile verso 
terzi e dipendenti. Senza 

differenze territoriali. 

Rapine
La maggior parte delle rapine vengono 
messe a segno di sera, in genere da due 
malviventi che agiscono in meno di 3 mi-
nuti, minacciando i tabaccai con armi da 
fuoco e da taglio.

Noleggio e  
polizze assicurative
Non essendo più state previste agevolazioni fi scali per 
l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza dall’or-
mai lontano 2008, gli operatori della sicurezza possono 
oggi offrire soluzioni di tipo “noleggio operativo”, che 
snelliscono la spesa quanto meno per la voce d’acqui-
sto. E naturalmente ci sono le coperture assicurative, 
essenziali per categorie così esposte al rischio ancorché 
incidenti sulle spese d’esercizio. In tal senso l’Ecomap 
ha studiato delle coperture assicurative specifi che che 
proteggono le varie attività di riven-
dita nel loro complesso.
Il Protocollo d’Intesa per 
la tutela delle tabacche-
rie, infi ne, sottoscritto 
da FIT e Ministe-
ro dell’Interno, fa 
quadrato contro la 
criminalità, pro-
muovendo la video-
sorveglianza e i 
mezzi di pagamento 
elettronico.
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Mercati Verticali

Pierdavide Scambi (*)

Tabaccherie:
la visione del
  progettista

(*) Studio Scambi Vicenza www.studioscambi.com

“Come ormai estremamente 
noto ai casi di cronaca, le ta-
baccherie sono spesso preda 

di assalti diurni e notturni a scopo 
di furto o rapina. Pertanto il presidio 
degli esercizi presenta oggigiorno 
modalità differenti sia di intervento 
a tutela dei locali e delle persone, 
sia in termini di una nuova e com-
pleta integrazione di vigilanza uma-
na e tecnologica.

  

Molte società di vigilanza hanno ben recepito 
questa esigenza da parte dei gestori, crean-
do delle soluzioni relativamente low cost e 

in modalità di “abbonamento” per fornire e ripartire i 
costi di gestione della sicurezza. Parliamo ad esempio 
delle “guardie virtuali”, ovvero dell’installazione di un 
monitor ben visibile all’interno della tabaccheria, che 
trasmette immagini delle guardie giurate in modalità 
real time, con funzione deterrente in caso di pressione 
di pulsante da parte del personale.

Guardie virtuali
Questi operatori, nella veste di “guardie virtuali”, sono 
ripresi costantemente intenti a visionare le immagini 
dei locali e degli esterni e quindi, indipendentemente 
dalla volontà del tabaccaio di generare allarmi, possono 
effettuare chiamate verso colleghi o forze dell’ordine. 
In effetti, un operatore addestrato, dalla sua regia, con-
trolla le immagini delle telecamere, potendo gestire al 
meglio un intervento mirato in caso di necessità.
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apertura, vibrazione e rottura.

Casseforti speciali
Per la tutela di persone e ambienti, 
ricordiamo le speciali casseforti in 
grado di contare e verifi care il de-
naro e, mediante polizze assicura-
tive, fare un accredito diretto ancor 
prima che avvenga il trasporto.

Videosorveglianza
Per quanto concerne la videosorve-
glianza, il mercato oggi offre solu-
zioni per tutte le tasche e con diver-
se modalità operative e applicative. 
Ciò che ci preme sottolineare in 
questa sede, per lo specifi co merca-
to delle tabaccherie, è però l’aspet-
to normativo, rilevante in presenza 
di dipendenti nel punto vendita. In 
questo caso è obbligatorio:
• avvisare i lavoratori mediante 

un’informativa privacy
• nominare un responsabile della 

conservazione delle immagini e 
un rappresentante dei lavoratori

• conservare le immagini secondo 
quanto previsto dal Garante

• posizionare le telecamere nelle 
zone a rischio evitando di ri-
prendere esclusivamente i lavo-
ratori in modo univoco

• sancire un accordo con le rap-
presentanze sindacali e, se que-
ste non fossero presenti, con la 
Direzione Provinciale del Lavoro 
fornendo adeguata modulistica.

27

Soluzioni per proteggere le tabaccherie

Guardie virtuali

Pulsante rapina antipanico

Sistemi nebbiogeni

Rilevatori inerziali

Casseforti speciali

Videosorveglianza

Pulsante rapina 
antipanico 

Come per le gioiellerie e per le far-
macie, resta sempre buona pratica 
l’installazione di un pulsante rapi-
na antipanico, che pur essendo di 
dimensioni ridotte, permette ai di-
pendenti di mandare un allarme si-
lenzioso per un rapido soccorso. Se 
la centrale è stata opportunamen-
te programmata, l’azionamento 
del pulsante fa partire un allarme 
“muto”, ovvero via radio o telefo-
nico, senza azionare nessuna sire-
na o suono e senza fare comparire 
l’attuazione dello stesso sulla ta-
stiera di gestione allarmi. La visua-
lizzazione dell’allarme generato 
dall’utente sarà visibile (all’interno 
del locale) solo dopo parecchie ore. 
Ovviamente, dall’altra parte, chi 
riceve la chiamata deve poter far 
intervenire immediatamente chi di 
dovere.

Nebbiogeni
Tra gli altri ritrovati più interes-
santi, restano anche i sistemi attivi 
quali i nebbiogeni, in grado cioè 
- in caso di azionamento - di ren-
dere impossibile ai malintenzio-
nati l’orientamento all’interno del 
locale. Questi dispositivi riescono 
infatti in pochi secondi a satura-
re un ambiente anche di notevole 
superfi cie, con una percentuale di 
esito positivo pari al 100%. Tutte 
le componenti che costituiscono un 
sistema nebbiogeno possono esse-

re collegabili anche via wireless e 
pronte ad essere installate, ma per 
maggior praticità sono solitamente 
integrate con l’impianto l’antintru-
sione, che può essere realizzato 
in modalità fi lare o ibrido: fi lare + 
wireless. Chiaramente, come tutti i 
sistemi di allarme, anche il nebbio-
geno si avvale di batterie tampone 
in caso di manomissione o caduta 
di tensione.

Rilevatori inerziali
A completare invece la casistica di 
allarmi più o meno sensibili, anno-
veriamo la funzionalità di rilevato-
ri specifi ci per la protezione degli 
accessi contro tentativi di scasso: 
ad esempio martellate, tentativi di 
sfondamento, uso di trapani, col-
pi e urti in genere. Sono oggetti in 
grado di rilevare il tentativo di in-
trusione prima che si verifi chi l’a-
pertura della porta/fi nestra. Sono 
molto utili nel caso di rilevamento 
rottura vetri e trovano la loro mi-
gliore applicazione se associati ai 
sensori volumetrici perimetrali o 
ai più comuni contatti magnetici. 
Il termine tecnico che li defi nisce è 
rilevatori inerziali e sono la scelta 
più adatta se si vuole essere aller-
tati al primo tentativo di effrazione. 
Gli stessi prevedono la regolazione 
della sensibilità, in modo da poter 
essere consoni al punto di fi ssaggio 
desiderato. Sono disponibili nella 
versione base, con rilevazione di 
vibrazione e rottura vetro oppu-
re nella versione a triplo allarme: 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

contradata-korenix-AD-page-210x275mm-ALTERNATIVA.pdf   1   28/03/2019   10:46:12

Velvet DT 

Rilevatore doppia tecnologia a tenda a basso assorbimento 
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ottimizzano automaticamente 
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della temperatura.

Il rilevatore ha una portata 
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IMMUNITY

www.eea-security.com

COMPENSAZIONE
DELLA TEMPERATURADELLA TEMPERATURADELLA TEMPERATURA
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Chiedi all’esperto

(*) Vice-presidente di A.I.P.S. www.aips.it

Paolo Gambuzzi (*) 

Qualificare 
     l’installatore
di sicurezza:

la Dichiarazione
di Conformità

Secondo la legge, le imprese tenute al rilascio della Di-
chiarazione realizzano questi impianti secondo la rego-
la dell’arte, in conformità alle normative vigenti e sono 

responsabili della corretta esecuzione degli stessi (art.6). 
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifi che pre-
viste dalle norme, comprese quelle di funzionalità dell’im-
pianto (ricordiamo i modelli di Foglio di Collaudo predisposti 
da AIPS), l’installatore rilascia al committente la Dichiarazio-
ne di Conformità, di cui fanno parte integrante la relazione 
contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto, e 
gli allegati previsti: copia del certifi cato di riconoscimento dei 
requisiti tecnico-professionali, ecc. 

Occhio al progetto
Il progetto deve obbligatoriamente essere predisposto da un 
professionista iscritto all’albo (progettista) solo in alcuni casi: 
• per impianti elettrici o di automazione 
 - in utenze condominiali o domestiche aventi potenza im-

pegnata superiore a 6 kw o in utenze domestiche di singole 
unità abitative di superfi cie superiore a 400 mq; 

“La documentazione obbligato-
ria per legge e la conoscenza 
delle norme che definiscono 

la “regola dell’arte” di un’installa-
zione sono requisiti imprescindi-
bili per l’installatore professionale 
di sistemi di sicurezza. In Italia dal 
2008 è in vigore il DM n. 37, ma ad 
oltre 10 anni dall’entrata in vigore 
è ancora misconosciuto o malcom-
preso, in particolare per la predi-
sposizione della Dichiarazione di 
Conformità, cioè la “carta di iden-
tità” dell’impianto.
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 - relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, 
al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le 
utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 
V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le 
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi po-
tenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la su-
perfi cie superi i 200 mq;

•  per impianti elettronici quando coesistono con im-
pianti elettrici con obbligo di progettazione;

• per impianti di protezione antincendio se sono in-
seriti in un’attività soggetta al rilascio del Certifi cato 
Prevenzione Incendi e, comunque, quando gli idranti 
sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi 
di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Negli altri casi, il progetto può essere redatto dal Re-
sponsabile tecnico dell’impresa installatrice: l’elaborato 
tecnico è in quel caso costituito almeno dallo schema 
dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione 
funzionale ed effettiva dell’opera.

Dichiarazione di Conformità 
La Dichiarazione di Conformità va redatta sulla base 
del modello di cui all’all. 1 del Decreto 19 maggio 2010 
e prevede l’indicazione della conformità alla specifi ca 
normativa: norme CEI ed UNI per gli impianti antintru-
sione, antincendio, TVCC e controllo accessi. Ovviamen-
te vanno citate le norme che sono state effettivamente 
seguite nell’installazione. C’è l’obbligo di conservazione 
(una copia presso l’azienda installatrice) e consegna 
al Committente (una copia) e allo Sportello Unico del 
Comune (una copia) dove è situato l’impianto oggetto 
dell’installazione. La Dichiarazione va redatta sia per 
i nuovi impianti, sia in caso di trasformazione, amplia-
mento o manutenzione straordinaria di un impianto. In 
questi ultimi casi dovrà essere allegata la precedente 
Dichiarazione di Conformità di realizzazione dell’im-
pianto: se non reperibile, l’installatore o il progettista 
dovranno accertare la corrispondenza dell’impianto 
alla regola dell’arte, predisponendo una Dichiarazione 
di Rispondenza.

 Per quali impianti
“del settore” occorre 

rilasciare Dichiarazione
di Conformità?

Consegna
della copia

allo Sportello Unico

• Impianti di produzione, trasformazio-
ne, trasporto, distribuzione, utilizzazione 
dell’energia elettrica, impianti di prote-
zione contro le scariche atmosferiche, im-
pianti per l’automazione di porte, cancelli 
e barriere;

• Impianti radiotelevisivi, antenne e impian-
ti elettronici in genere (es. antintrusione e 
videosorveglianza);

• Impianti di protezione antincendio

Per il Ministero dell’Industria la delicatezza de-
gli impianti di sicurezza impone che il proget-
to non sia portato a conoscenza di persone di-
verse dall’utilizzatore e dalla ditta esecutrice. 
Dalla dichiarazione di conformità vanno quin-
di omessi tutti i riferimenti tecnici (diversi dalle 
norme di riferimento) e il progetto, indicando 
la causale e il nominativo dell’utilizzatore o 
del responsabile della sicurezza di riferimen-
to (Lettera prot. 161422 del 27.05.92 Min. 
dell’Industria). Si è quindi esonerati dall’esibi-
re allo Sportello Unico lo schema, la relazione 
con la tipologia dei materiali ed il progetto 
degli impianti anticrimine (che andranno però 
allegati alla copia consegnata al committente 
e conservati dall’azienda installatrice).
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Scorri la rassegna 
stampa a firma AIPS sulla 

redazione dei documenti 
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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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Chiedi all’esperto

Luca Leccisotti (*) 

A scuola di appalti:

     formarsi
     per sopravvivere

(*) Comandante di Polizia Locale e formatore del personale EELL Docente di Ethos Academy 

“Mai come oggi, la conoscenza delle 
norme in materia di appalti è di fon-
damentale importanza, sia per gli 

operatori della Pubblica Amministrazio-
ne, sia per gli operatori economici. Pro-
cedere secondo legge diminuisce infatti 
i contenziosi, sviluppa la concorrenza 
sana e dà sbocco economico verso la PA. 
Spesso, però, gli operatori economici si 
trovano di fronte funzionari che svolgono 
procedure poco trasparenti, illegittime, 
che sovente creano rendite di posizione 
per pochi imprenditori. 

La quasi totalità delle imprese si sente impotente 
dinanzi a gare poco chiare, perché non sa come 
opporsi: in genere le aziende si rivolgono agli 

avvocati, ma spesso sono proprio gli studi legali che, 
alle prese con problematiche di varia natura e discipli-
na, non colgono immediatamente nel segno, aggravan-
do il procedimento amministrativo. Sarebbe quindi ot-
timale che l’imprenditore stesso conoscesse la norma 
e invitasse il legale a procedere sull’illegalità segnalata 
(è diverso andare dal medico e segnalare un “males-
sere generale” piuttosto che dire: “dottore, ho male al 
piede destro”).
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A scuola di appalti:

     formarsi
     per sopravvivere

MePa per
le Imprese,
guida pratica
La spending review defi nisce l’obbligo di ricor-
rere al MePa per gli acquisti sotto soglia da par-
te di tutte le PA. Le aziende che vogliono lavo-
rare con le Amministrazioni Pubbliche devono 
quindi accreditarsi nel MePa. Ethos Academy 
dedica un corso di 6 ore alle aziende che vo-
gliono lavorare con le PA e a coloro che deside-
rano offrire consulenza alle 
aziende per gestire il MePa. 
Un corso dal taglio pratico 
che supporta le aziende nella 
gestione del proprio catalogo 
nel MePa.
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Un ginepraio di norme
Nei miei corsi di formazione, il grido di dolore più 
comune - sia tra i funzionari della PA che per gli im-
prenditori - è come muoversi in una normativa incerta, 
complessa e copiosa. Le fonti sono effettivamente tante 
e complesse e la materia è in continua evoluzione: se 
non si prende la strada della semplifi cazione, diffi cil-
mente si troverà una quadratura del cerchio, sia per 
la PA che per le imprese. E’ fondamentale però che le 
imprese siano formate in materia di appalti, perché far 
valere i propri diritti oggi equivale a sopravvivere per 
diversi operatori economici.

Stop corruzione
Nei miei seminari parto sempre citando Dani Kaufmann 
(World Bank Institute), che ha espresso in matema-
tica il fenomeno della corruzione con l’equazione di 
Klitgaard. Questa è la situazione: è tardi e vi state diri-
gendo verso la vostra auto parcheggiata in un garage 
pubblico. Per terra, proprio vicino all’auto, c’è una bu-
sta. La raccogliete: contiene 20 banconote da € 500,00 
ciascuna. Che fate? Si profi lano due casi.
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Caso 1
Non c’è nessun altro nel garage, né ci sono telecamere. 
In questo caso solo il 33% dei soggetti consegnerà bu-
sta e contenuto alla Polizia; il 50% deciderà invece di 
pensarci fi no al giorno dopo, trattenendo comunque la 
busta, ma infi ne restituirà i soldi e un notevole 17% dei 
soggetti intascherà il denaro.

Caso 2
Stessa situazione, ma c’è un 30% di possibilità che una 
telecamera per la sicurezza nel garage vi abbia ripre-
so mentre raccogliete la busta. Reazione? Nel 74% dei 
casi (prima era il 33%) si consegneranno busta e conte-
nuto alla Polizia; nel 22% dei casi (prima era il 50%) ci 
si penserà sino al giorno dopo, trattenendo la busta, ed 
infi ne nel solo 4% dei casi (prima era il 17%) si terrà il 
denaro. Cosa ci insegna questa storia?

Formarsi = difendersi
Quando un funzionario della PA si sente osservato e 
sa che può andare incontro a qualche problema, al-
linea il più possibile il suo operato alla legalità. Ecco 
cosa devono fare le imprese oggi: essere quella tele-
camera di sicurezza nel parcheggio, far sentire che 
c’è qualcuno “dall’altra parte” e indurre i funzionari a 
comportamenti a norma di legge. Come? Formandosi, 
conoscendo le norme, imparando a difendersi. Per le 
imprese, conoscere le norme equivale a disporre di una 
videocamera di sorveglianza. Dunque imprese: forma-
tevi ed informatevi.

Appalti: 
fonti normative
•  Diritto comunitario: principi del Trattato e 

Direttive comunitarie

•  Codice dei Contratti – D.lgs 163 del 2006

•  Regolamento attuativo  - DPR 207/2010

•  DL 70/2011 (Decreto Sviluppo)

•  L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012)

•  DL 5/2012 (Decreto Semplifi cazioni)

•  DL 52/2012 (Spending Review 1)

•  DL 83/2012 (Decreto Crescita)

•  DL 95/2012 (Spending Review 2)

•  L 190/2012 (Legge Anticorruzione)

•  L 228/2012 (Legge di Stabilità 2013)

•  D.lgs 33/2013 (Decreto Trasparenza)

•  DL 69/2013 (Decreto del Fare)

•  DL 36/2014 (Jobs Act)

•  DL 66/2014 (Spending Review 3)

•  DL 90/2014 (Semplifi cazione PA)

•  DL 133/2014 (Sblocca Italia)

•  DL 192/2014 (Decreto Milleproroghe 2015)

•  L 107/2015 (La Buona Scuola)

•  Legge Stabilità 2016

•  D.lgs. 50/2016 Nuovo Codice Contratti

•  Linne Guida e soft law ANAC

•  Legge di Bilancio 2017

•  Decreto Milleproroghe 2017

•  Correttivo Appalti DLGS 56/2017

•  Manovra Bis legge 96/2017 del Dl 50/2017

•  DL N. 135 del 2018 (decreto semplifi cazio-
ne)

•  Legge 30 Dicembre 2018, N. 145 (legge di 
stabilità 2019)

33%

17%
50%Espressione grafi ca 

dell’equazione di 
Klitgaard elaborata da 
Dani Kaufmann (World 
Bank Institute).

74%
4%

22%
Espressione grafi ca 
dell’equazione di 
Klitgaard elaborata da 
Dani Kaufmann (World 
Bank Institute).
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Chiedi all’esperto

Nicola Bernardi (*)

(*) Presidente di Federprivacy www.federprivacy.org

    A un anno
dal GDPR, 
    installatori 
 ancora in alto mare

A fronte
di impianti a 

notevole impatto 
privacy, molti 

installatori non 
si sono ancora 

adeguati al GDPR

“A circa un anno dall’entrata in vigore del 
GDPR, le ultime statistiche indicano che in 
linea generale solo un’azienda su quattro si 

è adeguata, e si tratta perlopiù di grandi realtà e 
multinazionali, mentre le PMI e le microimprese 
faticano ancora a conformarsi alla nuova norma-
tiva sulla protezione dei dati personali. Tra i sog-
getti che avrebbero dovuto attivarsi per essere 
in regola entro il 25 maggio 2018, una particolare 
nota dolente riguarda gli operatori del comparto 
elettrico e della sicurezza. 

Basti pensare che degli oltre 17mila uten-
ti del sito di Federprivacy che si tengono 
aggiornati settimanalmente sulle novità 

in materia, meno dell’1% sono installatori. Il 
fatto che questi ultimi non mostrino ancora la 
dovuta presa di coscienza del Gdpr rappresen-
ta un dato allarmante, perché ormai non solo 
gli impianti di videosorveglianza, ma quasi 
tutti i sistemi integrati utilizzano tecnologie 
intelligenti che per funzionare si appoggiano 
al web con notevoli impatti sui dati personali 
degli utenti fi nali, la cui privacy è messa seria-
mente a rischio.
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La curiosità non 
basta
Anche se che con l’avvicinarsi della 
scadenza, lo scorso anno c’è stata 
una grande curiosità per il Gdpr 
da parte di migliaia di installatori 
che hanno seguito i vari convegni 
sui temi della data protection, a 
questo iniziale interesse non ha poi 
fatto seguito un concreto interesse 
ed una volontà di acquisire le com-
petenze necessarie per adeguarsi 
al Regolamento europeo sulla pri-
vacy. 

GDPRGDPR
39

Per le
certificazioni ex

art.42 del Regolamento 
europeo, i principali 

attori sono le 
rappresentanze di 

categoria dei titolari
del trattamento Non esistono 

titoli abilitanti 
o certificazioni 

obbligatorie per 
la figura del Data 
Potection Officer

Occorre 
informarsi 

correttamente e 
adeguarsi, oppure 

avvalersi di un 
consulente legale 

di fiducia

Precisazione 1 - 
quali figure
Per quanto riguarda le fi gure pro-
fessionali richieste dal Gdpr, oc-
corre precisare che, ad eccezione 
della fi gura del “Responsabile del-
la protezione dei dati”, che è l’u-
nica espressamente obbligatoria 
per pubbliche amministrazioni ed 
aziende che trattano dati sensibili 
su larga scala o che profi lano gli 
utenti online, con l’introduzione 
del principio di accountability, ogni 
titolare del trattamento deve realiz-
zare un proprio modello organizza-
tivo e decidere quali fi gure preve-
dere nella propria organizzazione 
aziendale, e come formarle. 

Confusione  
a go-go
Basti pensare che - tra i 2.500 pro-
fessionisti che hanno partecipato 
ai percorsi formativi promossi da 
Federprivacy - molti sono avvo-
cati, commercialisti, ingegneri: gli 
installatori ed altri operatori del 
comparto elettrico e della security 
sono stati davvero pochi e questo 
nonostante siano stati messi a pun-
to degli specifi ci corsi per i consu-
lenti della privacy nel settore della 
videosorveglianza con la possibilità 
di ottenere anche la certifi cazione 
delle competenze con l’ente indi-
pendente TÜV Italia. 
Purtroppo questa situazione ha ge-
nerato una certa confusione, che 
merita delle precisazioni.

Per non rischiare di 
incorrere in responsabilità 

e sanzioni anche pesanti, 
c’è una corso fatto su 

misura per voi:
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Troppa imprecisione
Se a distanza di quasi un anno molti installatori non 
hanno ancora le idee chiare a tal proposito, la causa si 
trova probabilmente nella diffusa confusione ingenera-
ta da una moltitudine di operatori della formazione e 
delle certifi cazioni che da qualche anno stanno propo-
nendo fi gure professionali di ogni tipo come se fossero 
state introdotte dal Gdpr, quando invece non è così, e 
purtroppo chi ha avuto intenzione di creare un business 
con queste attività ha trovato terreno fertile nella scarsa 
preparazione degli installatori, che spesso hanno cre-
duto a quello che gli è stato detto senza essere poi in 
grado di verifi carne la veridicità. 

Precisazione 2 - 
quali certificazioni
In modo analogo, è necessario prestare attenzione al 
tema delle certifi cazioni previste dal Gdpr che riguar-
dano la conformità allo stesso Regolamento europeo, e 
non le fi gure professionali. 
Come hanno chiarito più volte il Garante per la Privacy 
e la stessa Federprivacy, al riguardo è opportuno ram-
mentare che non esistono titoli abilitanti o certifi cazioni 
obbligatorie per la fi gura del Responsabile della prote-
zione dei dati, conosciuto anche come data protection 
offi cer. 

Tocca a voi
Per ciò che concerne invece le certifi cazioni ai sensi 
dell’art.42 del Regolamento europeo, i principali attori 
sono le associazioni e gli altri organismi rappresentan-
ti le categorie di titolari del trattamento, per cui sono 
proprio gli operatori elettrici (e della security) che do-
vrebbero sollecitare al proprio interno l’attivazione di 
una specifi ca attività propedeutica alla realizzazione di 
un meccanismo di certifi cazione a benefi cio dell’intero 
comparto.

Precisazione 3 -
responsabilità
Oltre ad una cultura della privacy che ancora manca 
all’appello nel comparto elettrico/della sicurezza, le 
maggiori criticità per gli installatori si racchiudono in 
due termini anglofoni del Gdpr: “accountability” e “pri-
vacy by design”. 

Accountability + privacy by 
design
Il primo indica il principio di responsabilizzazione che 
richiede al titolare del trattamento di mettere in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate per garanti-
re, ed essere in grado di dimostrare, la conformità al 
Regolamento UE 2016/679, mentre il secondo richiede 
che fi n dalla progettazione di un sistema che implica 
il trattamento di dati personali, si adottino per impo-
stazione predefi nita le misure tecniche e organizzative 
necessarie a garantire un adeguato livello di protezione. 
Entrambi i princìpi introdotti dal Gdpr non richiama-
no più una lista preconfezionata di misure di sicurezza 
da adottare o una serie di documenti da redigere, ma 
richiedono necessariamente professionisti preparati 
sulla materia con competenze che non possono essere 
improvvisate. 

Un consiglio
Gli installatori che non lo avesse-
ro ancora fatto devono perciò rim-
boccarsi le maniche e trovare il tem-
po e le risorse per essere dovutamente 
edotti, oppure avvalersi di un consulente legale 
di fi ducia che possa dare loro la necessaria assi-
stenza per non esporsi a pesanti sanzioni o richie-
ste di risarcimenti per violazione della normativa 
sulla protezione dei dati personali.

Distributore u�ciale per l’Italia:

Your perfect partner

SWITCH 24 PORTE POE GIGABIT

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

Oney Key Online
Ogni porta PoE è controllata singolarmente per lo 
stato di attività e qualora la trasmissione video fosse 
interrotta, lo switch opera autonomamente un reset.
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Distributore u�ciale per l’Italia:

Your perfect partner
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Viene abilitato il protocollo di protezione fast-ring 
sulle dorsali dell’impianto permettendo un ripristino 
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Chiedi al legale

Roberta Rapicavoli (*) 

(*) Avvocato esperto in Information Technology e privacy e 
Docente Ethos Academy www.robertarapicavoli.it

Promozione sui social
    network nel rispetto

      della privacy
“Società e professionisti che intendono 

utilizzare le piattaforme di social network 
per finalità di marketing devono valutare 

con attenzione gli aspetti legati alla normati-
va privacy, la cui violazione può determinare 
conseguenze negative, sia in termini di san-
zioni, sia in termini di immagine e web repu-
tation. Vediamo cosa occorre sapere.

L’invio di comunicazioni e messaggi promozionali 
agli utenti che siano iscritti ai social network, in 
privato o pubblicamente, attraverso la loro bache-

ca virtuale, può avvenire solo se si è acquisito specifico 
consenso dei destinatari. L’art. 130 del Codice privacy, 
anche in seguito alla modifica apportata al Codice dal D. 
Lgs. 101/2018, continua a prescrivere, infatti, l’obbligo di 
acquisire il consenso dell’utente o contraente per l’invio 
di comunicazioni promozionali “tramite posta elettron-
ica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Mes-
saging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro 
tipo”. Il riferimento ai messaggi “di altro tipo” comporta 
che tale disposizione trovi applicazione nel caso di invio 
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in sintesi

Consulta
le Linee guida in
materia di attività 

promozionale e contrasto allo 
spam del Garante Privacy

di comunicazioni e messaggi promozionali anche attra-
verso gli strumenti offerti in ambito digital, comprese le 
piattaforme di social network. 

Salvo che...
Chi intende utilizzare questi canali per fi nalità di mar-
keting e, più precisamente, per inviare comuni-
cazioni promozionali, deve dunque prima 
aver acquisito il consenso degli utenti cui 
tali messaggi sono diretti. Nelle Linee 
Guida in materia di attività promozio-
nale e contrasto allo spam del 2013 
il Garante privacy individua però 
un’eccezione rispetto alla richiamata 
regola generale.
In tale provvedimento l’Autorità sta-
bilisce, infatti, che  “l´invio di comu-
nicazione promozionale riguardante un 
determinato marchio, prodotto o servizio, 
effettuato dall’impresa a cui fa riferimento la 
relativa pagina, può considerarsi lecita se dal con-
testo o dalle modalità di funzionamento del social net-
work, anche sulla base delle informazioni fornite, può 
evincersi in modo inequivocabile che l´interessato ab-
bia in tal modo voluto manifestare anche la volontà di 
fornire il proprio consenso alla ricezione di messaggi 
promozionali da parte di quella determinata impresa”. 

Quindi... quando?
Di fatto cioè il Garante rileva che dalla scelta di un utente 
di seguire una certa società o un certo brand su Twitter 
o di diventare fan della pagina Facebook di una certa 
realtà aziendale o professionale, sia possibile desumere 
un interesse dell’utente a rimanere aggiornato sulle at-

tività, sui prodotti e sui servizi offerti. Ma in concreto 
quando è possibile evincere “in modo inequiv-

ocabile” la volontà dell’utente social che 
“segua” una società o un professionista 

di ricevere comunicazioni commerciali? 
In assenza di delucidazioni sul punto 
da parte del Garante privacy, si sug-
gerisce alla società o al professionista 
interessato a tale canale e meccanis-
mo di gestire apposito avviso – da 

inserire, ad esempio, nella policy rela-
tiva alla pagina facebook o in un DM su 

Twitter – con cui informare l’utente che la 
sua decisione di “seguire” l’attività aziendale 

o professionale sia inequivocabile manifestazione di 
volontà di ricevere messaggi promozionali.
Resta inteso che se l’utente si oppone al trattamento 
prima autorizzato o il fan o il follower cessa di seguire la 
società o il professionista, o comunque si oppone a even-
tuali ulteriori comunicazioni promozionali, il successivo 
invio di messaggi non potrebbe più considerarsi lecito.

Per fare ProMozione traMite i Social occorre:

• verifi care che l’utente abbia prestato il consenso;

• in  caso contrario, valutare se si possa evincere in modo 
inequivocabile che l’interessato abbia voluto manifestare 
la volontà di fornire il proprio consenso;

• verifi care costantemente se l’utente non abbia modifi ca-
to la sua volontà.



Targa 3 MPX
telecamera per lettura targhe

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.

RIPRESE IN NOTTURNA A COLORI AD ALTA DEFINIZIONE 

RICONOSCE TIPOLOGIA E TIPOLOGIA E TIPOLOGIA COLORE DEL VEICOLO

CERTIFICAZIONE UNI 10772:2016 CLASSE A

DISPONIBILE ANCHE DA 7 E 7 E 7 9 MPX

TECNOLOGIA DUAL SHUTTER

Game Club S.r.l.

99.2%

fino al

di precisione

70°
fino a

angolo di lettura

classificazione
colore e tipologia

tecnologia
DUAL SHUTTER

sensori di
inquinamento

fino a 3 corsie
(7-9 MPX)

veicoli e targhe
rubate

non assicurati 
o revisionati

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4036


telecamera per lettura targhe
Rendiamo più sicure le vostre strade

• 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
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angolo di lettura
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tecnologia
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(7-9 MPX)

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4036
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Chiedi all’esperto

Danilo Diomede (*)

La gestione dei
 dati personali

come macroprocesso
aziendale

(*) Coordinatore Tecnico degli schemi IT della Divisione Business 
Assurance di TÜV Italia

“Nella società contemporanea 
l’informazione ha assunto un 
ruolo preminente nella catena 

del valore, anche se la protezione del 
“bene” informazione non è sempre 
facilmente gestibile a causa della 
sua natura immateriale. Il tema as-
sume dimensione critica quando le 
informazioni da proteggere sono ri-
conosciute come un valore non solo 
perché frutto dell’ingegno o di co-
stosi processi di elaborazione, ma 
anche perché tutelate dalla legge. 
È  il caso dei dati personali, la cui 
protezione è disciplinata in Italia da 
oltre 25 anni, e che ha visto evolvere 
il quadro normativo a livello europeo 
nel 2016, con la pubblicazione del 
Regolamento GDPR.

Uno spartiacque normativo 

Il GDPR è uno spartiacque normativo, che colloca la 
protezione dei dati personali (la cosiddetta “tutela 
della privacy”) sempre più fra i processi di com-

pliance management cui le organizzazioni sono tenute, 
a costo di pesanti sanzioni ed anche di danni reputa-
zionali.
In altre parole, la dimensione legale che caratterizzava 
il D.Lgs. n. 196, con le sue nomine, le comunicazioni, 
le sanzioni, e solo un vago sentore tecnico rappresen-
tato dall’Allegato B (le “misure minime”), è stata sop-
piantata da un’impostazione gestionale e sistemica che 
stabilisce principi, obiettivi, politiche, risorse, processi 
e controlli, fi nalizzati a trattare i dati personali in un’ot-
tica che concilia il risk management ed il compliance 
management.

Ruolo delle imprese
Ecco quindi che le organizzazioni sono tenute ad indi-
viduare quali trattamenti sono compresi nel perimetro 
di responsabilità, con quali strumenti effettuarli (e qui 
l’infrastruttura IT gioca un ruolo essenziale), quali com-
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!

Le aziende devono 
conoscere i requisiti del 

GDPR ed essere preparate 
ad affrontarli: TÜV Italia 

guarda alla Privacy 
con una prospettiva 

interdisciplinare e servizi 
personalizzati 

petenze devono avere le risorse, quali mec-
canismi di verifi ca (automatica/umana) 
devono essere posti in essere. La pro-
pensione al rischio è il fattore che 
modula gli interventi di tipo or-
ganizzativo (quanta formazione 
per le risorse, uso di data center 
propri e non in cloud) e di tipo 
operativo (password policy, ba-
ckup, crittografi a, comunicazio-
ni obbligatorie, protezione degli 
archivi cartacei).

Riferimenti alle 
norme ISO 
Chi conosce i sistemi di gestione certifi cabili, 
che da più di trent’anni (la prima ISO 9001 è del 1987) 
sono adottati nelle organizzazioni in tutto il mondo, 
non può non vedere riferimenti chiari alla stessa ISO 
9001, ma anche a norme più specifi che come la ISO/IEC 
27001 relativa alla sicurezza delle Informazioni. Que-
sta norma internazionale stabilisce i requisiti che deve 
possedere un sistema di gestione fi nalizzato a tutelare 
riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni 
comprese nel perimetro, e rappresenta un metodo per 
rispondere alle richieste del GDPR, sia quando i tratta-
menti sono secondari rispetto al core business azien-
dale (come ad esempio la gestione del personale in una 
società di ricerca), ma ancora di più se il core business 
prevede esso stesso dei trattamenti (strutture ospedalie-
re, gestori di servizi).

Il percorso di un sistema 
di gestione
Il percorso di un sistema di gestione ISO/IEC 
27001 prevede di defi nire in primo luogo il con-
testo in cui opera l’organizzazione, e quali sono 
gli obblighi verso le parti interessate (tra cui il 
Garante). Il passaggio successivo è l’analisi dei 
rischi che incombono sulle informazioni tratta-
te (cancellazione involontaria, disclosure non 
autorizzata, danneggiamento dei database), 
in base alle modalità correnti dei trattamenti. 
Dalla valutazione dei rischi devono discendere 
decisioni operative in merito al “risk treatment” 
necessario per mantenere un “risk level” com-

misurato al “risk appetite” dell’organizzazio-
ne. Più semplicemente, si decide quali 

risorse devono accedere a determi-
nate informazioni (principio di 

“accountability”), quali infra-
strutture IT e quali sistemi 
hardware/software vanno 
utilizzati (ricordiamo anche 
la “privacy by design”), qua-
li meccanismi di controllo 
vanno attivati. Il sistema di 

gestione, che a questo punto 
potrebbe anche ricevere una 

certifi cazione di terza parte, 
mostra i suoi benefi ci nella itera-

tività dell’autocontrollo, esercitato 
attraverso gli audit interni ed il proces-

so di miglioramento continuo.
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Chiedi al legale

Marco Soffi entini e Silvia Mencaroni (*)

(*) avv. Marco Soffi entini, Esperto di Privacy e Diritto delle 
Nuove Tecnologie; docente Ethos Academy

 Silvia Mencaroni collabora con lo Studio Legale Rosadi-Sof-
fi entini Associati e nel progetto “Videosorveglianza Urbana 
Integrata” di Ethos Academy 

N egli ultimi anni diversi sono stati i casi sottoposti 
al Garante in merito alla corretta confi gurabilità 
delle fi gure privacy (titolare e responsabile). Il 

primo e più recente riguarda una lettera del 24 settembre 
2018 del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, 
che ha sottoposto al Garante un quesito relativo al ruolo 
del consulente del lavoro alla luce del Regolamento (UE) 
679/2016 con particolare riferimento alle qualifi cazioni 
di “titolare” e di “responsabile” del trattamento, dei rela-
tivi compiti e responsabilità. Il secondo caso, del 2014, 
ha riguardato un impianto di videosorveglianza installato 
presso una farmacia con immagini visionate dalla cen-
trale operativa di un Istituto di Vigilanza.

Consulenti del Lavoro
La vicenda dei Consulenti del lavoro traeva spunto dalla 
circolare 23 luglio 2018, n. 1150 con la quale il Consiglio 
nazionale dei consulenti del lavoro affermava che “il con-
sulente del lavoro nelle attività di trattamento di dati dei 
propri clienti e dei dipendenti di questi ultimi, non potrà 
che assumere la qualifi ca di titolare del trattamento. E’ 
possibile ritenere confi gurabile, al più, una fattispecie di 
co-titolarità”.

“

Responsabili esterni: 
Consulenti del lavoro

e Istituti di Vigilanza
Esternalizzazione di 

servizi e responsabilità 
dei soggetti esterni in ambito 

privacy. Un tema di grande attualità 
che riguarda davvero tutti. Un Istituto 

di Vigilanza che gestisce un impianto di 
videosorveglianza di un cliente, per fare 
un esempio, è titolare o responsabile del 

trattamento? E ancora: un consulente 
del lavoro che tratta dati dei propri 

clienti e dei dipendenti di questi 
ultimi, si considera  titolare 

o responsabile del 
trattamento? 
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Titolare del trattamento
L’art. 4, n. 7 del Regolamento defi nisce “titolare del 
trattamento la persona fi sica o giuridica, l’autorità pub-
blica, il servizio o altro organismo che, singolarmente 
o insieme ad altri, determina le fi nalità e i mezzi del 
trattamento di dati personali”. Qualora il trattamento 
sia effettuato nell’ambito di una persona giuridica, di 
una pubblica amministrazione o di un altro organismo, 
il “titolare” è l’entità nel suo complesso (ad esempio, 
la società, il ministero, l´ente pubblico, l´associazione, 
ecc.), anziché taluna delle persone fi siche che operano 
nella relativa struttura e che concorrono, in concreto, 
ad esprimerne la volontà o che sono legittimati a mani-
festarla all’esterno (ad esempio l’amministratore del-
egato, il ministro, il direttore generale, il presidente, il 
legale rappresentante, ecc.).  

Responsabile del trattamento
Quanto al responsabile, l’art. 4, n. 8 del Regolamento 
defi nisce “responsabile del trattamento la persona fi sica 
o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organ-
ismo che tratta dati personali per conto del titolare del 
trattamento”.

La parola al Garante

QUESITO SUI
CONSULENTI DEL LAVORO 

QUESITO SU VIDEOSORVEGLIANZA 
GESTITA DALLA VIGILANZA PRIVATA

Gli Istituti di Vigilanza
Nel caso esaminato dall’Autorità Garante relativo ad un 
servizio svolto da un Istituto di Vigilanza il trattamento si 
svolgeva nel seguente modo: le immagini raccolte presso 
i locali della farmacia e trasmesse alla centrale opera-
tiva dell’istituto “venivano conservate [dallo stesso] non 
oltre le 24 ore successive alla rilevazione (fatte salve 
speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione 
a festività o chiusura di uffi ci o di particolare rischiosità 
dell’attività svolta, comunque non superiori ai 7 giorni).

Il quadro di riferimento
Rispondendo ai quesiti sottoposti dal Consiglio Nazio-
nale dei consulenti del lavoro e da numerosi profes-
sionisti, il Garante ha chiarito che il Regolamento (UE) 
679/2016 si pone in linea di continuità con quanto già 
prefi gurato dalla Direttiva 95/46/CE. Il Regolamento 
conferma, infatti, le defi nizioni di titolare e responsabile 
del trattamento, nelle quali il primo resta il soggetto che 
“determina le fi nalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali” e il secondo colui che “tratta dati personali 
per conto del titolare del trattamento”. 

Il Garante sui 
Consulenti del Lavoro
Il Garante ha precisato che i 
Consulenti del Lavoro sono re-
sponsabili del trattamento quan-
do trattano i dati dei dipendenti 
dei clienti in base all’incarico da 
questi ricevuto.

La base giuridica 
La base giuridica dei trattamenti 
suindicati è rappresentata ai sen-
si dell’articolo 6 del regolamen-
to UE 2016/679 dall’esecuzione 
di un contratto di cui l’interes-
sato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate 
su richiesta dello stesso.

Il Garante sull’Istituto 
di Vigilanza
Il Garante, nell’affrontare il rap-
porto tra l’Istituto di Vigilanza 
e il suo cliente, ha richiesto che 
quest’ultimo designi l’Istituto 
responsabile del trattamento, 
provvedendo altresì ad impar-
tirgli  le istruzioni previste, con 
particolare riferimento ai termini 
di conservazione delle immagini.
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M E D I A
ALLIANCE

Chiedi all’esperto

  Il network a&s
per esplorare

 i mercati asiatici
• a&s si è creata nel corso di oltre 20 anni il proprio 

bacino di lettori nel canale professionale della sicu-
rezza. Il pubblico di a&s, composto da distributori, 
importatori, system integrator e installatori, utilizza 
i contenuti delle nostre riviste online e cartacee come 
parte del processo decisionale di acquisto. Attraverso 
i nostri media, i produttori possono generare lead di 
vendita e attrarre potenziali clienti dall’Asia, oltre a 
rimanere facilmente in contatto con loro attraverso 
un unico media partner;

• a&s è il miglior mezzo per rimanere in contatto con 
il vostro mercato, tutto l’anno. Una combinazione 
di media cartacei e digitali permette al Gruppo a&s 
di inviare un messaggio diretto al vostro pubblico.
Le riviste cartacee a&s offrono un’esperienza di let-
tura superiore rispetto ai media online. Sono il mi-
gliore strumento per fornire contenuti informativi di 
rilievo sotto forma di analisi di mercato, studi appro-
fonditi e interviste con aziende che operano nei vari 
verticali;

• La piattaforma digitale a&s garantisce ai produttori la 
possibilità di scegliere una strategia di marketing ben 
profi lata e altamente misurabile.

Security  
Media Alliance
Ethos Media Group, Editore di Secsolution Magazine, e 
il Gruppo a&s appartengono alla Security Media Allian-
ce, un network globale di Editori specializzati nel settore 
della sicurezza che garantiscono un forte impegno per lo 
sviluppo dei relativi comparti industriali. Le aziende ita-
liane interessate ad esplorare i mercati asiatici possono 
rivolgersi ad  Ethos Media Group per conoscere le op-
portunità di visib ilità, comunicazione e marketing offerte 
dalla Security Media Alliance.

A nnove-
r i a m o 
fra i 

nostri clienti e 
sponsor i prin-
c ipa l i  brand 

d e l l ’ i n d u s t r i a 
della security 

mondiale: Assa 
Abloy, Avigilon, Bosch, 

Dahua, Genetec, Hanwha 
Techwin, Hikvision, Idis, Mile-

stone e molti altri che hanno scelto i canali di a&s per 
raggiungere i propri clienti su scala globale e per far 
giungere il loro messaggio ai professionisti della secu-
rity, della smart and safe city e dell’industria della buil-
ding e home automation.

Nuovi mercati
I mercati a più rapida crescita sono attualmente collo-
cati in Asia. Il Sud Est Asiatico ha grosse carenze infra-
strutturali da colmare e la costruzione di tali infrastrut-
ture passerà attraverso investimenti esteri e interni che 
ne alimenteranno la crescita.
Mentre il Nord America e la maggior parte dei mercati 
EMEA sono già maturi, i mercati emergenti in nazioni 
quali India, Vietnam, Tailandia e Indonesia presentano 
ancora opportunità di crescita a doppia cifra per il com-
parto security.

Perché scegliere a&s
• a&s, con le sue pubblicazioni cartacee e digitali, gode 

di una posizione strategica nei mercati che stanno 
crescendo più rapidamente: India, Cina, Vietnam e 
paesi ASEAN;

a&s International

 i mercati asiatici i mercati asiatici

della security 
mondiale: Assa 

Abloy, Avigilon, Bosch, 
Dahua, Genetec, Hanwha 

Il Gruppo a
marchio a&s è tra i

network con maggiore
esperienza al mondo nel

campo dell’Editoria specializzata
di sicurezza. La missione del 

Gruppo a&s è fornire agli operatori 
del comparto della security
notizie sempre aggiornate e 
informazioni dettagliate su 

tecnologie, prodotti e
trend di mercato. 

Il miglior
canale media
per raggiungere
i tuoi obiettivi!

SECURITY
M E D I A
ALLIANCE

RUSSIA

POLONIAADRIA

ITALIA
WORLD INTERNATIONAL
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lares 4.0 - 16:
16 IN + 16 OUT - 6 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet.
Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0)

lares 4.0 - 40:
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 

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

Programmabile e gestibile da qualsiasi terminale mobile. 

www.kseniasecuritw.kseniasecuritw y.comy.comy

Certificata EN 50131 - Grado 3

La soluzione IoT più innovativa  più innovativa 
per la Sicurezza e

 Home & Building Automation

Certificata EN 50131 - G

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4037
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Il miglior
canale media
per raggiungere
i tuoi obiettivi!

SECURITY
M E D I A
ALLIANCE

Grazie alla presenza capillare sul territorio e al 

continuo ascolto delle necessità di produttori, 
distributori, system integrator e installa-
tori, Ethos Media Group ha deciso di raddoppiare 

gli sforzi e offrire il proprio supporto a quelle 
aziende che desiderano potenziare la pro-
pria presenza anche all’estero o intrapren-
dere un nuovo cammino verso l’export.

Ethos Media Group ha rafforzato la collaborazione 

con i partner a marchio a&s entrando nella Security 

Media Alliance con il marchio secsolution, che 

dal 2019 interpreterà, grazie alla sua leadership, 

la trilogia: secsolution.com, secsolutionforum e la 

nuova proposta editoriale secsolution magazine.

secsolution: un solo team, un solo brand, un’u-

nica testata con un’identità chiara 

ed essenziale. Due radici conden-

sate in un solo progetto: security 
e solution. La sintesi di decenni 

di lavoro per il settore sicurezza.

RUSSIA

POLONIAADRIA

ITALIA
WORLD

Per informazioni più dettagliate rivolgersi a:
ethos@ethosmedia.it

magazinemagazinemagazinemagazinemagazinemagazinemagazinemagazinemagazine

INTERNATIONAL
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Mercati Verticali

Donato Preite (*) 

(*) CTO Crisma Security www.crismasecurity.it

Proteggere
     le infrastrutture
  critiche:  dal 
    perimetro all’area

“La sicurezza delle infrastrutture 
critiche è un tema di particolare 
attualità, a causa del continuo au-

mento del livello di allerta rispetto a 
rischi di attacco. Attentati terroristici, 
atti vandalici e sabotaggi sono in au-
mento e le aziende stanno sempre di 
più applicando piani di adeguamento 
per aumentare il livello di sicurezza, 
volto alla protezione dei propri assett 
e personale.

Dal punto di vista della protezione perimetrale 
e dell’antintrusione, le infrastrutture critiche 
(aeroporti, porti, stazioni elettriche e idriche, 

dighe, raffi nerie, data center e siti industriali di valore 
strategico), presentano elementi comuni che le caratte-

rizzano: perimetri particolarmente estesi (diversi km); 
assenza di energia elettrica e rete dati lungo il perime-
tro; localizzazione in aree isolate facilmente attaccabili. 
La protezione di aree così ampie rappresenta quindi 
una sfi da per i Security Manager, che si trovano a fron-
teggiare intrusioni ripetute nel tempo con tecniche di 
attacco sempre più evolute.

Limiti dell’approccio 
tradizionale
L’approccio normalmente adottato per la protezione 
perimetrale prevede la realizzazione di una linea di 
protezione lungo il perimetro utilizzando tecnologie 
tradizionali (telecamere termiche e visibili con aggiunta 
di video analisi esterna, sensori sulle recinzioni, cavi 
interrati, ecc). Tale protezione presenta numerose li-
mitazioni: le attività di manutenzione sono molto one-
rose e spesso, anche a causa del meteo, i falsi allarmi 
sono elevati. Inoltre, essendo la sorveglianza effettuata 
esclusivamente lungo il perimetro, si perdono informa-
zioni sulla posizione ed il numero di intrusi una volta 
entrati del sito. Per realizzare un sistema di sicurezza 
effi cace ed affi dabile nel tempo per la protezione delle 
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infrastruttura critica=  

la cui distruzione, 

interruzione o parziale 

indisponibilità indebolisce 

il funzionamento normale 

di un Paese, la sua 

sicurezza e il sistema 

economico-finanziario

e sociale

Serve un nuovo 
approccio: dalla 
protezione della 

linea di perimetro 
alla protezione 
dell’intera area

del sito

tempo; minimizzazione dei  falsi allarmi; protezione 
dell’intera area del sito; informazioni precise sul posi-
zionamento ed il numero degli intrusi (coordinate GPS) 
sia all’interno che all’esterno della recinzione; rileva-
zione target anche in condizioni ambientali avverse; 
valutazione in pochi secondi dell’entità dell’attacco 
(auto-tracking con telecamere PTZ); visione ottimale sia 
di giorno che di notte (sensori termici); possibilità di 

ricevere allarmi e visualizzare immagini in tempo 
reale da mobile; possibilità di comando auto-

matico di droni.

Riconoscimento 
facciale
Un altro tema di interesse nell’ambito 

delle infrastrutture critiche è quello del 
riconoscimento facciale. La tecnologia 

negli ultimi mesi ha fatto passi da gigante 
e fi nalmente si stanno affacciando sul mercato 

prodotti molto performanti, che consentono il rico-
noscimento facciale real time in ambienti affollati come 
stazioni, aeroporti, porti, ecc. L’utilizzo di software di 
riconoscimento facciale può essere estremamente utile 
per prevenire attacchi terroristici ed individuare poten-
ziali minacce prima che si verifi chino, consentendo di 
individuare persone sospette o classifi cate, anche se in 
qualche modo “camuffate”.  

Infrastrutture Critiche, serve un nuovo approccio: dal-
la protezione della linea di perimetro alla protezione 
dell’intera area del sito.

Dal perimetro all’area
Una soluzione evoluta per la protezione delle infrastrut-
ture critiche prevede l’utilizzo di tecnologie di pro-
tezione di area, quali Radar, Thermal Radar e 
telecamere termiche intelligenti, integrate 
in una console di gestione unica. La ca-
ratteristica comune di tali tecnologie è 
quella di rilevare la posizione ed il nu-
mero degli intrusi sull’intera superfi cie 
del sito. Gli elevati range di copertu-
ra consentono una drastica riduzione 
del numero di sensori da installare in 
campo, con conseguente riduzione di co-
sti di installazione e di manutenzione. La 
soluzione si adatta a varie esigenze, grazie 
alla modularità dei componenti che consentono 
la scelta del range di rilevamento e della capacità di 
visione delle telecamere. 

I vantaggi? 
Pochi sensori per proteggere aree molto ampie, costi 
di manutenzione contenuti, alto livello di effi cacia nel 
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Chiedi all’esperto

Sergio Bonati (*) 

Revisione della norma
 UNI 11224:2011: novità
               su prove e controlli

“Sino al 17/05/2019 sarà in inchiesta pub-
blica la proposta di norma UNI1604808; 
alla conclusione dei lavori la vedremo 

pubblicata come UNI 11224 - “Controllo 
iniziale e manutenzione dei sistemi di ri-
velazione incendi”, con probabile data di 
pubblicazione 2020. Vediamo le novità di-
sponibili ad oggi, senza entrare nel detta-
glio in quanto ancora in fase di valutazione.

(*) Esperto AIPS in materia antincendio, titolare A.M.T.  Antincendi Mare Terra s.a.s.

da anno ad anno Punti da controllarsi

0 6 50% all’anno

7 12 100% all’anno

13 Oltre il 13° anno 100% al semestre

Parametro dell’età dell’impianto per i sistemi indirizzati 

Per approfondire o 
contribuire alla stesura 

della norma: sul sito 
www.uni.com si trova 
la bozza da scaricare 
con le indicazioni per 

inviare i commenti

La proposta di norma tiene conto delle novità in-
trodotte dalle norme: UNI 9795:2013 “Si-
stemi fi ssi automatici di rivelazione e 

di segnalazione allarme d’incendio - Pro-
gettazione, installazione ed esercizio”; 
UNI/TR 11607:2015 “Linea guida per 
la progettazione, l’installazione, la 
messa in servizio, l’esercizio e la ma-
nutenzione degli avvisatori acustici e 
luminosi di allarme incendio”; UNI/TR 
11694:2017 “Linea guida per la proget-
tazione, l’installazione, la messa in ser-
vizio, la verifi ca funzionale, l’esercizio e la 
manutenzione dei sistemi di rivelazione fumo 
ad aspirazione”.
Troveremo pertanto delle modifi che su prove e control-
li da effettuarsi sulle apparecchiature di segnalazione 
acustica e luminosa e sui sistemi ASD Aspirating Smoke 
Detector.

Verifica generale del sistema 
Le altre novità sono principalmente sulla verifi ca gene-
rale del sistema (che attualmente è almeno ogni 10 anni) 

e sulla percentuale del numero di punti da controllare 
nel corso dei dodici mesi in funzione dell’età dell’im-
pianto.
• In relazione alle novità sulla verifi ca generale del si-

stema, si segnala che diventerà a periodicità di alme-
no 12 anni e prevederà anche di mettere in atto una 
delle seguenti alternative: revisione in fabbrica dei 
sensori; sostituzione dei sensori; sottoporre i senso-
ri a prova reale come da indicazioni della UNI 9795 
e del UNI/TR 11694. I sensori oggetto di revisione o 
sostituzione o prova reale saranno 1/6 del totale per 
anno (in modo da arrivare al 100% in 6 anni).

• In relazione al numero di punti da controllare, la nor-
ma attuale prevede  il 100% dei punti al semestre 

per i sistemi convenzionali ed il 100% all’an-
no per i sistemi indirizzati. La proposta 

di norma al momento prevede sempre 
il 100% dei punti al semestre per i si-
stemi convenzionali, mentre per gli 
indirizzati si introduce il parametro 
dell’età dell’impianto (vedi tabella).
Come sarà la norma fi nale lo sapremo 

solo più avanti, di certo le novità non 
saranno da poco.

Rammento che a febbraio 2017 è stata 
pubblicata la UNI CEI EN 16763 “Servizi per 

i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicu-
rezza”. Detta norma è uno dei passaggi per arrivare alla 
certifi cazione del personale. 

© 2019 Johson Controls. Tutti i diritti riservati.

Serie Wireless BW
Scegli la Tecnologia PowerG. Scegli il Meglio!
Un sistema wireless PowerG è molto più 
affidabile di un sistema cablato nella protezione e 
la sicurezza delle persone e dei beni, poiché non 
ha le vulnerabilità proprie dei fili ma possiede 
tutti i vantaggi della migliore tecnologia wireless 
esistente sul mercato!  

PowerG: La Potenza dei Fili, Senza Fili 

Vantaggi Smart
• Grande portata ed elevata affidabilità

• Tecnologia innovativa per impedire
interferenze e blocco da altri dispositivi

• Riduzione significativa dei falsi allarmi

• Metodo di crittografia AES a 128 bit per
un’elevata protezione contro attacchi digitali

• E molto altro…

Centrale 
Wireless BW64

Scopri tutti i prodotti della Serie BW con Tecnologia PowerG di Bentel Security  
su www.bentelsecurity.com o contatta il Distributore Autorizzato Bentel Security di zona

intrusioneBentel Security

BW-802
Rileva la

Temperatura

BW-10
Attiva il

Riscaldmento

BW-10
Comanda le

Luci

BW-10
Irriga il
Giardino
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Voci dal mercato

A lla fi ne del 2016, un malware “Mirai” basa-
to su Linux è stato utilizzato per avviare un 
attacco DdoS, creando un traffi co Internet 

da record (1,2Tbps). L’enorme traffi co, generato da 
comandi remoti, aveva violato principalmente delle 
telecamere di sorveglianza IP. Attenzione: non solo 
il codice sorgente Mirai è disponibile su Internet, ma 
stanno nascendo diverse varianti di malware simili. 
La sicurezza informatica è quindi oggi un punto focale 
per i dispositivi di sorveglianza IP. Molti governi stan-
no dal canto loro adottando normative per elevare 
il livello di implementazione di soluzioni e misure di 
sicurezza informatica. La sicurezza cyber sarà quin-
di senza dubbio un fattore competitivo determinante 
nell’industria della videosorveglianza IP.

Diego Perissinotto (*) 

Sorveglianza IP
   e Cybersecurity

(*)  Regional Sales Manager Vivotek www.vivotek.com
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“La sicurezza 
informatica dei dispositivi 

IoT è un tema ormai da anni 
al centro del dibattito e le 

telecamere di sorveglianza IP 
sono sempre più spesso obiettivo 

di hacker per la potenza di 
calcolo relativamente elevata 

e il buon throughput di 
traffico Internet. 

La Cybersecurity sarà quin-
di senza dubbio un fattore competitivo determinante 
nell’industria della videosorveglianza IP.
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Comprendere il rischio
Per salvaguardare la propria rete, sarebbe essenziale 
che gli utenti fi nali conoscessero appieno i rischi cui 
sono assoggettate le tecnologie. Soprattutto sarebbe es-
senziale che gli utenti applicassero almeno le misure 
raccomandate per ridurre le vulnerabilità dagli attacchi 
informatici, ossia:
• utilizzare una password complessa (non utilizzare 

mai la password predefi nita);
• scaricare il fi rmware più recente per correggere bug 

e vulnerabilità;

• seguire le vulnerability policy del fornitore tecnologi-
co per sapere come gestire e rispondere alle vulnera-
bilità di sicurezza;

• implementare la Guida all’Hardening del fornitore di 
soluzioni per proteggere infrastrutture di base, avan-
zate o aziendali;

• consultare gli advisor della sicurezza per ridurre i 
rischi di vulnerabilità note.

57

Incentivi per l’hacking 
La principale motivazione di un hacker è fare 
soldi. E in termini di monetizzazione, le teleca-
mere di sorveglianza IP sono degli obiettivi par-
ticolarmente appetibili per gli hacker. Questi i 
motivi:

1.  le telecamere sono costantemente connes-
se - l’alta esposizione a Internet rende facile 
trovare il dispositivo. Una volta violato, il di-
spositivo sarà costantemente disponibile per 
soddisfare gli scopi degli hacker;

2.  i costi dell’hacking sono particolarmente 
bassi - diversamente dall’hacking di un PC, 
una volta che gli hacker trovano un modo per 
hackerare un dispositivo, possono adottare lo 
stesso approccio ad altri dispositivi di modelli 
simili, con un costo di hacking per dispositivo 
decisamente ridotto;

3.  siamo in assenza di supervisione qualifi cata 
- a differenza dei PC per uffi cio, le telecame-
re di sorveglianza IP non sono sempre gestite 
da personale con conoscenze di sicurezza in-
formatica. E installare un’applicazione anti-
malware post vendita non è spesso possibile;

4.  prestazioni elevate - la potenza di calcolo 
inattiva all’interno di una telecamera di sor-
veglianza IP è in genere suffi ciente per esegui-
re attività di hacking come il mining di cripto-
valute senza nemmeno essere notati;

5.  alta richiesta di banda - la connessione rapi-
da e continua e la notevole larghezza di banda 
richieste per la comunicazione video sono un 
target perfetto per un hacker esperto in attac-
chi DDoS.

Hacking/Infection Chain
La tipica catena di infezioni per le telecamere di 
sorveglianza IP segue questi passaggi:

1.  scoprire l’indirizzo - individuare l’indiriz-
zo IP di un potenziale dispositivo-bersaglio, 
per lo più fatto da crawler Internet. I servizi 
Web come “Shodan” possono anche offrire un 
elenco di dispositivi rilevati;

2.  accedere alla fonte di guadagno - utilizzare 
la password predefi nita o il dizionario delle 
password per accedere al dispositivo. Una 
volta ottenuto il privilegio di amministratore, 
gli hacker possono sfruttare ulteriormente il 
sistema per svolgere le loro attività criminali;

3.  esaminare le vulnerabilità - esaminare le 
vulnerabilità del sistema e trarne vantaggio. 
Le vulnerabilità del sistema sono inevitabili, 
specialmente in un mondo IT estremamente 
dinamico in cui i codici open source sono am-
piamente utilizzati;

4.  iniezione di malware - iniettare il malware 
nella telecamera di sorveglianza IP. Il malwa-
re in genere consiste in un agente che gestisce 
la comunicazione e un corpo principale che 
soddisfa le funzioni principali progettate dagli 
hacker;

5.  comando e controllo - controllare i bersagli 
da remoto per abilitare una funzione di servi-
zio specifi ca. Ad esempio, gli hacker possono 
preparare un attacco DDoS e comandare a 
tutti i dispositivi infetti di indirizzare una de-
stinazione specifi ca.



ENTRA NEL MONDO DELLA 
DUPLICAZIONE AUTOMOTIVE 
CON LA SOLUZIONE KEYLINE!

GYMKANA 994
Duplicatrice elettronica 
per chiavi automotive

SEMPLICE DA GESTIRE CON 
SMARTPHONE, TABLET O CONSOLE

NUOVA SMART APP DEDICATA

DESIGN COMPATTO ED ERGONOMICO

PORTATILE E CON BATTERIA 
RICARICABILE OPZIONALE 
PER UNA TOTALE 
LIBERTÀ DI UTILIZZO

Vieni a scoprire 
la soluzione completa 
per il settore automotive 
di Keyline all’ELF Convention 
2019 a Bologna, il 10 e l’11 maggio 
presso l’Hotel Savoia Regency, 
Auditorium – Stand 25. 

Tante altre novità in arrivo!
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Dite la vostra

La Redazione

Uomini e mercato
     della building
            automation
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La specifi ca UNI CEI TS 11672 (2017) individua le 
fi gure professionali che installano e manutengo-
no i sistemi BACS (Building Automation Control 

System) e i sistemi HBES (Home & Building Electronic 
System), delineando le rispettive competenze e abilità. 
Il tutto partendo da una distinzione di fondo: per i siste-
mi di automazione più semplici (monofunzionali) e di 
piccole dimensioni, installazione, cablaggio e messa in 
servizio sono in genere affi date all’impiantista elettrico 
o meccanico. Per i sistemi di automazione che integra-
no più sottosistemi e sono maggiormente dimensionati, 
la messa in servizio è invece affi data al System lntegra-
tor di BACS.

Esperto e system integrator
La specifi ca UNI CEI TS 11672 individua due fi gure:
• Esperto BACS di sistemi HVAC ed elettrici - veri-

fi ca la fattibilità del progetto; ne redige la documen-
tazione; verifi ca la corrispondenza dell’impianto al 
progetto; collauda l’impianto; si accerta che l’utente 
riesca ad utilizzare il sistema; prepara la documenta-
zione richiesta dalla normazione e dalla legislazione 
vigente;

• BACS System lntegrator - verifi ca la fattibilità 
dell’implementazione del progetto; confi gura e/o pro-
gramma le componenti per implementare le automa-
zioni; testa in laboratorio e in campo le funzionalità.

Ma il mercato è pronto per l’era smart? L’abbiamo chie-
sto a chi vive - spesso soffre - le regole del mercato ogni 
giorno. 

Sistemi di automazione
•  sottosistemi i cui componenti realizzano un insieme fun-

zionalmente autonomo
•  sottosistemi che si integrano con gli impianti di edifi cio 

per funzioni di monitoraggio, controllo e supervisione
• integrazione dei sottosistemi per realizzare interscambi 

di informazioni
• interfacce per l’interazione sistema di automazione/uti-

lizzatori e per lo scambio di informazioni tra sistemi

“Un tema importante per la crescita della 
building automation è lo sviluppo di figu-
re tecniche in grado di integrare diversi 

impianti ottimizzando efficienza, comfort e si-
curezza. Il System Integrator sembra essere 
l’attore chiave per interpretare un’impiantisti-
ca (sicurezza inclusa) che affronti contestual-
mente il tema della gestione dell’edificio.



Francesco Giaccio
Executive Managing Director/CEO, Johnson Controls Italia  

“È IL BMS LA CHIAVE DELL’AMBIENTE SMART.  
I Building Management System (BMS) rappresentano at-
tualmente il settore più interessante del mercato BA. I si-

stemi hi-tech BMS sono in grado di controllare e monitorare 
l’equipaggiamento meccanico ed elettrico degli edifici quali 
sistemi HVAC, di sicurezza, illuminazione intelligente, allarmi e 
protezione antincendio, allo scopo di migliorare le performan-
ce complessive della struttura. Operativi 24/7, i BMS rendono 
davvero “smart” gli ambienti, essendo progettati per rendere 
più accessibile l’integrazione, ridurre al minimo la necessità di 
manutenzione e ottimizzare l’efficienza energetica”. 

Dario Sala
Strategy & Marketing Leader presso Honeywell Building Solutions  

“UN’ESPERIENZA HUMAN CENTRIC.
La tecnologia connessa ha aperto scenari inediti: nuove applica-
zioni e azioni gestibili dall’utente in modalità “easy & mobile” e, 

al contempo, maggiore disponibilità di dati che abilitano nuovi servi-
zi - spesso digitali - in grado di migliorare la gestione della manuten-
zione, che diventerà sempre più remota e predittiva. In questo sce-
nario un differenziatore diventa la capacità di fornire un’esperienza 
human centric per l’utente finale e di space management per il facili-
ty manager e altri gestori, con applicazioni più complesse e “trasver-
sali” ai singoli sottosistemi. Occorre maggiore definizione del pro-
getto complessivo, in un viaggio che presto includerà anche l’AI, una 
maggiore diffusione del BIM e della digitalizzazione dell’edificio”.
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Paolo Laganà
Sales Manager Italy Loytec 

“MANCA UNA CERTIFICAZIONE UFFICIALE.  
Illuminazione, HVAC, controllo accessi: si può partire da tutte 
le componenti, ma il punto di arrivo è sempre l’’integrazione 

unita al monitoraggio per controllare e gestire i dati e ottenere effi-
cienza energetica. Dopo un periodo di stasi, il mercato è in ripresa, 
anche se abbiamo pochi palazzi uffici dimensionati, quindi si lavora 
su tante piccole soluzioni su misura. L’utenza più ricettiva è quella 
degli integratori, che devono fare i conti con numerosi sottosistemi, 
molti dei quali datati e proprietari. E di recente i facility manager, 
che devono gestire l’edificio e controllarne i consumi. Dal punto di 
vista normativo e di standard, enti governativi e associazioni do-
vrebbero capire le reali esigenze di chi lavora.  Di sicuro manca, 
soprattutto per i system integrator, una certificazione “ufficiale”: 
tutto è demandato alle iniziative delle singole aziende”.
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LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE PER LA PROGETTAZIONE, 
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Tecnologia

Annalisa Coviello

Building Automation:
sicurezza
comfort
risparmio
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“I nostri edifici sono ve-
ramente “smart”? Forse 
ancora no, ma si avviano rapi-

damente a diventarli. Perché, se è vero 
che non c’è poi molto di nuovo sotto il sole 
dello smart building, è altrettanto vero che le 
tecnologie presenti sono ormai consolidate e, 
particolare non secondario, danno finalmente 
fiducia a tutti gli “attori” della catena: proprie-
tari, progettisti, installatori, utilizzatori, che 
hanno capito che, grazie alla famosa intelli-
genza, non solo si riducono i costi di progetta-
zione e di installazione, ma si riesce a rispon-
dere alle esigenze di riduzione dei consumi, 
sicurezza e comfort.

Dal punto di vista tecnologico, parliamo, 
principalmente, di IoT e di cloud, non 
più solo nomi da presentare a fi ere e 

convegni, ma, ormai, “soliti noti” e, in quanto 
tali, presenti nello “stato dell’arte” di qualsiasi 
sistema “intelligente” per edifi cio. 

L’IoT e la nuova dorsale 
orizzontale
Partiamo quindi dall’infrastruttura, la vera 
dorsale di ogni soluzione tecnologica di auto-
mazione per edifi cio. Se, un tempo, si progetta-
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I semiconduttori a risparmio 
energetico
Per controllare i sistemi di building automation, anche 
i semiconduttori ormai sono a risparmio energetico: 
proprio di recente un gruppo di progettisti dell’Univer-
sità di San Diego, in California, ha sperimentato delle 
correnti a basso voltaggio (circa 10 volt) che riescono 
a incrementare la conduttività del sistema del 100% e 
di trasformare, così, delle semplici valvole in transistor 
digitali. 
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Zero emissioni,
un obiettivo possibile:

Li chiamano, con il solito acronimo
inglese, NZEB (near zero emission

buildings), e sono gli edifici con un impatto 
ambientale vicino, appunto, allo 0. In tutto 
il mondo ne sono già sorti parecchi e, per 

limitarsi a un esempio “locale”, è stato 
progettato secondo quest’ottica “total green” 

anche il nuovo campus della
Bocconi a Milano.

Accosta il tuo 
smartphone 
per fare un giro 
virtuale nel nuovo 
campus Bocconi 
total green

va in verticale, oggi si preferisce un andamento 
orizzontale… e questo in perfetta sintonia con 
la rete di Internet, che è, per sua stessa natura, 
orizzontale.
I dispositivi diventano così degli endpoints IP, 
che possono comunicare con le piattaforme di 
supervisione e controllo e con tutte le altre soluzio-
ni digitali. E’ un vero “IoT”, che permette al gestore 
dell’edifi cio di avere sempre sotto controllo, in tempo 
reale, tutti gli stati dei dispositivi e di sapere, ad esem-
pio, quando si verifi ca un guasto. I dashboard che ven-
gono prodotti, inoltre, generano dei dati che possono 
essere utilizzati continuamente per ottimizzare l’utiliz-
zo dei sistemi, tipo l’illuminazione o l’HVAC. 

Se i dati sono sulle nuvole…
Il cloud gioca un ruolo fondamentale negli smart buil-
ding. I dati veramente “big” che vengono raccolti dai 
sistemi di automazione possono, infatti, essere memo-
rizzati sul cloud e da qui gestiti con funzioni evolute di 
analytics.  E il facility manager, tramite apposite solu-
zioni, riesce a vedere tutto semplicemente dal proprio 
smartphone, grazie alle APP, sempre più perfezionate, 
che “salgono” proprio sulla nuvola per “pescare” quello 
che realmente serve per la gestione dell’edifi cio.
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Gli edifici 
prosumer
L’ultima frontiera per ciò che 
riguarda gli edifi ci intelligenti 
sono i prosumer, l’unione del-
le parole producer (produtto-
re, ovviamente, di energia) e 
consumer. Proprio questi edifi ci dimostrano tut-
ta la loro “intelligenza”: grazie agli strumenti di 
contabilizzazione e gestione dei consumi e alle 
“smart grid”, reti di distribuzione anch’esse in-
terconnesse, è possibile gestire la produzione e 
l’accumulo di energia e a reinserire direttamente 
il surplus nel circuito interno di distribuzione. 
Nato principalmente in relazione alle fonti rin-
novabili (fotovoltaico in testa), l’edifi cio prosu-
mer rappresenta una specie di “centrale elet-
trica virtuale”: all’estero, soprattutto in Francia 
e Germania, i prosumer sono realtà diffuse da 
parecchi anni e anche in Italia ci si dirige verso 
questa direzione.

Accosta il tuo 
smartphone per 
scoprire l’edifi cio 
prosumer

Peraltro, l’utilizzo dell’elettronica a semiconduttori ali-
mentati a bassa tensione aumenta di pari passo con il 
miglioramento della tecnologia. E sono già da tempo 
disponibili i trasformatori AC-DC per consentire di ali-
mentare anche con l’alta tensione i controller a bassa 
tensione.

Anche la sicurezza 
diventa cyber
L’IoT, così come il cloud, espone di necessità lo smart 
building al rischio di attacchi informatici su più livel-
li. E’ per questo motivo che anche i sistemi di cybersi-
curezza, oggi, sono, per così dire, stratifi cati. Si parte 
proprio dalla progettazione del dispositivo stesso, che, 
essendo intelligente, deve anche essere messo in condi-
zione di proteggersi. Poi, essendo connesso a una rete, 
la stessa connessione deve essere tutelata. Altro punto 
importante è dove i dati vengono conservati: i data cen-
ter o, principalmente, il cloud, devono essere assolu-
tamente sicuri. E, ultimo ma non certo secondario, lo 
stesso discorso si applica al software di gestione, dove 
transitano tutte le informazioni. 

Il BIM: dal PC alla realtà
In ambito smart building, non possiamo prescindere 
dal BIM, acronimo di Building Information Modeling. 
Si tratta di una specie di “strumento virtuale” in cui si 
inseriscono i disegni e i progetti, ma anche le schede 
e le caratteristiche dei dispositivi di automazione, con 
dati relativi perfi no al loro ciclo di vita, che consentono 
di simulare sul PC un modello di edifi cio in cui si riesce 
a realizzare una completa integrazione tra tutti i sotto-
sistemi esistenti. Dal virtuale al reale il passo dovrebbe 
essere breve, anche perché esistono già tantissimi og-
getti BIM a disposizione dei professionisti e numerose 
“librerie” alle quali attingere.

italia@visiotechsecurity.com 
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www.visiotechsecurity.com
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Le indagini

La Redazione

“+ 52% sul 2017, per un valore di 380 
milioni di euro nel 2018. Sono i dati 
diffusi dall’Osservatorio Internet of 

Things della School of Management del 
Politecnico di Milano sul mercato italiano 
della casa connessa (Building automa-
tion e domotica). L’Italia cresce quindi 
ad un ritmo importante, superando anche 
colleghi europei come la Spagna, anche 
se Germania e Gran Bretagna vantano un 
mercato sei volte più grande del nostro. 
Bene quindi, ma resta ancora molto da 
fare.

Accosta il tuo
smartphone per scaricare 

l’indagine completa

Smart Home
            col vento in poppa,
ma resta tanto da fare

La sicurezza sembra abbia trovato la chiave d’ac-
cesso a questo importante patrimonio di mer-
cato, in genere più attratto dalle potenzialità di 

risparmio energetico. La quota maggiore di mercato 
(35%) risulta infatti essere legata alle soluzioni per la 
sicurezza, che presentano un valore di 130 milioni di 
euro. Si tratta di soluzioni che puntano sempre di più 
sui servizi offerti, con l’attivazione di centrali operative 
e pronto intervento 24 ore su 24 in caso di tentativi di 
infrazione. 
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380 
milioni di euro 

(+ 52%) 

Mercato
 italiano della 
casa connessa 

2018

130 
milioni per la 
sicurezza

L’installatore
muove 190 milioni di

euro (50% del mercato), 
ma ha perso quote a 

favore degli eRetailer20 
(78 milioni) e dei retailer 
multicanale (72 milioni)
che assieme coagulano

il 40% del mercato

Chi compra
Di buono c’è che, complice anche 
il battage pubblicitario di Goo-
gle e Amazone, la Smart Home è 
oggi sempre più conosciuta. Ogget-

ti smart sono già presenti nel 
41% delle abitazioni ita-

liane (+3%), anche se 
gran parte dell’u-

tenza non ne usa 
le funzionalità 
smart (42%). 
Per il 2019, de-
stano interesse 
le soluzioni per 

gestire l’illumi-
nazione (20%) 

e gli smart home 
speaker (14%), an-

che se sono ancora pochi 
gli utenti che intendono davve-

Cosa si vende 
In seconda posizione troviamo gli 
smart home speaker, ossia dispo-
sitivi comandabili tramite la voce 
che consentono di ricevere infor-
mazioni e di impartire comandi, 
con il 16% del mercato. Gli impo-
nenti sforzi di comunicazione e 
marketing portati da colossi come 
Google Home e Amazon Eco hanno 
peraltro fatto da volàno alla cresci-
ta dell’intero comparto. I disposi-
tivi che seguono (elettrodomestici 
con il 14%, caldaie, termostati e 
condizionatori per riscaldamento 
e climatizzazione con il 12% e so-
luzioni per la gestione dell’illumi-
nazione, con un importante +50%) 
sono stati infatti trainati dalla novi-
tà degli home speaker, che rceven-
do informazioni (es. sul meteo o sul 
traffi co) sono in grado di impartire 
vocalmente dei comandi: dall’ac-
censione della luce alla regolazione 
della temperatura.

Come si vende
In termini di canali di vendita, la 
fi liera “tradizionale” - caratteriz-
zata dalla fi gura dell’installatore 
come punto di contatto con i clienti 
- continua a svolgere un ruolo im-
portante, veicolando prodotti e ser-
vizi per circa 190 milioni di euro 
(50% del mercato, +10% rispetto al 
2017), ma ha perso quote  a favo-
re degli eRetailer20 (78 milioni di 
euro, +140%) e dei retailer multi-
canale (72 milioni di euro, +180%), 

che assieme coagulano il 40% del 
mercato. Più limitate, almeno ad 
oggi, le vendite da parte di telco, 
assicurazioni e utility, che assom-
mano circa il 10% del mercato. 
Ma cosa sta scalzando l’installa-
tore dal suo contatto pri-
vilegiato con i clienti? 
Da un lato l’avan-
zata di soluzio-
ni installabili 
in autonomia 
dagli utenti (il 
tanto temuto 
DIY) e un ap-
proccio forse 
un po’ conserva-
tivo adottato dalla 
fi liera tradizionale 
rispetto alle novità e op-
portunità dell’IoT per la casa.

Il mercato Smart Home in Italia

35% 16% 14% 12% 23%

SICUREZZA HOME SPEAKER ELETTRODOMESTICI RISCALDAMENTO
CLIMATIZZAZIONE

ALTRE APPLICAZIONI

GLI SMART HOME SPEAKER FANNO DA TRAINO ALL’INTERO MERCATO
in termini di comunicazione e marketing e con un incremento

signifi cativo delle vendite di altri oggetti smart per la casa

Fonte:  Osservatorio Internet of Things- Smart Home: senti chi parla! - Febb. 2019 (Politecnico di Milano 
Dip. Ingegneria Gestionale e Osservatori.net)
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al contempo proteggere la privacy 
degli utenti e difenderli da possibili 
azioni di hacking? Ci sta pensando 
anche l’Europa, che dopo il GDPR 
impone alle aziende della Smart 
Home una compliancy e a breve in-
trodurrà una certifi cazione per gli 
oggetti connessi. In futuro le azien-
de dovranno quindi superare i test 
europei prima di poter vendere un 
prodotto smart, così da garantire 
la sicurezza dei dati raccolti e tra-
smessi.

ro acquistare dei prodotti smart: 
il 35% dei clienti pensa di 
acquistarne in un fu-
turo che spazia dai 
prossimi 12 mesi 
(10%) ai pros-
simi tre anni 
(25%). Quin-
di, l’interes-
se è vivo, ma 
per gli acqui-
sti l’orizzonte 
temporale è 
ancora ampio. 

Cosa 
manca
Secondo l’indagine del Politecni-
co di Milano, tra le note dolenti si 
ravvisa la carenza di servizi che 
possano essere percepiti come un 
valore aggiunto dagli utenti. Solo 
nel 29% dei casi è infatti presente 
almeno un servizio nella soluzione 
offerta, e spesso sono servizi ba-
sic (gestione dati su cloud o invio 
di notifi che push in caso di impre-
visto). Tuttavia nel 2018 si sono 
diffuse soluzioni che prevedono il 
pronto intervento 24 ore su 24 in 
caso di tentativo di infrazione e 
la manutenzione gestita grazie al 
monitoraggio a distanza del fun-
zionamento degli elettrodomestici. 
All’estero – prosegue il report - si 
iniziano ad osservare esempi più 
evoluti, come le serrature e le vi-
deocamere smart per consentire 
ai corrieri di consegnare pacchi 
in casa o nel garage dell’acquiren-
te anche quando non c’è nessuno, 
con potenziali ricadute molto posi-
tive sull’eCommerce.

E i dati?
Le applicazioni di Smart Home 
consentono di raccogliere moltis-
simi dati sul funzionamento dei 
dispositivi connessi e quindi – a 
cascata - sul comportamento delle 

persone in casa propria. Si tratta di 
un ricchissimo patrimonio 

dal quale sarebbe un 
vero peccato non 

cercare di estrar-
re valore.
M a  c o m e 
estrarre va-
lore  dal le 
t a n t i s s i m e 
informazioni 
raccolte dalle 

applicazioni di 
Smart Home e 

il 35% dei clienti pensa di 
acquistarne in un fu-
turo che spazia dai 
prossimi 12 mesi 
(10%) ai pros-
simi tre anni 

temporale è 
ancora ampio. 

un ricchissimo patrimonio 
dal quale sarebbe un 

vero peccato non 
cercare di estrar-

re valore.

applicazioni di 
Smart Home e 

L’Intelligenza
Artificiale giocherà un

ruolo chiave, rendendo gli 
oggetti sempre più intelligenti: 

gli algoritmi di machine 
learning ne miglioreranno 

le funzionalità fino a portare 
l’elaborazione dei dati in 

locale, senza passare
dal cloud 

PrinciPali aPPlicazioni iot Per SMart hoMe

• Assistenza alla persona

• Climatizzazione/riscaldamento 

• Gestione elettrodomestici 

• Gestione scenari e tapparelle e/o tende

• Illuminazione 

• Monitoraggio consumi energetici 

• Monitoraggio fumi, allagamenti, incendi, cortocircuiti 

• Salubrità della casa 

• Sicurezza (sorveglianza e videocitofonia con accesso alle immagini a distan-
za e/o da Smart TV, impianto di antintrusione che effettua chiamate in caso 
di allarme, serrature intelligenti che inviano allarmi in tempo reale in caso di 
apertura non autorizzata)

• Smart home speaker 

Fonte:  Smart Home: senti chi parla! (Politecnico di Milano Dip. Ingegneria Gestionale e Osservatori.net)

I canali di vendita

+140% +180%

+10% +150%

+20% +25%

Mercato: 380 Milioni €

eRETAILER
21%

RETAILER
19%

TELCO
6%

ASSICURAZIONI
3%

UTILITY
1%

FILIERA
TRADIZIONALE *

50%
* composta da

produttori, architetti,
costruttori edili, distributori 

di materiale elettrico e 
installatori

Fonte:  Smart Home: senti chi parla! (Politecnico di Milano Dip. Ingegneria Gestionale e Osservatori.net)
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Chiedi all’esperto

Giovanni Villarosa (*)

Più che
 intelligente,
  è smart:
ecco a voi la
Domotica

(*) Esperto di Sicurezza Fisica per
Infrastrutture, CSO e DPO, 
Vice Presidente di SECURTEC.

“Come accade per un essere 
vivente, un’organizzazione 
funziona al meglio se basa-

ta su un sistema nervoso capace 
di distribuire istantaneamente le 
informazioni a tutti coloro che ne 
hanno bisogno.”

Questa massima di Bill Gates in-
troduce una tematica attualissi-
ma, quella della digitalizzazione 
delle cose, che ha convertito il 
comune edificio in un’infrastruttu-
ra altamente performante.
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Wiki dixit
Domotica: domus 

(“casa”in latino) + ticos 
(“applicazioni” in greco): 
scienza interdisciplinare 
che studia le tecnologie 

per elevare la qualità
della vita nella

casa 

Dopo le nozioni di smart building, smart city, 
safe city, si fa di nuovo strada il concetto della 
smart building automation, data la forte cresci-

ta nel settore della smart home (Sh, casa intelligente).
Un edifi cio smart (Es) è sostanzialmente una struttura 
che razionalizza e migliora tutte le funzioni operative 
svolte al suo interno; ma per concretizzare un simile 
progetto vanno utilizzati due sostantivi chiave: automa-
zione & interconnessione.

Automazione e  
interconnessione
Perché, se da un lato una grande quantità di funzioni 
vengono predisposte per essere automatizzate, dall’al-
tro, invece, tutti i dispositivi devono essere intercon-
nessi tra loro, dando vita ad un sistema più o meno 
articolato, e, in base al numero di impianti intelli-
genti che compongono un edifi cio e al livello 
di integrazione raggiunto, la struttura si 
caratterizza da una maggior o minor 
complessità
Ma un edifi cio può essere conside-
rato “intelligente”? Probabilmente 
no, ma può essere effi ciente, al-
meno dal punto di vista della ge-
stione di tutti gli asset contenuti. 
Peraltro, più che usare l’aggettivo 
intelligente, ne andrebbe usato uno 
più adattivo, come quello anglofono 
smart, che ha un signifi cato più ampio 
in argomento. 

Ottimizzazione energetica
Secondo IBM, una delle prime aziende ad aver presen-
tato una propria soluzione intelligente di building auto-
mation (Ba) per accrescere le performance degli edifi ci, 
una simile tecnica renderà un edifi cio sicuramente più 
economico, perché avendo sotto controllo di tutti gli as-
setti funzionali potrà gestire fattivamente i consumi di 
energia e i costi operativi, ottimizzando in questo modo 
i due ambiti: quello energetico e quello economico.

Sicurezza
Ma c’è un ulteriore aspetto da non sottovalutare, quello 
relativo alla sicurezza: un Es è soprattutto sicuro ed effi -
ciente, perché ha il costante controllo delle operazioni di 
manutenzioni e degli interventi sui sistemi, acquisendo 
dai sensori tutta una serie di informazioni in real time 
provenienti dal campo - dati vitali per interventi proat-

tivi, a tutto vantaggio dell’operatività e della sicurezza 
infrastrutturale. IBM ci spiega come un Es, dotato di un 
effi cace sistema di Ba, potrebbe intervenire sui numeri 
delle ineffi cienze, ad esempio: il 42% di tutta l’elettricità 
prodotta a livello mondiale è consumata dagli edifi ci, la 
percentuale più alta di ogni altra infrastruttura, mentre 
si consuma solo il 50% dell’acqua fornita, sprecando il 
rimanente. Parliamo di costi gestionali che ad oggi su-
perano il 30%  del valore totale dei costi operativi di un 
singolo edifi cio.

Domotica
Dunque, dalla smart city alla smart building, dall’edifi -
cio intelligente alla casa intelligente, per mezzo di una 
interdisciplina conosciuta come domotica; una materia 
scientifi ca su cui convergono diverse competenze set-
toriali (ingegneria, energetica, informatica, sicurezza, 

etc), considerata un ramo della IoT (Internet 
of Things) in quanto a sistemi hardware 

e software utilizzati, totalmente auto-
nomi, grazie all’uso di meccanismi 

associati alla Ai (intelligenza artifi -
ciale), al deep learning, al machine 
learning.

Home automation
Ma cos’è la domotica (home auto-

mation, Ha)? E’ la concentrazione di 
sistemi già unifi cati dalla Ba, integrati 

ed avanzati, fi nalizzati a migliorare con-
cretamente la qualità della vita, la sicurezza 

di persone all’interno di spazi abitati, attraverso 
un approccio olistico; un distretto in piena crescita di 
rango inferiore alla building, che - come già anticipato 
-  centralizza nelle abitazioni quei servizi già centraliz-
zati e forniti a livello di edifi cio. Parliamo di energia (ac-
qua, elettricità, gas, climatizzazione, etc) e di tecnologia 
(internet, telco, safety, security, etc).

Building 4.0
Raccontiamo una nuova dimensione: quella della Buil-
ding 4.0; un volume dove le tecnologie digitali integrate 
nelle costruzioni rappresentano un elemento dall’eleva-
to valore aggiunto, basato su quattro pilastri fondamen-
tali: l’automazione, il reticolo IoT, l’analisi e la trasfor-
mazione dei Big Data in Smart Data, il BIM (building 
information modeling) il cd. rinascimento digitale, un 
processo innovativo che con le sue sette dimensioni ac-
compagna l’edifi cio in tutte le sue fasi dell’intero ciclo 
di vita. 
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Voci dal mercato

Marco Grasselli (*) 

  Le insidie 
     del network 
             design

(*) Regional Manager South-Eastern Europe
www.comnet.net

     del 

“La progettazione della 
rete è un processo “a spi-
rale” che coinvolge l’a-

nalisi delle esigenze, dell’am-
biente, degli apparati di rete, 
degli end-point, degli organi 
di governo, del budget ed è 
volta a raggiungere il miglior 
compromesso. Il primo pas-
so è approfondire attività ed 
esigenze del cliente per svi-
luppare una corretta analisi 
del rischio, sia lato sicurezza 
fisica, sia lato infrastruttura 
informatica. 

Occorre poi fare un sopralluogo che tenga conto anche 
degli aspetti di rete. Una corretta indagine fi sica del 
sito stabilisce ad esempio i giusti media trasmissivi:  

consente di capire dove sia possibile stendere cavi UTP oppu-
re ove è necessaria la fi bra ottica; se, grazie alle tecnologie di 
trasmissione IP su cavi non convenzionali, è possibile utiliz-
zare cavi coassiali o doppini esistenti e così via.

Wireless
Nei casi in cui la trasmissione cablata risulti impossibile o 
troppo onerosa, è possibile considerare la trasmissione Wire-
less, in tutte le sue declinazioni. In questo caso è importante 
conoscere l’ambiente per determinare ostacoli, condizioni 
atmosferiche, visibilità ottica, disponibilità di segnale cellu-
lare. Il tutto tenendo conto anche della variabile tempo, per 
evitare, ad esempio, che sia trascurata la crescita di piante 
durante la bella stagione. Inoltre è indispensabile conoscere 
tutte le possibili interferenze esterne quali rumore, disturbi 
da altri sistemi wi-fi , superfi ci rifl ettenti o specchi d’acqua, 
materiali di costruzione e così via.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4044
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Apparati attivi
Il sopralluogo determina anche la scelta degli appa-
rati attivi: in funzione della posizione di installazione, 
sono defi nite caratteristiche come grado di protezione 
IP, temperature operative, nonché, in seguito alla scelta 
degli end-point, prestazioni di rete, banda necessaria, 
potenza di calcolo, latenze.

Progettazione unitaria
La progettazione unitaria della rete nel suo 
complesso deve quindi coordinare tutti 
questi aspetti, per determinare la so-
luzione migliore. Sicuramente l’uso 
di tecnologie di rete congiuntamente 
testate può evitare possibili problemi 
di comunicazione, per quanto poco 
probabili fi nché si utilizzino standard 
di comunicazione. In quest’ottica un 
produttore con una gamma che ab-
bracci tutte le necessità di trasmissione 
è sicuramente un valore aggiunto. 

Intelligenza distribuita
Spesso le tecnologie di sicurezza fi sica devono essere 
scelte in funzione delle potenzialità della rete. La scelta 
di distribuire “l’intelligenza” del sistema piuttosto che 
concentrarla nel centro di controllo è fi glia di questo 
approccio; con lo sviluppo esponenziale di analisi video 
e telecamere ad alta defi nizione, spesso si preferisce 
un’elaborazione dei dati “on the edge” per ottimizzarne 
la quantità da trasferire sulla rete.

Proteggere la rete
Il passo successivo sarà quello di “rendere sicuro il si-
stema di sicurezza”. La progettazione e realizzazione 
dei sistemi in rete apre la porta infatti a problematiche 
di sicurezza della rete stessa.
Sicuramente una scelta molto conservativa e sicura, ma 
altrettanto costosa, è quella di creare reti fi sicamente 
separate per ogni sottosistema, ma soprattutto separa-

Progettazione unitaria
La progettazione unitaria della rete nel suo 
complesso deve quindi coordinare tutti 
questi aspetti, per determinare la so-
luzione migliore. Sicuramente l’uso luzione migliore. Sicuramente l’uso 
di tecnologie di rete congiuntamente di tecnologie di rete congiuntamente 
testate può evitare possibili problemi testate può evitare possibili problemi 
di comunicazione, per quanto poco 
probabili fi nché si utilizzino standard 
di comunicazione. In quest’ottica un 
produttore con una gamma che ab-
bracci tutte le necessità di trasmissione 
è sicuramente un valore aggiunto. 

Intelligenza distribuita

te dalla rete di operatività e di business dell’azienda. 
Altrimenti, si possono creare VLAN differenziate per i 
vari processi in modo da dedicare a ognuno la banda 
appropriata e non saturare la rete generale.

“Cyber Safety”
Questo tipo di sicurezza della rete è defi nibile come 
“Cyber Safety” perché protegge il sistema da inciden-
ti, guasti o malfunzionamenti, mentre la Cyber Security 

difende da attacchi di tipo informatico dall’esterno 
o dall’interno della rete stessa. Sono sicura-

mente importanti i “classici” sistemi di si-
curezza informatica a vari livelli quali fi -

rewall, VPN, autenticazione, antivirus, 
analisi del traffi co di rete con software 
dedicati e così via. È Inoltre essenzia-
le analizzare quali siano le modalità 
di accesso desiderate dal cliente, so-
prattutto se di tipo remoto. La scelta 

di apparati Managed è quindi un must, 
anche se a volte non suffi ciente. Il pro-

blema principale di un sistema di Security 
in rete è diretta conseguenza del suo layout; 

spesso gli apparati di rete si trovano in posizioni 
fi sicamente poco protette. In questo contesto un attacco 
informatico è più facilmente realizzabile attraverso essi 
rispetto a quanto lo sia tramite gli apparati attivi di una 
rete business che normalmente sono custoditi interna-
mente, in CED o Data Center.

Scegliere gli apparati
La scelta degli apparati è quindi molto importante: sono 
da privilegiare quelli con caratteristiche di Cyber Secu-
rity sviluppate e dedicate per questo scenario, differente 
da quello dell’Information Technology classica. Ne sono 
un esempio i dispositivi remoti che bloccano una porta 
quando viene rilevata un’interruzione della connessio-
ne fi sica di rete che, prima di essere ripristinata, deve 
essere controllata. I produttori di apparati di comunica-
zione con un knowhow storico nel settore della Security 
ben conoscono le singolarità di questo nostro mondo.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4044
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Voci dal mercato

Massimiliano Troilo (*)

(*) General Manager Hikvision Italy www.hikvision.com/it

“People counting, face recognition, ana-
lisi comportamentale, soluzioni per il 
traffico, il retail o le smart city: le appli-

cazioni dell’intelligenza artificiale nel mondo 
della videosorveglianza sembrano illimitate. 
Dati sempre più dettagliati, fruibili e incrocia-
bili permettono del resto di fornire risposte 
sempre più rapide ed efficienti, di ottimizzare 
i servizi, di generare nuovo business. E la vi-
deosorveglianza – e la stessa sicurezza – sono 
solo un punto di partenza che apre un mondo 
di nuove opportunità. 

    AI: la tecnologia
       che cambia
                  la tecnologia

Ho letto che le applicazioni AI per la security fi -
sica sarebbero ancora limitate perché siamo 
lontani dal parlare di sistemi di sicurezza così 

intelligenti da prendere in autonomia delle decisioni in 
completa sostituzione dell’uomo. In verità non credo 
che il fatto di prendere autonomamente decisioni sia il 
punctus al momento: potrebbe al massimo esserlo per 
funzioni estremamente semplifi cate. L’idea è oggi quel-
la di eliminare una lunga serie di richieste di interven-
to dell’operatore su eventi non signifi cativi, quindi di 
coinvolgere l’uomo solo quando sia realmente neces-
sario. Il tutto fornendo all’operatore tutti gli elementi 
utili per prendere delle decisioni circostanziate e con-
testualizzate. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4045
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La scacchiera 
competitiva si sposterà 
quindi sulla capacità di 
innovare, di investire in 

ricerca e sviluppo,
di essere realmente e 
capillarmente globali. 
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Non solo dati
Il vero apporto funzionale dell’intelligenza artifi ciale è 
quindi la possibilità di fornire informazioni (cioè dati 
preselezionati e già elaborati in modo da essere utili 
a prendere decisioni immediate) invece di fornire dati 
grezzi, che richiedono cioè un ulteriore processo di ana-
lisi ed elaborazione. 
E siamo ancora all’inizio di quello che l’Intelligenza Ar-
tifi ciale potrà fare per questo ed altri comparti. 

Il bello deve venire
Oggi stiamo infatti vivendo la fase embrionale: saran-
no i prossimi anni a dirci davvero come e quanto l’AI 
contribuirà al miglioramento delle performance e alle 
soddisfazione delle esigenze e richieste (che a loro vol-
ta aumenteranno con l’aumentare delle performance e 
della tecnologia).
La strada è ancora lunga: per ora l’industria si concen-
tra sulla possibilità di estrarre molte più informazioni 
e di organizzarle e codifi carle al meglio, ma più avanti 
avremo a disposizione apparati che si migliorano giorno 
dopo giorno, che autoapprendono e che contribuiscono 
a migliorare altri dispositivi condividendo le proprie 
“esperienze”. Gli scenari sono ancora tutti da scrivere. 

Target attuale
Il mercato che oggi si mostra più interessato all’AI è 
quello di fascia più alta: del resto le soluzioni che ad 
oggi benefi ciano di questa tecnologia rientrano anco-
ra nella fascia molto alta, in genere dei top di gamma. 
Altrettanto ampi sono però i benefi ci offerti da questa 
tecnologia ed i campi di applicazione - che possono an-
dare ben oltre quello che è l’attuale perimetro della “se-
curity”. Qualche esempio? La possibilità di cambiare il 
behaviour rispetto allo stato del sistema permetterà di 
avere funzionalità aggiunte, darà la possibilità di rac-
cogliere informazioni, comportamenti e consuetudini 
che contribuiranno ad un costante miglioramento delle 
performance.

Nella sfera di cristallo
Quello che davvero infatti rileva è che l’intelligenza 
Artifi ciale è una tecnologia che cambierà la tecnologia 
stessa: in tempi non troppo lontani saranno disponibi-
li sensori e device che cambieranno comportamento a 
seconda dello stato del sistema e che saranno in grado 
di fornire informazioni codifi cate per essere immedia-
tamente fruibili e pronte all’uso. 
In futuro gli algoritmi ed i relativi device si arricchiran-
no di nuove capacità e nuove potenzialità: ogni macchi-
na contribuirà all’evoluzione delle altre in un proces-
so inarrestabile di miglioramento delle performance, 
dell’affi dabilità e dell’accuratezza. In questo processo 
c’è da scommettere che cloud e intelligenza distribuita 
giocheranno un ruolo chiave. 
A quel punto tutto cambierà.

Cambierà tutto
Ma non sarà solo questione di AI: è già oggi questione 
di seguire i trend tecnologici ed il mercato che cambia, 
la convergenza dei sistemi e la velocità di innovazione 
che abbraccerà a quel punto tutto il settore - non solo il 
video, ma anche segmenti che sino ad oggi non ne sono 
stati toccati. 

Non per tutti
Il futuro non sarà forse per tutti, ma ci sarà spazio an-
che per nuove startup, ad esempio piccole o medie im-
prese ad alto contenuto tecnologico che svilupperanno 
applicazioni specifi che in partnership tecnologica con 
i player dell’industria della sicurezza fi sica. Ma aldilà 
della scacchiera competitiva, ciò che rileverà davvero 
sarà il nuovo scenario a disposizione dell’utenza, con il 
suo bagaglio di benefi ci e applicazioni.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4045
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Sergio Bedessi (*)

Intelligenza artificiale,

L’intelligenza 
artificiale è già fra 

noi anche se molti non ne 
sono pienamente consapevoli: 
il riconoscimento vocale negli 

smartphone, la ricerca di una parola 
su internet, l’analisi di quanto abbiamo 

acquistato al supermercato per poi proporci 
pubblicità mirate, oppure ottimizzare la 

disposizione degli scaffali in funzione dei 
gusti dei clienti, il parcheggio automatico 

del quale ormai molte autovetture sono 
dotati: in tutti questi casi si tratta 

dell’uso dell’intelligenza artificiale 
da parte di software, spesso 

basati su reti neurali 
artificiali.

reti neurali
             e sicurezza“

Chiedi all’esperto

Le reti neurali artifi ciali, sistemi di 
elaborazione dell’informazione che 
si basano sul paradigma del cervello 

umano, sono una branca dell’intelligenza ar-
tifi ciale; hanno il pregio di apprendere diret-
tamente dall’esperienza e non hanno neces-
sità di essere programmate dall’uomo per un 
determinato compito, come invece i sistemi 
di elaborazione informatica tradizionali.
Con le reti neurali artifi ciali, che sono sistemi 
fault tolerant, è possibile affrontare proble-
matiche poco conosciute, con dati imprecisi 
o “sporchi” (contenenti errori); le reti neura-
li riescono ad individuare autonomamente, (*) Presidente CEDUS - Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale
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intelligenza artificiale: 
branca di studio di software ca-

paci di riprodurre comportamenti “in-
telligenti”.

rete neurale artifi ciale: sistema di elaborazione 
dell’informazione il cui funzionamento trae ispirazione 

dai sistemi nervosi biologici. Fisicamente una rete neu-
rale è una rete costituita da neuroni, dove per “neurone”, 

in analogia ai sistemi nervosi animali, si intende un singolo 
elemento computazionale.

Sergio Bedessi, Intelligenza artifi ciale e fenomeni sociali. Pre-
visioni con le reti neurali, Apogeo Education, 01 2019 

circuiti biologici per l’intelligenza artifi ciale: una rete 
neurale artifi ciale realizzata con un circuito biologico su 
base DNA è in grado di effettuare il riconoscimento ca-

ratteri in modo più effi cienti delle attuali reti neurali.

Kevin M. Cherry - Lulu Qian, Scaling up mole-
cular pattern recognition with DNA-based 

winner-take-all neural networks, 
Nature, nr. 559, 2018

grazie all’apprendimento automa-
tico, il legame fra cause ed effetti e 
quindi sono in grado di fornire pre-
visioni abbastanza accurate dove 
altri metodi, come quelli statistici, 
falliscono.

AI nella security
Anche il campo della sicurezza può 
benefi ciare dell’intelligenza artifi -
ciale, in vari settori.
Per esempio grazie a software di 
rete neurale artifi ciale (reti non 
cablate hardware, ma simulate via 
software) gli istituti bancari sono 
in grado di valutare il rischio nella 
concessione di prestiti, fi di, mutui e 
nel rilascio di carte di credito, così 
come possono individuare possibili 
situazioni fraudolente, il tutto gra-
zie ad analisi automatiche.

Hotspot e trend 
criminosi
Con l’intelligenza artifi ciale, ap-
plicata ai dati della criminalità di 
un’area urbana, georeferenziati 
e relativi ad un periodo di tempo 
abbastanza lungo, utilizzando reti 
neurali appositamente addestra-
te, è possibile ottenere previsioni 
su dove è probabile avverranno i 
prossimi episodi criminosi; in que-
sto modo si può fornire agli organi 
di polizia una mappa dei possibili 
hotspot: in pratica una previsione 
geografi ca che può rendere il con-
trollo del territorio più effi ciente.
Egualmente è possibile, analizzan-
do con una o più reti artifi ciali i dati 
storici della criminalità a livello 
complessivo, identifi carne i trend, 
così da costituire uno strumento di 
decision making per le adeguate 
contromisure di prevenzione.

AI e 
videosorveglianza
L’intelligenza artifi ciale ci aiuta 
anche nel campo della videosorve-
glianza; grazie a questa è possibi-
le identifi care automaticamente, 
nelle immagini provenienti da un 
impianto di videosorveglianza, non 
solo i movimenti in una determina-
ta area di ripresa, ma addirittura 
movimenti che per la loro partico-
larità sono sospetti, in quanto rical-
cano i pattern usuali per un deter-
minato tipo di reato, ad esempio il 
furto di auto, oppure il borseggio. 
L’individuazione di tali pattern nel-
le immagini di ripresa può poi ge-
nerare un allarme automatico sul 
sistema di videosorveglianza, utile 
a far intervenire immediatamente 
chi è incaricato della vigilanza o gli 
organi di polizia, rendendo così lo 
strumento della videosorveglianza 
effettivamente proattivo.

Criminal profiling 
Ancora, reti neurali artifi ciali ap-
positamente addestrate possono 
provvedere all’analisi di una se-
rie di atti criminosi, arrivando ad 
individuare il probabile criminal 
profi ling dell’autore, senza neces-
sità di utilizzare algoritmi imposti 
dall’esterno, ma semplicemente 
analizzando, in modo automatico, 
i dati provenienti dalla scena del 
crimine, comparandoli eventual-
mente con quelli di episodi simili, 
aiutando così la polizia ad identifi -
care il colpevole in modo più rapi-
do rispetto ai sistemi tradizionali. 

I sistemi che si basano sull’in-
telligenza artifi ciale sono sem-
pre più presenti e si assisterà, 
nel prossimo futuro, ad un 
miglioramento con l’uso di cir-
cuiti biologici nonché ad una 
convergenza di tali sistemi con 
i sistemi di elaborazione tra-
dizionale, cosa che migliorerà 
ulteriormente le possibilità an-
che nel campo della sicurezza.
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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.

La App per gli 
installatori di impianti 
di videosorveglianza

Per informazioni:
app@ethosmedia.it

Rapporto di 
installazione

Realizzate rapporti di verifica 
da inviare direttamente via 

mail al cliente

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
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Tenete sotto controllo lo
status privacy degli impianti
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Multi  
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Utilizzabile da più 
operatori e dispositivi 
contemporaneamente

Cartello Area 
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Inviate al cliente il cartello 
Area Videosorvegliata 

correttamente compilato

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



Unisciti al dibattito globale sulla sicurezza.
IFSEC 2019 è la meta per chi è alla ricerca delle ultime tecnologie, per chi vuole riflettere e trovare supporto. Invita i tuoi 
colleghi a esplorare e confrontare gli ultimi prodotti di sicurezza fisica e cyber security proposti dai produttori più affidabili 
provenienti da oltre 113 paesi. Non perderti questa opportunità unica di fare networking con migliaia di altri professionisti della 
sicurezza e costruire la tua rete globale.

Registrati ora gratuitamente
www.ifsec.co.uk/ethos

Organizzare daIn collaborazione con Ti aspettiamo dalle ore 9:00 alle 18:00

https://www.sonepar.it/eventi-e-formazione

PADOVA
16-17 MAGGIO 2019

presso la sede di Padova, 
Riviera Maestri del Lavoro, 24

EVENTO

L’evento organizzato da Sonepar Italia 
per il mondo TVCC, antintrusione e antincendio

Due giornate che mettono insieme i nostri migliori clienti e 
i fornitori più prestigiosi del settore.

Workshop gratuiti:
• Videosorveglianza e privacy dopo il nuovo  Regolamento europeo (GDPR)

• Obblighi e responsabilità dell’installatore di sicurezza

SECURITY
Da sY



Un nuovo concetto di pensare il sistema di allarme

Antifurto
Video-verifica

Cloud
Vigilanza
Domotica

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4046


SICEP S.r.l.
50052 Certaldo (Firenze) - Via Calabria, 14 - Italy
Tel. 0571 664166 r.a. - Fax 0571 652285
Internet: http://www.sicep.it - e-mail: sicep@sicep.it

• Centrale di allarme wireless bidirezionale BiTech
• 28 zone radio BiTech (+4 REP), 4 Aree, 16 telecomandi
• 8 moduli relè radio (2 In-Out) per funzioni di smart 

building
• Batteria tampone ricaricabile
• Video-verifica su allarme o richiesta con tecnologia 

VTech
• Connettività multipla del sistema (Lan, Gsm/Gprs)
• Protocollo SIA IP
• Anti-jamming su Gsm e frequenza radio 868Mhz
• Invio messaggi di sintesi vocale tramite 

Text-To-Speech
• Programmazione locale o da remoto
• Gestione tramite APP MY-SICEP e Cloud (notifiche 

push)
• Avanzate funzioni di integrazione su Centrali di 

Vigilanza SICEP MvsNET

DOGMA 
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Tecnologia

La Redazione

 Il controllo
accessi
  veicolare:
la logistica
     sposa la
sicurezza

Adot-
tare un si-

stema elettronico 
di controllo accessi veicolare 

significa imprimere un decisivo passo 
avanti al tradizionale modo di operare basato 

sull’apertura e chiusura dei varchi per via manuale 
o tramite radiocomando. Numerosi e concreti, infatti, 
sono i benefici che ne conseguono, quali, ad esempio, 
quelli di poter regolare il flusso, identificare in modo 
automatico e a distanza gli automezzi, consentire l’ac-
cesso ai soli veicoli autorizzati, seguire passo-passo il 
transito, rilevare il corretto abbinamento automezzo-
guidatore, controllare l’affollamento delle aree adibite 
a parcheggio, pesare le merci trasportate, tracciare 
e registrare tutto ciò che accade. Le componenti es-
senziali di un sistema di controllo accessi veicolare 

sono: la barriera fisica, l’unità di controllo, 
i lettori, le credenziali di accesso 

e i dispositivi input
output.

“
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Schema esemplifi cativo di un var-
co veicolare con riconoscimento 
automatico. 
Uno degli elementi chiave dell’im-
pianto è il lettore RFId al quale spet-
ta il compito di identifi care l’auto-
mezzo ovvero leggere a distanza il 
transponder applicato al parabrezza 
quando entra nel lobo di intercetta-
zione.  

© SecSolution Magazine
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La barriera
che impedisce il libero 
passaggio dei veicoli 

può essere costituita da 
una sbarra, cancello, 

dissuasore a scomparsa 
oppure da altri tipi di 
chiusure industriali. 

Lettori di credenziali
Il lettore, collegato al Controller e installato sul pas-
so carrabile, attraverso la lettura di un dispositivo 
d’identifi cazione individuale (credenziale di accesso), 
riconosce il guidatore oppure l’automezzo (o entrambi). 

I lettori possono leggere a contatto, a prossimità, a 
vicinanza o a distanza. A farla da padrone 

è la tecnologia RFId (Radio Frequency 
Identifi cation), che consente la lettura 

senza contatto fi sico. Nei modelli “a 
prossimità” la distanza è compresa 
tra 0 e 10 cm mentre in quelli “a 
vicinanza” tra 0 e 70 cm. Questi 
lettori sono economici, semplici da 
installare (su colonnina, supporto, 
parete ecc.), compatibili con le nor-

mative internazionali e gli standard 
industriali di fatto e facili da mettere 

in servizio. Per contro la loro fi nalità 
è di identifi care solo il conducente del 

mezzo. Nei varchi veicolari, tuttavia, i letto-
ri RFId più indicati sono quelli in grado di leggere 

a breve distanza il dispositivo di bordo che identifi ca 
l’automezzo (transponder attivo o passivo). 

La barriera che impedisce il libero passaggio dei 
veicoli può essere costituita da una sbarra, can-
cello, dissuasore a scomparsa oppure da altri 

tipi di chiusure industriali. Requisito essenziale è che 
sia automatizzata e predisposta per ricevere comandi 
dall’esterno (oltre a quelli manuali).

Controller
Il Controller – con l’ausilio di uno o più 
lettori di credenziali e dei dispositivi 
I/O per la gestione del traffi co e il 
controllo del varco – rileva e identi-
fi ca i veicoli che chiedono di entra-
re e uscire, verifi ca i diritti di ac-
cesso su base spaziale (dove), tem-
porale (quando) e logica (condizio-
ni), invia i vari comandi al gruppo 
di azionamento (apertura, chiusura, 
blocco, sblocco, fuori servizio) e agli al-
tri dispositivi (semaforo, segnalatori ecc.), 
segue passo-passo il transito, rileva e registra 
gli eventi (entrate, uscite, tentativi di accesso, anom-
alie ecc.). Il Controller può impartire e gestire diversi 
comandi: apertura temporizzata, apertura bistabile, 
apertura totale o parziale, blocco/sblocco ad orario, 
consenso manuale, disabilitato, sorteggio imparziale, 
fuori servizio.
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Il transponder attivo più diffuso per riconoscere il veicolo 
è simile al classico badge (solo più spesso) e viene ap-
plicato al parabrezza. Altri dispositivi si presentano sotto 
forma di etichetta autoadesiva, saponetta ecc.

Servizio completo 
scaricabile
in esclusiva su
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Due tecnologie UHF
Essenzialmente sono disponibili sul mercato due tec-
nologie UHF: una a 868 MHz (standard EPC Gen. 2) che 
usa credenziali passive applicate al parabrezza e una 
a 2,45 GHz che si avvale di transponder attivi fi ssati al 
parabrezza o alla carrozzeria. La distanza di lettura può 
raggiungere anche i 10 metri, in alcuni modelli solo fi no 
a quattro. I lettori vengono installati a parete o su pali, 
fuori dalla portata dei vandali e orientati in modo da 
poter intercettare correttamente il veicolo (in avvicina-
mento o in posizione). La lettura automatica delle tar-
ghe (ANPR, Automatic Number Plate Reader) si va sem-
pre più affermando anche se ancora presenta qualche 
nota negativa quale, ad esempio, la precisione in deter-
minate condizioni ambientali o status dell’automezzo. 
La tecnica di lettura è di tipo OCR (Optical Character 
Recognition).

Credenziali di accesso
La credenziale di accesso è l’elemento (badge, targa, 
transponder ecc.) assegnato a ciascun guidatore o ap-
plicato su ogni veicolo che, una volta rilevato dal lettore, 
consente al Controller di identifi care il conducente, 
l’automezzo oppure entrambi. Le credenziali più note 
sono: badge, etichetta, transponder, targa, radiobadge, 
dispositivo mobile ed eventualmente l’impronta biomet-
rica. Il badge più diffuso è quello nel classico formato 
carta di credito. Le tecniche d’identifi cazione più inte-
grate nei badge sono: codice a barre, banda magnetica 
ed RFId. La maggior parte dei badge serve, in pratica, 
per identifi care il conducente. Quelli a 868 MHz e a 2,45 
GHz possono riconoscere a distanza il veicolo.

Transponder
Il transponder è un elemento d’identifi cazione RFId più 
robusto e pratico rispetto al badge. Si presenta sotto for-
ma di portachiavi, ciondolo, braccialetto e simili (per ri-
conoscere il guidatore) oppure in formati speciali (sapo-
netta, bastoncino ecc.) per identifi care gli automezzi. I 
primi operano a 125 KHz o 13,56 MHz; i secondi a 868 
MHz o 2,45 GHz. Un transponder particolare (booster) è 
quello che, applicato al parabrezza, consente di identifi -
care a distanza (fi no a 10 metri) sia il veicolo (frequenza 
operativa 2,45 GHz) che il conducente (125 KHz o 13,56 
MHz). Un altro modello, fi ssato tramite una ventosa, è 
munito di un pulsante che il guidatore preme una volta 
che il mezzo deve essere riconosciuto. 

Dispositivi mobili e biometria
Il dispositivo mobile è il tipico strumento di lavoro per-
sonale come lo smartphone o il tablet. Le tecnologie più 
usate sono Bluetooth ed NFC (Near Field Communica-
tion). Sul dispositivo mobile viene scaricata una tantum 
via Internet una App; quando il guidatore si avvicina 
al lettore, invia il comando di apertura semplicemente 
facendo clic su una icona. L’impronta biometrica, in-
fi ne, può essere rappresentata da un dito (in genere 
pollice o indice), dal palmo della mano, dal volto ecc. 
La verifi ca avviene confrontando le caratteristiche ac-
quisite ed elaborate in precedenza (template) con quelle 
reali rilevate al momento.
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SIOUX PRO 1500M è la nuovissima versione dell’ap-
prezzato sistema anti-scavalcamento CIAS utilizzato in 
tutti i contesti, dalla villa all’infrastruttura critica. Sfrutta 
la tecnologia 3D MEMS e grazie all’analisi
Fuzzy Logic garantisce precisione di 1 metro e uno dei 
migliori rapporti POD/FAR oggi sul mercato. 
L’analisi del taglio,  sicuramente l’evento più difficile da 
rilevare, è stata ancora più raffinata, ottenendo risultati 
fino ad oggi ritenuti impossibili. 
Oltre a questo, grazie a isolatori e sensori di ridondanza, 
si è ridotta al massimo la possibilità di perdita segnale o 
danno di sistema durante l’azione volontaria di taglio.
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Tastiera touch screen, con display capacitivo, conforme 
EN50131 GRADO 3.

Le innumerevoli soluzioni offerte 
dalle centrali di allarme serie 
INTEGRA richiedono un dispo-

sitivo di gestione all’altezza. INT-TSI 
è il centro di controllo del sistema IN-
TEGRA, che unisce sicurezza, comfort 
e design. 

Caratteristiche
INT-TSI offre comfort di utilizzo gra-
zie ai widget sullo schermo interattivo 
e all’interfaccia grafi ca accattivante. I 
menù facilmente accessibili e ben or-
ganizzati e le icone personalizzabili in 
base alle esigenze dell’utente, ne au-
mentano ulteriormente la semplicità d’uso. Il display 
capacitivo ad alta risoluzione è di facile lettura. A dif-
ferenza degli schermi resistivi, sensibili alla pressione, 
lo schermo capacitivo rileva i cambiamenti nel campo 
elettrostatico: basta toccare delicatamente la superfi cie 
del vetro e la risposta della tastiera sarà immediata e 
precisa. Lo sfondo è personalizzabile con una gallery di 
foto scelte dall’utente. La disponibilità in tre colori e il 

design accattivante e moderno, la rendono un oggetto 
di arredo capace di adattarsi a tutti gli stili d’interno. 
INT-TSI è conforme alla normativa EN 50131 GRADO 
3 e può essere utilizzata per realizzare sistemi dove è 
richiesto un livello di sicurezza molto elevato.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4049
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Personalizzazione totale: 3 colori disponibili, 4 temi grafi ci, 
funzione cornice digitale e integrazione sistemi TVCC

Gestione e controllo sistema home 
automation.
Gestione e controllo sistema home 

attraverso la gestione delle luci. Gli scenari permetto-
no anche un controllo degli impianti di riscaldamento, 
aria condizionata o irrigazione. Le funzioni di INT-TSI 
non si fermano al solo controllo del sistema di allarme 
e automazione, ma offrono la possibilità d’integrazione 
con i sistemi TVCC. Grazie alla possibilità di visualizza-
re le immagini delle telecamere, INT-TSI rappresenta il 
nuovo centro di controllo della sicurezza. Ad esempio 
è possibile visualizzare le immagini video della teleca-
mera installata vicino al cancello per verifi carne l’aper-
tura o, in caso di allarme, per accertare la presenza di 
estranei.

Funzionalità
La funzione tastiera virtua-
le simula il funzionamento 
di una tastiera tradizionale. 
Questa soluzione è comoda 
per chi è abituato all’utilizzo 
tradizionale del sistema. Al 
fi ne di garantire la massima 
sicurezza, il tastierino si po-
siziona in modo casuale sullo 
schermo per evitare l’indi-
viduazione della password. 
L’intuitività e la personalizzazione dell’interfac-
cia grafi ca sono  il PLUS della INT-TSI. In fase 
di programmazione, per ogni singolo utente, si 
può scegliere cosa visualizzare, quali icone faci-
litano i macro-comandi e quali informazioni si vogliono 
leggere. La possibilità di personalizzazione non si limi-
ta solo alle icone o ai widget. Sono disponibili quattro 
temi grafi ci tra cui scegliere, che offrono quattro stili 
di visualizzazione completamente diversi anche sulle 
barre degli strumenti.

Applicazioni
INT-TSI è ideale per un sistema di home automation. 
Grazie alla completa integrazione tra la centrale IN-
TEGRA e il protocollo domotico KNX si possono con-
trollare i moduli attraverso i widget. Con un solo tocco 
si eseguono sequenze di azioni, ad esempio il coman-
do “fi lm” può abbassare le tapparelle, far scendere lo 
schermo di proiezione e creare l’atmosfera desiderata 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4049
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Lettura targhe
potenziata dall’AIpotenziata dall’AI

La ITC215-PW4I-IRLZF27135 è la 
nuova telecamera LPR Dahua per 
i parcheggi e il controllo accessi. 

Tanto complesso è il codice, quanto sono 
avanzate le tecnologie e le funzioni di cui 
è dotata: grazie agli algoritmi deep lear-
ning riconosce infatti targhe provenienti da 
ogni parte del mondo con una precisione 
superiore al 99% (per i veicoli che transitano a velocità 
fi no 40 Km/h). Non solo, la tecnologia ANPR (Automatic 
Number Plate Recognition) potenziata dall’Intelligenza 
Artifi ciale è in grado di fornire uno snapshot della tar-
ga, un’immagine in anteprima del veicolo e, natural-
mente, la registrazione del video di sorveglianza.

Funzionalità
La targa è sporca, parzialmente nascosta o manca del 
tutto? Nessun problema: l’algoritmo è comunque in 
grado di individuare il veicolo tracciandone le caratte-
ristiche principali. I metadati arricchiscono in maniera 
esponenziale il pacchetto di informazioni di cui possia-
mo disporre: vengono delineati, infatti, la direzione, le 

dimensioni e il colore del veicolo, che è possibile so-
vrapporre alle immagini insieme ai classici dati dell’O-
SD (data, ora, luogo…). A seconda delle dimensioni i 
veicoli sono classifi cati in 11 categorie: bus, camion 
pesanti, medi e leggeri, berline, minivan, SUV, MPV, 
pulmini, pick-up e utilitarie. Stesso numero per quan-
to riguarda i colori rilevabili: bianco, nero, blu, rosso, 
giallo, viola, grigio, marrone, arancione e argento. La 
telecamera integra una white list che contiene 10.000 
profi li: all’approssimarsi di un veicolo appartenente alla 
lista, l’uscita relè che controlla la barriera si attiverà 
consentendo l’accesso.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4050
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accessi e per le aree di parcheggio: è in grado di mo-
nitorare e riconoscere con precisione chirurgica tutti i 
veicoli in ingresso e uscita, garantendo quindi un livello 
di sicurezza eccezionale.
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Caratteristiche
Dopo aver analizzato le funzioni di lettura targhe AI 
passiamo al corpo camera: la qualità delle immagini è 
eccellente in virtù del sensore CMOS da 1/2.8” con riso-
luzione 1080p a 30fps, dell’ottica motorizzata 2.7~13.5 
mm con auto Iris (DC) e del WDR da 120 dB; i 6 led IR 
illuminano fi no a 12 m di distanza in modo da non per-
dere alcun dettaglio anche in condizioni di luminosità 
precaria o contrasto elevato. L’interfaccia comprende 3 
ingressi e 3 uscite allarme, un ingresso e un’uscita au-
dio e 2 RS485. Il dispositivo supporta, inoltre, l’ingres-
so di un fl usso HDCVI esterno che può essere collegato 
a una telecamera di contesto per la videosorveglianza. 
A livello di archiviazione locale è prevista una micro 
SD da 64 GB con cui poter effettuare i backup. Oltre al 
12 Vdc, è possibile alimentare la telecamera attraverso 
PoE+ per soddisfare diverse esigenze di installazione. Il 
grado di protezione IP67 della scocca certifi ca un’ope-
ratività impeccabile anche all’esterno contro gli agenti 
atmosferici più impetuosi. In chiusura, un consiglio agli 
installatori: per una resa ottimale è opportuno collocare 
la telecamera a un’altezza tra 1,2 e 2 m. 

Distintività
La ITC215-PW4I-IRLZF27135 è uno dei tasselli più in-
novativi che compongono le soluzioni per il controllo 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4050
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La pubblicazione “Impianti Antintrusione - Guida alle 
norme vigenti”, fi rmata Tecnolarm, illustra con chiarezza 
e semplicità il quadro normativo italiano ed europeo.

di impegni concreti

La pubblicazione “Impianti Antintrusione - Guida alle 

Quale fornitrice di sistemi di sicurezza,
Tecnoalarm è chiamata ad offrire dispositivi 
sempre più performanti, senza mai trascu-

rare i  principi dettati dalle norme. L’Azienda, da 
sempre, estende il suo impegno quotidiano al tra-
sferimento delle proprie conoscenze tecnologiche 
e normative agli addetti del settore. Temi 
estremamente attuali, come la gestione 
della privacy e le piattaforme cloud, sono 
al centro degli incontri formativi offerti. In 
questo contesto, nasce Tecnoalarm Training 
Academy, che persegue l’obiettivo di elevare 
il livello di conoscenza delle normative co-
stantemente in evoluzione, dei sistemi e delle 
tecnologie più all’avanguardia. I corsi sono in-
dirizzati a tutti gli operatori addetti alla proget-
tazione, installazione e manutenzione di sistemi 
di sicurezza. La formazione, da sempre gratuita, 
è in grado di accrescere il livello professionale del-
le aziende ed offrire ad esse nuove opportunità di 
sviluppo e di lavoro. Per perseguire questo impor-
tante obiettivo, oltre alle grandi prestazioni dei suoi 
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secsolution magazine aprile 2019 93

Tecnoalarm
info@tecnoalarm.com

www.tecnoalarm.com 

L’app myTecnoalarm con-
sente all’utente di gestire da 
remoto l’impianto in modo 
semplice ed intuitivo.

telegestibili, includendo anche quelli sprovvisti di linea 
ADSL. Altro aspetto rilevante: TCS permette di evitare 
l’intervento sui parametri del router dell’utente. Inol-
tre, TCS consente la gestione del sistema anche tramite 
l’app myTecnoalarm e ne gestisce l’inoltro delle notifi -
che Push. 

Applicazioni
L’app myTecnoalarm consente all’utente di gestire da 
remoto l’impianto in modo semplice ed intuitivo. 
La comunicazione tra l’app ed il sistema avviene in 
tempo reale in modalità on demand. La sicurezza della 
comunicazione è garantita dall’utilizzo di un protocollo 
criptato e da un doppio livello di sicurezza. 
Gli utenti possono verifi care lo stato dei programmi, 
dei telecomandi e delle zone. Inoltre, possono consul-
tare gli eventi memorizzati e visionare le telecamere e 
le clip video nei sistemi Videoalarm. 
Attraverso i telecomandi, l’app consente anche di gesti-
re operazioni domotiche.
L’impegno di Tecnoalarm nei confronti, oltre che della 
sicurezza fi sica, della cyber security è concreto e le 
consentirà presto di proporre nuove soluzioni e tec-
nologie. 

sistemi, Tecnoalarm ha redatto la pubblicazione “Im-
pianti Antintrusione - Guida alle norme vigenti”, per 
spiegare in forma comprensibile il quadro normativo 
italiano ed europeo. 

Funzionalità
In merito alla gestione della privacy, con il servizio di 
connessione automatica TCS (Tecnoalarm Connect Ser-
vice), Tecnoalarm rende possibile la connessione dei 
sistemi con l’utenza senza entrare in possesso dei dati 
della programmazione, che continuano a  risiedere sul-
la centrale di proprietà del cliente fi nale.

Caratteristiche
TCS infatti è una piattaforma che offre benefi ci rivolti 
ai gestori tecnici e agli utenti. Il servizio sfrutta l’infra-
struttura di comunicazione internet, sia in modalità IP 
che Mobile. La piattaforma utilizza un criterio d’indi-
rizzamento che instrada automaticamente il software 
Centro verso il sistema da telegestire. 

Distintività
Uno dei vantaggi più importanti per l’installatore è la 
possibilità di ampliare il bacino d’utenza dei sistemi 
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Le porte scorrevoli dotate di sistema di 
sicurezza antintrusione rappresenta-
no la soluzione ideale per gli ambienti 

bancari. Il sistema per porte scorrevoli ST 
Flex Secure offre infatti un livello di sicu-
rezza senza pari e risponde alla crescente 
domanda, da parte del mercato bancario, di 
sistemi di controllo dotati di prestazioni che 
combinino la comodità di una porta automa-
tica scorrevole e trasparente con un sistema 
aggiuntivo di sicurezza antintrusione.

Caratteristiche
La versione Secure offre, infatti, un più alto grado di 
sicurezza RC2/RC3 ed è testata per essere applicata su 
porte scorrevoli standard e su porte scorrevoli utiliz-
zate come uscite di emergenza e vie di fuga mantenen-
do un alto standard estetico.

Funzionalità
Una guida inferiore continua, alla base della porta, e 
una protezione antimanomissione integrata nel siste-
ma servono a prevenire qualsiasi rischio di scardina-
mento della porta. Inoltre, un dispositivo di bloccaggio 
verticale con quattro punti di aggancio posto sul bordo 
di chiusura principale, che blocca automaticamente la 
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porta in posizione e profi li late-
rali che si agganciano ai montanti 
fi ssi quando la porta è chiusa, forni-
scono un altissimo grado di sicurezza. 

Distintività
La speciale vetrata antieffrazione (in vetro stratifi ca-
to) aderisce perfettamente al profi lo della porta con 
l’ausilio di un particolare adesivo al fi ne di renderla 
estremamente sicura e resistente.
Tra le caratteristiche che presentano i maggiori van-
taggi, segnaliamo le ante della porta intelaiate con 
profi li a sezione ridotta e la versatilità del sistema 
(combinabilità con gli azionamenti per porte scorrevo-
li standard o per applicazioni in uscite di emergenza 
o vie di fuga). 
La porta automatica scorrevole è inoltre stata sotto-
posta ai test previsti dalle Norme Europee ENV 1627 
- 1630 e EN 16005 e la superfi cie della vetrata è stata 
sottoposta a test secondo la norma DIN EN 356, classe 
di resistenza P4A/P5A: doppio vetro di sicurezza (22 
mm LSG); vetro di sicurezza singolo (10 mm LSG).

Applicazioni
Le porte scorrevoli automatiche Secure si aggiungono 
al sistema di controllo accessi exos 9300, che ben si 

porta in posizione e profi li late-
rali che si agganciano ai montanti 
fi ssi quando la porta è chiusa, forni-
scono un altissimo grado di sicurezza. 

Gestione
globale degli accessi
in un unico sistema

Componenti 
on line
(cablati)

Sistemi di 
chiusura

meccanici

Componenti 
standalone

(non cablati)

Componenti 
online

wireless
(non cablati)

adatta agli istituti bancari grazie 
all’architettura “multilayer”, mo-

dulare e scalabile.
Il sistema di controllo accessi exos, con 

l’impiego del modulo CardLink, consente anche di in-
tegrare e gestire i componenti standalone come i ci-
lindri meccatronici, cilindri digitali e maniglie, tutto 
in un unico sistema on line. Inoltre, con CardLink è 
possibile centralizzare anche l’apertura della cassa-
forte: CardLink permette, infatti, una gestione remo-
ta dei sistemi di chiusura delle casseforti senza dover 
cablare e senza dover sostituire il sistema di chiusura 
stesso. Oggi inoltre, i cilindri digitali, meccatronici e le 
maniglie elettroniche possono essere collegati on line 
ad exos 9300 tramite hub wireless. 
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Centrale antintrusione: 
tutta un’altra sicurezza

A
D

V
RE

D

focus
product

96 secsolution magazine aprile 2019

Caratteristiche 

La centrale Prime è il cuore del sistema antintru-
sione. Prime è nativamente connessa ad Inim 
Cloud e alle sue potenzialità ed è quindi la scel-

ta migliore per tutte le installazioni che richiedono 
connettività IP ed in particolare connettività Cloud. 
Connettività completa: IP a bordo della scheda prin-
cipale, la scheda PrimeLAN per connettività avanzata 
e i comunicatori per reti 2G e 3G garantiscono gran-
de rapidità di risposta nell’uso dell’App AlienMobile e 
nell’uso dell’interfaccia web di Inim Cloud. 

Funzionalità
Inserimenti e disinserimenti, accensioni e spegnimen-
ti, gestione dell’illuminazione, gestione degli scenari 
domotici, gestione dei cronotermostati ambientali e 
notifi che in tempo reale di tutto quanto accade. Tra-
mite l’App InimTech Security l’installatore può gestire 
gli impianti installati e connessi al Cloud, ricevere no-
tifi che, contattare i clienti ed avviare il navigatore di-
rettamente dal suo smartphone. Tutto in punta di dita 
sullo schermo touch del dispositivo mobile o del PC. La 
piattaforma Prime, grazie alla scheda PrimeLAN, è in 
grado di gestire i protocolli KNX e ONVIF che consen-

tono al sistema di interagire con i più diffusi sistemi 
domotici e con ogni sistema di videosorveglianza IP 
che sia ONVIF compatibile. Prime è un sistema ibrido 
(cablato + via radio bidirezionale). La centrale nasce 
cablata ma la semplice aggiunta dei ricetrasmettitori 
bidirezionali BS200 la trasforma in una potente cen-
trale via radio ai massimi livelli di prestazione ed af-
fi dabilità. 
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Applicazioni
La centrale antintrusione Prime, pensata per impianti 
di media e grande dimensione, è ideale per la domo-
tica. Le installazioni industriali sono facilitate grazie 
all’impiego degli isolatori che permettono estensioni 
molto ampie del BUS, dorsale principale per la con-
nessione di tutte le periferiche. Integrazioni con im-
pianti KNX, Modbus e telecamere ONVIF sono possi-
bili semplicemente utilizzando la scheda PrimeLAN 
appositamente progettata.

Target
Prime nasce per l’installatore professionale. INIM è da 
sempre convinta che la professionalità, la competenza 
e la preparazione di tutti gli attori della fi liera della 
sicurezza (produttori, distributori, installatori) sia una 
necessità non derogabile al fi ne di poter offrire all’u-
tente il livello di sicurezza ed i servizi che egli si atten-
de. INIM dà in mano alla sua fi liera un prodotto dalle 
alte prestazioni con i più alti standard di sicurezza ed 
affi dabilità e certifi cati secondo le norme più stringenti 
del settore e continua a sostenere i propri installatori 
con una politica chiaramente orientata alla difesa del-
la loro professionalità. 

Distintività
Prime è la centrale dedicata all’installatore identifi ca-
to. Essere “installatore identifi cato” dà diritto ad avere 
un menù di programmazione testuale del software di 
programmazione Prime/STUDIO con la disponibilità 
dell’assistenza tecnica remota INIM per la centrale, 
un’estensione di garanzia per la centrale a 5 anni e 
uno spazio di 1GB nel Cloud INIM per il salvataggio 
delle soluzioni. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4053
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Test site PIDS per la protezione perimetrale.

Southwest Microwave è il produttore statunitense 
di sensori più innovativo nel campo della prote-
zione perimetrale con oltre 70.000 sistemi instal-

lati in oltre 80 paesi nel mondo.
La famiglia di sensori INTREPID™ condivide caratte-
ristiche comuni, quali la rilevazione del punto di intru-
sione con un metro di risoluzione, la calibrazione sul 
supporto di installazione e la possibilità di interagire 
con il sensore per visualizzarne il comportamento e mo-
dificarne le caratteristiche.
I sensori sono di tipo distribuito: tutto il componente 
è elemento sensibile ed un unico, rapido, processo di 
calibrazione armonizza la sicurezza con il perimetro.

Applicazioni
I moderni impianti di sicurezza impongono ai system 
integrator di far colloquiare fra loro sistemi di tipo e 
natura diversi per realizzare soluzioni inedite con pre-
stazioni non comuni, di certo non disponibili “on the 
shelf” sul mercato. L’integrazione fra sistemi aggiunge 
valore alla soluzione, aumenta le prestazioni e permette 
anche di ampliare i margini. Southwest Microwave vie-
ne incontro ai system integrator con il protocollo unico 
di comunicazione.

Caratteristiche - Intrepid
La protezione distribuita di grandi aree richiede la 
possibilità di un feedback visivo sul potenziale punto 
di intrusione. I sistemi INTREPID™, proprio grazie alla 
capacità di fornire la coordinata del punto di intrusione, 
permettono di integrare sistemi video per movimentare 
telecamere PTZ ed estrarre dettagli dell’evento. In effet-
ti l’elevata estensione dei perimetri esterni richiedereb-
be un numero notevole di telecamere fisse, con annessa 
(costosa) infrastruttura, e la necessità di gestire un nu-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4054
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Mappa grafi ca interattiva con visualizzazione di allarme e 
fi nestra con il video.

Esempio di triplice puntamento su attacco.

Mappa grafi ca interattiva con protezioni diversifi cate ed 
unico protocollo di  
comunicazione
e gestione.

mero elevato di fl ussi video. La soluzione PTZ permette 
in questo caso di ottimizzare le risorse soddisfacendo la 
norma EN 62676.

Distintività
Ma non è pensabile collegare decine, se non centinaia, 
di relè di allarme ad altrettanti ingressi (ammesso che ci 
siano) sulla telecamera o il NVR. I sistemi INTREPID™ 
grazie al protocollo di comunicazione unifi cato, forni-
scono una “bitmask” dello stato del perimetro, metro 
per metro (!), con una capacità di gestire lo stato di 3,2 
Km ogni secondo. Questi dati consentono di generare 
eventi per richiamare direttamente le telecamere me-
diante, ad esempio, un comando http API. In questo 
modo tutte le movimentazioni delle telecamere (ed an-
che altre operazioni a livello di NVR) sono realizzate via 
software, senza dover cablare un solo relè.

Funzionalità
Ma c’è di più: una volta realizzata la logica di integra-
zione è possibile renderla più robusta ed effi cace, ad 

esempio movimentando più telecamere insieme, in 
modo da inquadrare il bersaglio ed il tentativo di attac-
co da più lati. Una logica semaforica, poi, permette di 
svincolare le telecamere dall’evento in modo da esser 
pronte a gestire attacchi contemporanei e concorrenti.

Caratteristiche – protocollo di 
comunicazione
PIDS, importatore italiano di Southwest Microwave, è 
in grado di dare supporto sul protocollo di comunica-
zione, fornendo anche demo funzionali e collaborando 
con gli sviluppatori. Data la natura militare dei prodot-
ti, il protocollo è in formato esadecimale (librerie o co-
dice precompilato non sono ammessi, a meno di non 
disporre dei sorgenti). Questo garantisce funzionalità 
ed integrazioni “trasparenti” con ampia possibilità di 
personalizzazione.

Target
I sistemi INTREPID™ sono utilizzati per scopi di alta si-
curezza in industrie strategiche, siti ad elevata criticità, 
aree militari, istituti di correzione ed anche siti residen-
ziali di prestigio.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4054
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La scelta della soluzione tecnologica da proporre 
al cliente fi nale è strettamente collegata a fattori 
attinenti sia alla topologia dell’impianto (distan-

ze tra sistema di registrazione e telecamere, ampiezza 
delle aree da coprire, luminosità degli ambienti ecc.), 
sia alle esigenze del cliente (risoluzione delle teleca-
mere legata alla qualità del dettaglio, compatibilità con 
sistemi informatici già in uso, costo dell’impianto). Se 
fi no a qualche tempo fa una discriminante era la qualità 
del dettaglio, oggi la risoluzione massima di ciascuna 
telecamera non è più un fattore selettivo. Infatti, in pas-
sato, per ottenere risoluzioni superiori al 1080P, l’unica 

risposta era un sistema digitale IP, per fornire registra-
zioni a 3, 4, 5 od 8 megapixel. La videosorveglianza ad 
alta defi nizione su cavo coassiale ha però avuto sviluppi 
importanti: offre infatti la possibilità agli installatori di 
fornire immagini a 8 Megapixel utilizzando come siste-
ma di trasmissione il cavo coassiale (o doppino telefo-
nico). La distanza massima di trasmissione dati resta 
però una variabile legata alla qualità del cavo utilizzato 
o dei sistemi di trasmissione su doppino (nelle migliori 
condizioni, utilizzando un cavo coassiale RG59 di buo-
na qualità, la distanza massima tra telecamera e video-
registratore è di 500 metri).

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4055


TOP Sicurezza
import@topsicurezza.com

www.topsicurezza.com

CVI, AHD, TVI, CVBS e IP ONVIF), che consentono una 
registrazione per singola telecamera a una risoluzione 
video massima di 8 Megapixel a 7 FPS. Questi nuovi 
prodotti, oltre alle migliorie precedentemente menzio-
nate, possiedono un’uscita CVBS programmabile in mo-
dalità SPOT o Multi-View per assecondare le esigenze 
della clientela che desidera sostituire il vecchio videore-
gistratore senza modifi care la topologia dell’impianto.

Distintività
Altre funzioni qualifi canti: analisi video (attraversamen-
to linea ed intrusione in area) se si utilizzano telecame-
re IP a protocollo proprietario della serie 5; cloud P2P 
per facilitare le operazioni di collegamento ad internet; 
registrazione per evento su cloud Dropbox o Google 
Drive; invio di mail con allegato; auto-riconoscimento 
del formato video in ingresso dai canali analogici; regi-
strazione, riproduzione e trasferimento su rete sia del 
video che dell’audio per singola telecamera; applicazio-
ne mobile per iOS (iPhone ed iPad) ed Android, dispo-
nibile anche la versione HD per tablet; software Central 
Monitoring Station fi no a 128 canali (disponibile per 
Windows e MAC PC) in dotazione.
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Funzionalità
La realizzazione di un impianto mediante 
cavo coassiale rappresenta per buona par-
te degli installatori una soluzione semplice, 
veloce e conveniente per i clienti fi nali, poi-
ché si basa su una fi losofi a di installazione 
di tipo “tradizionale” (collegamento punto-
punto con connettori a crimpare). Inoltre, i 
sistemi HD over COAX danno la possibilità al 
tecnico di non perdere tempo a “combattere” 
con indirizzi IP, incompatibilità tra protocolli 
di rete, confl itti di rete, confi gurazioni di rete 
ecc., riducendo tempi e costi dell’installazio-
ne. Oggi aziende qualifi cate del settore della 
videosorveglianza propongono interessanti e 
valide telecamere ad alta defi nizione su cavo 
coassiale, che riescono a fornire una risoluzione massi-
ma di 8 megapixel (3840*2160 pixel) e una nuova serie 
di XVR a 4, 8, 16 canali che supportano sia telecamere 
HD over COAX che telecamere IP fi no a 8 megapixel.

Caratteristiche - telecamere
La tecnologia recentemente introdotta da NextChip, do-
tata di un nuovo chipset (modello NVP2481), abbinata 
al nuovo sensore OmniVision da 8 Megapixel (model-
lo OV12895), consente all’installatore di individuare e 
proporre soluzioni performanti in termini di risoluzione 
e al contempo fl essibili. Infatti, queste telecamere sono 
anche 4 in 1, in quanto, mediante un semplice switch, 
è possibile modifi care il formato video in uscita selezio-
nando la modalità CVI, AHD, TVI o CVBS, in funzione 
del sistema di registrazione presente sull’impianto.

Caratteristiche - registratori
La stessa tecnologia adottata da NextChip per le teleca-
mere è disponibile per i sistemi di registrazione in ab-
binamento ai processori della HiSilicon. Oggi sono pre-
senti sul mercato particolari versioni di XVR (soluzione 
5 in 1 compatibile con i formati presenti in commercio 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4055
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MICRO 8 è la nuova mini barriera digitale a 
microonda planare firmata Mitech: una no-
vità assoluta sul mercato. MICRO 8 dispone 

di un diametro di soli 8 cm e di un’apertura del lobo 
molto ristretta (1,2 m). Il dispositivo a microonde of-
fre un elevato grado di affidabilità ed è composto da 
una sezione trasmittente ed una ricevente. La tecno-
logia adottata è quella planare di nuova generazione e 
di derivazione militare, con dimensioni ultra compatte 
per l’assenza dell’ingombrante parabola. La presenza 
dell’intruso viene rilevata utilizzando un sistema di 
onde elettromagnetiche ad alta frequenza. 

Funzionalità
Il dispositivo a microonda è formato da due unità TX 
ed RX da posizionare alle estremità opposte dell’area 
protetta. L’unità TX emette onde elettromagnetiche in 
direzione dell’unità RX, che le riceve, le elabora e le 
traduce in un segnale elettrico che viene poi analizzato. 
L’intruso che attraversa la zona di rilevazione (ZR) pro-
voca una variazione del segnale. L’intensità ed il tipo 
di segnale dipendono dai seguenti fattori: dimensioni 
e massa dell’intruso che attraversa la ZR; velocità e 
tempo di attraversamento della ZR; conformazione e 
condizioni del terreno. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4056
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MITECH
info@mitech-security.com

http://mitech-security.com/
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Caratteristiche
MICRO 8 ha una portata massima di 200 m; velocità di 
rilevazione  da 0,1 a 10,0 m/s; alimentazione da 12 a 
15 Vdc. I consumi variano dal modulo TX (70 mA) al 
modulo RX (110 mA). Il tempo di ripristino dopo la no-
tifi ca di allarme è di 10 secondi e la durata della segna-
lazione è di 5 s (min.).  La frequenza di funzionamento 
va da 24.000 a 24.250 GHz (banda K). Le frequenze 
selezionabili variano tra versione base (16) tramite 
dip-switch e versione base + software e modulo RS485 
(250). Rilevanti sono l’altezza e l’apertura massima del 
lobo: altezza: 2,5 m; apertura: 1,2 m per una distanza 
fi no a 50 m - 1,5 m per una distanza da 50 a 100 m - 
2,5 m per una distanza da 100 a 200 m. 

Distintività
Le antenne possono essere confi gurate manualmente 
tramite i dip-switch presenti sui moduli RX e TX oppu-
re tramite il programma proprietario MITECH Radar 
Barrier Confi guration. Il programma consente, tramite 
il collegamento seriale RS485, la gestione massima e 
contemporanea di 16 coppie di antenne, utilizzando 
una sola porta COM. L’orientamento dell’antenna può 
essere orizzontale e verticale. MICRO 8 si può installa-
re: a parete (posizionando la staffa principale ad un’al-
tezza compresa tra 80 e 90 cm da terra); a parete con 
MICRO BOX (posizionando la base del MICRO BOX sul-
la parete dove si desidera installare la barriera - altez-
za compresa tra 80 e 90 cm da terra); a palo (posizio-
nando la staffa principale ad un’altezza compresa tra 
80 e 90 cm da terra); a palo con MICRO BOX (forando il 
palo ad un’altezza di 80/90 cm da terra se non si usa il 
pressacavo in dotazione, oppure forando uno dei quat-
tro lati della base del MICRO BOX e fi ssando il PG8). 

Applicazioni
MICRO 8 è indicata per proteggere complessi indu-
striali, residenziali, commerciali, carceri, insediamenti 
militari, ed in genere in tutte le applicazioni dove sia 
necessario proteggere anche grandi superfi ci. 

Unicità
MICRO 8 dispone di un’apertura del lobo particolar-
mente ristretta (1,2 m). La sue dimensioni ultra com-
patte (Ø 8 cm - H 20 cm), l’allineamento semplice e 
rapido, la portata massima 200 metri e le 250 frequen-
ze selezionabili fanno di questa nuova mini barriera a 
microonda un prodotto unico sul mercato. 
Il tutto con la sicurezza del Made in Italy garantito da 
Mitech e tre anni di garanzia.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4056
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da non perdere!

Sonepar
Security Days

Padova – Il prossimo 16 e 17 maggio porte aperte in Sone-
par italia, a Padova, per l’importante evento Security days. 
Due giorni dedicati esclusivamente al mondo della sicurez-
za, con focus sui settori dell’antintrusione, dell’antincendio e 
della videosorveglianza. 
A valorizzare l’evento sarà la presenza di noti brand specialisti 
del settore, che metteranno in campo non solo le loro novità, 
ma che saranno anche a disposizione per illustrare la vasta 
gamma di prodotti per il mondo della security.  Ma in Sone-
par i Security Days non saranno solo questo! Verranno orga-
nizzati due workshop gratuiti di formazione, dal taglio anche 
pratico, condotti dall’avvocato roberta rapicavoli, docente 
con documentata e spiccata professionalità, che curerà i temi 
“Videosorveglianza e privacy dopo il nuovo Regolamento 
europeo (GDPR)” e “Obblighi e responsabilità dell’installato-
re di sicurezza”, che saranno riproposti in ciascuna delle due 
giornate. Durante i quattro seminari, della durata di un’ora 

!

Cilindro dormakaba con funzione SAT:
attivabile e disattivabile quando vuoi tu

dormakaba cylinder with SAT function:
Access as you like

In posizione verticale solo il proprietario della 
chiave ha accesso dall’esterno. Sempre e in 
ogni momento anche quando la porta è 
chiusa dall‘interno con una chiave di servizio.
Only the proprietor key has access from 
outside. Always, and at any time, even when 
the door is locked on the inside with the 
service key.

Se si toglie la chiave padronale in posizione 
obliqua, è possibile aprire e chiudere la porta 
con la chiave di servizio sia dall‘esterno che 
dall‘interno.
Removing the proprietor key at an angle lets 
the service key open and lock the door from 
the outside and inside.

dormakaba Italia S.r.l. 
IT-Milano (MI) 
T +39 02 494842 
 
IT-Castel Maggiore (BO) 
T +39 051 4178311 
 
info.it@dormakaba.com 
www.dormakaba.it

ciascuno, saran-
no analizzate in 
particolare la 
situazione della 
normativa pri-
vacy in materia 
di videosorve-
glianza (in ri-
ferimento anche ai luoghi di lavoro) e le novità previste dal 
Regolamento UE 2016/679. Una vera occasione, offerta da 
Sonepar Italia, in collaborazione con Ethos Academy, per for-
marsi e crescere professionalmente in un settore come quello 
della sicurezza, che si dimostra essere in continua evoluzione 
e che merita grande attenzione e preparazione. L’evento si 
terrà giovedì 16 e venerdì 17 maggio, dalle 9.00 alle 18.00, 
presso la sede di Sonepar Italia di Padova, Riviera Maestri 
del lavoro 24.

https://www.sonepar.it/pagine/eventi-e-formazione

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4057


Secsolutionforum:
a tutta sicurezza! 

PeScara – E’ ormai rifi nito il programma di sala di secsolu-
tionforum (9 maggio, Grand Hotel Adriatico di Montesilva-
no, Pescara), che chiamerà a raccolta installatori, impiantisti 
e progettisti di sicurezza in una kermesse dedicata a forma-
zione, aggiornamento e confronto  in tema di sicurezza fi sica, 
logica e integrata. 
L’edizione 2019 dell’evento è incentrata sul tema “Nuove 
tecnologie e formazione”.  I professionisti che si occupano di 
progettare, realizzare, installare e gestire impianti di sicurezza 
(videosorveglianza, antincendio, antintrusione ecc.), potran-
no partecipare a sessioni plenarie su scenari di mercato e ap-
plicazioni tecnologiche, corsi di formazione sulle normative 
che si applicano ai sistemi di sicurezza, e workshop tenuti 
da esperti di alto profi lo, tra i più accreditati nelle materie 
trattate.
Tra i workshop più gettonati, ricordiamo il corso Videosorve-
glianza Urbana Integrata, e il question time estemporaneo 

!

www.secsolutionforum.com

un evento di

n u o v e  t e c n o l o g i e  e  f o r m a z i o n e
www.secsolutionforum.com

9
maggio

2019

Pescara
CENTRO CONGRESSI

GRAND HOTEL ADRIATICO
Via Carlo Maresca, 10

Montesilvano (PE)
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su Videosor-
veglianza e 
Privacy. Ma 
si parlerà an-
che di allar-
me incendio, 
di responsa-
bilità civili e 
penali per gli operatori del settore, di analisi e valutazione 
del rischio, e infi ne di come vendere sicurezza in un tempo in 
cui disporre di un buon prodotto non basta più. 
La partecipazione all’evento e agli incontri è gratuita e i corsi 
– validati da enti esterni – sono propedeutici alla certifi cazio-
ne e validi ai fi ni del suo mantenimento. Ai partecipanti sa-
ranno rilasciati attestati e crediti formativi. Secsolutionforum 
si svolge con il patrocinio dei principali Ordini e Associazioni 
di categoria.

https://www.secsolutionforum.it/
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SCAN

IL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO RAM-TOUCH II:
- è un’esclusiva Viro;
- tastiera “touch” capacitativa;
- riconoscimento impronte;
- fi no a 16 impronte digitali e fi no a 16 codici numerici;
- memorizza o cancella impronte o codici con semplici operazioni, ma solo a 

sportello aperto;
- Impronta Master (sempre richiesta per confermare qualsiasi cancellazione o 

memorizzazione delle altre impronte);
- avviso di batterie in via di esaurimento con segnali acustici e visivi.

THE RAM-TOUCH II RECOGNITION SYSTEM:
- is a Viro exclusive;
- “touch” capacitive keypad;
- fi ngerprint identifi cation;
- up to 16 fi ngerprints and 16 codes;
- memorizes or erases fi ngerprints or codes with simple operations, but only 

with open door; 
- Master fi ngerprint (always requested to confi rm every erasure or memorization 

of other fi ngerprints);
- warns, wih acoustic and visual signals, that the batteries are almost fl at.

CASSEFORTI E ARMADI DI SICUREZZA CON DISPLAY, 
TASTIERA CAPACITIVA “TOUCH” E LETTORE DI 
IMPRONTE DIGITALI.

SAFES AND CABINET WITH DISPLAY, “TOUCH” 
CAPACITIVE KEYPAD AND DIGITAL FINGERPRINT 
READER.

RAM-TOUCH II
54376

Pomolo e lettore di impronte posizionati “a fi lo” con lo sportello
Thumb turn and fi ngerprint reader lined up with the door

Armadio verniciato “effetto legno”
“Wood colour fi nishe” cabinet

Tesoretto portamunizioni /portaoggetti
Safety box for ammunition / valuables

 Base appoggia-calcio e appoggia-canna 
antigraffi o
Scratch-proof  gun-butt base and barrel 
support 

LED ad alta luminosità
High brightness LED

Guarda
il video 

Watch the 
video

Viro S.p.A. - Web: www.viro.it - email: viro@viro.it

LE FUNZIONI EVOLUTE DI “RAM-TOUCH II” SONO 
VISUALIZZABILI A DISPLAY:
- temperatura e umidità all’interno della cassaforte;
- ritardo di apertura (antirapina);
- allarme silenzioso: predisposizione per il collegamento ad un impianto 

antifurto;
- allarme vibrazione: predisposizione per il collegamento della scheda 

elettronica della cassaforte ai fi li dell’allarme domestico.

THE ADVANCED FEATURES OF RAM-TOUCH II ON THE 
DISPLAY:
- temperature and humidity inside the safe;
- opening delay (anti-theft);
- silent alarm: set up for connection to a burglar alarm;
- Vibration alarm: set up for connection of the safe electronic board to a 

domestic alarm system.

ARCHIVIO STORICO DELLE ULTIME 60 OPERAZIONI

AUDIT TRAIL OF THE LAST 60 OPERATIONS

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4059
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aScani elettrocoMM
www.ascani.com

SiSteMa Su recinzione Per  
Protezione PeriMetrale 
SIOUX PRO 1.500 è la nuovissima 
versione del sistema su recinzione 
CIAS per la protezione perimetra-
le, che dal 2012 è stata installata 
con grandi risultati in molti siti 
sensibili e residenziali.
Le novità sono: l’estensione a 
1.500m, per un massimo di 140 
sensori MEMS per ramo, suddivisi 
tramite il software SIOUX-TEST 
PRO in 80 zone di allarme - come 
relè o uscite digitali. Raffi nate ulteriormente la rilevazione via Fuzzy Logic del ta-
glio - ad oggi la più diffi cile da ottenere nei sistemi su rete - insieme alla possibilità 
di gestire 1 taglio per ogni ramo senza perdita di funzionalità da parte dell’intero 
sistema, nonché l’immunità dai falsi allarmi a garanzia del miglior rapporto POD/
FAR oggi sul mercato.  Grazie ai circuiti di ridondanza alla fi ne dei 2 rami, e agli 
isolatori linea opzionali sioux-LFI (max. 19 per ramo), si può ridurre ulteriormente 
la portata dell’eventuale danno. 

ciaS
www.cias.it

Soluzione tvcc con dvr ibridi  
Per iMPianti iP o ahd 
La gamma TVCC professional di 
Comelit si arricchisce con la nuova 
famiglia AHD serie 100.
La grande novità sta nei DVR 
Hybrid, in grado di gestire contem-
poraneamente impianti in AHD o 
IP. Sarà possibile supportare tutte 
le tecnologie AHD, HD-CVI, HD-
TVI, CVBS su cavo coassiale, ma 
anche telecamere IP connesse in 
rete, portando così il dispositivo di registrazione ad avere il doppio delle teleca-
mere.  Completano la gamma le nuove telecamere, disponibili in versione Bullet, 
Dome, PTZ e Vandaldome. Il sistema potrà essere gestito da remoto utilizzando 
l’APP “Comelit View 100” e il software di gestione. 
Il software “Comelit View 100” consente di gestire più monitor in contempora-
nea, per una visualizzazione sia live che playback. Offre la possibilità di aggiun-
gere mappe grafi che e sotto-mappe collegate, interattive con la posizione delle 
telecamere.

coMelit grouP
www.comelitgroup.com

SenSore Pir da Soffitto  
wireleSS a 360°
Bentel Security presen-
ta il BW-862, sensore 
PIR da soffi tto PowerG 
wireless a 360°. Il BW-
862 è un rilevatore di 
movimento estrema-
mente robusto che, gra-
zie alla portata di rileva-
mento e al montaggio a 
soffi tto, è ideale per gli 
ambienti residenziali e per gli uffi ci di piccole e medie dimensioni che richiedono 
una portata di copertura fi no a 10 m di diametro e che possono essere coperti 
interamente con un unico dispositivo.
Progettato espressamente per un’installazione a soffi tto discreta e diffi cilmente 
raggiungibile, il sensore ha un’estetica gradevole e dimensioni compatte, per 
adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di arredo. Basato sull’avanzata tecnologia 
wireless PowerG, questo sofi sticato sensore assicura un rilevamento estremamen-
te affi dabile del movimento e un’eccellente immunità ai falsi allarmi.

bentel SecuritY
www.bentelsecurity.com

rivelatore  
tenda wireleSS
Velar è il nuovo rivelatore tenda 
wireless di Combivox per la prote-
zione interna di porte e fi nestre. In 
un case estremamente ridotto, dal 
design elegante e minimal, il più 
piccolo della sua categoria, è do-
tato di doppia tecnologia (IR+MW) 
di rilevazione e di sistemi antisabo-
taggio: ANTIMASK con IR attivo a 
protezione dell’infrarosso e accele-
rometro MEMS contro ogni tentati-
vo di effrazione. 
E’ possibile inibire la microonda ad impianto disinserito o escluderla totalmente 
per consentire l’abbattimento dei consumi e prolungare l’autonomia del sensore. 
Ha fascio di copertura confi gurabile (2,3 - 5 m) e ingresso ausiliario programma-
bile come zona di allarme o per contatto a cordino con conteggio digitale degli 
impulsi.  E’ dotato di connettore MicroUSB per eventuali aggiornamenti fi rmware. 
L’ involucro è in ABS bianco o marrone. 

coMbivoX
www.combivox.it

Switch Managed 8 Porte in  
fibra ottica 16 Slot coMbo
ComNet presenta 
CNGE24MS2, switch 
industriale rack 19” 
che offre la possibilità 
di gestire layout misti 
con concentrazione di 
elevato numero di fi bre 
e cavi UTP. È dotato in-
fatti di 8 porte SFP 100/1000 Mbps + 16 slot Combo Gbit. 
Questo Switch Ethernet Managed offre caratteristiche di switching layer2 con li-
velli avanzati di Network Security e Controllo Accessi quali ACL, SNMPv3, 802.1x 
User Authentication, Device Binding, MAC based port security, HTTPS / SSH. 
Gli avanzati meccanismi di difesa, uniti ai sistemi di management, consentono 
agli amministratori di rete di offrire servizi più stabili su una rete robusta e sicu-
ra. Supporta inoltre svariati protocolli di ridondanza quali C-Ring, Com-Ring STP, 
RSTP e MSTP.
Lo switch ha alimentatore integrato ridondabile, ha operatività fra -40 e 75°C 
ed è protetto con l’esclusiva garanzia Illimitata “LifeTime Warranty” di ComNet.

coMnet euroPe
www.comnet.net  

centrale con lan, gSM  
e Modulo radio
La centrale JA-107K è la ver-
sione più avanzata del siste-
ma di sicurezza JABLOTRON 
100+. È pensata per offri-
re soluzioni di protezione 
fl essibili e ideali per grandi 
complessi residenziali, uffi ci 
ed edifi ci amministrativi che 
necessitano di sistemi a se-
zioni multiple. 
Può essere installata uni-
camente da un tecnico specializzato con un valido certifi cato Jablotron Alarms. 
Queste le principali caratteristiche offerte dalla centrale: gestione di 120 dispo-
sitivi wireless e fi no a 230 dispositivi bus; 600 utenti; 15 sezioni; 128 uscite PG 
programmabili.
E’ inoltre possibile gestire 64 eventi calendario indipendenti l’uno dall’altro; 50 
report SMS utente; 15 report vocali utente.
Gli ARC impostabili possono arrivare a 5, con 5 protocolli per ARC selezionabili.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4062
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4063
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4064
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4065
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4066
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4067
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Switch Power over ethernet   
Per videoSorveglianza 
JetNet-5810G è uno switch gestito da 10 
porte, con 8 porte 10/100 TX e 2 porte Gi-
gabit RJ45/SFP, sviluppato appositamen-
te per applicazioni di videosorveglianza. 
Questo switch è in grado di erogare fino 
a 30W di potenza per porta supportando 
i principali protocolli di gestione e ridon-
danza e con un power budget totale di 
240W. 
Grazie alla funzionalità DC Power Boo-
ster, è possibile alimentare lo switch con 
tensione standard a 24 VDC, mentre l’u-
scita Relay consente di configurare delle 
procedure di allarme qualora si verifichino 
problemi di collegamento e/o di poten-
za. Grazie all’eccellente comportamento 
EMC, conforme agli standard IEC 61000-6-2 e IEC 61000-6-4, e alla temperatura 
operativa di -40° +75° C, può essere utilizzato in applicazioni industriali gravose.

contradata
www.contradata.it

Soluzione ProfeSSionale   
Per Servizio ronda 
L’APP Geovision GV-AS Patrol (S.O. 
Android) è una soluzione professionale 
sviluppata per ottimizzare il servizio ron-
da. Il vigilante, con il proprio smartpho-
ne dotato di chip NFC, durante il giro 
(Patrol Tour) potrà scansionare una serie 
di tags RFID collocati lungo il tragitto, 
emulando, in tal modo, il servizio di 
punzonatura.  
L’APP permette di memorizzare local-
mente e/o trasmettere verso la Sala 
Operativa i dati relativi al percorso (Pa-
trol Route), allegando messaggi di testo 
e foto, a testimonianza di un particolare 
evento/accadimento riscontrabile durante il tour. 
I dati ricevuti sono sincronizzati con gli applicativi SW di centralizzazione per even-
ti di allarme con video-verifica GV-ASManager / IKLAS, garantendo l’integrazione 
con tutti i sistemi di videosorveglianza di Geovision.

electronic’S tiMe
www.electronicstime.it

centrale antintruSione   
con videoverifica hd
Dal design elegante e semplice da 
utilizzare grazie alla guida vocale in-
tegrata, la centrale antintrusione radio 
Axiom HUB integra nativamente la ge-
stione video ed è ideale per residen-
ziale e small business. 
La trasmissione Wi-Fi, TCP/IP e 4G e 
l’evoluta tecnologia di videoverifica 
ad alta risoluzione permettono di ve-
rificare e confermare rapidamente gli 
allarmi. Con Axiom HUB si possono 
collegare le telecamere e il doorbell: dispositivi di ripresa e sistemi d’allarme la-
vorano in sincronia per fornire un videoclip registrato di 7 sec. (pre e post evento) 
o per visualizzare le immagini live in HD. 
Axiom HUB è tecnologia radio con portata fino a 800 m in campo aperto; bidire-
zionalità e rilevazione di jamming; semplicità e velocità di configurazione via web 
browser, iVMS-4200 o APP Hik-Connect e funzione “one push to learn” per un 
rapido apprendimento.

hiKviSion italY
www.hikvision.com/it

rilevatore Per Protezione   
varchi e centro fineStra
Pensato per installazioni centro finestra e 
per la protezione dei varchi, fratello del ri-
levatore filare MYNI DT CUT, il VELVET DT 
LAB CENTRUM (disponibile in versione “LT” 
e in versione “PLUS”) può essere installato 
in varie applicazioni grazie ai numerosi set-
taggi. 
Tra le caratteristiche: possibilità di essere ali-
mentato dalla stessa batteria del trasmetti-
tore utilizzato; funzione tapparella, che per-
mette, in presenza di finestre con tapparelle, 
di aver la migliore efficacia di rilevazione; 
compensazione in temperatura (solo su ver-
sione PLUS), che consente il massimo grado 
di affidabilità di rilevazione dell’infrarosso, 
soprattutto in situazioni critiche dal punto di vista termico; due parzializzatori (di 
serie nella versione PLUS) per la lente di Fresnell e per rendere il rilevatore PET 
immune; interfacciabilità con gli accessori staffa 90° (di serie nelle versione PLUS).

eea
www.eea-security.com

centrale di allarMe   
bidirezionale
ECLIPSE 99 è una centrale di 
allarme che consente di gestire 
fino a 99 zone e 16 aree.
Ha comunicatore PSTN a bordo, 
modulo vocale aggiuntivo, mo-
dulo GPRS e LAN aggiuntivo per 
permettere la gestione anche da 
smartphone. Sono espandibili 
filo e radio, il che consente di ot-
tenere tutti i benefici di una vera 
bidirezionalità. 
La centrale di allarme supporta 
sensori radio interni e esterni e vari tipi di tastiere e moduli di ingresso e uscita.  
I cablaggi sono a singolo e doppio bilanciamento, con raddoppio di zona. I lettori 
di prossimità da incasso consentono l’attivazione dall’esterno dell’impianto. Fra 
le altre caratteristiche: protezione Jamming; stato dell’impianto su telecomando. 
La centrale è specificatamente indicata per tutte le installazioni residenziali e small 
business. E’ certificata EN 50131 Classe I, Grado 3.

eter bioMetric technologieS
www.eter.it

cilindri Serratura Meccanica con  
acceSSo teMPoraneo
La funzione SAT (Secure Access 
Temporary) nei cilindri expert 
plus di dormakaba consente di 
potenziare un cilindro meccani-
co con una funzione importante, 
che offre maggiore sicurezza e 
flessibilità, fornendo un accesso 
temporaneo a terzi solo quando 
è desiderato dal proprietario 
della casa. 
Essi infatti possono concedere in 
modo rapido e semplice l’acces-
so temporaneo limitato ad altre persone, con un piccolo giro della chiave del 
proprietario. Ad esempio, il padrone di casa ritira semplicemente la sua chiave 
nella posizione di servizio alle 8 in punto. Ciò consente alle persone che detengo-
no la chiave di servizio, ad es. artigiani, collaboratrici domestiche o dog sitter, di 
sbloccare la porta. Dopo che il lavoro è stato completato, il personale di servizio 
blocca di nuovo la porta in modo sicuro dall’esterno.

dorMaKaba
www.dormakaba.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4068
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4069
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4070
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4071
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4072
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4073
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KSenia SecuritY
www.kseniasecurity.com/it/

barriere a baSSo 
aSSorbiMento 
La linea di barriere a basso assorbimento SAN-
DOR SMA HY è costituita da barriere” ibride” 
e rispecchia esattamente la linea wireless.
La sua particolarità è di avere un alimentato-
re con le batterie in tampone ricaricabili per 
un’autonomia di 3 mesi. In questo modo, 
si garantisce il funzionamento ottimale in 
qualsiasi condizione atmosferica, grazie alla 
doppia alimentazione 3,6Vcc circuitale e 
12Vcc per la termostatazione, rendendo pos-
sibile la portata massima di 100 m. 
I componenti elettronici di ultima generazione 
hanno permesso di ottenere maggiori perfor-
mances di affi dabilità e minor consumo. Le 
ottiche sono orientabili e l’allineamento non è 
infl uenzato dalla conformazione del terreno o 
dall’andamento del perimetro, permettendo l’installazione su qualsiasi pendenza 
o avvallamento.

Politec
www.politecsrl.it

Software di Preventivazione  
e configurazione  
CONFX è un software di preven-
tivazione e confi gurazione grazie 
al quale si evita di passare lunghe 
ore al PC, di fare ricerche di sche-
de tecniche e salvataggi su cartelle 
sparse e calcolatrici da gestire e 
di commettere errori di confi gu-
razione.
Con soli 5 click, infatti, è possibile 
lanciare il programma; importare 
un’immagine (una piantina, un di-
segno, o semplicemente la propria carta intestata); trascinare gli elementi (cen-
trale, tastiere, sensori, ecc.) che compongono l’impianto nella piantina; inserire il 
costo della manodopera e lo sconto che si vuole applicare al cliente; stampare 
l’offerta fi nale in PDF.
In questa maniera, si possono ottenere un progetto professionale con l’esatto 
posizionamento dei componenti del sistema di allarme; il preventivo con la stima 
dei costi; tutte le schede tecniche dei prodotti inseriti nel progetto.

Satel italia
www.satel-italia.it

SiSteMi di SuPerviSione e  
controllo del PeriMetro
La gamma di superviso-
ri per sistemi perimetra-
li IntrePID™ consente la 
gestione di siti singoli e 
multipli.
E’ possibile la gestione 
via mappe grafi che, con 
dettaglio del punto di 
intrusione (la precisione 
di localizzazione è di 1 
m, come tutti i sistemi IntrePID™), report eventi, stato delle attuazioni (luci, sirene 
ecc.) e degli ingressi ausiliari (sensori MW, IR, ecc.). I tools comprendono tra l’altro 
gestione gerarchica degli utenti, visualizzazione del video, gestione centralizzata. 
Sono disponibili supervisori per siti non presidiati con gestione dettagliata delle 
zone per un report ad istituti di vigilanza con attivazione automatica del video 
nella zona interessata dal potenziale attacco. Come consueto le zone sono libe-
ramente associabili a tratti di perimetro senza dover collegare né interfacciare 
alcunché: è tutto realizzato via software a livello di protocollo.

PidS
www.pids.it

SiSteMa di Sicurezza  
radio bidirezionale
Agility™4 è il si-
stema di sicurez-
za radio bidire-
zionale di ultima 
generazione di 
RISCO Group, 
potenziato in ter-
mini di sicurezza 
e affi dabilità e rin-
novato nel design rispetto alle versioni precedenti, in grado di indirizzare le richie-
ste in continua evoluzione del mercato in termini di soluzioni radio, cloud-based 
e integrate con applicazioni di gestione, controllo e video verifi ca live plug&play. 
Grazie alla tecnologia cloud Agility™4 integra le funzionalità di Video Verifi ca 
di VUpoint per garantire livelli di sicurezza e praticità senza eguali, oltre a pro-
teggere da pericoli quali incendi, allagamenti o fughe di gas. Inoltre, è possibile 
gestire il nuovo sistema di RISCO in modo semplice e intuitivo tramite l’APP per 
smartphone iRISCO e web browser, che consente di inviare agli utenti fi nali e alle 
vigilanze notifi che push, immagini e video sia di giorno che di notte.

riSco grouP
www.riscogroup.com/italy

diSPoSitivo gPS  
taScabile
Il Personal Tracker è un dispositivo GPS 
portatile, in GSM/GPRS, per la sicurezza 
personale. Grazie al pulsante panico di 
colore rosso, collocato al centro, l’uten-
te può inviare una richiesta di soccorso 
ad un Centro di Vigilanza (o ad una se-
rie di destinatari preimpostati) indican-
do le sue coordinate geografi che per 
favorire un tempestivo intervento. Il de-
stinatario della chiamata può instaurare 
un colloquio con l’utente, richiedere in 
qualsiasi momento la sua posizione ed 
attivare, in caso di necessità, l’opzione 
inseguimento per monitorare in tempo reale il suo spostamento. 
Il dispositivo ha 4 tasti di chiamata rapida in GSM programmabili; ascolto am-
bientale, attivabile da remoto tramite password; opzione “Uomo a terra” (da 1 
sec a 30 minuti); funzione GeoFence; storico eventi; utilizzo SIM Dati M2M o Voce 
(contratto o pre-pagata); gestione credito residuo e scadenza SIM.

SiceP
www.sicep.it

PiattaforMa integrata iot  
Sicurezza/hoMe autoMation
La piattaforma IoT per sicu-
rezza e Home Automation 
‘lares 4.0‘ completa la sua 
integrazione con i sistemi di 
Smart Home Control4 e con 
i sistemi integrati (controllo e 
automazione) Crestron.
La Open Platform ‘lares 4.0’, 
nelle sue diverse declinazioni 
IoT ibrida e wireless, da 16 a 
644 ingressi e uscite, rappre-
senta la massima espressione in termini di potenza, integrazione e connettività: 
componentistica di ultima generazione, un grado elevatissimo di qualità e affi da-
bilità certifi cata, espandibilità e completa programmabilità da remoto, anche da 
smartphone mediante APP dedicate sia all’Installatore professionale sia al cliente 
fi nale.  Su un’unica centrale di dimensioni quanto mai contenute, si accentrano sia 
le funzioni domotiche sia quelle di sicurezza e antintrusione, con connettività IP/
Ethernet e 3G quale back-up o viceversa.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4074
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4075
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4076
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4077
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4078
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4079
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Maniglie digitali con  
Struttura Modulare 
SmartHandle AX è la nuova ge-
nerazione di maniglie digitali 
SimonsVoss. Grazie alla struttura 
modulare e all’ampia gamma di 
varianti, SimonsVoss introduce 
con la SmartHandle AX un nuo-
vo livello di intelligenza, comfort 
e sicurezza. Oltre ad essere un 
piacere per gli occhi, il design 
fl essibile consente la massima 
libertà di allestimento. 
SmartHandle AX è confi gurabile 
in sistemi offl ine, di rete virtuale 
e full online grazie alla possibilità di installare la scheda di rete anche in un secon-
do momento. Una nuova soluzione intelligente per porte interne con fi ssaggio 
sui fori del quadro maniglia della serratura (DIN 18251) consente all’occorrenza 
il bypass meccanico ed è utilizzabile in combinazione con la maggior parte dei 
maniglioni antipanico esistenti.

SiMonSvoSS technologieS
www.simons-voss.com/it

telecaMera da interno
Per videoverifica real tiMe
Il sistema antintrusione wireless Egon si 
evolve ancora, con l’integrazione delle 
nuove telecamere TEL600INT, che con-
sentono di gestire la funzione di video 
verifi ca in real time e in seguito ad allarmi. 
Si tratta di telecamere Full HD, con senso-
re CMOS da 2 Megapixel e funzione video 
Motion Detection e compressione video 
H.264 MJPEG; obiettivo ultra grandango-
lare e fi ltro IR Cut, per un’ottima qualità di 
ripresa sia di giorno sia di notte. 
Le telecamere, fi no ad un massimo di 4, 
consentono la visualizzazione della pro-
pria abitazione; le funzioni di ascolto ambientale e di comunicazione bidirezio-
nale aumentano ulteriormente il livello di sicurezza per l’utente. Le telecamere 
TEL600INT, associate ad un evento intrusione, possono registrare un video clip 
dell’allarme, che può essere memorizzato nella memoria SD o su un server dedi-
cato fi no a 30 giorni. 

elKron
www.elkron.it

videocaMera iP h.265 a  
SenSori MultiPli regolabili
La nuova videocamera MA9321-EHTV 
è il prodotto più versatile realizzato 
da VIVOTEK. Consente immagini ad 
alta risoluzione tramite quattro sensori 
indipendenti a 5 megapixel e lenti re-
mote focus. 
Avendo ciascun sensore indipendente 
l’uno dall’altro, MA9321-EHTV può 
visualizzare contemporaneamente 
quattro diverse aree e quindi ridurre il 
numero totale di telecamere necessa-
rie per la sorveglianza, contribuendo a 
ridurre i tempi e i costi totali di installazione.
E’ dotata di un fi ltro IR-cut rimovibile e della tecnologia WDR Pro, che consente di 
mantenere una qualità dell’immagine ottimale e una visibilità senza precedenti in 
ambienti con illuminazione ad alto contrasto. Inoltre, utilizza la tecnologia Smart 
Stream III di VIVOTEK e il codec di compressione H.265, riducendo la larghezza 
di banda di oltre il 90% pur mantenendo un’eccellente qualità dell’immagine.

vivoteK
www.vivotek.com

tecnologia reMote  
digital verification
La tecnologia Remo-
te Digital Verifi cation 
- RDV®, brevetto 
internazionale di Tec-
noalarm, consente 
agli utenti di verifi care 
in tempo reale se, in 
caso di allarme, è real-
mente in atto un ten-
tativo di intrusione. Consente la precisione della rilevazione collegando i rivelatori 
a centrali dotate di fi ltro doppler (su base algoritmica). 
I sensori garantiscono la qualità dell’effi cienza della rilevazione consentendo al 
sistema di notifi care l’evento generato e, grazie alla verifi ca digitale, la notifi ca 
della presenza di un intruso è certa. La rilevazione della presenza di un estraneo 
viene trasformata in un particolare segnale acustico modulato, la cui intensità è 
direttamente proporzionale al movimento dell’intruso. L’utente può, così, allertare 
le forze dell’ordine e prevenire rischi di incontri indesiderati. Per info: https://
www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=x4CcPcpZXww

tecnoalarM
www.tecnoalarm.com

SiSteMa antintruSione Per  
grandi inStallazioni
Ajax presenta il nuovo e avanzato HUB 
PLUS progettato per le grandi installa-
zioni.
Il nuovo HUB di Ajax possiede un proces-
sore ad alto rendimento con il triplo di 
memoria RAM, che migliora le sue pre-
stazioni tramite quattro canali di comuni-
cazione: Wi-Fi, Ethernet e Dual SIM 2G e 
3G rendendo il sistema di antintrusione 
ancora più sicuro.
Grazie a queste ottimizzazioni l’HUB 
PLUS offre la massima potenza per instal-
lazioni di grandi dimensioni in quanto può funzionare con 150 sensori diversi, fi no 
a 50 telecamere IP e 25 gruppi di dispositivi.
Ma questo non è tutto, perché l’uso della capacità dell’attuale hardware è infe-
riore al 50%, il che signifi ca che gli aggiornamenti futuri del software del sistema 
operativo Malevich aumenteranno ulteriormente la potenza del sistema di sicu-
rezza Ajax.

viSiotech
www.visiotechsecurity.com/it

aliMentatori Per iMPianti  
di Sicurezza
Un buon impianto di sicurezza, che 
si tratti di videosorveglianza o di an-
tintrusione, è garantito anche dalla 
qualità degli alimentatori. 
VulTech Security, giovane azienda 
italiana, vanta a catalogo una serie 
di alimentatori pensati per gli im-
pianti di sicurezza che rispondono 
a ogni tipo di esigenza. In eviden-
za sicuramente l’alimentatore VS-
ALIM18W-WP con tensione d’uscita 
di 12V, indicato per impianti outdo-
or grazie al grado di protezione IP65 che lo rende impermeabile e protetto da 
polveri e getti d’acqua. 
Completano la gamma una serie di alimentatori wallmount e desktop, alimentato-
ri metallici stabilizzati con trimmer e scocca in alluminio, alimentatori centralizzati 
con un massimo di 18 uscite e una serie di batterie ermetiche al piombo da un 
minimo di 2 Ah fi no a 7 Ah.

vultech SecuritY
www.vultechsecurity.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4080
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iniM electronicS
www.inim.biz

gatewaY wireleSS Per   
aPPlicazioni aree reMote 
Il gateway LoRaWAN WISE-6610 ha 
una tecnologia wireless che offre una 
soluzione efficace che consente un 
controllo e una gestione migliori per 
le applicazioni in aree remote (ad es. 
per il monitoraggio di inondazioni) e in 
ambienti gravosi (ad es. temperature 
estreme, umidità elevata), superando 
i limiti delle distanze e massimizzando 
l’efficienza di monitoraggio e la pro-
duttività complessiva.
Il gateway supporta anche altri proto-
colli, incluso MQTT, e la sua flessibilità hardware e software offre ricche funzio-
nalità ai sistemi di edge intelligence. Consente la creazione di tunnel VPN con 
vari protocolli che garantiscono comunicazioni sicure. Fornisce un server di rete 
in grado di crittografare e convertire i dati LoRaWAN nel dispositivo e le sue 
funzioni potenziate con la ridondanza sono progettate per prevenire la perdita 
di connessione.

advantech
www.advantech.com

Soluzione Per   
conneSSione 4g   
Business Internet 4G-VoipTel per-
mette di navigare fino a 100 Mbits 
su una connessione business veloce 
e affidabile in tutto il territorio italia-
no, caratterizzato da un indirizzo IP 
pubblico statico incluso.
Il prodotto è disponibile in due ta-
gli: Business Internet 4G-VoipTel: 
Internet 4G 400GB al mese, 1 indi-
rizzo IP pubblico statico; Business 
Internet 4G-VoipTel Plus: Internet 
4G senza limiti, 1 indirizzo IP pub-
blico statico. 
Il prodotto si distingue per semplicità d’installazione, disponibilità in tutta Ita-
lia con rete di copertura Vodafone e possibilità di raggiungere fino a 100 Mbps 
download e 50 Mbps upload.
Possibilità di Port forwarding, DHCP ed IP configurabili.
A richiesta sono disponibili antenne esterne per potenziare il segnale.

voiPtel italia
www.voiptelitalia.it

videocaMera hd wireleSS   
viSione notturna
VXI-CMOD è una videocamera mo-
dulare HD wireless con angolo pano-
ramico a 180° e visione notturna che 
si integra con i sensori VX Infinity per 
creare un rilevatore di intrusione com-
pleto con verifica visiva.
I sensori VX Infinity offrono un rileva-
mento affidabile con un raggio d’azio-
ne fino a 12 m per l’allarme tempestivo 
delle intrusioni. 
VXI-CMOD può essere montato su 
tutti i modelli VXI cablati esistenti (VXI-ST, AM, DAM), adattandosi alla parte su-
periore, creando un sistema di verifica visiva unitaria. Quando il sensore rileva un 
intruso, viene attivato il modulo telecamera integrato: registra l’evento e invia una 
notifica tramite APP “OPTEX Vision” ai telefoni cellulari. 
VXI-CMOD offre un campo visivo panoramico a 180 gradi, con LED a infrarossi 
integrati per una visione notturna migliorata ed è dotata di microfono. E’ l’acces-
sorio indispensabile per il sensore VX Infinity.

oPteX
www.optex-europe.com

Soluzioni coMPlete Per il   
Settore retail
In AXIS Store Optimization Sui-
te, per l’ottimizzazione dei punti 
vendita, le telecamere di rete e 
i dispositivi audio, abbinati a un 
software per informazioni e analisi 
commerciali, offrono una preci-
sione senza eguali nel conteggio 
persone, rilevamento età e gene-
re, calcolo dell’occupazione del 
negozio e monitoraggio code. Le 
informazioni vengono raccolte in 
report completi e creati su misura 
per il cliente, archiviati su cloud e consultabili con applicazioni per computer e 
dispositivi mobili. In AXIS Loss Prevention Suite, per la prevenzione delle perdite, 
le telecamere di rete, i controller di accesso e le video door station Axis lavorano 
in sinergia con un software analitico per segnalare problemi in tempo reale e con-
sentire un intervento immediato, per esempio quando un taccheggiatore esce da 
varchi non autorizzati o si accoda al personale in entrata. 

aXiS coMMunicationS
www.axis.com/it-it

nuova releaSe con PuSh-to-talK   
Per client Mobile
La release XProtect estende 
l’usabilità dello Smart Client 
e la porta fuori dalla sala di 
controllo con il supporto per 
l’audio sia a uno che a due 
vie nel client mobile, per il 
personale di sicurezza in mo-
vimento.
L’audio a una via consente 
di ascoltare l’audio catturato 
dal microfono collegato alla 
telecamera direttamente dai telefoni cellulari utilizzando l’applicazione Milestone 
Mobile. Gli utenti possono agire anche quando un video non è disponibile, come 
nell’oscurità estrema o al di fuori dell’intervallo di visualizzazione della telecamera.
L’audio a due vie con Push-to-Talk (PTT) consente agli utenti di parlare attraver-
so l’altoparlante collegato alla fotocamera direttamente dai telefoni cellulari, in 
modo di utilizzare preventivamente i sistemi VMS per controllare gli accessi, gli 
avvisi di folla e gli avvisi di intrusione, tutti disponibili sui dispositivi mobili.

MileStone SYSteMS
www.milestonesys.com

centrale antintruSione   
e doMotica
Prime è la centrale antintrusione di Inim 
nativamente connessa ad Inim Cloud e 
alle sue potenzialità ed è quindi la scelta 
migliore per tutte le installazioni che ri-
chiedono connettività IP ed in particolare 
connettività Cloud. 
Tramite l’APP AlienMobile, tramite l’in-
terfaccia web del Cloud o tramite il 
web-server disponibile sulla scheda Pri-
meLAN, l’utente ha tutto sotto controllo: 
inserimenti e disinserimenti, accensioni e 
spegnimenti, gestione dell’illuminazione, 
gestione degli scenari domotici, gestione dei cronotermostati ambientali e notifi-
che in tempo reale di tutto quanto accade. 
La piattaforma Prime, grazie alla scheda PrimeLAN, è in grado di gestire i pro-
tocolli KNX e ONVIF che consentono al sistema Prime di interagire con i più 
diffusi sistemi domotici e con ogni sistema di videosorveglianza IP che sia ONVIF 
compatibile.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4086
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4087
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4088
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4089
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4090
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4091
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informare 
e formare

formazione in materia di security e safety

Ethos Academy srl 
Via Caduti di Amola, 31 - 40132 Bologna (Italy) 
Tel. +39 051 0475136 - Fax +39 039 3305841 

academy@ethosacademy.it - www.ethosacademy.it

Guarda i 
corsi attivi!

Non puoi 
mancare!

Una scuola di formazione che rappresenta 
uno dei più validi punti di riferimento per la 

formazione e l’aggiornamento di professionisti, 
uomini d’azienda, pubblica amministrazione.
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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 Me-
ledo 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



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.

Via Industriale traversa III, 15/17 - Cellatica (BS)
Call center Italia   +39 030 3534 080
info@securitytrust.it - securitytrust.it

FILIALI IN ITALIA MILANO ROMA BARI LECCE ENNA CAGLIARILUCCA

VIDEOSORVEGLIANZA 
CON DRONI

MAPPATURA 
VIRTUALE

GESTIONE 
ACCESSI BLE/QR

INTERNET OF 
THINGS

TVCC CON 
INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

SUPERVISIONE 
PSIM/SCADA

PORTIERATO 
ELETTRONICO

BUILDING 
INTEGRATOR 

SYSTEM

CONNETTIVITÀ 
SAT/5G

RETI NEURALI

CENTRALE 
OPERATIVA 
UNI50518

CYBER 
SECURITY

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4032



