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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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Certificata EN 50131- Grado 3
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Completa Integrazione

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

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

lares 4.0 - 40:

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

lares 4.0 - 16:

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

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

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

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).

Il rilevatore italiano da esterno per gli istallatori più esigenti.
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Conoscere i
competitor per
conoscere noi stessi
“

S

e conosci il nemico e te stesso, la vittoria è sicura. Se
conosci te stesso ma non il nemico, le tue probabilità di
vincere e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e
nemmeno te stesso, soccomberai.” E’ un passo del più antico testo
di arte militare al mondo, attribuito al generale cinese Sunzi e tuttora fonte di ispirazione per la strategia aziendale di molte realtà
contemporanee.
Lo riproponiamo oggi, in un momento di rallentamento del mercato, per la sua attualità.
Oggi più che mai occorre infatti saper fare impresa, convogliare le
energie, ottimizzare i costi, valorizzare le risorse, elaborare strategie di successo. E per farlo occorre conoscere il mercato, partendo
da chi opera nella stessa scacchiera competitiva, come partner e
soprattutto come competitor. Per conoscere i propri avversari esiste uno strumento spesso sottovalutato alle nostre latitudini: il bilancio aziendale. Una cartina di tornasole di scelte strategiche e
finanziarie, un indicatore da cui trarre ispirazione (di debolezze o
di criticità sulle quali fare leva e colpire duro). Analizzare il bilancio dei competitor è oggi, dunque, tra le prime azioni strategiche
da mettere in campo. Certo, il bilancio dice solo quello che il player
vuole fare trapelare, ma è già un grande passo avanti per interpretare correttamente le performances e anche …per leggere fra le righe. Tra l’altro il comparto può contare su realtà specializzate che
già analizzano da tempo e con perizia il settore sicurezza (come
i nostri partner Plimsoll Publishing), che possono già offrire alle
imprese analisi strutturate su vari segmenti.
Riﬂettiamoci.
La rivista è disponibile in versione PDF da scaricare
sul vostro computer o tablet su secsolution.com
Buona lettura!
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Flessibilità superiore.
Maggiori opzioni di installazione.
ZETTLER lo rende possibile. Le odierne esigenze di protezione antincendio possono essere davvero complesse. Ecco perché
il sistema PROFILE Flexible di ZETTLER è stato progettato per fornire una soluzione robusta e versatile per quasi tutte le
applicazioni di rivelazione incendi. Con un potente software di configurazione, una concezione modulare e l'integrazione con
i sistemi BMS attraverso protocolli standard, può rispettare persino i requisiti più impegnativi. Perché proteggere la vita è
importante. E la sicurezza non dovrebbe mai scendere a compromessi.

Per maggiori informazioni su ZETTLER
e la linea di prodotti PROFILE Flexible
visitare zettlerfire.com

©2019 Johnson Controls, Inc.

Un occhio sempre vigile
sulla tua casa!
L’esclusiva VIDEOVERIFICA di Combivox
per una gestione integrata
ANTIFURTO+VIDEOSORVEGLIANZA.
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Videoallarme (filmato 30s, con
pre-recording configurabile fino a 10s)

8

8 telecamere IP ONVIF 2.0

Associazione sensori-telecamere per funzione VIDEOVERIFICA: in caso di allarme, il dispositivo registra
un filmato fino a 30 secondi, con 10 secondi di preallarme (immagini prima di avvenuta attivazione del
sensore), e lo trasmette a più indirizzi email.
Inoltre, a seguito notifica Push su allarme zona, è possibile la visualizzazione del videoallarme
direttamente su APP Simplya Cloud. I filmati sono memorizzati nel dispositivo, a garanzia della
Sicurezza e della Privacy, senza l’utilizzo di soggetti terzi.
Smartweb Video è anche un NVR per la VIDEOREGISTRAZIONE H24 in risoluzione VGA direttamente
su SD: i filmati possono essere visualizzati da APP e tramite web browser.
Collegamento alle centrali Combivox tramite BUS RS485.
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Antifurto+ Videosorveglianza:
associazione zona-telecamera,
per la videoverifica su allarme e
registrazione H24 su SD
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S.O. Linux Embedded
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TELECAMERE TERMICHE E BI-SPECTRUM COMPATTE
NUOVO PARADIGMA TECNOLOGICO
DALLE APPLICAZIONI BUSINESS AL RESIDENZIALE
Le telecamere termiche di ultima generazione si caratterizzano dall’algoritmo Deep Learning
di analisi video per il monitoraggio e la rivelazione intrusione delle aree e per la prevenzione
di incendi/inneschi. Grazie alla tecnologia bi-spectrum con focale ad ampio angolo di apertura
e con l’opzione discreta della versione turret dome, questa serie si presta anche per applicazioni
residenziali e di small business per la protezione degli interni e dei perimetri.

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 | Bari

www.hikvision.com

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

news
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videosorvegLiAnzA
e PrivAcY:
corsi di AggiornAmento
/ethosmediagroup

reggio emiLiA – All’aggiornamento di progettisti e system integrator sulla normativa che tutela i dati personali è dedicato il
corso a partecipazione gratuita “Videosorveglianza e privacy”,
organizzato da SPARK in collaborazione con il partner formativo Ethos Academy e riconosciuto da TÜV Italia. Tre le tappe previste per questo tour, che ha l’obiettivo di fornire ai
professionisti della sicurezza le conoscenze oggi indispensabili per tutelare la propria attività
/SecSolution
/SecSolution.it
e quella dei committenti e per non perdere occasioni di business. Il tour ha inizio a Padova il 25 settembre, prosegue a Torino il 10
ottobre, e a Roma il 17 ottobre 2019.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11025&c=2

Addio A giovAnni ButtAreLLi
romA - Giovanni Buttarelli,
Garante europeo della Protezione dei Dati Personali,
ci ha lasciati dopo una lunga malattia. È stato un civil
servant di grande spessore
professionale ed umano,
con una competenza straordinaria ed una forza morale
che ne hanno fatto un riferimento europeo insostituibile
nella difesa dell’interesse pubblico in ambito di privacy e protezione
dei dati. Come capo dell’EDPS, ha rappresentato un forte motivo di
vanto internazionale a favore dell’Italia.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11052&c=4

uni 11224:2011:
novitÀ su Prove e controLLi
miLAno - Fino al 17/05/2019 è stata in inchiesta pubblica la proposta di norma UNI1604808; alla conclusione dei lavori sarà pubblicata
come UNI 11224 - “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di
rivelazione incendi”, con probabile data di pubblicazione 2020. Vediamo le novità disponibili ad oggi. La proposta di norma tiene conto
delle novità introdotte dalle norme: UNI 9795:2013 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Progettazione, installazione ed esercizio”; UNI/TR 11607:2015 “Linea guida
per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio e la
manutenzione degli avvisatori acustici e luminosi di allarme incendio”;
UNI/TR 11694:2017 “Linea guida per la progettazione, l’installazione,
la messa in servizio, la verifica funzionale, l’esercizio e la manutenzione
dei sistemi di rivelazione fumo ad aspirazione”.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10742&c=3

videosorvegLiAnzA
Per iL cAsteLLo di duino
iBm: LA vioLAzione AziendALe
dei dAti costA troPPo
miLAno – Il rapporto annuale “Cost of a Data Breach” (Costo di una violazione di dati), sponsorizzato da IBM Security
e condotto dal Ponemon Institute, si basa su interviste a più
di 500 aziende in tutto il mondo che hanno subito una violazione di dati nell’ultimo anno. Stando all’indagine, il costo
di una violazione di dati è aumentato del 12% negli ultimi 5
anni e corrisponde oggi a 3,92 milioni di dollari in media. La
crescita è rappresentativa dell’impatto finanziario pluriennale delle violazioni, dell’aumento delle regolamentazioni e del
complesso processo di risoluzione degli attacchi criminali.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11013&c=1
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duino (ts) - Grazie al
progetto sostenuto dalla
Fondazione Enzo Hruby
e dalla società Telesorveglianza, con un contributo del produttore
Hanwha Techwin, il Castello di Duino - nel comune di Duino-Aurisina,
in provincia di Trieste - è
stato dotato di un avanzato sistema di videosorveglianza, integrato al sistema di sicurezza
precedentemente realizzato da Telesorveglianza, che consente di ottenere un’adeguata tutela dell’edificio e degli spazi esterni.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11002&c=1

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

romA: 3,5 miLioni di euro
Per LA sicurezzA
romA - Il Programma Nazionale del Fondo Sicurezza
Interna 2014-2020 ha messo a disposizione 3,5 milioni
di euro per il miglioramento del sistema di videocontrollo dei luoghi maggiormente sensibili della città di
Roma. Le risorse finanziarie per questo progetto, che
presenta una forte valenza innovativa, consentiranno
alle Forze di Polizia di incrementare le proprie capacità investigative in materia di antiterrorismo, traffici illeciti e criminalità organizzata attraverso il potenziamento dei dispositivi di videosorveglianza installati nel territorio della Capitale.
Il sistema, garanzia di una maggiore sicurezza, consentirà di acquisire in tempo reale i flussi video degli impianti. Sarà inoltre rafforzata la
dotazione tecnologica della Centrale Operativa della Questura di Roma, a cui è demandato il compito di curare l’analisi intelligente delle
informazioni acquisite.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11044&c=1

videosorvegLiAnzA urBAnA
integrAtA e PrivAcY:
un corso A sAn Leo
sAn Leo (rn) – Il Comune di San Leo promuove
un convegno su come impatta la normativa privacy
sulla videosorveglianza
urbana integrata e sulle
attività di amministratori
comunali e forze dell’ordine, nell’ambito dei progetti di sicurezza urbana. Sul tema è incentrato l’intervento dell’avvocato Marco Soffientini, il prossimo 23 ottobre a San Leo (Teatro
del Palazzo Mediceo dalle 9:00 alle 13:00). Qualsiasi progetto di videosorveglianza urbana deve essere sottoposto
ad una valutazione strategica preventiva, anche in materia
di privacy. Un passo fondamentale è dunque la valutazione
della disciplina europea introdotta dal GDPR, alla luce del
D.lgs n. 51/2018, che ha recepito la Direttiva n. 680/2016.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11039&c=2

Prevenzione incendi: nuove regoLe
Per cAmPing e viLLAggi

Anie: L’industriA tecnoLogicA AL
centro deLLA crescitA
miLAno – “Scegliendo
le migliori tecnologie
possiamo
conseguire
una crescita economica
e anche rispettare i limiti del Pianeta”. Giuliano
Busetto, presidente di
Federazione Anie, ha
usato le parole di Jeffrey Sachs, ispiratore
dell’agenda ONU per
la Sostenibilità al 2030,
per sottolineare, durante la recente Assemblea
annuale di Anie (Milano, 28 giugno, 2019), il ruolo centrale dell’innovazione tecnologica. La politica industriale nazionale ed europea dei
prossimi anni deve pertanto porre al centro l’innovazione tecnologica
per rafforzare lo sviluppo del manifatturiero d’Europa e quello del nostro paese, che rappresenta il secondo mercato del Vecchio Continente e il settimo al mondo.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10953&c=1

rePort unioncAmere-inFocAmere
suLLe Aziende cYBer

romA - Il decreto del Ministero dell’interno 2 luglio 2019 modifica in
modo sostanziale il decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi
turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Questi
cambiamenti sono così significativi che il Ministero ha “ravvisato l’opportunità, in ragione dell’entità delle modifiche apportate, di sostituire
integralmente l’allegato al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014, anche per favorire una più immediata lettura del testo”, senza però tenere conto della difficoltà di valutare le modifiche intervenute.

miLAno - Stando ai dati riportati dal Registro delle imprese delle
Camere di commercio, le aziende che, in Italia, si occupano di cyber
security sono cresciute in due anni del 300%.
L’incremento della digitalizzazione, e con esso anche dei rischi per
privacy e sicurezza, ha infatti avuto come conseguenza l’aumento del
numero e del livello di specializzazione delle aziende che si occupano di sicurezza informatica nel nostro Paese. Secondo la ricerca di
Unioncamere e InfoCamere, negli ultimi due anni le imprese italiane
che offrono servizi cyber sono infatti passate da poco meno di 700 a
oltre 2mila 800 unità. A questo balzo in avanti corrisponde anche un
aumento nel numero di esperti, operatori e addetti ai lavori: da 5mila
e 600 sono arrivati fino a 23mila e 300 unità.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11015&c=3

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=10969&c=1
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Gestione più efficace dei visitatori
per una nuova sede aziendale
La problematica
In un’azienda di automazione industriale le
procedure di accompagnamento dell’ospite,
all’inizio e alla fine del colloquio, venivano
raramente rispettate, lasciando eccessiva libertà di movimento. La presenza di varie aree openspace, con poche barriere fisiche e controlli varco,
elevava il rischio.

?

La Soluzione
La soluzione di Security Trust prevede l’implementazione di un modulo nel sistema di
controllo accessi per gestire gli “inviti visitatore” con generazione automatica di un QRcode-visita, in modo da tracciare e pre-autorizzare
le visite. I dipendenti organizzano i meeting con i
visitatori con mail e/o calendar Outlook, etc, rendendoli tracciabili nel sistema di controllo accessi.
E’ stato attivato un account di posta riservato al
sistema accessi. Al momento dell’invito, il sistema
genera ed allega il QR-code relativo alla visita. Se il
visitatore conferma l’invito e consegna il documento
durante la visita, in reception il QR-code viene letto
con pistole USB, per verificare a sistema la presenza
16 secsolution magazine agosto 2019

Un’azienda operante nell’automazione industriale ha implementato nuove funzionalità di controllo dei visitatori (foto di repertorio
in ossequio alla privacy del committente. Per info sull’utente finale
contattare Security Trust).

o meno di una visita. La reception scannerizza i documenti, che vengono collegati alla
visita dal sistema. Se la procedura va a buon
fine, il QR-code viene attivato e apre i varchi
automatizzati di accesso alla sede principale, dove sono stati ingegnerizzati dei lettori
a doppia tecnologia (QR-Code per i visitatori e Mifare per i dipendenti). Il sistema invia quindi una mail informativa all’invitato,
invitandolo a recarsi in reception. Nell’attesa della visita, al visitatore viene chiesto di
prendere visione dei video su monitor da 42’’
relativi a norme comportamentali ai fini safety e privacy. La firma grafometrica su delle
Signature Pads conferma la presa visione e
accettazione formale.
Per i locali ad accesso riservato, un progetto pilota di controllo sfrutta il Bluetooth Low
Energy (BLE). In corrispondenza dei punti
di interessati, sono state installate delle antenne BLE che agganciano la presenza di
un beacon all’interno del proprio campo di
rilevazione (10-15 m). Al termine del checkin, oltre alla validazione del QR-Code, viene
consegnato un beacon ingegnerizzato per il
fissaggio con cordino porta-badge. Il sistema
permette di generare allarmi in tempo reale
sul sistema di gestione accessi presso la reception, nel caso in cui il beacon visitatore
si agganci su un’antenna BLE al di fuori dal
percorso autorizzato. A fronte di evento d’allarme, sarà possibile ad esempio disattivare
il badge al tornello, e in caso di incidente,
sarà possibile tracciare il percorso a posteriori con funzioni di ricerca e filtri.

I Benefici

La soluzione di Security Trust prevede l’implementazione di un modulo
nel sistema di controllo accessi per gestire gli “inviti visitatore” con generazione automatica di un QR-code-visita, in modo da tracciare e preautorizzare le visite

E’ stata anche avviata una campagna informativa aziendale per sensibilizzare i dipendenti sulle norme di sicurezza affinché ospiti e visitatori non
circolino in assoluta libertà

Queste misure elevano il livello di sicurezza e migliorano la gestione della reception automatizzando processi ed alleggerendo il carico di lavoro
del personale. Sono allo studio, sempre con
tecnologia BLE, evoluzioni con finalità diverse e logiche specchiate e un’APP che guidi
la persona all’interno dell’edificio, fornendo
informazioni per l’orientamento e la safety.

securitY trust
www.securitytrust.it/it

Il visitatore prende visione delle norme comportamentali di safety e privacy. L’accettazione è garantita dalla firma grafometrica su Signature Pad
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Musei Vaticani: l’arte...
di proteggere l’arte
La problematica
I Musei Vaticani sono una delle istituzioni più
prestigiose al mondo, custodendo al loro interno
tesori di inestimabile valore artistico e culturale.
Ogni anno oltre 6,5 milioni di visitatori percorrono
i 7 chilometri di sale e corridoi in cui si snoda la struttura
per ammirare i capolavori esposti. Il fascino dell’antico è
indiscutibile quando si parla di arte, ma non di sicurezza.
L’impianto del complesso museale, infatti, necessita di un
restauro certosino: l’opera, dal titolo “Progetto Sicurezza”, è stata commissionata a Dahua Technology Italy.

?

La Soluzione
Il sistema di sicurezza deve consentire allo staff
di monitorare i visitatori per prevenire congestione dei ﬂussi, atti vandalici e altre azioni illecite, oltre a raccogliere dati utili in fase di analisi.
Allo stato attuale, però, l’impianto annovera tra le sue fila
telecamere analogiche ormai obsolete. Per spalancare le
porte al Rinascimento della videosorveglianza occorrono
dunque nuovi modelli IP dotati di funzioni all’avanguardia.
La piattaforma di gestione esistente adotta comandi basati su API e CGI piuttosto che sul più evoluto standard
SDK: prima dell’installazione va verificata la compatibilità
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Il Progetto Sicurezza dei Musei Vaticani è stato commissionato a Dahua Technology Italy

di tutti i dispositivi da parte degli ingegneri
della Gendarmeria vaticana. Anche il cablaggio di rete e la fibra necessitano un revamping. Considerando le attività quotidiane del
museo e il suo status di edificio storico, l’implementazione del progetto richiederà cinque
anni.
Dahua Technology ha conquistato il favore
dei Musei Vaticani mettendo in campo una
suite di soluzioni di alta qualità, un supporto
tecnico immediato, la stabilità di operare per
il tempo stimato e un’offerta ragionevole su
prodotti e servizi.
Un elemento chiave per una partnership efficace è mantenere una comunicazione chiara.
A questo scopo, Dahua ha adottato un modello di assistenza a interfaccia unica per
offrire al cliente un Key Account Manager
che gestisca le problematiche. È stato fissato un calendario di incontri settimanali per
tenere ambo le parti costantemente aggiornate. Oltre alla fornitura dei prodotti di alta
gamma attuali, appartenenti alle serie Ultra e
AI, Dahua ha allestito un team di tecnici per
sviluppare in sinergia con gli ingegneri del
Vaticano ogni esigenza applicativa. In qualità
di partner tecnologico — e non semplice fornitore — Dahua sottoporrà al cliente tutte le
nuove soluzioni, compresi monitor, LED wall
e video wall.

Dahua ha allestito un team di tecnici per sviluppare in sinergia con gli
ingegneri del Vaticano ogni esigenza applicativa

I Benefici
Il successo di questo progetto è cruciale: aiuterà i Musei Vaticani a diventare un’istituzione ancora più
sicura e innovativa che sia un modello
per la tutela del nostro patrimonio culturale.
Fabio Calderaro, Project Manager dei Musei
Vaticani, ha commentato: «Il Progetto Sicurezza dei Musei è senza dubbio uno dei più
importanti per lo Stato della Città del Vaticano, essendo coinvolti quattro dipartimenti
chiave del nostro governo. Siamo lieti di avere Dahua Tecnhology al nostro fianco come
partner principale: le loro soluzioni giocheranno un ruolo fondamentale.»

dAhuA technoLogY
www.dahuasecurity.com/it

Dahua sottoporrà al cliente tutte le nuove soluzioni, compresi monitor,
LED wall e video wall

L’implementazione del progetto richiederà cinque anni
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Sistema antiscavalcamento
per un deposito di mezzi pesanti
La problematica
Nel caso di cui si tratta (1), il committente doveva proteggere un’area delimitata da recinzioni rigide e semirigide di 3000 m, nella quale stazionavano mezzi
pesanti pronti alla vendita. Per la vastità dell’area e
la quantità elevata di mezzi, spesso in movimento, i furti di
componenti e gli atti vandalici erano frequenti. La recinzione non era poi uniforme su tutto il perimetro, presentando
caratteristiche fisiche e di oscillazione differenti e altezze disomogenee. Il committente voleva una copertura completa
ed efficace dell’area di parcheggio con un sistema immune a
eventi meteo avversi e a vibrazioni generate da traffico veicolare esterno ed interno.

?

La Soluzione
Nell’area di stoccaggio dei mezzi in vendita il posizionamento dei veicoli varia anche in maniera significativa. L’utilizzo dei sensori volumetrici tradizionali non consentiva quindi una protezione efficace del
parcheggio per la non linearità del posizionamento dei veicoli. L’installatore ha quindi deciso di allarmare le recinzioni
In ossequio all’osservanza della privacy richiesta dal committente,
non possiamo menzionare in chiaro l’azienda cui si riferisce questo
caso di studio. Per maggiori informazioni sul committente, potete
contattare direttamente TSec.

(1)
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con il sistema antiscavalcamento MACS, il
sistema di antintrusione perimetrale studiato da TSec per recinzioni metalliche rigide e
semirigide.

I Benefici
L’installatore ha scelto MACS per
una serie di motivi. Sicurezza e affidabilità sono il primo punto di forza: la tecnologia di rilevazione Mems
e i sofisticati algoritmi di analisi proprietari
assicurano infatti al sistema una rilevazione
certa dello scavalcamento ed un’elevatissima
capacità di discriminazione di tutti gli eventi
ambientali di disturbo come pioggia e vento, presenza di strade, ferrovie o macchinari
situati nelle vicinanze della recinzione e persino azioni umane non assimilabili allo scavalcamento.
Un altro punto di forza è l’intelligenza tecnologica: la funzione di calibrazione di MACS
permette infatti al sistema di apprendere
la tipologia di recinzione su cui è installato,
memorizzando le frequenze di risonanza ed
i modi di vibrare. Questo permette di analizzare la vibrazione e di riconoscere con
precisione l’evento. La puntualità è un terzo
elemento distintivo: il bus di collegamento
dei sensori permette infatti di individuare,
in caso di allarme, il sensore preciso che lo
ha generato e permette all’installatore una
taratura fine di sensibilità e ritardo che può
arrivare fino al singolo punto. La ﬂessibilità
è stato un altro elemento fondamentale per
la determinazione all’acquisto: l’interfaccia
web permette infatti la gestione dei sensori
e l’associazione alle zone senza alcun vincolo di posizione. La calibrazione e la taratura
puntuale dei sensori permettono l’utilizzo del
sistema su tipologie diverse di recinzione nella stessa installazione.
Infine, ma non per importanza, la rapidità:
l’installazione dei sensori con singola vite e la
configurazione con interfaccia web ﬂessibile
garantiscono infatti un tempo di installazione e programmazione estremamente rapidi,
grazie anche all’assenza di alimentazione
230v in esterno.

tsec
www.tsec.it/it

Si doveva proteggere un’area delimitata da recinzioni rigide e semirigide
di 3000 m, nella quale stazionavano mezzi pesanti (foto di repertorio)

Per le sue peculiarità di rilevazione e per la semplicità di installazione e
configurazione, il sistema MACS rappresenta oggi una soluzione straordinaria per efficacia e affidabilità con le tecnologie di analisi più innovative
presenti sul mercato

MACS significa sicurezza e affidabilità di rilevazione, intelligenza tecnologica, puntualità e flessibilità, rapidità d’installazione
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Monitorare un impianto di
packaging con la videosorveglianza
La problematica
Senzani Brevetti di Faenza si è imposta sul mercato italiano ed estero per la produzione di macchinari e tecnologie per l’imballaggio automatico,
primario e secondario, nonché di linee di
produzione complete. Su richiesta di un cliente, Senzani
Brevetti aveva la necessità di installare un sistema di videosorveglianza all’interno di un impianto per il packaging,
per monitorare in maniera costante e continuativa il corretto funzionamento del macchinario. Senzani si è affidata a Comitel, system integrator di Cesena attivo da oltre
trent’anni nel mercato delle telecomunicazioni, dell’IT, del
networking e della videosorveglianza.

?

La Soluzione
All’interno del macchinario - un’intera linea di
confezionamento protetta da una struttura in
vetro sul perimetro di circa 12 m per 3 e accessibile dall’esterno tramite ripari mobili - sono state
integrate 8 telecamere IP ad altissimo frame rate Axis e un
server dove le riprese sono registrate e mantenute fino a 7
giorni, nel rispetto della normativa privacy. Le telecamere,
selezionate per riprendere un numero molto alto di fotogrammi al secondo, in modo da garantire riprese di qualità anche in presenza di un meccanismo di rotazione molto
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Senzani Brevetti doveva installare un sistema di videosorveglianza in un impianto di packaging per monitorare il macchinario

veloce del macchinario, sono integrate sulla
piattaforma XProtect di Milestone. Grazie alla
ﬂessibilità e semplicità di configurazione di
XProtect, per ciascuna delle 8 telecamere integrate è stata creata una linea del tempo su
cui vengono registrati eventuali malfunzionamenti del macchinario in real time. Le riprese
delle telecamere, la segnalazione di eventuali
allarmi di malfunzionamento e la loro indicizzazione sulla linea del tempo sono visualizzati su un monitor all’esterno del macchinario.
Già in fase di installazione del sistema sul
primo macchinario, viste le potenzialità del
software Milestone, è stata valutata la
possibilità di creare un sistema che mettesse
in correlazione l’attività di registrazione delle telecamere e il controllo degli accessi fisici all’interno del macchinario, a tutela della
privacy degli utilizzatori dell’impianto. Grazie
a XProtect, nel momento in cui la porta di
accesso viene aperta, le telecamere sospendono immediatamente sia le riprese live che
le registrazioni sul server, per poi riprendere
in maniera automatica nel momento in cui il
macchinario viene riavviato.

Il sistema si compone di 8 telecamere IP ad altissimo frame rate Axis, un
server, un monitor e la piattaforma di gestione Milestone

I Benefici
I vantaggi sono molteplici, essenzialmente riconducibili ad un efficientamento della produttività. Se in
passato un’intera linea di produzione
necessitava di più operatori che dall’esterno
ne monitorassero il funzionamento, ora qualsiasi malfunzionamento può essere visualizzato in tempo reale sul monitor esterno, con
indicazione del punto e istante esatto in cui
si è verificato. Senza dover riguardare intere
registrazioni, il sistema ora consente di individuare immediatamente il momento e il
punto esatto in cui si è verificato il malfunzionamento, diminuendo di gran lunga il tempo
ed il costo di intervento in caso di guasto. A
questo si deve aggiungere il miglioramento delle condizioni lavorative del personale
addetto alle riparazioni e l’aumento della
produttività del macchinario, primo fattore
impattato nel caso di impossibilità di rilevare
tempestivamente il problema.

miLestone sYstems
www.milestonesys.com/it

Il sistema è stato implementato su 2 linee di produzione, ma il committente intende integrare un sistema analogo su altre 3 linee di produzione

La soluzione consente di risparmiare tempo nelle operazioni di intervento
e manutenzione
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Le interviste

L’opinione

Alleanze di
competenza,
alleanze di mercato
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Intervista a

Giulio Iucci
Presidente di
ANIE Sicurezza

All’Assemblea Ordinaria Annuale dei
soci del 27 Giugno 2019, il Presidente
di ANIE Sicurezza Giulio Iucci è stato
riconfermato al timone per il biennio
2019-2021. Obiettivo primario: consolidare ANIE SICUREZZA quale
Associazione di riferimento, in
termini di Centro di Competenza, informazione e formazione
sui mercati verticali di riferimento e a livello istituzionale.

(Comune di Milano, Professionisti, Enti normatori, Fiera Milano, solo per citarne alcuni).
E sul fronte della rappresentatività?

Continuano le azioni congiunte con ASSIV, Associazione
della Vigilanza Italiana, e con EURALARM in Europa. Il
nuovo biennio del mio mandato si muoverà poi sul solco del consolidamento, puntando ancora una volta sulla
condivisione e sul coinvolgimento, per ottenere traguardi più ambiziosi. Primo fra tutti: essere riconosciuti, soprattutto dagli stessi professionisti del settore, come un
centro di competenza di elevato valore professionale.
Tale obiettivo non deve concentrarsi solo sul mercato
in senso lato, ma anche, più pragmaticamente, sui vari mercati verticali di riferimento, per informarli e formarli sulle best
practice, sui modus operandi, sulle
“Per dare
normative vigenti, ma anche su
una risposta
una filiera del valore (produttore,
distributore, installatore/system
competente e decisa
integrator) che opera con proal mercato bisogna
fessionalità nel nostro settore,
essere rappresentativi
così come per i settori professionei confronti delle
nali di riferimento e non ultime
Istituzioni”
le istituzioni, la Pubblica Amministrazione centrale e locale.

Crediamo sia essenziale differenziarsi, ma al contempo
ricompattare la filiera in una logica di integrazione e
convergenza anche dei ruoli dei vari attori coinvolti. E
occorre non aver paura di integrare nuovi ruoli e professionalità, dando però una precisa connotazione alle
specificità di ciascun operatore, in un processo di evoluzione consapevole il cui presupposto non può che essere la competenza. Quindi – ancora più a monte – una
formazione seria e certificata.
Quali potrebbero essere gli orizzonti
della differenziazione?

Le interviste

N

el 2018 il comparto Sicurezza e Automazione
edifici ha confermato una crescita del fatturato totale (+6,8%), seppur con una riduzione dei
margini più marcata. Quale risposta può dare ANIE
SICUREZZA?

Differenziarsi significa guardare
non solo ai mercati emergenti,
ma anche a quelli adiacenti per
conoscerne e idearne le possibili
integrazioni, valutando le applicazioni utili rispetto alla propria
specializzazione. Il tutto ovviamente deve muoversi sulle linee
guida della qualità per far convergere prodotti, servizi, attività e processi verso un concetto di total quality,
che passa attraverso percorsi sempre più
rigorosi di certificazione, non più solo del mero
prodotto ma anche delle professionalità.

In che modo l’Associazionismo può aiutare in questo
processo?
Per dare una risposta competente e decisa al mercato,
bisogna essere rappresentativi nei confronti delle Istituzioni, quindi è necessario stringere accordi ed alleanze
che rafforzino da una parte la competenza del comparto ANIE Sicurezza, dall’altra la sua rappresentatività. Quest’anno si sono dipanati gruppi di lavoro su diversi Tavoli - Ordine Ingegneri, UNI
– all’insegna della somma di competenze
che forniscono una soluzione integrata
alla necessità di ogni cittadino di sentirsi sicuro. La Sicurezza Urbana
è il leit motiv di queste attività,
che sfocerà in diverse iniziative in cui sono coinvolti
attori della filiera con
ruoli molto diversi

!

Cosa significa “fare network”?

Fare network significa maturare l’abitudine
a confrontarsi su iniziative e progetti che
abbiano un respiro comune, dove l’impegno
e la voce del singolo può diventare valore
aggiunto per tutti. Ogni associato ANIE Sicurezza può avere il peso specifico per raggiungere obiettivi importanti nel settore,
se sceglie di esserne parte integrante ed
attiva: scoprirà altri valori da acquisire e
da condividere, idee nuove, nuovi modelli di business, relazioni e sinergie. Fare
network significa in sostanza interagire,
influenzarsi reciprocamente, mettere a
fattor comune. Con un presupposto fondamentale: la condivisione dei valori
fondanti del lavoro e dell’etica professionale.
Intervista a cura di
Ilaria Garaffoni
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Mercati Verticali

Ilaria Garaffoni

Sicurezza in

discoteca: si

cambia musica?

“

O

vviamente si tratta di casi limite, ma che i luoghi di pubblico intrattenimento siano non di rado teatro di spaccio,
vandalismi, furti, stupri è ormai un fatto assodato. Divertimento sano è quindi il leit motiv delle campagne informative e
dello stesso piano d’azione e di contrasto messo in campo dal Viminale, di concerto con le principali Associazioni di categoria. Un
piano che ha dato vita, nel 2016, al primo Protocollo di intesa e
che oggi – crisi di Governo permettendo – è in fase di revisione e
di aggiornamento.

Dicembre 2018, concerto di
Sfera Ebbasta alla Lanterna
Azzurra di Corinaldo. Qualcuno spruzza dello spray al peperoncino. Il panico e il sovraffollamento
del locale fanno cedere la balaustra
posta sulla rampa d’emergenza.
Muoiono 5 ragazzi e una giovane
mamma per asfissia e schiacciamento.
La tragedia di Corinaldo ha puntato i riﬂettori sulNovembre 2015: concerto degli
le misure di sicurezza, anche se i rischi dello spray
Eagles of Death Metal al Teatro Baurticante non erano una novità: almeno 5 episodi
gravi in discoteca preannunciavano il disastro. E’
taclan di Parigi. Un attacco terroristata quindi avviata una campagna di controlli per
stico rivendicato dall’ISIS arriaccertare eventuali responsabilità o leggerezverà a contare 90 vittime.
ze dei gestori, con particolare focus sulla
La prima raffica viene
vendita di alcolici ai minori, sull’osserscambiata per effetti
La legge 120/2010
vanza delle norme antincendio e sulobbliga i locali di
scenografici e pirola capienza dei locali e sul fenomeno
intrattenimento a dotarsi
tecnici, permettendroga (vendita e utilizzo). Quanto
di un etilometro. Dal
do agli attentatori
alle bombolette, che i metal detec2010 l’obbligo è esteso a
di proseguire inditor non riescono a rilevare, si chietutti i locali pubblici che
sturbati.
de una norma che ne limiti la distrirestano aperti
E’ questa l’indubuzione o l’inserimento di elementi
oltre le h. 24
stria del divertimento
in metallo. Resta il fatto che gli addetdell’oggi?
ti alla security non possono perquisire

Effetto Sfera

né tanto meno vietare l’ingresso a nessuno:
è una prerogativa delle Forze dell’Ordine.
30
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Stop all’alcool
Consumazione analcolica
gratis per chi è negativo
all’alcol test: un buon
incentivo per chi si sottopone
al test in ingresso e in
uscita dal locale. Chi a fine
serata risulta ancora sobrio,
riceve la consumazione,
diversamente è invitato a
riposarsi

Protocolli e Intese
L’Accordo Quadro nazionale del 2016, che individuava
le buone prassi da adottare in caso di pericolo, emergenze o situazioni sospette nelle discoteche, ha dato vita
ad un ﬂorilegio di protocolli tra gestori e Prefetture. Il
12 Luglio 2019 è stata siglata un’ Intesa programmatica
tra Viminale e lSILB-FIPE, ASSO Intrattenimento e FIEPET Confesercenti. “Si tratta di un protocollo di indirizzo che impegna le parti ad ottemperare ad una serie
di misure volte ad accrescere la sicurezza nei locali da
ballo e di pubblico intrattenimento” - dichiara Maurizio
Pasca, Presidente di SILB - Associazione degli imprenditori del ballo e dell’intrattenimento. “Sottoscriviamo
diverse proposte: chiediamo però di avviare una severa
campagna contro l’abusivismo. Parliamo di un mercato
parallelo composto da stabilimenti balneari, bar, ristopub e ristobar privi di licenza, che vale un miliardo di
euro l’anno, eguagliando di fatto il valore del mercato
regolare”.

Vendere divertimento in sicurezza
“Le misure previste dalla nuova bozza sono importanti ma poco utili se permane il divieto, per
i gestori, di allontanare i soggetti sgraditi,
ancorché manifestamente alterati o recidivi. Il Ministro Salvini si è assunto l’impegno di modificare la norma in modo
da impedire l’ingresso a chi ha già dato
problemi o è palesemente in stato di alterazione. Ha parlato anche di valutare la
possibilità di fare perquisizioni agli accessi, come già avviene in Spagna. SILB chiede
più attenzione nell’applicazione di un articolo
del TULPS, desueto quanto il Regio Decreto, che
addossa sul gestore la responsabilità di qualunque
disordine avvenga all’interno del locale o nelle sue
vicinanze, minacciando la sospensione della licenza. I gestori non sono autorità di polizia né genitori: se un minore entra accompagnato da chi ne
esercita la potestà, non si può respingere. E se un
ragazzo ingerisce una dose a un kilometro dalla discoteca e poi muore di over dose dentro il locale, la
responsabilità non può essere ascrivibile al gestore.
Siamo consapevoli che le discoteche possano essere luoghi pericolosi e saremmo favorevoli anche
a disporre un presidio fisso di forze dell’ordine o di
Polizia in tutte le discoteche, pagato da noi imprenditori. Sarebbe un utile deterrente”.
Maurizio Pasca, Presidente SILB (Associazione
degli imprenditori del ballo e dell’intrattenimento),
aderente a FIPE Confcommercio www.silb.it
Per leggere
l’intervista
completa accosta
il tuo smartphone
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DJ come hostess
Alcuni DJ ricordano,
durante le serate,
dove sono le uscite
di sicurezza più
vicine per evitare
panico o disordini

Servono più poteri di controllo
“La nuova bozza di protocollo tra Ministero dell’Interno e Associazioni di categoria
coinvolgerà massivamente l’operato degli
addetti alla sicurezza. “Curiosamente”
però AISS non è stata interpellata nella
sua stesura, come se la sicurezza nei locali venisse operata da singoli individui e
non coordinata da aziende specializzate e
titolari di una licenza di Polizia ai sensi del
art.134 TULPS. Come Associazione chiediamo
l’installazione obbligatoria di sistemi di telecamere
a circuito chiuso, sia all’esterno che all’interno dei
locali; la possibilità di effettuare il pat down (perquisizione), anche con l’ausilio di metal detector
manuali; un numero congruo di operatori in servizio (e qui nascono i principali dissidi con i gestori
dei locali); una diversa configurazione giuridica per
gli operatori (in particolare chiediamo la qualifica di
incaricato di pubblico servizio, come accade per gli
steward dello stadio), e infine una revisione delle
regole di intervento, perché le modalità previste
dal DM 6 ottobre 2009 si sono rivelate inefficaci.
Ovviamente qualunque intervento volto alla prevenzione andrebbe pianificato da un esperto del
settore ...che non è di certo il gestore della discoteca”.
Franco Cecconi, Presidente AISS (Associazione
Italiana Sicurezza Sussidiaria) www.aissitalia.org
Per leggere
l’intervista
completa accosta
il tuo smartphone
secsolution.com

/ethosmediagroup

/SecSolution

/SecSolution.it

Vedi l’Intesa
programmatica
Ministro dell’Interno
- SILB-FIPE, ASSO
Intrattenimento
e FIEPET
Confesercenti (12
Luglio 2019)
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Abusivismo
Il fenomeno dell’abusivismo riguarda sia i locali, sia il
personale addetto alla security e – oltre ad avere un evidente impatto sulla corretta concorrenza - inficia seriamente la sicurezza degli avventori. Come è stato contrastato? “Solo con controlli a macchia di leopardo che non
garantiscono la lotta alle irregolarità e all’abusivismo
nemmeno dal punto di vista giuslavoristico.- dichiara
Franco Cecconi, Presidente di AISS (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria). Una soluzione potrebbe essere uno sportello per le segnalazioni perché, nonostante
le nostre indicazioni, nulla è stato fatto. Non dimentichiamo inoltre il pericoloso utilizzo di associazioni di
volontariato, prive dei titoli di polizia e non formate,
negli eventi pubblici”.

Tecnologie in uso

L’uso dei metal detector o delle telecamere è facoltà dei
gestori, mentre l’alcoltest è obbligatorio da tempo. Il
nuovo protocollo sollecita l’installazione, dentro ai locali
e agli ingressi, di sistemi di videosorveglianza gestiti dai
titolari tramite gli addetti ai servizi di controllo, oppure
affidati agli istituti di vigilanza privata. Il protocollo
stimola inoltre i gestori all’impiego unicamente
di personale munito di patentino rilasciato
Art. 100 TULPS:
dalla Prefettura e ipotizza una nuova figupuò essere sospesa la
ra professionale, adeguatamente formata,
licenza ad un esercizio
che faccia da intermediario tra il locale e
ove siano avvenuti
le FFOO. E’ inoltre prevista l’affissione del
tumulti o gravi disordini,
regolamento dell’accesso e di permanenza
o che comunque
all’interno dei locali. “Tutte misure – comrappresenti un pericolo
menta Pasca - importanti ma poco utili se
pubblico
permane il divieto di legge, per i gestori di
locali aperti al pubblico, di allontanare i soggetti sgraditi, ancorché manifestamente alterati o
recidivi”. Limite che il Ministro Salvini si è però preso
l’impegno di superare, unitamente alla questione delle
perquisizioni.

Vendere, installare e garantire sicurezza fra cloud,
normative e cyber attacchi
Firenze, 25 Settembre • Ore 10:00-16:00
A chi progetta ed installa sistemi di sicurezza integrati, Aikom Technology
propone una intensa giornata ricca di sessioni plenarie, formazione
speciﬁca e demo-workshop tecnici in sessioni parallele.
Scopri nuove prospettive di business
Acquisisci vantaggi competitivi
Testi prodotti e soluzioni
Ottieni punteggio TUV
In collaborazione con:

Iscriviti subito su: aikomtech.com/security-day

Media Partner:

Mercati Verticali

Uomini e
macchine

Distorsione
luminosa e
affollamento non
consentono il
riconoscimento
facciale

per proteggere le

discoteche

Pierdavide Scambi (*)

“

Dal punto di vista normativo, le sale da ballo
ricadono nel DPR n.151/2011 art. 65 (“Locali di
spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico
che privato, con capienza superiore a 200 persone
ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso maggiore di 200 mq”) e sono soggette alla verifica delle disposizioni antincendio di cui al D.M. 19 agosto
1996 e integrazioni. Non potendo trattare l’intera
normativa in questa sede, ci occuperemo delle prescrizioni per i gestori ed il personale e della videosorveglianza.

(*) Studio Scambi Vicenza www.studioscambi.com
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l responsabile dell’attività da ballo, o personale da lui incaricato, è
tenuto a registrare i controlli e gli
interventi di manutenzione sui seguenti
impianti ed attrezzature, finalizzate alla
sicurezza antincendio, precisamente:
• sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica
degli incendi;
• attrezzature ed impianti di spegnimento;
• sistema di evacuazione fumi e calore;
• impianti elettrici di sicurezza;
• porte ed elementi di chiusura per i
quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

Locali di
trattenimento
(per attività con
partecipazione
attiva del pubblico:
discoteche, locali
notturni, luna
park)

Locali di
pubblico
spettacolo
(dove il pubblico
partecipa passivamente:
teatro, danza, sﬁlate
di moda, competizioni
sportive)

Inoltre deve essere oggetto di specifica registrazione
l’addestramento antincendio fornito al personale.

Gli “ex-buttafuori”
Le sale da ballo, oltre al normale personale di servizio
e di intrattenimento, ai sensi degli artt. 1 e 4 del DM
6 ottobre 2009, devono essere monitorate attivamente
anche da personale addetto ai servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacolo iscritti agli elenchi
prefettizi, che hanno queste mansioni:
• controlli preliminari per veriﬁcare la presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti e naturalmente immediato obbligo di comunicazione alle forze di polizia;
• veriﬁca che non ci siano ostacoli alle vie di fuga;
• presidio degli ingressi e regolamentazione dei ﬂussi
di pubblico;
• controllo sommario visivo delle persone ed eventuale
verifica di un valido titolo di accesso;

• attività generica di osservazione per la veriﬁca del
rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di
comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati.

Le macchine
Parliamo ora delle “macchine” evidenziandone alcune
criticità, al fine di far comprendere come spesso i sistemi
di videosorveglianza operanti in ambienti a condizioni
critiche (quali le sale da ballo o gli stadi) siano investiti
di proprietà e ruoli... che non possono concretamente
espletare, soprattutto in termini di analisi video. L’iter
per la concessione dell’installazione e della ripresa, che
inizia con l’Istanza di Autorizzazione all’Ispettorato del
Lavoro e l’eventuale parere delle Questure e dei Carabinieri locali deve essere accompagnato da uno schema di
progetto, affinché i dispositivi possano essere utilizzati
efficacemente anche a scopo di indagine e non per mere
registrazioni!

secsolution magazine agosto 2019 35

Problematiche
Anche se i film ci hanno illuso che si potesse identificare un individuo in mezzo alla pista, “pedinandolo” per
tutta la serata, magari riconoscendo movimenti anomali, comportamenti aggressivi e persino il bighellonare
classico di uno spacciatore in cerca di clienti, lo stato
di fatto non è questo. Si converrà che le principali problematiche di questi ambienti sono l’affollamento e gli
effetti luminosi stroboscopici, i laser, i fumi di scena,
che non consentono di tracciare un volto e di seguirlo. Purtroppo la distorsione luminosa e la dinamicità
estrema dell’ambiente non consentono il riconoscimento facciale e non esiste un accomodamento dell’occhio
anche per l’obbiettivo, se ad esempio al volto vogliamo
associare i colori dell’abbigliamento o i tratti somatici
come colore dei capelli e carnagione, sarà impossibile
se la telecamera registra in bianco e nero.

Posizionamento corretto
Quello che ad oggi si può invece fare, e qui subentra
il valore del progettista, è un corretto posizionamento delle telecamere nei luoghi di accesso o passaggio
(entrate, corridoi, accessi ai servizi o ai guardaroba) in
modo da riconoscere i movimenti da un’area all’altra e

36
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gli orari di entrata e uscita di alcuni soggetti, valutando
preliminarmente se vi sia sufficiente illuminazione o se
l’angolo di ripresa sia troppo aperto verso il contesto,
piuttosto che troppo stretto per l’identificazione dei soggetti.

Pro e contro
Queste telecamere, in alternativa ai software di controllo che elaborano i dati di telecamere (che non nascono
nativamente con la video analisi a bordo), a fronte di
un sospetto o alcuni sospetti, permettono di riconoscere
ed estrarre in tempi estremamente ridotti, e su archi
temporali estesi, i movimenti nelle aree comuni maggiormente illuminate. Parliamo di operazioni che un
addetto esperto può svolgere in qualche minuto, a fronte di ore ed ore di registrazioni da visionare del recente
passato. Tuttavia i migliori risultati si possono riscontrare nelle piazze, nei musei, nei centri commerciali,
negli aeroporti, ma ahimè non ancora nelle curve dello
stadio e nelle sale da ballo, che rimangono tuttora aree
ad altissima criticità. Forse un’attenta vigilanza umana
potrebbe avere la meglio…. ma Matrix è un film che già
il lettore conosce e per le macchine non vi è ancora un
happy end!

ASSISTENTE VOCALE
INTEGRATO INIM

ASSISTENTE VOCALE MARILYN.
LA NUOVA ICONA DELLA SICUREZZA.

Marilyn: l’assistente vocale INIM ai tuoi comandi.
INIM presenta Marilyn: l’assistente vocale integrato attraverso INIM-Cloud con le centrali
Prime e Sol. Con Marilyn la domotica si fa semplice. Utilizza Google Home* o Amazon
Echo* ** per gestire la temperatura dei tuoi ambienti, per accendere l’irrigazione in
giardino, per regolare l’intensità delle luci, per attivare il tuo sistema antifurto. Controlla
a distanza la tua azienda, attività commerciale o casa al mare. Tutto, semplicemente
con la tua voce. E in tutta libertà, grazie al riconoscimento di ogni tua parola e alla
compatibilità anche con dispositivi non Smart Home. Il futuro sulla bocca di tutti.

* La società è unica e esclusiva proprietaria del proprio marchio. ** Disponibile dal prossimo autunno.

inim.biz

Mercati Verticali

Giovanni Villarosa (*)

Discoteche:
serve una riforma
“

La sicurezza nelle discoteche è un argomento ancora “caldo” dopo l’ultima
tragedia (in ordine temporale) di Corinaldo, nell’Anconetano, consumatasi nel locale
“Lanterna Azzurra”, dove hanno perso la vita
5 minorenni e una mamma di 39 anni durante l’esibizione di un concerto rap. Ancora
una volta in tutta Italia ci si interroga sulla
questione “Sicurezza discoteche”, e sempre
dopo l’ennesima tragedia, che sembra ormai
una costante! Perché? La risposta appare
scontata: pochi controlli verso una normativa di per sé confusa, oltre
che scarsamente applicata.

(*) Senior Security Manager, CSO e DPO,
Vice Presidente di SECURTEC.
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n Italia vige il T.U.L.P.S. dal 1931, che àncora la Pubblica Sicurezza in capo alle forze
dell’ordine: Polizia di Stato, Carabinieri e
Guardia di Finanza. E questo va bene per limitare eventuali abusi di potere di operatori privati,
ma a patto di capire bene una volta per tutte cosa
intendiamo per sicurezza all’interno dei locali da
ballo: è la sola safety? In questo caso basterebbe applicare, in maniera netta e severa, le normative su capienza, impiantiUn filtro
stica e certificazione antincendio. Se
della clientela
invece si intende operare una preeffettuato dal
ventiva operazione di security per
doorselector
filtrare un certo tipo di clientela, alpotrebbe evitare i
lora
agli addetti ai servizi di control2/3 dei rischi
lo (Legge 94/2009 e DM 06/10/2009)
dovrebbe essere consentito di operare
oltre certe anacronistiche limitazioni,
tuttora imposte per evitare abusi di potere!

Filtri “fisici”
Questi limiti creano un pericoloso svantaggio nell’intervenire in situazioni di emergenza proprio agli operatori
(cd. buttafuori), perché consci del rischio giuridico personale a cui sono esposti. Eppure un preventivo filtro
della clientela effettuato dal doorselector, professionalmente preparato, generalmente evita i 2/3 dei rischi su
possibili problemi all’interno della discoteca. Però per la
legge non è possibile impedire l’ingresso di un cliente in
un pubblico esercizio senza possedere le pubbliche funzioni, il cui esercizio illegale configura peraltro un reato
penale (violenza privata, minacce, lesioni, etc).

Filtri “meccanici”
Paradossalmente, in Italia non esiste una pratica codificata nell’uso del metal detector all’ingresso delle discoteche, non avendo gli operatori della security privata alcun
titolo di pubblica sicurezza, motivo per il quale non possono né perquisire né chiedere i documenti nemmeno ai
clienti che mostrino comportamenti inopportuni, o che
mettano potenzialmente a rischio la sicurezza dei locali.
Si tratta di una falla di sistema che soltanto la politica
può risolvere, prevedendo una normativa che consenta
maggiori poteri di controllo agli operatori certificati posti
alla sicurezza dei locali pubblici.

Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica”

di polizia) ed i rappresentanti locali delle associazioni di
categoria. Fermo restando in capo ai gestori l’obbligo di
rispettare le norme su capienza, aerazione, vie di fuga e
impianti tecnologici (antincendio ed evac, elettrico, antintrusione e TVCC), l’intesa identifica le buone prassi
da adottare in caso di pericolo, emergenze e situazioni
sospette.

!
Le buone prassi
L’accordo quadro ipotizza queste misure:
•

telecamere di videosorveglianza in esterno
ed interno con possibilità di monitoraggio costante delle immagini da una sala operativa;

•

utilizzo di metal detector;

•

impiego di un numero adeguato di operatori
ai servizi di controllo;

•

collaborazione con le forze dell’ordine con segnalazione tempestiva delle situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l’ordine
pubblico;

•

accesso negato ai clienti potenzialmente pericolosi;

•

impegno da parte di almeno un operatore ai
servizi di vigilanza di frequentare un corso di
primo intervento sanitario alla Croce Rossa o
simili;

•

corsi di formazione per la prevenzione dell’uso di droghe ed abuso di alcool da parte di
minori;

•

adozione di un codice di condotta per i frequentatori delle discoteche da affiggere all’ingresso dei locali.

Accordi quadro
In verità è stato fatto un timido passo iniziale: parliamo
dell’accordo quadro nazionale sottoscritto a giugno 2016
dal Ministro dell’interno e dalle associazioni di categoria,
un documento a garanzia della sicurezza nelle discoteche e nei locali di pubblico intrattenimento sottoscritto a
livello nazionale. A livello territoriale vengono elaborati/
sottoscritti specifici protocolli d’intesa: documenti regolatori tra le Prefetture (con gli articolati uffici territoriali

Accordo quadro nazionale sulla sicurezza di
locali da ballo - 21 Giugno 2016
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Ad: toffon.it

®Brevetto Axel

- **

Axel Srl

w w w. a x e l w e b . c o m

Piccola, ma
una grande idea
per case, negozi
e uffici

Perché abbiamo creato Axò? Perché c’era bisogno di una centrale
compatta, specificamente pensata per l’uso residenziale, per negozi
e uffici. Una centrale all-in-one che permette di gestire da 4 a 40
zone con sintesi vocale e GSM integrati. Si possono gestire in
modo totalmente separato diverse parti dell’edificio, ad esempio
l’appartamento, il garage, il negozio e il magazzino.

Tecnologia
prodotta
in Italia

I punti di forza • Dimensioni compatte, ideale per spazi d’installazione ridotti
• contenitore in PVC con predisposizioni per alloggiamento delle schede
opzionali • Sistema wireless “Axeta System”* integrato a bordo centrale • 4 zone
filari a singolo, doppio, triplo bilanciamento espandibili a 40 in modalità filare e
wireless • Scheda di rete Ethernet filare o WiFi opzionale con WebServer MyWeb e
connettività App** • Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale a bordo scheda
• Comunicatore telefonico PSTN opzionale • Alimentatore switching da 1,75A • Vano
per batteria di backup standard da 2,3 Ah o 7,5Ah •

S i c u r e z z a

e

d o m o t i c a

XVR UNIVIEW
COMPATIBILITÁ SUPERIORE

XVR 5in1 supporta formati HD AHD,
TVI e CVI, analogico CVBS e IP.
AHD, TVI e CVI fino a 4K.
Compressione video

265

Fino a 2 Hard Disk SATA da 8TB

Vienici a trovare

STAND: F22/G21

Nuovi XVR Uniview, registratori ibridi
multi-standard per la sorveglianza
professionale. La gamma dispone di
ingressi compatibili con gli standard
video su coassiale HD (AHD, TVI, CVI,
CVBS) e, grazie alla modalità ibrida,
supporta anche la connessione diretta
alle telecamere IP. Le straordinarie
prestazioni consentono la gestione dei
canali IP e analogici fino alla risoluzione
4K, mentre la compressione ULTRA
H.265 garantisce un’ occupazione di
banda sempre ottimizzata.

COMPATIBILE CON
LE APP UNIVIEW
EZView

www.adin.it

EZLive

Chiedi all’esperto

Antonino Panìco (*)

Fare sicurezza antincendio

Fire Safety
Engineering
con la

“

Anche se è dal 2007 che è concesso e codificato, in Italia solo oggi si può realisticamente fare sicurezza antincendio non
solo tramite le norme prescrittive, ma anche
con l’ingegneria e lo studio, con le intuizioni,
la fisica, la matematica, l’informatica e la psicologia... Oltre che con il cosiddetto “giudizio
esperto”. In altre parole con la FSE, Fire Safety Enginering.

(*) Ingegnere esperto in materia di prevenzione incendi, di impianti di
estinzione e di ingegneria della sicurezza antincendio.
www.gammaprogetti.com
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l decreto ministeriale 9 maggio
2007 e le regole ad esso collegate hanno introdotto tale possibilità
consentendo, a chi ne fosse in grado,
di valutare le prestazioni di un edificio
in relazione agli obbiettivi di sicurezza
che ci si pone di raggiungere mediante l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria
della sicurezza antincendi. In altre parole: prevedere l’evoluzione di un incendio selezionando quello/quelli che
più realisticamente possono avvenire
in quel determinato luogo con quel determinato quantitativo e particolarità
di materiale conservato e/o utilizzato.

Sicurezza
Approccio
tradizionale
Norme estremamente
prescrittive

antincendio

vs

Tutto ciò con l’utilizzo di software di modellazione fluidodinamica computazionale del tutto simili ai software
utilizzati per le previsioni del tempo, solo che il rischio
non è quello di fare un picnic sotto la pioggia, ma di
morire intossicati o sotto il crollo di un elemento strutturale.

Un processo estenuante
Il processo era molto articolato, lungo e pieno di insidie, burocrazia e condivisioni con il ministero dell’Interno attraverso i CPVVF ed i loro funzionari tecnici per
la determinazione degli scenari di incendio possibili e
credibili. Poi “finalmente” tutto passava al vaglio superiore delle Direzioni Regionali dei VVF per la definitiva

Approccio
ingegneristico
Simulare l’incendio con
modelli di calcolo, applicando
il Codice di Prevenzione
Incendi RTO

approvazione. Un processo estenuante, spesso al punto
da far tornare sui propri passi e decidere di cambiare
immobile, di utilizzare protettivi magici al fuoco, realizzando tunnel di sicurezza al centro di capannoni molto grandi, sprecando spazi e spendendo capitali inutili
per ottenere una sicurezza effimera che toglieva risorse
alla produttività.. o più tristemente, arrendendosi e non
proseguendo nella messa a norma dal punto di vista
antincendi.
Un fatto gravissimo perché gli impedimenti di natura
tecnica e/o economica, se portano ad esercire senza
titolo e quindi da un punto di vista amministrativo in
regime di irregolarità, creano una situazione di scarsa
sicurezza e quindi una questione di gravità sostanziale
e non solo formale.
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Antincendio “notarile”

Alternative?

Ma quando si era in grado di provarci, si tentava e qualche volta ci si riusciva, anche se molto spesso non si
era neppure a conoscenza della tecnologia o l’approccio
era così complesso e costoso - e lo scetticismo era tale da seguire alla lettera le regole tecniche, applicando le
misure di sicurezza antincendio in maniera “notarile”.

Le soluzioni alternative sono concesse senza bisogno
di deroghe e sono indicati già i valori di riferimento
nei capitoli M per i casi più semplici. Per il resto c’è
la letteratura tecnica, c’è la rete, ci sono i laboratori
di prova, c’è l’ingegno e ci sono i software. Per operare in questo modo ci vuole una particolare esperienza
ed una particolare conoscenza dei fenomeni fisici legati
al fuoco, quindi è essenziale rivolgersi a chi sa quello
che sta facendo. Non è sempre possibile dimostrare che
l’incendio naturale, ad esempio, non scalfisca una trave
e quindi si possa evitare di proteggerla con vernici od
intonaci particolari, come prevederebbe la regola prescrittiva, oppure che percorsi di esodo da 90 metri sono
utilizzabili piuttosto che quelli prescritti da 45. Non
sempre ... ma spesso.

Qualche esempio?
Si immagini un percorso di esodo che la norma chiede
sia al massimo 45 metri: e se avessimo 46, 47 o 50 metri? E ancora: quando si è in fuga si cammina a circa un
metro al secondo. Uno, due o tre secondi in meno potrebbero salvarci la vita? Dopo quanto tempo ci si mette
in fuga dopo aver sentito l’allarme? I tempi “medi” in
un albergo sono di 30 minuti! Chi controlla, che dovrebbe fare? Sospendere le attività? Con quali risvolti economici e sociali nei confronti della collettività?

“Fare sicurezza” per davvero
Fare sicurezza non significa rispettare norme prescrittive ed ottenere il titolo abilitativo: significa entrare
nell’intimo dell’incendio, studiarne l’evoluzione, immaginarne gli effetti, proteggere le persone. Fare sicurezza non è ottenere l’ormai pensionato CPI (ora si chiama SCIA ai fini antincendio). Oggi diamo il benvenuto
al CO.P.I (codice di prevenzione incendi DM 3 agosto
2105) e al DM 12 aprile 2019 che lo renderà obbligatorio da ottobre. Diamo il benvenuto alle revisioni che
lo migliorano lo integrano e lo rendono uno strumento
semi-prestazionale di utilizzo per i progettisti.
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Il DM 12 aprile 2019 modifica il DM
03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi),
con decorrenza 21 ottobre 2019, eliminando
il doppio binario per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da
parte dei VVFF e introduce nuove attività
dell’allegato I al DPR 151/2011 e l’obbligatorietà dell’uso del Codice per progettare le
attività non normate.

Mercati Verticali

Rivelazione
antincendio
wireless:
Alessandro Folli (*)

“

una nuova
era

Gli edifici di notevole rilevanza storica
rappresentano da sempre una sfida per
i sistemi di rivelazione incendi: sono infatti luoghi ricchi di opere d’arte con ampie
camere ed aree comuni dai soffitti alti e di
variegata architettura. In queste circostanze
ci sono due aspetti fondamentali da tenere in
considerazione: preservare l’integrità degli
ambienti da proteggere e allo stesso tempo
garantire le più alte performance del sistema
di rivelazione incendi.

I

n queste applicazioni il sistema wireless rappresenta
una valida risposta alle necessità di protezione. L’uso della tecnologia wireless per la rivelazione degli
incendi è cresciuto enormemente negli ultimi anni e si è
rivelato particolarmente adatto in applicazioni dove ﬂessibilità di installazione e facilità di utilizzo e gestione nel
tempo sono aspetti rilevanti.

(*) Product Specialist Fire & Gas, Italy Notifier by Honeywell
www.notiﬁer.it
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La norma EN 54-25
I sistemi di rivelazione antincendio wireless devono essere conformi alla norma EN 54-25, che garantisce lo
stesso livello di protezione delle sue controparti cablate.
Questa norma definisce i requisiti operativi dei sistemi
wireless, come la comunicazione, la ridondanza mediante doppia batteria ausiliaria, la durata minima della batteria, il monitoraggio migliorato dei guasti e i cosiddetti
test di prova del prodotto. Ogni dispositivo deve essere contrassegnato con il numero della norma, il nome
del produttore, il modello, un marchio CE e il numero
dell’ente di certificazione del prodotto. Pur riconoscendo la qualità del prodotto, probabilmente l’aspetto più
importante per l’installazione di qualsiasi sistema wireless di rivelazione antincendio è l’ispezione da svolgere
al momento del posizionamento. Questa procedura deve

Negli edifici
storici è spesso
problematico
installare un
sistema di
rivelazione incendi
tradizionale

essere svolta in maniera precisa e
accurata, in quanto gran parte della
configurazione successiva dipenderà da questi risultati. In precedenza, questa procedura poteva essere
svolta esclusivamente visitando il
luogo; tuttavia, oggi ci sono strumenti software che consentono
all’utente di progettare e svolgere
simulazioni sulla qualità della rete
wireless da una postazione remota.
I progetti dell’edificio possono essere facilmente importati attraverso
il software come immagini o come
file progettati al computer (CAD) e
le reti possono essere testate facilmente per identificare i collegamenti di comunicazione critici. Tutti i risultati dell’ispezione devono essere
registrati e i dati devono includere i
livelli di segnale di tutti i dispositivi via radio e il livello di rumore di
fondo, come anche la conferma che
questi livelli di segnale rispettino le
raccomandazioni del produttore.

Connessioni
performanti
Negli edifici storici le pareti e la disposizione generale degli ambienti
rendono spesso problematica la realizzazione di un sistema di rivelazione incendi tradizionale. I sistemi
di rivelazione wireless tuttavia, si
utilizzano su una rete di connessioni altamente tecnologica. Percorsi

Oggi
la rivelazione
antincendio
wireless offre la
stesso grado di
protezione rispetto
alla tecnologia
via cavo

multipli di connessione tra ciascun
trasmettitore e ricevitore permettono di realizzare una comunicazione continua e bidirezionale. Se si
interrompe un percorso di connessione, la rete mesh reindirizza automaticamente il segnale, fornendo
una rete sicura e ininterrotta. Ogni
dispositivo funziona come un router indipendente, consentendo più
percorsi di comunicazione, in modo
tale che, se si interrompe un collegamento, tutti i dispositivi continuano a comunicare l’uno con l’altro
senza perdita di copertura.

La migliore
comunicazione
Un altro fondamentale requisito di
una rete wireless è la possibilità di
gestire diversi canali di comunicazione, questo permette, impianto
per impianto, di selezionare il miglior canale di comunicazione della rete, scegliendo, dopo un test in
loco, quello più immune ai disturbi
che potrebbero essere presenti in
alcune particolari installazioni.
La comunicazione tra i dispositivi wireless, come già accennato, è
continuamente supervisionata da
un gateway che solitamente viene
anch’esso gestito e controllato dalla
centrale rivelazione incendi. Questo
ulteriore elemento di supervisione
rende ancora più sicuro e affidabile il sistema di rivelazione incendi
wireless.

La rivelazione
antincendio
wireless è oggi una
soluzione definitiva,
flessibile,
economica e
affidabile

Semplicità
Un ulteriore punto di forza dei sistemi wireless è la facilità e rapidità
di installazione, in quanto una volta fissato il dispositivo nel locale da
proteggere, tutte le altre operazioni
di programmazione e gestione possono essere operate da punti lontani
ai singoli dispositivi.
Per concludere, possiamo affermare che la rivelazione antincendio wireless è entrata in
una nuova era e sono terminati
i giorni in cui essa poteva essere considerata un’alternativa di
minore importanza rispetto alla
tecnologia via cavo, o utilizzata solo per edifici facenti parte
del patrimonio culturale o come
parte di una soluzione “ibrida”.
Il fatto che la rivelazione incendi
wireless possa essere installata
facilmente e con una maggiore
rapidità rispetto ai sistemi cablati la rende una soluzione definitiva, ﬂessibile, economica e
affidabile.
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Il gruppo di alimentazione ausiliaria per sistemi antincendio consente di garantire alimentazioni
supplementari quando gli assorbimenti
sono elevati oppure alimentazioni decentrate in caso di particolare estensione degli impianti. Purtroppo capita che
si sottovaluti il dimensionamento di questa parte dell’impianto, col rischio di non
poter garantire il funzionamento ottimale
del sistema o, nella migliore delle ipotesi,
di ricorrere ad un sovradimensionamento
prudente. Per valutare la misura di questi
alimentatori, e in particolare delle batterie in essi contenute, si deve innanzitutto
confermare che l’impianto sia presidiato.

N

ormativamente parlando, un impianto presidiato prevede la presenza di personale, anche
non qualificato, ma istruito in modo da saper
avviare una semplice procedura di richiesta intervento.
In alternativa supplisce anche una chiamata automatica, che però deve rispondere ai requisiti posti dalla
norma EN54-21. Quindi, in caso di impianto presidiato, la norma UNI 9795 prevede l’obbligo di disporre di
un’autonomia di alimentazione di 24 in St-by e successivi 30 minuti di allarme. Autonomie che aumentano
considerevolmente in caso di impianti non presidiati,
che si evitano per quanto possibile.

re nel funzionamento normale perché impedirebbe la
ricarica della batteria in caso di eventi ravvicinati. Nel
nostro esempio, quindi, dovendo usare una batteria superiore a 18Ah, considereremo la batteria 27Ah, la cui
ricarica può richiedere anche 1,5A.
Rivediamo ora i nostri risultati: Batteria 16,8 A stby +
2A allarme =18,8A pari ad una scarica di circa il 70%
della batteria da 27Ah (per eventi ripetitivi è un valore
eccessivo). Alimentatore: 4A allarme + 1,5A ricarica =
> di 5A.

Meglio qualche ampère in più

A questo punto possiamo lanciarci in tutte le approssimazioni prudenziali o speculative possibili, ma ricordiamo sempre che l’evento di cui stiamo dimensioPer poter dimensionare batterie e alimentatore occorre
nando la protezione è un evento catastrofico che può
conoscere i consumi a riposo e in allarme dei dispositivi
ben valere qualche ampère in più. Si rammenta
facenti parte della sezione di impianto appogche queste apparecchiature sono soggette al
giata all’alimentatore da dimensionare.
Regolamento 305 (CPR), che, per inciso,
Facciamo un esempio: somma delle corUna batteria
permette di “immettere” sul mercato
renti dei dispositivi a riposo alimentati
sottodimensionata
solo apparecchiature certificate.
dalla stessa unità = 0,7A. In 24 ore
rispetto alla corrente di
arriviamo a 16,8Ah: è evidente che
alimentatore verrà dichiarata
la batteria da 18Ah, o quella che si
guasta molto prima di una
batteria correttamente
ritiene equivalente da 17Ah, non
dimensionata, a
può essere sufficiente! (attenzione:
Un’ultima nota: attenzione a non inprescindere
dalla corrente
il valore della batteria è prescritto
cappare nella frequente approssimadi cui l’impianto
nelle istruzioni dell’unità certificata,
zione di un alimentatore con erogazionecessita
quindi non è detto che la batteria da
ne di corrente “importante” abbinata
17Ah possa sostituire quella da 18 Ah!).
ad una batteria sottodimensionata. Un
alimentatore con elevata corrente (5A o più)
presuppone una batteria adeguata a reggere tale
carico (e non è detto che la 18 Ah soddisfi il requisito).

Dimensionare le batterie

Più corrente,
più batteria

E quando aumenta
l’assorbimento in allarme?

Supponiamo che l’assorbimento in allarme salga a
4A. Verifichiamo la corrente di alimentatore: la norma
EN54 prevede di poter dichiarare due valori di corrente: Ia e Ib. Ia è la corrente erogabile dall’alimentatore
in qualsiasi situazione, anche durante la ricarica della batteria; Ib è la corrente massima erogabile quando
non è richiesta la ricarica della batteria. Vale quindi la
formula: Ia + Ic = Ib dove Ic è la corrente necessaria a
ricaricare la batteria impostata come da norma EN54,
ossia: 80% entro 24 ore e completamente nelle successive 72 ore. E’ evidente come Ib non sia da considera-

Da sapere: il test sulla batteria che l’unità esegue con un periodo inferiore a 4 ore, eseguito
come prescritto nella norma EN54, verifica che la
batteria sia in grado di erogare la corrente massima dell’alimentatore restando nel range di tensione
dichiarato. Se ne deduce che una batteria sottodimensionata rispetto alla corrente di alimentatore
verrà dichiarata guasta molto prima, nel tempo, di
una batteria correttamente dimensionata, e questo
prescindendo dalla corrente di cui l’impianto effettivamente necessita, ma semplicemente per il dato
di targa dell’alimentatore.

!
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Shiladitya Chaterji (*)

Sicurezza cyber:
una priorità
non più

derogabile

G

li attacchi informatici possono generare serie
non solo alle grandi imprese, ma anche alle piccole e
perdite finanziarie e danni reputazionali ancor
medie imprese. Con quali motivazioni? Principalmente
più gravi e complessi. Sul mercato sono dispoper ottenere vantaggi finanziari, ma anche per hacktinibili varie soluzioni e servizi di sicurezza cyber che
vism, cyber warfare, cyber-spionaggio, e in alcuni
aiutano a costruire una forma di difesa procasi anche per pura ricerca di fama personale.
attiva contro potenziali rischi e minacce.
I peggiori attacchi degli ultimi tempi hanCon il
Un sistema di difesa efficace si compone
no visto una prevalenza di tecniche di
consolidamento
però di un mix essenziale di tecnologie,
Browser Hijacking, malware, attacchi
del processo di
processi e persone. La tecnologia inDdoS, SQLi e ransomware. Nel 2018 –
digitalizzazione
nel
clude soluzioni e servizi informatici, i
anno nero per sicurezza cyber - sono
comparto della sicurezza
processi definiscono modalità e prassi
state violate realtà del calibro di Marfisica, le tecnologie ad
operative, ma cruciale per entrambe
riott, British Airways, Macy’s e BlooIntelligenza Artificiale,
le aree di intervento è l’azione delle
mingdale’s, MyFitnessPal, Panera BreMachine Learning e
persone che sono a vario titolo coinad, TicketFly, Medicare e Medicaid,
Internet of Things hanno
volte nelle attività aziendali.
MyHeritage e – come dimenticarlo?
guidato una nuova fase
- Facebook.
di sviluppo del mercato
migliorando l’esperienza
dell’utente finale con
Il security team è responsabile della
servizi più performanti
gestione delle soluzioni di cybersee mirati, ma al contempo
Il comparto ICT sta lanciando soluhanno ampliato le
curity, dei servizi e dei Security Opezioni di nuova generazione per salvapotenziali
vulnerabilità
rations Center (SOC), ma non tutte le
guardare aree chiave come la rete, gli
rispetto ad una vasta
realtà ne dispongono. E questo nonoendpoint, il cloud, le API (Application
gamma di minacce
stante gli hacker siano oggi interessati
Programming Interface) e il wireless.
informatiche.
Poiché i tradizionali software di sicuGli investimenti in
(*) Senior Analyst & Consultant Markets
rezza informatica legacy non riescono
soluzioni di sicurezza
andMarkets™ (analista specializzato nel
a rilevare e prevenire le minacce inforinformatica sono quindi
B2B con 7500 clienti in tutto il mondo)
matiche più avanzate, i brand leader
www.marketsandmarkets.com
oggi una priorità.

Minacce evolute
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interviste raccolte
dalla redazione

Alberto Crivelli
Country Manager Italia di A10 Networks

“

CYBER RISCHIO? SERVE UNA CONOSCENZA TECNICA APPROFONDITA.
E’ opportuno ampliare la cultura aziendale sul tema degli attacchi cyber,
anche per demolire alcune cattive abitudini, tipo: “ho già installato in
azienda un firewall, un antivirus, un sistema a protezione delle mail e molteplici
videocamere, quindi ho attivato tutte le protezioni”. Purtroppo, oggi ci sono
attacchi costanti e di varia natura che oltrepassano facilmente i sistemi tradizionali di difesa oppure li saturano, generando notevoli danni. La necessità di
una conoscenza tecnica sempre più approfondita è indispensabile per evitare
di esporsi al cyber rischio. E ad oltre un anno dall’entrata in vigore del GDPR,
resta ancora molto da fare e non solo per essere compliant, ma anche per investire consapevolmente sulla resa per la propria azienda”.

Bogdan Botezatu
Direttore Threat Research e Reporting di Bitdefender

“

IMPLEMENTAZIONI INADEGUATE? PIÙ RISCHI CHE BENEFICI.
Sistemi di videosorveglianza e controlli intelligenti degli accessi sono
purtroppo vulnerabili agli attacchi che tipicamente colpiscono i dispositivi IoT. Bitdefender ha raccolto diverse segnalazioni di videocamere di
sicurezza facilmente violabili da attacchi provenienti dal mondo esterno,
che potrebbero aprire un varco nell’azienda. Inoltre i criminali informatici
potrebbero coprire le loro tracce semplicemente sfruttando le vulnerabilità del software DVR che permette di cancellare le registrazioni. Il rischio
principale è in sostanza che implementazioni inadeguate di misure di sicurezza fisica basate sull’IoT possano causare più danni che benefici se tali
dispositivi sono vulnerabili dal punto di vista del software”.

Adriana Franca
Country Manager di digiTree

“

SERVE UN APPROCCIO MULTILIVELLO.
Sono sempre più numerosi gli episodi che rivelano come la convergenza tra safety e security sia, di fatto, un processo inarrestabile. I sistemi di sicurezza fisica, come sistemi di videosorveglianza o
di controllo accessi, stanno diventando sempre più interconnessi – si
stima che entro il 2020 saranno circa 22 miliardi i dispositivi connessi ad
internet – e pertanto è necessario che la sicurezza logica sia focalizzata
a proteggere i dati raccolti dai sistemi di sicurezza fisica, adottando un
approccio multi-livello che assicuri protezione ai dispositivi ed alle persone che con quei dispositivi hanno a che fare ogni giorno”.

nella sicurezza informatica si stanno focalizzando sul rilascio di soluzioni di cybersecurity di nuova generazione
con servizi best-in-class. Alcune aziende stanno diversificando il proprio portafoglio di prodotti e adottando
strategie stratificate: lancio di nuovi prodotti, miglioramenti dei prodotti core, nuove collaborazioni, partnership, fusioni, acquisizioni ed espansioni aziendali.

Alleati contro il crimine

E anche alleanze: nel 2018 Fortinet ha firmato un accordo con IBM per garantire la condivisione delle informazioni sulle minacce, come pure IBM Security e
McAfee hanno esteso la loro partnership per integrare
IBM IRP con Data Exchange Layer (DXL) e fornire una
migliore protezione attraverso l’automazione e la consecsolution magazine agosto 2019 55
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Antonio Madoglio
Director Systems Engineering Italy di Fortinet

“

VERSO UNA TECNOLOGIA DI MASSA?
Il GDPR ha portato le aziende a dover allocare più budget e risorse in ambito sicurezza informatica in modo da potersi adeguare alla normativa a livello
procedurale, organizzativo e tecnologico. È inoltre necessario seguire e a volte
anticipare le esigenze di business e la digital transformation. GDPR significa anche
una sicurezza “by design”, fatta a regola d’arte. Un’infrastruttura di sicurezza deve
essere disegnata proprio come un abito su misura, che deve proteggere e al contempo coprire lasciando sufficienti spazi per permettere movimenti agili e liberi. In
sostanza il “vestito di sicurezza” deve essere del tessuto più adatto e confezionato
ad arte. Noi operiamo in questo modo”.

Morten Lehn
General Manager Italy di Kaspersky

“

VIDEOCAMERE IOT: VETTORI PER MALWARE, BOTNET E MINING.
Molti clienti e vendor pensano che, installando un dispositivo IoT nel proprio
network e separandolo da internet con un router, molti problemi di sicurezza
vengano evitati. In molti casi è vero: prima di sfruttare le vulnerabilità di sicurezza dei
dispositivi all’interno del network preso di mira, è necessario ottenere l’accesso al router. Tuttavia, le telecamere possono comunicare con l’esterno anche solo attraverso
un cloud che può rivelarsi vulnerabile. Inoltre, oltre a poter essere vettori di malware
e botnet, le videocamere potrebbero essere utilizzate per il mining IoT. Eppure bastano semplici misure: cambiare la password di default, modificarla regolarmente
e informarsi sulle vulnerabilità (spesso reperibili online) dei dispositivi connessi”.

Francesco Pastoressa
Marketing Manager Seur, Nordics, Baltics, Russia, Ukraine di WatchGuard

“

MODELLI DI GOVERNANCE UNIFICATI.
Da anni si assiste ad una convergenza tra sicurezza fisica e sicurezza logica, come
conseguenza del fatto che sempre più dispositivi di sicurezza fisica sono connessi al
world wide web (ad es. videosorveglianza implementata su piattaforme IP video), e pertanto soggetti a potenziali attacchi informatici. Molte organizzazioni stanno andando verso
modelli di governance unificati, con un unico manager come responsabile di entrambi i
comparti. Un contributo a questa nuova cultura aziendale si deve sempre più anche alla
normativa GDPR, con ricadute positive anche lato produzione dei dispositivi di sicurezza
fisica. A livello logico network security, wi-fi security e MFA sono i fondamentali di una
buona difesa. WatchGuard con le sue soluzioni indirizza con successo questi tre ambiti e
aiuta tante aziende nella sfida quotidiana della sicurezza logica”.

divisione dell’intelligence. Anche le acquisizioni stanno
giocando un ruolo cruciale: Palo Alto Networks ha acquisito Secdo, integrando la sua piattaforma con capacità di rilevamento e risposta degli endpoint, e Oracle
ha acquisito Zenedge, combinando la sua infrastruttura
cloud con prodotti di attenuazione WAF e DDoS.

Nuove tecnologie
I maggiori produttori di sicurezza informatica stanno
incorporando nelle loro soluzioni delle tecnologie ad Intelligenza Artificiale (AI) e Machine Learning (ML) per
56 secsolution magazine agosto 2019

garantire capacità di rilevamento, mitigazione e risposta agli attacchi sempre più rapide ed efficaci. Le soluzioni di sicurezza informatica basate su AI e ML analizzano infatti una gigantesca quantità di dati per isolare e
identificare rapidamente le nuove e sempre più avanzate minacce. Anche la tecnologia blockchain può essere
utilizzata per prevenire gli attacchi DDoS. Brand come
Blockstack e MaidSafe stanno cercando di ottenere questo risultato decentralizzando il Domain Name System
(DNS), distribuendo i contenuti su un gran numero di
nodi e creando un ambiente praticaticamente inattaccabile sul fronte DdoS.

Seguici su:

UN UNICO REFERENTE
PER I TUOI IMPIANTI TECNOLOGICI.
Connessione via Cloud
di App e Software di configurazione.

Notifiche push in tempo reale
anche da impianti differenti.

Gestione avanzata in
modalità multi-impianto
o multi-sito.

Visualizzazione live e playback
delle telecamere collegate a
NVR e DVR della Serie 100.

Registrazione rapida dell’impianto
sull’app in pochi e semplici passaggi
grazie al codice di attivazione.

Video verifica e memoria degli allarmi.

TUTTO IL MONDO COMELIT IN UNA APP.
Gratuita e compatibile con tutti i più moderni dispositivi, Comelit APP permette all’utente di gestire in totale
autonomia i propri sistemi di allarme, di videosorveglianza (Serie 100) e di videocitofonia Comelit, creando dei veri
e propri impianti integrati gestibili da mobile. La connessione via Cloud Comelit dell’app utente e del software di
configurazione permette una messa in servizio semplice e veloce della parte IP, senza necessità di operazioni sul
router di casa; i moduli 3G e 2G permettono l’uso dell’app Comelit con ancor minor complessità di installazione.

Tecnologia
La Redazione

Il System Integrator
ai tempi della

convergenza
digitale

“

Il ruolo dell’integratore di sistemi sta radicalmente evolvendo sulla scia della convergenza digitale. Storicamente
il System Integrator utilizzava dispositivi e componenti differenti,
armonizzandoli all’interno di un
singolo sistema di sicurezza. Con
il tempo, le attività si sono sviluppate allo scopo di fondere i diversi
sottosistemi e farli dialogare tra di
loro per creare una nuova struttura
in grado di integrare e potenziare
le funzionalità e le possibilità degli impianti singoli per fornire risposte complesse in funzione delle
svariate correlazioni fra gli eventi.
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L

a rapida evoluzione verso le reti, le crescenti velocità di
comunicazione, la possibilità di analizzare volumi sempre più impressionanti di dati, la necessità di proteggere i
sistemi trasmissivi dagli attacchi esterni hanno man mano portato all’integrazione dei sistemi di Security con quelli di Safety
quali la rivelazione fumi, e successivamente alla convergenza
di sicurezza fisica e logica in un concetto più vasto di Security, fino all’integrazione di tutti i sistemi a servizio dell’utente o
del cittadino all’interno della domotica residenziale, degli smart
building e delle smart city. Oggi la ricerca è volta alla creazione

Come si concretizza il lavoro del system integrator con la convergenza
dei sistemi trasmissivi verso le reti?

Il system integrator
gestisce competenze
differenti, analizza le
necessità dell’utente e
sceglie la soluzione più
efficace ed efficiente

risponde marco grasselli
Area Sales Manager South-Eastern Europe Comnet
La “migrazione digitale”, da un certo punto di vista, facilita l’integrazione dei sistemi. Con la convergenza dei protocolli di comunicazione
verso il TCP/IP, l’interrogazione, il monitoraggio e l’attivazione dei sistemi di sicurezza diventano molto più semplici, siano esse realizzate
direttamente al margine sui dispositivi di campo IP nativi, sia attraverso classici organi di governo, quali centrali antintrusione o DVR. Allo
stesso tempo, si aggiungono nuove abilità. Queste competenze non
sostituiscono ovviamente quelle classiche di Security. Bisogna saper sì,
maneggiare un dato IP proveniente da una telecamera, ma bisogna ricordare che è una telecamera e quindi sapere quali siano, ad esempio,
le migliori posizioni di installazione. L’integratore di sistemi deve oggi
possedere skill di telecomunicazioni, network design e Cyber Security
sia dal punto di vista classico dell’IT, sia come approccio classico alla
Sicurezza. La vera novità è probabilmente che il sistema trasmissivo
oggi passa dall’essere solo un sottosistema all’essere parte integrante
del bene da proteggere e quindi si rende indispensabile “rendere sicuro il sistema di Sicurezza”.
www.comnet.net

portante possedere conoscenze di
impianti elettrici, delle tecnologie
di controllo e automazione, di telecomunicazioni e reti, nozioni sugli applicativi software e così via.
Naturalmente non è necessario
conoscere tutto di tutti i sistemi
possibili, ma certamente bisogna
comprenderne i caratteri generali,
il contesto in cui questi sistemi si
sviluppano e le eventuali criticità di
ognuno.

Specializzarsi
della massima sinergia tra il numero più elevato possibile di sistemi
complessi, anche se rivolti ad ambiti molto diversi tra loro e non necessariamente legati al mondo della Security, in modo da permettere
l’analisi di un numero importante
di dati e da sviluppare effetti originariamente non presenti o addirittura impensabili.

punto di vista applicativo. È importante quindi sapere come gestire
i dati provenienti da un apparato
di campo, ma è altrettanto importante conoscerne le buone norme
installative per raggiungere il massimo risultato.

Conoscere
le tecnologie

È la soluzione che deve adattarsi alle necessità del cliente, non il
contrario! Non esiste una soluzione “standard” per tutti i problemi,
ma solo soluzioni che realizzano il
miglior compromesso tra tutte le
esigenze in campo. Mente aperta
quindi, e non solo dal punto di vista tecnico. La capacità di affrontare discipline differenti e capirne
le particolarità è una caratteristica
di fondamentale importanza per
il system integrator di oggi. È im-

E’ evidente che presupposto fondamentale per un system integrator sia la conoscenza delle diverse
tecnologie disponibili sul mercato.
Egli deve tenersi continuamente aggiornato sulle soluzioni del
mercato, sulle sue applicazioni e
soprattutto sulle potenzialità e sui
limiti di ognuna di esse sia dal
punto di vista tecnologico sia dal

Avere la mente
aperta

Essere un system Integrator vuol
quindi dire essere in grado di fare
un po’ di tutto? Sicuramente la
risposta è no, in quanto probabilmente, in un’era di tecnologie sempre più spinte e dedicate, la focalizzazione e la specializzazione sono
e saranno sempre di più un valore
fondamentale. In questo contesto
la via è quindi presumibilmente
una sola: la valorizzazione delle
competenze specifiche e, al tempo
stesso, delle capacità di confronto,
problem solving, comunicazione e
quindi relazione al fine di raggiungere l’obiettivo finale. Un buon system integrator è oggi quindi forse
più un gestore delle competenze
differenti, in grado di analizzare le
necessità e fare una sintesi tra le
possibili risposte raggiungendo la
soluzione più efficace ed efficiente.
Il tutto condito da una buona dose
di intuito, immaginazione e pensiero laterale!
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IEC-62443:

come aumentare
la sicurezza
di rete?

La Redazione

“

l’IP che viene restituito per primo. Se il client accetta l’inOggi la funzionalità DHCP è dispodirizzo IP dal server mascherato, il sistema è hackerato.
nibile sulla maggior parte dei dispositivi di rete. Tuttavia, DHCP non è
sicuro e le operazioni possono essere
Come difendersi?
interrotte in maniera semplice e senDHCP Snooping è una caratteristica di sicurezza competenze avanzate di cyber
za implementata su prodotti di rete come
attacco. Una delle metodologie
switch e router con lo scopo di proteggeGli standard
di attacco più comuni è lo spore l’infrastruttura DHCP. Come indicaIEC 62443 definiscono
ofing DHCP, un attacco ciberto dal nome stesso, esso “controlla”
le linee guida per
che i messaggi DHCP provengano da
netico emesso da un server
incrementare
la
sicurezza
un server legittimo, convalida quinDHCP mascherato (rogue
informatica degli
di il carico utile, inoltra i messaggi
server) che si sostituisce alle
corretti e scarta quelli sbagliati. GaIndustrial
Automation
normali transazioni DHCP.

Q

uesto è il meccanismo: quando un
client DHCP richiede un indirizzo IP
trasmettendo un messaggio “DISCOVER”
per trovare un server DHCP sulla LAN, la richiesta può
raggiungere sia il server legittimo, sia il server mascherato. Entrambi i server inviano il loro messaggio “OFFER” con un indirizzo IP. Tuttavia, il client accetta solo
60
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rantisce inoltre che le configurazioni
di rete siano fornite correttamente. Gli
switch di rete e i router con funzionalità
DHCP Snooping svolgono due funzioni. Innanzitutto, i messaggi DHCP vengono prelevati, convalidati e filtrati. In secondo luogo, i messaggi
validi vengono inoltrati solo ai server attendibili e solo le
configurazioni che provengono da fonti attendibili vengono fornite ai client. Ciò riduce notevolmente il problema degli attacchi DHCP.

Control Systems
(IACS)

Attacchi al protocollo ARP
ARP (Address Resolution Protocol) è un ulteriore protocollo fondamentale per il networking IP. È richiesto da
tutti i dispositivi di rete per risolvere la mappatura IPto-MAC prima di avviare la comunicazione IP. Tuttavia,
ARP non è sicuro e non è protetto da alcun meccanismo
di sicurezza informatica. Un utente malintenzionato può
inviare messaggi ARP falsificati per sovrascrivere una
mappatura IP-to-MAC. Questa metodologia di attacco è
nota come ARP Spoofing.

Come difendere quindi la rete con l’uso di protocolli
DHCP o ARP?
risponde Alessandro damian
Marketing Manager di Contradata
Il Protocollo DHCP è estremamente pratico e ampiamente utilizzato in applicazioni industriali, ma non è
sicuro per sua natura e le sue vulnerabilità richiedono un’attenzione immediata. La funzionalità DHCP
snooping ne aumenta sensibilmente il livello di sicurezza, garantendo che le configurazioni di rete siano fornite correttamente. Contro gli attacchi di ARP
Spoofing, la funzione di sicurezza di rete Dynamic
ARP Inspection svolge poi un ruolo importante per
la continuità in applicazioni di comunicazione industriale. Un indirizzo IP deve infatti essere risolto in
indirizzo MAC prima che il messaggio possa essere
inviato e a questa funzione assolve proprio l’Address
Resolution Protocol (ARP), mostrandosi dunque fondamentale del networking IP. Considerata però la
sua intrinseca vulnerabilità, è essenziale dotarsi di
adeguate misure di difesa.

ARP Spoofing
Molto spesso gli hacker utilizzano ARP Spoofing per
reindirizzare il traffico come punto di partenza di altri
attacchi, ad esempio, ispezionando il contenuto (spionaggio) o modificando il contenuto prima di inoltrarlo
alla destinazione effettiva (attacco man-in-the-middle) o
assumendo il ruolo di gateway predefinito per interrompere la comunicazione (attacco deny-of-service). Il diagramma seguente mostra quanto sia semplice per l’Host
C (10.0.0.3, sulla porta dello switch 3) intercettare i pacchetti IP che puntano all’Host B tramite ARP Spoofing.
L’host C trasmette una mappatura IP-to-MAC costruita
(indirizzo IP di B e indirizzo MAC di C), che sovrascrive la
corretta mappatura nella tabella ARP di tutti gli host e la
tabella degli indirizzi MAC dello switch. Questo attacco fa
inoltrare i successivi pacchetti IP che dovrebbero essere
indirizzati all’host B all’host C.
IP
.1
.2

www.contradata.it

Come prevenire
gli attacchi ARP?

MAC
11.11...
33.33...

B (10.0.0.2)
IP
.2

MAC
33.33...

Port
1
2
3

MAC
11.11...
22.22...
33.33...

ARP Spooﬁng
I am IP 10.0.0.2
My MAC is 33.33.33.33.33

A (10.0.0.1)

IP
.1

MAC
11.11...

C (10.0.0.3)

IP
.1
.2

MAC
11.11...
33.33...

D (10.0.0.4)

dynamic host conﬁguration Protocol (dhcP), o
protocollo di configurazione IP dinamica: Protocollo
Applicativo che permette ai dispositivi o terminali di
una rete locale di ricevere automaticamente, ad ogni
richiesta di accesso, da una rete IP (quale una LAN),
la configurazione IP necessaria per stabilire una connessione e operare su una rete più ampia basata su
Internet Protocol

Dynamic ARP Inspection è una funzionalità
di sicurezza di rete presente su switch o router Ethernet avanzati. Intercetta i messaggi ARP, convalida la mappatura IP-to-MAC,
inoltra i messaggi validi e scarta quelli non
validi. Assicura che solo la corretta mappatura IP-to-MAC possa entrare nella rete,
quindi impedisce gli attacchi di spoofing
ARP. Come funziona Dynamic ARP Inspection? L’host A invia una richiesta ARP. Lo
switch intercetta e confronta l’IP di origine e
l’indirizzo MAC di origine del messaggio con
un database attendibile, che può essere creato manualmente o tramite snooping DHCP.
Il messaggio viene inoltrato solo se la mappatura è corretta. L’attacco di spoofing ARP
da parte dell’Host C viene eliminato perché
la mappatura da IP-to-MAC non corrisponde.

Approfondisci lo standard
sul sito www.isa.org
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La Redazione

Tra i regali
dell’IP,

video verifica
e cloud

“

Tra le varie soluzioni nate grazie all’affermazione della tecnologia IP, l’integrazione tra sistemi antintrusione e sistemi video ha drasticamente incrementato
la percezione di sicurezza da parte dell’utenza, elevando il livello di affidabilità dei
sistemi di sicurezza. Quante volte abbiamo
affermato che la segnalazione acustica locale dell’allarme non è più sufficiente: sapere
se un allarme è vero o falso aumenta infatti
notevolmente la qualità del servizio che ci si
attende da un sistema di sicurezza. Tuttavia,
se oggi sono pochissimi i sistemi di allarme
realizzati senza un dispositivo che possa comunicare l’evento all’utente, purtroppo sono
ancora tanti quelli che non includono un sistema di verifica video dell’evento, a garanzia che l’allarme ricevuto sia, ad esempio, un
reale tentativo di intrusione.
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Integrazione tra sistemi, diagnostica e assistenza remota, cloud. Da ieri ad oggi, cosa è cambiato?
risponde ercole caccese
Technical Manager Italy di RISCO Group
Una ventina d’anni fa i progetti immaginati per
gestire in modo più performante l’integrazione tra
sistemi, la diagnostica e l’assistenza remota, una
piattaforma cloud che potesse farsi carico delle comunicazioni con i sistemi installati presso gli utenti
offrendo servizi di sicurezza personalizzati, erano tutti ottimi progetti... ma irrealizzabili, poiché le tecnologie di comunicazione dell’epoca non garantivano
affidabilità e performance accettabili. Lo scenario
oggi è totalmente cambiato ed evolve in funzione dell’evoluzione della tecnologia, in particolare
quella delle comunicazioni IP. Oggi quei progetti e
quelle soluzioni sono supportati da un’infrastruttura
di comunicazione potente, che diventa sempre più
capillare e performante. C’è però ancora tanto da
fare: l’Italia si colloca a tutt’oggi oltre il 40esimo posto nella classifica dei paesi ad internet più veloce,
anche se il trend è in miglioramento.
www.riscogroup.com/italy

Q

uando abbiamo a che fare con gli eventi di allarme, una delle componenti più importanti
da considerare è il “fattore tempo”. Una proposta di un sistema sicurezza performante ed affidabile, infatti, non può prescindere dal fattore tempo.
I tempi di reazione del sistema, incluso la verifica video dell’evento, devono essere quanto più rapidi possibili. Sia che la gestione dell’allarme con verifica video venga fatta da una Vigilanza privata, sia che la
stessa venga gestita dall’utente, una rapida segnalazione dell’evento e la relativa verifica tramite video
rappresenta un fattore preponderante nella scelta
della soluzione. Ormai ognuno di noi possiede uno
smartphone e quindi cosa c’è di più semplice che gestire il proprio sistema tramite una app? Lo smartphone
diventa quindi l’oggetto che ci avverte e ci comunica
l’evento di allarme e la relativa verifica video. Il mercato offre svariate soluzioni di integrazione tra sistemi
antintrusione e sistemi video, ma non sono poi tante
quelle che rispondono ai requisiti sopra citati.

Diverse soluzioni proposte richiedono all’utente l’utilizzo di due diverse applicazioni, una per il sistema
antifurto e l’altra per il video, con un evidente ritardo
dovuto alla gestione più macchinosa dell’evento. La soluzione preferibile è certamente avere un’unica App che
immediatamente, tramite notifica push, presenta all’utente la situazione senza che quest’ultimo effettui alcuna azione o comando se non l’inserimento di un PIN o
l’identificazione tramite la sua impronta (Touch ID).

Il Cloud
Tra le soluzioni proposte spiccano oggi quelle basate
sulla piattaforma cloud, che prevede una triangolazione
immediata delle informazioni tra sistema di sicurezza
dati/video, piattaforma cloud di gestione e integrazione
e utenza/vigilanza. La soluzione cloud basata sulle connessioni IP ad alta velocità notifica immediatamente gli
eventi e le relative immagini di verifica, nonché i clip video degli allarmi, il live ed anche l’accesso alle registrazioni effettuate da NVR locali o remoti. Oltre all’elevata
performance che garantisce un ottimo “fattore tempo”,
la piattaforma cloud per l’integrazione dei sistemi offre semplicità di configurazione e gestione nonché la
centralizzazione in cloud delle risorse hardware e software, che non vanno a pesare sui costi del sistema di
sicurezza. Quest’ultimo concetto, se pur non fondamentale nella valutazione della performance e della sicurezza del sistema, è invece un fattore imprescindibile per
una maggiore diffusione dell’integrazione tra i sistemi
antintrusione e quelli video, soprattutto nel mercato residenziale e delle PMI. Altro fattore chiave, oggi possibile con le nuove tecnologie di comunicazione IP, P2P
nello specifico, è l’estrema semplicità di utilizzo e configurazione dell’integrazione di questi sistemi. Nessuna
modifica delle apparecchiature di rete dell’utente (router), nessuna configurazione locale riferita all’integrazione dei due sistemi (TVCC e antifurto), sicurezza delle
comunicazioni e token di sicurezza individuali per le
comunicazioni video garantiti dalla piattaforma cloud.
Tutta la configurazione per l’integrazione dei sistemi
avviene a livello cloud con pochi semplici passaggi.

! Considerazioni finali
L’espansione delle nuove tecnologie IP applicate al
Mercato della sicurezza ha rivoluzionato il modo
di concepire i sistemi di sicurezza e ha modificato il ruolo dell’installatore, creando una serie di nuove opportunità di business per gli
operatori del settore a tutti i livelli.
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Chiedi all’esperto

Marco Guerrato e Michele Matera (*)

Impianti di sicurezza
e risorse di rete:
quale infrastruttura

“

Interfacciare svariate categorie di
dispositivi, come nel caso del sempre più diffuso IoT, richiede spesso
un’analisi preventiva dell’infrastruttura
del cliente. Una primaria distinzione deve
essere quindi operata in base al tipo di
destinatario: privato o azienda.

I

n ambito terziario la prevenzione di intrusioni informatiche porta all’implementazione di dispositivi
e regole che possono rendere difficoltosa l’aggiunta
di oggetti collegati in rete (NVR, allarmi, ecc). Questi
impianti complessi vengono gestiti da specialisti del
settore informatico, la cui figura è essenziale in collaborazione con l’installatore. Indipendentemente dalla presenza della sopracitata figura, è buona norma

(*) Rispettivamente, Segretario nazionale RIFS e titolare di GM
Sicurezza e Socio RIFS e titolare di MSecurity
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?

separare virtualmente la rete in due o tre tronconi,
ovvero la sottorete principale e la/le sottorete/i degli
impianti tecnologici. Questa differenziazione permette
di ottenere notevoli migliorie, oltre che in termini di
performance, anche in termini di sicurezza.

Il cloud
L’implementazione di “connessioni in cloud”, la cui destinazione non è sempre chiara, rende la rete molto
vulnerabile, anche in base alle nuove disposizioni del
GDPR, e va sempre protetta in maniera attiva.
Le insidie si nascondono quasi sempre in dispositivi
che noi consideriamo sicuri in quanto “dispositivi di sicurezza”. I server cloud attraggono spesso l’attenzione
degli hacker.

Per saperne di più sui
percorsi formativi di RIFS,
Forum Sicurezza

di sicurezza
L’argomento “Impianti
egue su
e risorse di rete” pros
05/2019
Secsolution Magazine

stay tuned!

Residenziale
Diverse sono le esigenze in ambito residenziale dove,
quasi sicuramente, non avremo uno scenario come
quello sopra descritto. Il privato spesso è attratto dalle promozioni commerciali, senza tener però conto di
quello che realmente offrono. Rimane sempre di primaria importanza capire esattamente quello che il cliente
desidera e ciò che si aspetta alla fine del nostro lavoro,
in modo da poterlo indirizzare verso la scelta migliore.

Velocità
Di fondamentale importanza è la scelta dell’ISP (internet service provider). le cui proposte spesso presentano
molte variabili, caratteristiche che fanno poi la differenza sul prodotto. Connessioni ADSL, le più lente, sono
ormai in fase eliminazione a favore della fibra (pura o
mista rame). Va sempre tenuto conto della finalità d’uso: una linea dati dai costi più bassi, quindi velocità inferiori, soddisferà solo il cliente che ha l’esigenza di navigare sporadicamente (web, mail, messaggistica) e che
non ha particolari pretese. Si dovrà quindi accontentare
di vedere il ﬂusso video TVCC in bassa definizione e
magari una telecamera per volta, senza rinunciare alla
gestione dell’allarme da remoto. Scegliere invece connessioni fibra con prestazioni più elevate, assicurerà il
cliente dalle esigenze medio-alte. Con questo profilo di
connettività il cliente è alla ricerca di servizi di streaming, giochi on line, ottenere il controllo dell’impianto
TVCC in maniera ottimale.

Bassa latenza
In una connettività dati va considerato performante un
collegamento che assicura una velocità discretamente
elevata ed una bassa latenza. Quest’ultimo parametro,

denominato Ping, è la misura che ci aiuterà a determinare l’effettiva qualità di una connessione internet: più
è basso il valore di Ping, maggiore sarà la qualità della
connessione e la puntualità delle operazioni online. Un
ottimo valore rimane per la fibra da 1 a 20 msec, per
il resto maggiore di 20msec fino ad un max di 50msec.

Rame, fibra o wireless?
Il mezzo trasmissivo fa la differenza: il rame, la fibra o
le connessioni wireless. La connettività senza fili, che
oggi va di moda, è molto più soggetta a disturbi in quanto, viaggiando nell’etere, impatta i problemi classici del
crescente inquinamento elettromagnetico. Ecco perché,
laddove possibile, è sempre preferibile scegliere una
connettività via cavo.

Network Address Translation
Un fattore da tener conto nella scelta della linea internet
è sicuramente quello relativo al mascheramento della
linea dati, conosciuto meglio come NAT, Network Address Translation (o rete nattata). Questo meccanismo,
introdotto nei modem router, è fondamentale per far
navigare in internet tutti i dispositivi presenti all’interno
della rete locale del cliente. Non affacciarsi direttamente nella rete internet comporta una serie di problemi,
laddove si desidera instaurare una connessione diretta
dal mondo esterno verso i nostri dispositivi. I provider
vendono pertanto dei servizi aggiuntivi, il cosiddetto IP
pubblico, che con un costo mensile permette il collegamento diretto. Alcuni Isp nel costo mensile includono
anche questa opzione, pertanto non è sempre detto che
il più economico sia realmente il meno costoso. L’alternativa rimane solo il servizio DDNS (Dynamic DNS), che
permette di ovviare all’adozione dell’IP statico.
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0321 868537
www.italtechsicurezza.com

Siamo OSSESSIONATI
dal FORNIRE ai nostri clienti
eccezionali ESPERIENZE d’uso
Sappiamo risolvere problemi e ci
esaltano le più difﬁcili sﬁde

Vendita Esclusiva
ingrosso

Assistenza Pre e post
vendita

Corsi Commerciali e
tecnici

Vendita esclusivamente dei
migliori marchi di sicurezza
italiani e internazionali con
ampio magazzino prodotti
subito disponibili

Stesura preventivi, sopralluoghi,
progetti, dimostrazioni e prove
sul campo; programmazioni e
collaudi, interventi remoti e sul
campo, riparazioni

Consulenze commerciali, tecniche
e privacy; corsi di aggiornamento
e di certiﬁcazione

Italtech Sicurezza
Presen da oltre 25 anni nel se�ore dell'importazione e distribuzione
all’ingrosso di sistemi di sicurezza, videosorveglianza, an ncendio e
controllo accessi.
Vendiamo, proge�amo, forniamo assistenza; seguiamo maniacalmente
l’idea che il servizio pre e post vendita sia fondamentale.

Via S. Antonio da Padova 8
Romentino (NO)
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www.italtechsicurezza.com
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Le indagini

Plimsoll Publishing

Distributori
di sicurezza:

fatturati in calo,
urgono strategie

“

Il mercato della distribuzione di sistemi di
sicurezza in Italia ha subito una forte battuta
d’arresto nel 2018. L’analisi dei nuovi bilanci
rivela infatti che il volume di affari delle aziende
più grandi di questo settore si è contratto del 2%
nell’ultimo esercizio. Su 40 nuovi bilanci esaminati, l’edizione di Luglio dello Studio Plimsoll
sui distributori di sicurezza evidenzia infatti che
22 aziende dichiarano di aver diminuito le vendite e ben 8 hanno addirittura perso oltre il 10%
di fatturato. “Dopo due anni di crescita robusta,
era inevitabile aspettarsi un lieve rallentamento
dei risultati commerciali dei distributori. Ma questa regressione è andata oltre le previsioni” - “I
dati di Luglio si sono rivelati una spiacevole sorpresa”, afferma Domenico Panetta, responsabile
Plimsoll sul mercato Italia.
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I

l calo del fatturato per oltre il 50% delle società campionate ha avuto effetti anche sulla
marginalità di queste realtà. Nove soggetti
sono adesso in perdita e potrebbero tagliare il
proprio organico entro fine anno, mentre tre distributori (con un ROI a -20%) sono a forte rischio di liquidità e difficilmente sopravviveranno
nel 2020.
Fortunatamente non mancano esempi virtuosi.
Due aziende venete che distribuiscono apparecchi di videosorveglianza e antintrusione sono
cresciute quasi del 23% rispetto al 2017.

Campanello d’allarme
Il peggioramento dei risultati commerciali dei distributori è un campanello d’allarme per l’intera
filiera della sicurezza in Italia. Precedenti rilevazioni avevano identificato il segmento dei distributori come quello più dinamico e in espansione

Le prime
rilevazioni Plimsoll
sul 2018 mostrano
che le imprese leader
della distribuzione di
sicurezza nel nostro
Paese hanno contratto
il fatturato
del 2%

nel comparto, con tasso medio di crescita per azienda
nettamente superiore a quello dei produttori, degli installatori e dei system integrator. Nel 2016 il mercato
della distribuzione di sicurezza in Italia è cresciuto del
30% e l’anno successivo del 12%, raggiungendo un valore aggregato di oltre 630 milioni di euro. I dati raccolti
e riclassificati da Plimsoll anticipano che questo percorso di sviluppo si è arrestato l’anno scorso. La seconda tranche di bilanci 2018 – che verranno pubblicati
tra Agosto e Settembre - difficilmente altererà questo
trend, che è stato confermato da diversi addetti ai lavori.

Le cause
Uno dei fattori che hanno contribuito al deterioramento dei risultati commerciali dei distributori è ascrivibile
alla frammentazione del mercato e allo scarso peso negoziale che gli stessi vantano nei confronti dei produttori. A partire dal 2015 vi è stata una forte impennata
del numero di aziende che è entrata nella distribuzione: lo scorso Dicembre sono state censite in Italia più
di 140 realtà. Attratti da ridotte barriere all’ingresso,
prezzi competitivi e interessanti accordi di esclusiva, i
distributori si sono moltiplicati e hanno ampliato la propria gamma prodotti per competere in un mercato in
discreta crescita ma anche minacciato dal dirompente
sviluppo dell’e-commerce.

Scarso peso negoziale
I produttori di sicurezza hanno pertanto avuto facile
gioco nell’imporre condizioni contrattuali stringenti
per i distributori, avendo a disposizione non soltanto
maggiori soluzioni in termini di partnership, ma anche
canali di vendita alternativi e diretti (tramite altri intermediari o via web). Molte aziende della distribuzione
sono state pertanto costrette ad accettare politiche di
prezzo poco ﬂessibili, che non hanno tenuto in debito
conto la particolarità del territorio in cui il distributore
opera né il livello di concorrenza e l’impatto tecnologico del prodotto venduto sull’installatore e sul consumatore finale.

Sfoglia l’indagine
integrale e le varie
pubblicazioni Plimsoll
disponibili
all’acquisto

Con le necessarie
informazioni
strategiche e una
pianificazione
adeguata, i distributori
possono trovare una

Capire
perché

via d’uscita.

Molti distributori interpellati da Plimsoll attribuiscono i risultati negativi
anche all’incapacità degli installatori
di declinare in maniera efficace i bisogni del cliente finale e di massimizzare le opportunità commerciali. Altri
ancora lamentano le condizioni del mercato, la scarsa
domanda o la concorrenza di prodotti a scarso contenuto tecnologico e fa-da-te. In queste condizioni avverse,
è imperativo per i distributori in difficoltà capire cosa non
ha funzionato nel 2018 e riorientare la propria strategia
commerciale verso un percorso di crescita sostenibile.

Nuove strategie
Le soluzioni che vale la pena esplorare sono molteplici:
si passa dalla rinegoziazione delle partnership esistenti
alla creazione di alleanze strategiche, anche con distributori di simili dimensioni. Progetti di condivisione delle risorse e operazioni di acquisizione consentirebbero
non soltanto di sfruttare sinergie ed economie di scala, ma anche di aumentare il proprio peso contrattuale
nei confronti dei produttori. Osservare e imparare da
chi fa meglio permette inoltre di valutare opportunità
inesplorate. È il caso ad esempio di imitare alcuni distributori di successo che sono riusciti a rimpinguare i
ricavi attraverso attività di formazione, aggiornamento
e supporto post-vendita agli installatori.

Come uscirne
“Le oggettive difficoltà che affrontano oggi i distributori
di sicurezza non vanno sottovalutate”, afferma Panetta.
“Tuttavia, il fatto che un numero non indifferente di imprese continui a crescere e generare profitti conferma che
le condizioni di mercato non sono proibitive. Con le necessarie informazioni strategiche e con una pianificazione
adeguata, i distributori di sicurezza in Italia possono sicuramente trovare una via d’uscita da questa impasse”. Alla
luce di quanto emerso, risulta evidente che analizzare i
bilanci dei competitor è un elemento essenziale.
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www.adin.it

Mercati verticali

Giuseppe Mazzarino (*)

Logistica: centralizzare
gli allarmi con
intelligenza artificiale

“

Tra le principali criticità di security dei centri logistici si annoverano
l’alto numero di punti di distribuzione, che comporta il controllo a distanza dei siti e della merce immagazzinata, oltre alla gestione dei numerosi
mezzi di trasporto che H24 trasferiscono le merci tra i diversi depositi. Le
consegne implicano la necessità di una gestione e di un monitoraggio puntuale dei perimetri e degli accessi dei vettori in entrata/uscita, con verifica a
distanza delle operazioni di carico-scarico.

(*) Responsabile Tecnico Electronic’s Time www.electronicstime.it
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U

na risposta possibile per gestire gli impianti di
sicurezza è l’implementazione di un sistema di
centralizzazione ﬂessibile, scalabile e aggiornabile per supervisionare e gestire le diverse tipologie
di segnalazioni provenienti dalla sensoristica degli impianti di sicurezza del centro e dalle filiali distribuite
sul territorio. Includendo anche i mezzi di trasporto, gli
operatori della centrale operativa interna al centro logistico possono interagire facilmente, attraverso un cruscotto dotato di interfaccia GUI, con l’interscambio dei
dati tra dispositivi e apparecchiature elettroniche per il
controllo degli accessi, sistemi antintrusione/antifurto/
antirapina, sistemi antincendio e tutti gli apparati e il
sistema di Video Management e che contribuiscono alla
protezione H24 dell’intera organizzazione logistica.

Videoverificare gli allarmi
Un sistema di centralizzazione evoluto permette la
videoverifica degli eventi di allarme: anomalie, stati
impianto e qualsiasi altro tipo d’informazione ricevibile tramite i diversi protocolli utilizzati nell’ambito dei
sistemi di sicurezza fissi e mobili. Attraverso la connessione ai più diffusi VMS, la videoverifica agevola il
riconoscimento di un evento di allarme. Ad esempio,
l’operatore, in seguito alla ricezione di una segnalazione d’intrusione proveniente da un sensore periferico o,
tramite le più evolute funzioni di videoanalisi, può teleosservare le immagini in presa diretta e di pre/post allarme provenienti dalle telecamere che coprono la zona
in cui si è generato l’evento, adottando le più idonee
contromisure. Le trasmissioni cifrate, il controllo continuo dell’esistenza in vita degli impianti supervisionati,
con l’interscambio tra i più diffusi vettori di trasmissione, insieme alla copertura ADSL/Internet, rendono
estremamente affidabile il sistema.

L’AI nei sistemi di centralizzazione
Ma la novità più interessante consiste nell’integrazione nativa a livello software di una serie di funzioni derivate
dagli algoritmi di intelligenza artificiale applicabili anche al sistema di centralizzazione. I meccanismi che stanno alla base del riconoscimento facciale (algoritmi di face recognition), tramite telecamere intelligenti oppure
tramite VMS, producono e isolano una serie di fotogrammi con i volti dei soggetti inquadrati, archiviando i dati
estrapolati in un database protetto integrato nel sistema di centralizzazione. Quindi, nel gestire un sistema di
controllo accessi, l’operatore, agendo in remoto da centrale operativa, può fare un confronto immediato con il
database dei volti prememorizzati, quindi permettere ai soggetti riconosciuti l’accesso ad una determinata area
del centro distribuzione, senza dover rilasciare ulteriori autorizzazioni.

La ronda per la logistica
E’ possibile rendere più performante il tradizionale servizio di ronda. L’abbiamo sperimentato in un centro per stoccaggio e distribuzione di prodotti alimentari esteso su 50.000 mq e dotato di vari impianti tecnologici (tracciamento GPS
e allarmi antirapina per i mezzi di trasporto) e di sicurezza (antintrusione, antifurto, controllo accessi, antincendio e
TVCC) a protezione anche delle numerose filiali. Il vigilante, con il proprio smartphone dotato di chip NFC, durante il
pattugliamento scansiona una serie di tag RFID collocati lungo il tragitto, emulando in chiave moderna il classico servizio di punzonatura. Un’APP memorizza e trasmette alla centrale operativa i dati sul percorso, allegando messaggi di
testo e foto scattate in tempo reale. I dati ricevuti vengono sincronizzati con il sistema di centralizzazione.
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Publiredazionale

Italtech: distribuire

sicurezza. In sicurezza
E’ il servizio che conta
Ci piace fare le cose bene
Siamo specialisti della sicurezza e non ci limitiamo a movimentare scatole: vogliamo sapere esattamente cosa c’è dentro al prodotto,
a cosa serve, come funziona, come si installa, che vantaggi ha. Seguiamo un solo ramo
di mercato ma nel miglior modo possibile:
il nostro focus esclusivo è la distribuzione di
sistemi di sicurezza (antifurto, videosorveglianza, controllo accessi, antincendio). Non
trattiamo settori tangenziali alla sicurezza
come l’automazione, l’illuminazione o la climatizzazione.
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I

l servizio pre e post vendita è per
noi fondamentale e rappresenta
il cuore della nostra attività e il
nostro vero tratto distintivo. Dalla
stesura preventivi ai sopralluoProfessionalità
ghi, dai progetti alle dimostraè la parola
zioni e prove sul campo, dalla
chiave per
programmazione ai collaudi,
marginalizzare
dagli interventi remoti e in loco
fino alle riparazioni. Questi sono
i nostri servizi, e la cura con cui li
offriamo è la nostra cifra aziendale.
L’attività di vendita di prodotti e sistemi
sicurezza, per quanto ovviamente fondamentale, fa da corollario alle nostre attività
di assistenza ai clienti.

Attenta selezione
I prodotti che commercializziamo vengono
selezionati accuratamente sia sotto il profilo
squisitamente tecnico, sia sotto il profilo dell’etica professionale del produttori. Elemento
fondante è la scelta di politiche commerciali
che rispettino scrupolosamente la catena di
distribuzione tradizionale. Diffidiamo da chi
vende online all’installatore o peggio all’utente
finale, diffidiamo da chi non offre sul territorio
un’assistenza garantita, diffidiamo da chi distribuisce i prodotti in maniera indiscriminata,
svalutando la catena del valore. Ed è grazie a
questa attenta valutazione che siamo in grado
di offrire ai clienti estensioni di garanzia, da un
minimo di 6 mesi extra per tutelare le scorte di
magazzino fino a 4 anni.

Cresce il cliente,
cresciamo tutti

Emiliano Occhetta, titolare e Chiara Della Monica, back office.

vità. E la prima regola per l’installatore è non cercare
di vendere un prodotto, ma vendere se stesso, la sua
professionalità, la sua serietà. Perché presupposto fondamentale per fidelizzare la clientela è la fiducia e la
fiducia si ripone nelle persone.

Un altro elemento che ci contraddistingue è la crescita
professionale dei nostri clienti installatori. Perseguiamo questo obiettivo tramite l’organizzazione di
corsi gratuiti sulle tecnologie e sulle normative,
ma anche di corsi commerciali sulle tecniche
Chi si
di vendita, sulle novità del mercato e infine
forma
di corsi sulla sicurezza delle informazioni,
In vent’anni di attività abbiamo acquisito
ormai imprescindibile. Poiché la crescita si
vende di
una profonda esperienza nella selezione
radica nella qualità professionale e la quadei brand e nella qualità del servizio. Dipiù!
lità nasce dalla formazione, professionalità
stribuire sicurezza e garantire un’equa marè, oggi più che mai, la parola chiave per marginalità è la nostra mission. Non crediamo in
ginalizzare. Lo step successivo è la certificazione
modelli di distribuzione orientati esclusivamenprofessionale: un modo per distinguersi dalla massa e
te al fatturato, che banalizzano il prezzo senza offrire
garantire la propria qualità installativa.
servizi e assistenza. Perché l’installatore professionale

20 anni di storia

Vendere se stessi
Con l’ingresso di nuovi e sempre più corazzati player e una concorrenza a tutto
campo, che spazia dal fai-da-te al web,
prepararsi professionalmente è ancor
più essenziale per distinguersi, ma anche e soprattutto per vendere. Chi si forma vende di più. Chi è competente è infatti in grado di argomentare perché un
prodotto vale di più, quindi perché costa
di più. Il mercato non manca, ma va conosciuto a fondo per essere affrontato al
meglio, per proporre servizi di manutenzione e controllo, pacchetti integrati, no-

comprende il valore aggiunto di un servizio rapido, capillare e di qualità. Noi siamo questo.

itALtech
Via S. Antonio da Padova 8
28068 Romentino (NO)
italtech@italtechsicurezza.com
www.italtechsicurezza.com
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Tecnologia

La Redazione

La protezione
invisibile,
sensori e sistemi

“

I sistemi
esterni interrati hanno
sempre rappresentato la punta
di diamante delle soluzioni per
antintrusione, grazie alla loro completa
invisibilità che non solo rispetta il
paesaggio con un’invasività minima, ma gode
anche di un buon livello di insuperabilità.
Le protezioni volumetriche interrate,
essendo invisibili, non possono essere
infatti “ispezionate” dall’intruso in fase di
sopralluogo. Per queste caratteristiche
i sensori interrati rappresentano un
anello di protezione efficace e
tempestivo.

Q

uesti sistemi hanno goduto in passato di un
buon livello di popolarità, che in alcuni casi
si sono purtroppo tradotti in dubbi sull’affidabilità e preoccupazioni per i costi di manutenzione.
Si pensi infatti ad un sensore antintrusione sepolto per
anni sotto terra: è impossibile visualizzare il suo comportamento o conoscerne lo stato lungo il terreno, essendo letteralmente immerso in un ambiente “vivo” che
78
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cresce (piante, radici), si modifica (aggiunta di aiuole,
di camminamenti, strade) e può essere sottoposto a sollecitazioni imprevedibili (animali, talpe, traffico pesante
di prossimità). Ecco perché la preparazione del terreno per accogliere questi sensori era molto complessa, e
particolare attenzione veniva posta su radici, camminamenti autobloccanti, ecc.

Occhio agli adattamenti
Questa non è una sfida che possa essere raccolta pensando, come purtroppo spesso accade, di prendere un
sensore progettato per altri scopi (ad es. un perimetrale
da recinzione), interrarlo e iniziare a fare delle prove di
laboratorio per adattarne il funzionamento “in qualche
modo” al nuovo ambiente. Questo approccio troverà
facilmente eccezioni che non sarà in grado di gestire,
generando allarmi e/o guasti.
Bisogna partire dal punto di vista opposto: individuare il
“modello” dell’ambiente da proteggere (la sua migliore
approssimazione) e risolvere le problematiche di identificazione prima di partire con il progetto del sensore.
Una volta identificato il modello, avremo a disposizione
i parametri per agire sulle funzionalità caratteristiche
della protezione.

Sistemi di protezione esterna interrati: che riscontro
hanno oggi sul mercato? Per quali tipologie di utenze sono indicati?

Armonizzare il
sensore all’ambiente
Sappiamo che generalmente il comportamento di un
sistema è caratterizzato dalla propria “funzione di trasferimento”, intesa come relazione ingressi/uscite del
sistema stesso. I sensori antintrusione più moderni
permettono di regolare il loro funzionamento proprio
in questo modo: il sistema sarà definito solo dopo che
il sensore si troverà “immerso” nell’ambiente da proteggere. In questo modo sarà possibile individuare la
reazione I/O in quello specifico ambiente, memorizzando così il comportamento ed ottenendo una sorta
di “funzione di trasferimento” che armonizza il sensore
al contesto ambientale, assicurando protezione e minimizzando i tassi di allarme (NAR) che tanto afﬂiggono i
comuni sensori da esterno.

risponde massimo cimbelli
Business Development Manager di PIDS
Si tratta di protezioni invisibili e non invasive, la “quintessenza” di tutti i sistemi di protezione perimetrale
in grado di realizzare una sensibilizzazione volumetrica. Le applicazioni in passato erano relegate alla nicchia della massima sicurezza: applicazioni militari ed
industriali strategiche ed infrastrutture ad alta criticità
(basi di comunicazione interforze, centri di trattamento malattie infettive ecc). Nel tempo abbiamo potuto
constatare uno shift delle applicazioni verso il mondo
residenziale, in particolare in Italia. Tutte le situazioni
che presentano ampie aree esterne possono essere
candidate per questo tipo di protezione, grazie alla
possibilità di convivere con l’arredamento esterno, la
piantumazione ed i piccoli animali.
http://pids.it

Calibrazione

Velocità

In questo modo, il processo detto di “calibrazione” permette al sensore di individuare e memorizzare le peculiarità del sito, individuando la qualità del segnale lungo
il perimetro, agendo su attenuazione o guadagno metro
per metro, al fine di costruire un “profilo di protezione”
in ogni punto - che ci siano aiuole, piante, radici, vialetti
o qualsiasi altra fonte di discontinuità o disomogeneità
che tanto piacciono agli architetti paesaggisti.

Le moderne tecnologie permettono di gestire la risoluzione dei sensori individuando l’intruso con elevata
precisione e riportando queste informazioni all’impianto antintrusione generando le zone, ma anche ad un
sistema VMS per la gestione ed il puntamento delle telecamere nella zona interessata dall’attacco.
La velocità di individuazione dell’intruso ed il trasferimento delle informazioni è molto importante trattandosi di sistemi volumetrici da esterno che non presentano,
in genere, impedimenti fisici e quindi debbono essere
rapidi a puntare le telecamere per non perdere l’evento.

Interrogare il sensore
Se poi il sensore è di tipo “attivo” allora troviamo un
ulteriore vantaggio, che oggi è inderogabile: quello
di poter interrogare il sensore e visualizzare cosa sta
succedendo in ogni punto del terreno protetto. Questa
informazione, che è necessaria per la calibrazione, permette letteralmente di “vedere” cosa succede sottoterra,
ed agire direttamente sul perimetro in modo puntuale.
Sempre grazie al processo di calibrazione, sarà possibile modificare il comportamento del sensore nei punti
desiderati se questi sono stati sottoposti a modifiche importanti (es. eliminazione di un albero, installazione di
irrigazione ecc.), in effetti la modifica del sistema richiede di re-individuare la relazione ingressi/uscite.

I sistemi più evoluti dispongono di funzionalità “auto-cicatrizzanti” per risolvere
piccole offese dovute a pietre o elementi
taglienti presenti nel terreno. Un liquido
interstiziale inserito nei cavi spilla cicatrizzando il danno alla guaina esterna rendendola impermeabile. Oltre a massimizzare
l’affidabilità, questo accorgimento minimizza gli interventi nel terreno.
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Voci dal mercato

Ivan Galimberti (*)

Protezioni perimetrali:

a
c
r
e
c
cosa
il mercato?
“

Il fatturato dei primi sei mesi del 2019 dimostra
che, nella scelta tra installare un impianto di sicurezza interno oppure uno esterno, la bilancia
della clientela pende principalmente verso la seconda opzione. Un fatto comprensibile, vista la recrudescenza dei furti e delle intrusioni, sempre più violenti
e invasivi. Di fronte a scenari in cui occorre proteggere non solo i propri beni ma anche i propri cari,
la scelta ricade per forza su soluzioni che fermino il
malintenzionato il prima possibile.

(*) Commerciale Politec https://politecsrl.it/
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L

’esigenza principale del mercato è infatti oggi sempre più
rappresentata dalla richiesta
di protezioni perimetrali utili per
una rilevazione precoce. Per questo
lo scenario del mercato trova sempre
più interesse nella ricerca di sistemi
perimetrali “evoluti” in grado di rilevare il prima possibile il tentativo di
effrazione, così da garantire il massimo livello di protezione sia in ambito
residenziale che industriale.

Cosa si sceglie

di entrambe, si garantiscono due linee di protezione:
una attiva data dalla barriera, e una passiva data dai
Nel corso degli anni è maturata in molti la consapevosensori. Altra valida alternativa quando ci avvicinialezza che il prodotto made in Italy rispecchia nel mimo a filo parete è costituita dall’installazione di senglior modo possibile la ricerca di un sistema di qualità
sori passivi con effetto tenda, in grado di agevolare le
capace di soddisfare appieno le esigenze dell’ufasi di installazione e di integrarsi facilmente
tilizzatore finale, sia in termini di sicurezza
con l’estetica della facciata. Queste tre tiche di affidabilità. La soluzione di sipologie di protezione rendono molto efcurezza rappresentata dalla barriera
ficace la rilevazione di un’intrusione
I sistemi
perimetrale a raggi infrarossi attivi
e sono contraddistinte dalla facilità
passivi permettono
e/o microonde risulta essere and’installazione stessa.
di raggiungere
cor oggi la scelta più comune nella
progettazione e nella realizzazione
distanze notevoli in
di un impianto di sicurezza estercampo aperto e si
Considerando il fatto che l’ambienno, ma il mercato è alla ricerca di
adattano a tutte le
te esterno è soggetto a varie proalternative, come i dispositivi pasrecinzioni
blematiche (ad esempio la presenza
sivi che consentono la protezione di
di animali e insetti, oltre a condizioni
recinzioni.
climatiche che variano di continuo), l’obiettivo principale del mercato è oggi trovare soluzioni perimetrali che evitino al massimo
Tali soluzioni, potendo essere monitorate da remoto,
gli allarmi falsi o impropri. Questo obiettivo richiede
risultano essere molto efficaci. Questi sistemi passivi
una continua evoluzione dei prodotti, che è possibile
permettono infatti, come le barriere, di raggiungere
affrontare solamente avendo a disposizione un reparto
distanze notevoli in campo aperto e si adattano a tutte
di ricerca e sviluppo interno all’azienda.
le tipologie di recinzione (da quella più sottile alla più
rigida, es. la rete elettrosaldata). Le due soluzioni possono peraltro coesistere poiché, grazie alla presenza

Falsi allarmi addio

Alternative
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CASE STUDIES

Chiedi al legale

Marco Soffientini e Silvia Mencaroni (*)

Garante Privacy
e G.d.F.: i controlli
ispettivi
N
“

Come
sono cambiati i controlli
ispettivi con l’avvento del GDPR?
Fino al 25 maggio 2018 i controlli sulla privacy si fondavano su check list
definite alle quali, in caso di violazioni,
seguivano sanzioni dai 150 ai 300.000 euro.
Ora i controlli sono finalizzati a verificare l’esistenza di un modello organizzativo personalizzato rispetto all’organizzazione ispezionata e le sanzioni amministrative pecuniarie
possono arrivare fino a 20.000.000 di euro, o
per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente.
(*) Avv. marco sofﬁentini, Esperto di Privacy e Diritto delle
Nuove Tecnologie; docente Ethos Academy
silvia mencaroni collabora con lo Studio Legale Rosadi-Soffientini Associati e nel progetto “Videosorveglianza Urbana
Integrata” di Ethos Academy
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on cambia, invece, il rapporto con il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, posto alle dipendenze del Comando Unità Speciali, Reparto del Corpo della Guardia
di Finanza che, in virtù e per effetto del Protocollo
d’Intesa siglato in data 10 marzo 2016 tra il Comando Generale e l’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali, è istituzionalmente preposto a
collaborare nello specifico comparto della tutela dei
dati personali delle persone fisiche.

Cosa si deve “dimostrare”?
In fase di controllo l’Organizzazione (azienda, associazione, professionista, pubblica amministrazione,
ecc.) dovrà dimostrare, con ragionamento logico e
tramite evidenze, cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto, dimostrando i motivi del mancato adempimento (mancata nomina DPO, mancata tenuta del
Registro dei trattamenti, ecc.). In altri termini, in
sede di controllo bisognerà rendere conto alla Guardia di Finanza delle misure messe in atto per il rispetto del GDPR.

Come nasce il controllo?
Le “visite” ispettive della Guardia di Finanza potranno avvenire o sulla base dei programmi messi a
punto dall’Autorità Garante, che di norma dispone
di due programmi annuali, oppure potranno esser
attuate dopo una segnalazione o un reclamo (elevato da lavoratori, utenti, clienti, sindacati, ispettorato
del lavoro, ecc).

Come prepararsi
Al fine di prepararsi in maniera adeguata e diligente ad un’ispezione è opportuno verificare, con l’ausilio del
Data protection officer - ove presente - che i trattamenti posti in essere dall’Organizzazione osservino i principi
del GDPR e in particolare:
PRINCIPIO DI
LIMITAZIONE DELLA
CONSERVAZIONE

PRINCIPIO DI
MINIMIZZAZIONE
DEI DATI

PRINCIPIO DI LICEITÀ,
CORRETTEZZA E
TRASPARENZA

2
1

4
3

PRINCIPIO DI
LIMITAZIONE DELLA
FINALITÀ

6
5

PRINCIPIO DI
ESATTEZZA E
AGGIORNAMENTO

PRINCIPIO DI
INTEGRITÀ E
RISERVATEZZA

Ogni Titolare del trattamento è chiamato a sviluppare uno specifico sistema di gestione privacy in grado di rispettare il principio dell’accountability o di responsabilizzazione, che si estrinseca nell’obbligo di realizzare misure
tecniche e organizzative adeguate, al fine di dimostrare che il trattamento viene effettuato conformemente alla
disciplina vigente. Sarà cura dell’Organizzazione realizzare un sistema di gestione privacy secondo un modello
organizzativo in grado di esprimere chiaramente la responsabilizzazione (accountability) del titolare nei confronti dei trattamenti da lui effettuati.

Registro trattamenti
e dichiarazioni
Tra gli elementi principali di un modello organizzativo,
un ruolo fondamentale lo riveste il registro delle attività
di trattamento (documento contenente le principali informazioni individuate dall’art. 30 del R.G.P.D.). Si tratta
di un documento che non solo consente di dimostrare le
attività eseguite in caso di ispezione da parte del Garante, ma che permette anche di rappresentare un quadro
aggiornato dei trattamenti effettuati nell’organizzazione.

E se il registro è falso?
Nel Titolo III del novellato codice privacy riguardante
la “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione
dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del
Garante”, l’articolo 168 stabilisce (primo comma) che
nel caso in cui il titolare, durante il corso di un accertamento dinanzi al Garante, dichiari o attesti falsamente
notizie o produca atti o documenti falsi, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Ne segue che la produzione di un registro dei trattamenti falso espone il legale
rappresentante a profili di responsabilità penale.
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Tecnologia

La Redazione

Controllo

accessi

wireless:

sicurezza

e cost saving

“

Lo spettro di soluzioni di controllo accessi disponibili sul mercato è
molto ampio, sia in termini di componenti installate sulla porta, sia in termini
di sistemi di gestione. A molti sarà capitato di aprire una porta avvicinando una
SmartCard ad un lettore murale, sentire il
ronzio dell’apertura dell’incontro elettrico installato sulla porta e successivamente aprire il varco a spinta. Ma se il lettore
fosse invece incorporato sulla porta stessa, nella zona dove solitamente troviamo il
foro della chiave meccanica?
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In un’offerta di mercato sempre più vasta, le diverse
prestazioni incorporate nelle componenti possono
fare la differenza. Quali bisogna tenere d’occhio?
risponde Alberto Biasin
National Sales Manager SimonsVoss Technologies
Dalle caratteristiche più legate al dispositivo fisico
(dimensioni; estetica; durata della batteria; flessibilità installativa; resistenza alle intemperie) all’intelligenza, che può “pesare” davvero molto.
La valutazione del grado d’intelligenza a bordo risulta, ad esempio, in un’enorme differenza sul piano di
cosa si può ottenere da quel determinato hardware
in termini di memoria interna, comandi offerti dai
protocolli di integrazione e scalabilità (implementazione di funzionalità e architetture di sistema). Tutto
questo va considerato per ottenere il massimo da un
dispositivo di chiusura wireless, la cui affidabilità è
ovviamente il requisito finale e indispensabile. Va da
sé che i produttori pionieri di questa tecnologia abbiano potuto installare prima, quindi sperimentare di
più sul campo e strutturarsi in termini di consulenza,
e possano quindi reagire prontamente alle talvolta
caotiche richieste del mercato.
www.simons-voss.com/it

C

ilindri e maniglie elettronici stanno infatti sempre di più acquisendo mercato in sostituzione,
da un lato, della chiave meccanica totalmente
priva di intelligenza, e dall’altro dei lettori filari, che,
seppur dotati di funzionalità smart, richiedono un maggiore sforzo installativo. La facilità di montaggio, proprio perché risulta più economica, consente di controllare intelligentemente più varchi rispetto alle tecnologie
esistenti e risolve definitivamente annose questioni di
gestione ancora diffuse sul mercato. Solo a titolo di
esempio: perdere oggi una chiave in un impianto meccanico, o consentire che ogni utente possa liberamente
farsene una copia senza autorizzazione, rappresenta
una voce di costo che - se moltiplicata per il numero di
porte e con a cascata una notevole mole di spese indirette - a fine anno fa impallidire qualunque manager.

Un po’ di costi
Proviamo ad elencare alcune di queste voci di costo:
sostituzione dell’hardware; gestione dell’inefficienza
(tempi di lavoro, blocchi di attività); costi per la sicurez-

za (ammanchi, furti perpetrati dal personale); verifica
delle attività (es. monitoraggio delle manutenzioni sui
locali tecnici). I dispositivi di chiusura digitali wireless
non risolvono solamente i problemi legati alla sicurezza, ma consentono l’ottimizzazione nella gestione di un
building. Inquadrarli sotto un profilo di security potrebbe quindi risultare riduttivo: i benefici che ne derivano
possono essere più correttamente intesi in un’ampia
ottica di cost saving.

Cost saving
Dotati di alimentazione elettrica autonoma, cilindri e
maniglie di chiusura digitali, non richiedono alcun cablaggio supplementare e le batterie utilizzate hanno
una durata che si misura in anni (anche in combinazione con decine di operazioni giornaliere). Inoltre, le modalità in cui possono costituire un impianto sono ormai
le più disparate: dai sistemi ofﬂine evoluti alle reti virtuali, ai sistemi online a quelli real time, il dato ha una
ﬂuidità di trasferimento completamente customizzabile
dalla periferia al cuore del sistema e viceversa.

L’utente vuole più funzioni
Sono gli stessi utilizzatori a chiedere di aggiornare la
loro esperienza di utilizzo del varco: vogliono più funzionalità, intendono ricavarne comodità e benefici che
mai si sarebbero potuti ottenere da semplici componenti di legno, vetro e ferro. La digitalizzazione sta modificando del resto le nostre abitudini anche nei gesti
quotidiani: inserire una chiave meccanica nella serratura di una porta sembra inattuale, pretendere che la
possa aprire solo chi è autorizzato diventa un requisito
indispensabile per ogni tipologia di utilizzatore, dal residenziale al piccolo ufficio, dall’attività industriale al
building commerciale, dalla pubblica amministrazione
alle aziende private.

Simile, ma non uguale
Nuove tecnologie e terminologie sono sempre più parte
del vivere comune, vederle applicate alla logica di gestione di un varco è un passaggio naturale. Ma non tutto quello che è simile è anche sostituibile mantenendo
inalterata la performance. Così come non basta avere
in comune il funzionamento su quattro ruote per equiparare una piccola utilitaria ad una fuoriserie dalle alte
prestazioni, anche nella comprensione di questa tecnologia - e quindi per una corretta analisi delle offerte
presenti sul mercato - è importante valutare le diverse
prestazioni che ogni produttore incorpora nelle proprie
componenti.
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! da non perdere

Security Day:
vendere, installare
e garantire
sicurezza fra
cloud, normative
e cyber attacchi

come trasformare obblighi normativi (GDPR e ISDP) in

Tecnologie sempre più interconnesse,
insuperabili vantaggi competitivi in fase di trattativa e
nuovi prodotti e nuovi marchi entrano nel
di gara.
mercato verticale della sicurezza e richiedono competenze trasversali e un livello
di specializzazione sempre crescente. Vi10:00-10:15 Registrazione e accredito partecipanti
deosorveglianza, dati e voce si fondono:
- Benvenuto e presentazione della giornata
per questo il mondo della videosurveillan- Identify-Protect-Detect-Respond-Recover: il security
ce & security è seguito oggi non più solo
framework con ACC7 visto da Avigilon
dagli installatori di sicurezza, ma anche
- Le badge camera Edesix: la nuova frontiera della sida system integrator, elettricisti e value
curezza individuale
added resellers - attori con competenze
11:20-11:40 Coffee Break
differenti, che si trovano a collabora- WAVE arriva in Italia: la chiave per la sire con l’obiettivo comune di garantiLa partecipazione
curezza integrata
re ai clienti protezione e sicurezza
dà diritto al rilascio
- Certificazione ISDP e GDPR: conoscerle
sia digitale che fisica.
del certificato
per vendere sicurezza a PA e privati

Programma

A

TÜV e a 2 punti di
aggiornamento
professionale

tutti coloro che progettano ed installano sistemi di sicurezza integrati, Aikom Technology propone,
il 25 settembre a Firenze, “Security Day 2019”,
un’intensa giornata ricca di sessioni plenarie, formazione specifica e, nel pomeriggio, demo-workshop
tecnici sui prodotti più innovativi presentati. L’appuntamento dedicato a sicurezza e videosorveglianza, giunto
alla sua 4° edizione, quest’anno è organizzato con la
collaborazione di Ethos Media e SecSolution Magazine.

- Cybersecurity, Cloud e GDPR: l’equilibrio perfetto fra norme e competenze per
garantirsi vantaggi competitivi
13:30-14:30 Business Lunch
14:30 - 15:30 Workshop Demo Session parallele (2 ripetizioni)
- ACC7 Focus of Attention Interface & Avigilon Appearance Search technology demo (30 min.)
- Motorola Solutions WAVE POC Technology Demo
(30 min.)
www.aikomtech.com

Formazione qualificata
Leader di mercato ed esperti di settore garantiranno ai
partecipanti un’esperienza formativa di rilievo, che, al
termine, darà diritto al certificato di partecipazione ufficiale TUV e a crediti formativi. Si parlerà di prodotto,
con le più recenti tecnologie integrate per la sicurezza
video, voce e dati presentate dai vendor, ma anche delle migliori strategie per vendere sicurezza e per capire
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Security Day 2019

Hotel Londra
Viale Egeo, 133 - Firenze
Partecipazione gratuita
previa registrazione:
per info e prenotazioni

CAMERE IP 5MP
PERFORMANCE LINE
ALTA RISOLUZIONE PER NON
PERDERE NESSUN DETTAGLIO
Caratteristiche principali:
Camere IP con grande risoluzione
Ideali per installazioni in esterni con protezione IP67
(anche mini-dome anti-vandalico IK10)
Compatibili con tutti i registratori mediante Onvif
Gamma PRO di HYUNDAI con WDR real in tutti i modelli

Tecnologia
Federico Leone (*)

DDL concretezza
vs. assenteismo:
la biometria
sbarca nella PA

“

Il DDL concretezza, approvato a giugno
2019, introduce un’importante innovazione
per contrastare l’assenteismo nella Pubblica Amministrazione: l’art. 2 stabilisce che ”ai
fini della verifica dell’osservanza dell’orario di
lavoro, è possibile fare uso di “sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi
sistemi di rilevazione automatica attualmente in
uso”, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dall’art.
5, par. 1, let. c) del regolamento UE 2016/679, e
del principio di proporzionalità di cui all’art. 52
della Carta dei diritti fondamentali UE.

(*) Owner BIOMETHICS™ www.biomethics.com
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A

d ottobre 2018 il Garante per la Protezione dei Dati Personali aveva dato
parere favorevole, ricordando però che
tra le parole “videosorveglianza” e “biometria”
avrebbe preferito l’uso della “o” e non della “e”,
evidenziando il principio di proporzionalità in
questo ambito della PA. In sostanza, il Garante
avrebbe voluto un’introduzione più graduale e
progressiva nell’uso di tecnologie per sostituire il
c.d. “cartellino” personale e non cedibile nella PA
(“ed è proprio sul “non cedibile” che purtroppo
in passato si è posta la questione che con questa
legge si intende risolvere). Ma analizziamo alcune
parole chiave del nuovo testo di legge.

Verifica biometrica
dell’identità
Il riconoscimento biometrico è un utilizzo dell’informatica e della tecnologia che consente di
identificare una persona in base ad alcune sue

caratteristiche principali, fisiologiche e/o di comportamento. Tale tecnologia è basata su un sistema hardware
capace di acquisire dati, il quale viene integrato con un
software che, per il tramite di algoritmi, analizza i dati e
ricostruisce l’identità di una persona, consentendo dunque di riconoscerla o identificarla rispetto ad una massa indistinta di individui. È, quindi, una metodologia
particolarmente “identificante”, molto più penetrante
e inequivocabile rispetto ad una “strong autentication”.
Appare chiara, pertanto, la differenza con i classici sistemi di riconoscimento basati su ID utente e password:
con questi ultimi si sa solo che una persona possiede
le informazioni per accedere ad un servizio o un’app,
senza definire chi sia la persona che “sta usando” tali
informazioni. La biometria consente invece di stabilire
l’identità e l’unicità di una persona.

Videosorveglianza
Una tecnologia ampiamente conosciuta, regolata da un provvedimento del
Garante del 2010 (non molto recente),
che regola l’utilizzo di telecamere che
visualizzano e/o registrano immagini
in movimento. All’interno della PA la
categoria di lavoratori esclusi da questa riforma riguarda solo il personale
docente nelle scuole di qualsiasi ordine e
grado, eccezione fatta per i dirigenti scolastici.

Calcolare l’invecchiamento

DDL
concretezza,
approvato in
via definitiva il
12 giugno 2019

Cosa prende in esame
la biometria?
Essa utilizza e riconosce le caratteristiche fisiologiche
dell’essere umano: impronte digitali, altezza, peso, colore e dimensione dell’iride, retina, sagoma della mano e
delle vene, forma dell’orecchio, fisionomia del volto. La
biometria riconosce anche le caratteristiche comportamentali, quali l’impronta vocale, la scrittura, lo stile di
battitura sulla tastiera, i movimenti del corpo, lo stile e
la camminata. Questi dati sono “altamente identificanti” e per natura caratterizzati da relativa immutabilità.
Poco dopo l’impronta digitale sono cresciuti notevolmente i sistemi di riconoscimento biometrico basati sulla scansione dell’iride. Attualmente sono probabilmente
ritenuti i più affidabili sia per la verifica di una identità
sia per l’identificazione di una persona, perché l’acquisizione della rappresentazione dettagliata della porzione
colorata dell’occhio dà come esito un codice univoco per
ogni singolo individuo e ne consente quindi il riconoscimento.

Esistono oggi telecamere capaci di riconoscere
una persona anche se ha cambiato il proprio look o addirittura se è invecchiata/
cresciuta/ingrassata/dimagrita: alcune
telecamere con riconoscimento biometrico non solo riconoscono infatti un
volto, ma ne calcolano l’invecchiamento e riconoscono un viso dopo svariati
anni di distanza dal primo tracciamento, anche se con barba e/o pettinatura
diversa, occhiali, make up, cappello, tatuaggi, etc.

In conclusione

!

Questa riforma proietta la PA in uno scenario di
modernizzazione dei sistemi di identificazione
delle persone, aprendo opportunità e sviluppi
ulteriori che favoriscono una maggiore usabilità
e vanno oltre il controllo delle presenze, permettendo ad esempio di integrarsi con soluzioni
di sicurezza fisica più avanzate e poco invasive. Apre inoltre nuove opportunità per solution
provider e aziende di tecnologia, consulenti e
formatori, professionisti quali avvocati e consulenti del lavoro. Infine, la riforma si inserisce in
un progetto più ampio di ricambio generazionale per la forza lavoro nella PA, creando migliaia
di nuovi posti di lavoro per giovani per natura
meno ostili alla tecnologia. Questa linea è quindi a mio avviso da plaudire, se gestita correttamente nei confronti dei lavoratori e di quelli che
verranno assunti.
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Chiedi all’esperto

Paolo Gambuzzi (*)

Essere
Installatore
professionale
di sicurezza:

chi me l’ha
fatto fare?!

S

e stai leggendo questo articolo e sei un installatore professionale di sistemi di sicurezza, di certo
nella tua carriera questa frase te la sei detta tante
volte: “ma chi me l’ha fatto fare?!”.
Poi, sempre se sei un installatore professionale, ogni
volta ti sei rimboccato le maniche e hai affrontato i problemi: clienti che non pagano nei tempi concordati soprattutto la Pubblica Amministrazione! - concorrenti
scorretti che propongono di installare impianti senza
conoscere le norme tecniche o addirittura senza possedere i requisiti tecnici per farlo, il tempo che non basta
mai e i clienti che hanno sempre urgenza, le “scartoffie” da compilare, gli obblighi e le responsabilità da
rispettare, i fornitori che fanno orecchie da mercante
quando segnali un difetto delle apparecchiature…Ma
come affrontare e superare le problematiche del nostro
mestiere?

(*) Vice-presidente di A.I.P.S. www.aips.it
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Distinguersi facendo rete
La risposta è “fare rete” (e nello specifico, per me è stare in AIPS, l’Associazione degli Installatori Professionali
di sistemi di Sicurezza) e mantenere alta la professionalità.
Fare rete infatti significa essere in contatto con tanti
colleghi professionisti in tutta Italia, che possono diventare partner tecnici ed aprire opportunità lavorative
non affrontabili da soli, come per esempio proporsi a
clienti con più filiali sul territorio, oppure partecipare
a gare di appalto utilizzando gli strumenti delle ATI, o
l’avvalimento, ecc. A livello locale, poi, si possono creare collaborazioni per ottimizzare i costi, organizzandosi
magari in piccoli gruppi di acquisto.

I corsi di Ethos Academy
in preparazione
alla certificazione

La stessa Associazione, in questi anni, ha avuto modo
di collaborare con aziende produttrici del settore che
hanno poi assicurato alle aziende socie delle tariffe di
favore.
Infine, naturalmente c’è anche l’opportunità più generica di confrontarsi con i colleghi e di mettere a frutto
la loro esperienza, imparando e crescendo professionalmente.

Distinguersi con la serietà

Purtroppo non si può essere altrettanto soddisfatti
quando si parla di controlli e di sanzioni, visto che la
scorrettezza di tanti non viene punita, anche nel caso
di impianti che mettono a rischio concreto la sicurezza
di cose e persone. A molti installatori seri è capitato, ad
esempio, di rifiutarsi di prendere in carico un impianto
di rivelazione incendio, fatto da altri, perché non conforme. Ma di certo qualcun altro, dopo di lui, si è fatto
meno scrupoli…
Discorso analogo si può fare per la sicurezza nei cantieri: mettersi in regola ha dei costi per l’azienda, ma
c’è sempre chi rischia (sulla pelle delle persone) e si
Così scopriamo un’altra “soluzione”: mantenere alta
aggiudica i lavori uscendo a prezzi più bassi. In questi
la professionalità e la formazione tecnica in modo da
contesti, l’unica arma possibile è cercare di diffondere
migliorare l’efficienza in termini di assistenza e mafra gli operatori e i committenti l’importanza
nutenzione. Infatti, se un impianto è ben fatdella qualificazione e la cultura della sicuto, a regola d’arte e corredato di tutta la
rezza, isolando quanto più possibile chi
documentazione necessaria, non avrà
Fare
rete,
svilisce la nostra categoria professionabisogno nell’immediato di uscite extra
elevare
la
le. Anche in questo caso, fare parte di
dei tecnici per sistemare, aggiustare,
un’Associazione di categoria agevoprofessionalità,
ecc. Come diciamo in AIPS, “chi si
la l’accesso a tante informazioni e a
forma non si ferma”. Per questo in
distinguersi con
consigli dal punto di vista normativo,
Associazione impegniamo grandi riserietà e
fiscale e legale.
sorse ed energie nell’offerta formati-

Distinguersi con
la professionalità

certificazione

va, cercando di toccare un po’ tutti i
settori di attività del mercato della sicurezza: antintrusione, TVCC, antincendio,
domotica, ITC, ecc. e soprattutto proponendo
aggiornamenti sulle normative in vigore ed approfondimenti sulle implicazioni pratiche della applicazione delle norme.

Distinguersi con
la certificazione
Per distinguersi come professionisti nel mercato, oggi
esistono forme di Certificazione ad hoc, studiate da enti
terzi, che attestano i requisiti degli Esperti di impianti
di allarme intrusione e rapina e degli Installatori, manutentori e riparatori di impianti di allarme intrusione
e rapina. Ultimamente alcuni bandi di gara hanno imposto come requisito di partecipazione il possesso della
Certificazione personale per i tecnici
impiegati. Questo è un segnale davvero positivo da parte del mercato.

Distinguersi con
la passione
Senza nascondersi dietro un dito, la “soluzione” per
superare le difficoltà è lavorare con passione, avere
sempre voglia di studiare e di migliorarsi, credere nella
propria professionalità e difenderla. E se qualche installatore, leggendo queste considerazioni, le condivide,
oppure ha qualche commento, critica o suggerimento,
lo invito a contattarmi all’indirizzo gambuzzi@aips.it:
sarò lieto di fare due chiacchiere con un Collega.

“Chi si forma
non si ferma”
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La App per gli
installatori di impianti
di videosorveglianza

Rapporto di
installazione

Cartello Area
Videosorvegliata

Realizzate rapporti di verifica
da inviare direttamente via
mail al cliente

Inviate al cliente il cartello
Area Videosorvegliata
correttamente compilato

Anagrafica
Impianti

Multi
Utenza

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

Utilizzabile da più
operatori e dispositivi
contemporaneamente

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

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

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

Per informazioni:
app@ethosmedia.it

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

Chiedi al legale

Roberta Rapicavoli (*)

La dichiarazione
di conformità
prevista
dal DM 37/2008

“

Il DM 37/2008 individua specifici obblighi
per i vari operatori – committenti e proprietari, progettisti, installatori – coinvolti nelle attività di installazione di impianti, tra
cui rientrano anche gli impianti di videosorveglianza. Tra tali obblighi vi è, per gli installatori, quello di rilasciare al committente, al
termine dei lavori, previa effettuazione delle
verifiche previste dalla normativa vigente,
comprese quelle di funzionalità dell’impianto,
la dichiarazione di conformità degli impianti.

L

’installatore deve predisporre la dichiarazione di
conformità seguendo il modello allegato al decreto ministeriale del 2008, modificato dal decreto
del 19 maggio 2010. Nella dichiarazione occorre riportare i dati della società installatrice e del committente,
una descrizione schematica dell’impianto eseguito, le in-

(*) Avvocato esperto in Information Technology e privacy e
Docente Ethos Academy www.robertarapicavoli.it
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dicazioni sulla tipologia di intervento (se nuovo impianto oppure trasformazione, ampliamento o intervento di
manutenzione straordinaria di impianto già esistente),
le informazioni sul luogo esatto in cui l’intervento è stato
effettuato e sull’uso dell’edificio interessato (civile, industriale, di commercio o ad altro diverso uso).

Conformità alla
regola dell’arte
La dichiarazione contiene poi le attestazioni relative
all’operato dell’installatore, che dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte (quindi
nel rispetto delle norme di legge e delle norme tecniche),
tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui
è destinato l’edificio, avendo in particolare, rispettato il
progetto redatto, seguito la normativa tecnica vigente,
installato componenti e materiali idonei e controllato
l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con
esito positivo.

Allegati facoltativi
E’ poi possibile allegare alla dichiarazione ulteriori
documenti relativi all’impianto eseguito (si pensi, ad esempio, ad eventuali certificati dei
risultati delle verifiche effettuate sull’imAl termine dei
pianto prima della messa in esercizio).
lavori l’installatore
In tal caso si tratta di allegati facoltativi,
deve rilasciare
che possono essere inseriti ove l’instalal committente la
latore lo ritenga utile e opportuno.
dichiarazione di

conformità degli
impianti

Sanzioni

La dichiarazione di conformità deve essere sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e dal responsabile tecnico e deve essere rilasciata al committente al termine dei lavori. La mancata o incompleta emissione della dichiarazione di conformità è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 100 a 1.000 euro, che viene applicata tenendo conto
dell’entità e complessità dell’impianto, del grado di pericolosità e delle altre circostanze obiettive e soggettive
della violazione.

Una garanzia
per l’installatore

Allegati
obbligatori

La
dichiarazione di
conformità è anche
una garanzia per
l’installatore contro
possibili manomissioni
o cattiva manutenzione
svolti da altri
installatori
o dal cliente

Alla dichiarazione devono essere allegati alcuni documenti, ossia:
• il progetto dell’impianto;
• la relazione con le tipologie dei materiali
utilizzati;
• lo schema di impianto realizzato;
• il riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti
o parziali nel caso già esistenti;
• la copia del certiﬁcato di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali della società installatrice;
• l’attestazione di conformità per impianto nel caso realizzato con materiali o sistemi non normalizzati.
Si tratta di allegati obbligatori, in assenza dei quali la
dichiarazione è incompleta.

Gestire correttamente la dichiarazione di conformità, però, non solo
consente di evitare le sanzioni amministrative previste dal decreto
ministeriale, ma costituisce anche
una garanzia per l’installatore che,
attraverso il contenuto della dichiarazione e dei suoi allegati, di fatto, documenta l’intervento effettuato,
ponendosi al riparo da eventuali interventi di manomissione o cattiva manutenzione svolti da altri installatori o dal cliente stesso
in seguito alla data di rilascio della dichiarazione.

Modello aggiornato
della dichiarazione
di conformità
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Normative
Antonio Avolio (*)

Realizziamo

un impianto TVCC
secondo la norma?

“

Oggi il tema videosorveglianza è strettamente legato al mondo della privacy
e all’aggiornamento del GDPR, ma della
stessa importanza è realizzare un impianto di
videosorveglianza secondo la norma. Ricordiamo che è obbligatorio rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto TVCC realizzato e che lo stesso prevede l’indicazione
della conformità alla specifica normativa, e
che più volte si indica in maniera superficiale
la sola CEI 64-8 o ancora la CEI 50132-7.

D

a novembre 2014 la Norma CEI 50132-7 è stata
annullata e sostituita dalla CEI EN 62676-4 denominata “Guide Applicazione”, che stabilisce i
criteri e le raccomandazioni per la fase di progettazione,
installazione, messa in servizio e la manutenzione. E’ da
tenere in considerazione anche la Norma CEI EN 626761-1, denominata “Prescrizioni di Sistema”, dedicata alle
prescrizioni di sistema relative ai diversi componenti
che costituiscono il sistema di Videosorveglianza.

(*) Ingegnere, Amministratore presso Security Engineering srl,
Consigliere e Referente AIPS presso TUV Italia, Formatore
Ethos Academy
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Una tutela per l’installatore
Occorre sottolineare che la perfetta applicazione delle
norme vigenti tutela la figura dell’installatore in ogni sua
fase, dalla progettazione al collaudo finale, per poi proseguire con il programma di manutenzione, di un impianto a regola d’arte. Prima di procedere alla progettazione di un impianto di Videosorveglianza, la Norma EN
62676-4 sottolinea l’importanza della fase di Analisi di
Rischio, dove si pone attenzione a diversi aspetti. Infatti
il progetto dovrebbe essere basato sulla località specifica
e sui locali, sulle minacce e sui contenuti di tale località,
nonché sulle minacce o sui danni previsti, quindi - come
indicato dalla norma - bisogna considerare il costo della
perdita del bene, il rischio di criminalità della località, se
esiste un presidio per la località custodita, e le informazioni per lo storico di furti e rapina.

Requisito Operativo
Inizializzata la fase di Analisi di Rischio, possiamo procedere con il documento fondamentale per l’impianto di

La norma
non è solo un
regolamento da subire,
ma un’opportunità di
tutela perché pone
l’operatore nella
condizione di realizzare
l’impianto a
regola d’arte

Prestazioni
dei componenti

Per quanto riguarda la parte funzionale dell’impianto di Videosorveglianza, dunque si pone attenzione
sulle prestazioni dei componenti, si fa
riferimento alla norma EN 62676-1-1.
La Norma definisce 4 livelli di Sicurezza
per i sistemi di Videosorveglianza in relazione al livello di rischio del sito da considerare. Per garantire un determinato livello
di sicurezza, tutti i blocchi funzionali del sistema
devono garantire almeno il livello di sicurezza desiderato. La Norma EN 62676-1-1 è organizzata in
quattro sezioni:
• rappresentazione dei sistemi di Videosorveglianza
• deﬁnizione del livello di sicurezza
• valutazione del livello di sicurezza
• valutazione della classe ambientale.

Occorre
rilasciare la
dichiarazione di
conformità con
indicazione della
conformità alla
specifica
normativa

Blocchi funzionali

Per descrivere le prescrizioni di sistema in riferimento ai componenti di un
sistema di videosorveglianza, la norma
presenta dei blocchi funzionali, e non
pone attenzioni sulle caratteristiche Hardware e Software del sistema, per fornire
un approccio generale su qualsiasi sistema di
videosorveglianza, anche i più recenti e caratterizzarlo nella fase di progettazione.
I tre blocchi funzionali descritti nella norma sono:
1) ambiente video; 2) gestione del sistema; 3) sicurezza del sistema.

Videosorveglianza che è il Requisito Operativo, con acronimo “OR”, che consiste in una
dichiarazione formale scritta dei bisogni, delle
giustificazioni e dello scopo dell’impianto di Videosorveglianza proposto e da realizzare, con attenzione alle indicazioni chiare delle aspettative
dell’utilizzatore dell’impianto. Ecco alcuni contenuti dei “Requisiti Operativi”: obiettivo e
funzionalità di base, definizione dei limiti
Scopri i corsi
alla sorveglianza (riferimento alla priEthos
Academy su
vacy), definizione delle aree sotto sorNorme
CEI Sistemi
veglianza, prestazioni dell’immagine/
Videosorveglianza
impianto, periodo di funzionamento,
scelta della telecamera, etc. La norma indica anche una documentazione
finale, che ha l’obiettivo di fornire informazioni adeguate sull’installazione,
la messa in servizio, il funzionamento e
la manutenzione dell’impianto e descrive i
documenti che la compongono, come le prove
di accettazione.

In questa breve sintesi, abbiamo visto
che conoscere la normativa di riferimento dell’impianto da realizzare
pone l’operatore nella condizione di
realizzare un impianto a regola d’arte. La norma è un’utile guida per produrre la documentazione necessaria e
non va considerata solo come un regolamento da subire ma come un’opportunità
di tutela.
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Formazione

Fabrizio Badiali (*)

Consulenti
commerciali

“

Quali differenze contraddistinguono
un
approccio “consulenziale” alla vendita rispetto
ad un approccio classico,
ed ormai superato, che
chiameremo della generica “vendita di prodotto”?
Partiamo dalla fine.

(*) Formatore e
docente
Ethos Academy
www.ethosacademy.it

Venditori

di prodotti

I

l classico Venditore vecchio stile va dal potenziale cliente e gli
spiega quello che ha da offrirgli; a prescindere dal fatto che si
tratti di un prodotto, di un servizio o di una combinazione dell’uno
e dell’altro. Come andrà a finire? Che il potenziale cliente alla fine dirà
“ci penso”, “devo sentire mio marito/moglie …” oppure che la “proposta è
interessante, ma ora non è il momento”. In ultima istanza, finito l’incontro
il Venditore di Prodotto verrà “rimbalzato”, ovvero non finalizzerà la vendita.
E lo vedremo di spalle andarsene. Dov’è l’errore?

Il Venditore di Prodotto
Il Venditore di Prodotto ha semplicemente detto e ripetuto al cliente quello che lui
già sapeva e che, quasi sicuramente, è scritto meglio in un catalogo, depliant o brochure. Il Venditore di Prodotto avrà, più o meno coscientemente, trasferito al Cliente il
suo bisogno di vendere, provando a convincere il cliente che il suo prodotto e/o servizio
sarà il migliore. E quando riceverà una obiezione, pur di portare a casa il risultato per lui
importante, proverà a far leva esclusivamente sul prezzo … finendo in questo modo con il
togliere ulteriormente valore a quello che avrebbe potuto offrire.
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Il Venditore di
Prodotto trasferisce
sul cliente il suo
bisogno di vendere

di fronte a
un’obiezione, fa
leva sul prezzo e
toglie valore alla
proposta

Guarda la video
intervista a
Fabrizio Badiali

non
finalizza la
vendita

Consulente Commerciale
Quando invece il Consulente Commerciale incontra il
Cliente sa, a prescindere dalla sua esperienza, che quel
cliente è un mondo a sé stante; avrà sicuramente dei bisogni, ma non è detto che i bisogni percepiti dal cliente
corrispondano alle sue reali esigenze. Il cliente, vista
l’eterogeneità delle proposte oggi presenti sul mercato, probabilmente un’idea di Sicurezza se l’è fatta; ma
attenzione: il Consulente Commerciale sa che non può
e non deve fermarsi a quella che è l’impressione del
suo interlocutore. Allora il Consulente Commerciale vestirà i panni di un Investigatore, di un Antropologo o
di un Esploratore. Metterà da parte quello che lui sa
ed anziché sfoggiarlo di fronte al cliente, lo metterà al
servizio del cliente. Mostrerà un sincero interesse nel
capire. Interesse che non si impara da un corso, ma
nasce da anni di esperienza e da una passione che non
è mai sazia. I clienti non necessitano di tecnologie, ma
di soluzioni. Pensiamoci: se portiamo la macchina dal
meccanico perché non funziona, cosa ci aspettiamo?
Che funzioni di nuovo o di sapere nel dettaglio come il
meccanico l’ha riparata?

•

•

•

•

Differenze tra i due approcci
Partiamo dal Venditore di Prodotto. E’ un commerciale
che in genere:
• si dedica prevalentemente a clienti che a suo avviso
hanno un potenziale di spesa importante; dimenticandosi che ogni cliente soddisfatto rappresenta un
potenziale segnalatore che permette di venire in contatto con altri clienti (passaparola positivo).
• Fa di tutto per evitare i problemi, vedendo in questi
ultimi un qualcosa che gli può ritardare la firma sul
vendere sicurezza:
come migliorare e
sviluppare il processo di
vendita - un corso Ethos Academy

Il Consulente
Commerciale
mette ciò che sa al
servizio del cliente,
per capire davvero
le sue esigenze

•

secsolution.com

/ethosmediagroup

/SecSolution

/SecSolution.it

contratto; dimenticandosi che i problemi esposti dal
cliente rappresentano una fotografia esatta di come
lui vede il concetto di “Sicurezza” e che è da lì tassativamente che occorre e si può solo (ri)partire.
Mostra un atteggiamento sicuro ed auto referenziato, l’equivalente del “ghe pense mi” tipico del Commenda anni ’80. Il risultato è quello di far sentire
implicitamente l’altro come un cretino, della serie:
arrivo io e risolvo! La competenza non si ostenta, ma
al contrario si riceve come riconoscimento.
Evita le obiezioni prendendole come un non riconoscimento della sua professionalità; dimenticandosi
invece che le obiezioni sono la miglior “spalla argomentativa” e che solitamente derivano dal fatto che
a) o non abbiamo ancora acquisito la fiducia del nostro interlocutore b) o che non abbiamo tenuto conto
di pregresse sue “esperienze di acquisto”.
Parla troppo e non ascolta, bombardando l’interlocutore con inutili informazioni (spesso non richieste);
dimenticando che il troppo parlare, in una trattativa,
penalizza l’ascolto nell’interlocutore.
Gestisce l’assistenza post vendita in modo separato:
prima pensa di sedurre il cliente, poi lo abbandona/
rimbalza non trasferendo efficacemente all’interno
della sua azienda le informazioni raccolte. La sensazione percepita da parte del cliente, a valle della
vendita, sarà di essere un solo numero progressivo
nel gestionale del Venditore.
Presenta il prodotto come un qualcosa di cui il cliente
non può fare a meno, inducendo una sorta di “terrorismo psicologico”.

E il Consulente Commerciale invece che fa? Fa esattamente il contrario. Ma come, in concreto? Lo vedremo
nella prossima puntata!

propone
soluzioni,
non asettiche
tecnologie

finalizza
la vendita
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Chiedi all’esperto

Marco Rottigni (*)

Principali

fattori di

rischio per la sicurezza

“

Come ogni anno Verizon ci aggiorna
sui trend delle minacce globali subite a livello internazionale, realizzando il nuovo Data Breach Investigations
Report (DBIR). I risultati della relazione
di quest’anno si basano sui dati forniti
da oltre 70 fonti, riguardanti oltre 41.000
incidenti di sicurezza, tra cui circa 2.000
violazioni dei dati, con ripercussioni in
oltre 80 paesi e in tutti i settori industriali.
Tra i vari temi affrontati nel report, l’autore evidenzia alcuni temi di particolare
rilevanza.

(*) Chief Technical Security Officer EMEA di Qualys
www.qualys.com
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Chi sono gli obiettivi preferiti degli hacker
e perché?

Quanto conta ridurre il tempo per individuare i problemi di sicurezza (es. vulnerabilità o violazioni) e per porvi rimedio?

In che modo la mancanza di visibilità, gli
errori umani e le configurazioni errate aumentano i rischi?

Le vittime
Quasi la metà delle violazioni ha coinvolto piccole imprese, a mio avviso perché le PMI hanno in genere un
approccio più leggero alla sicurezza, spesso a causa di
risorse e competenze tecniche ridotte. Le PMI sono anche un obiettivo attraente come parte della catena del

valore, perché agevolano gli hacker ad arrivare alle reti
IT delle aziende più grandi. Analizzando i settori si evidenzia come Government, Healthcare e Finance siano
stati quelli colpiti più duramente. Ciò conferma l’interesse degli hacker nell’ottenere dati sensibili gestiti da
queste organizzazioni, per procedere con la vendita o
lo sviluppo di attacchi di scala superiore.

Un aspetto preoccupante è che oltre la metà delle violazioni hanno richiesto mesi per essere scoperte. L’interessante set di grafici sulla cronologia delle violazioni
Verizon mostra infatti come la compromissione dei dati
e l’azione di exfiltration avvengano in pochi minuti o
giorni, mentre la scoperta degli attacchi può richiedere
giorni, settimane, mesi o anni. Senza considerare che
quando realizziamo di essere nel mirino degli hacker,
occorre poi spendere tempo e risorse per contenere i
danni. Per quanto riguarda le vulnerabilità, il 50% di
queste vengono risolte entro 90 giorni dalla scoperta,
mentre per il 25% sono necessari almeno 30 giorni. La
tempistica può risultare efficace per molti, ma ritengo
sia possibile fare molto meglio tramite l’integrazione
tra programma di rilevamento e di rimedio.

Tattiche preferite
Nel report sono state rilevate tecniche di hacking nel
52% delle violazioni, mentre le infezioni a malware
rappresentano il 28% dei casi e l’uso improprio dei
dati dagli utenti autorizzati arriva al 15%. Oltre alla
mancanza di visibilità, queste situazioni evidenziano
la necessità di rafforzare la compliance e ridurre gli
errori di configurazione nei nuovi ambienti digitali fatti
di istanze cloud, container, data center tradizionali, e
collaboratori che operano in mobilità. Secondo Verizon
è più comune la minaccia di errore non malevolo di
un dipendente, piuttosto che il sabotaggio premeditato. Un’altra tendenza preoccupante è il dominio delle
minacce esterne che rappresentano il 69% delle violazioni, con il ransomware che rimane tra le minacce più
diffuse (rilevato nel 24% degli incidenti).

Come uscirne?
Tutto questo evidenzia l’importanza di applicare un
adeguato programma di gestione delle vulnerabilità e
dei rimedi, per ridurre la superficie vulnerabile esposta
agli attaccanti. Per aumentare sicurezza e velocità di
risposta, si consiglia:
• la prioritizzazione del processo di rimedio, in modo
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Cronologia delle violazioni dal Data Breach Investigations
Report 2019 di Verizon.

da identificare e risolvere immediatamente le minacce più critiche;
• la distribuzione di dashboard dinamiche nei vari reparti per potenziare il livello di consapevolezza;
• un’automazione trasparente di tutte le piattaforme
che coinvolgono i processi IT e Security.
Il report evidenzia l’importanza della conformità ai regolamenti: abuso di privilegi, gestione errata dei dati e
processi temporanei sono tra le prime cause di violazioni rilevate e sono sinonimi di mancata compliance.

Conclusione
È il momento anche per le PMI di ripristinare fondamenta solide in termini di sicurezza e conformità.
Tutto deve partire dall’inventario delle risorse IT, che
dev’essere continuamente aggiornato, assicurando poi
una rilevazione efficace ed accurata delle vulnerabilità
e delle configurazioni errate. Subito dopo, è necessario assegnare le giuste priorità alle attività di rimedio
correlando gli indicatori di minaccia informatica con
le risorse e le loro vulnerabilità. È fondamentale avere un programma di gestione delle patch integrato per
correggere rapidamente gli asset interessati. E’ indispensabile assicurarsi che tutti gli apparati, non solo
i sistemi locali, siano inclusi nei processi di controllo e
rilevamento (1).
Per tutte queste attività, Qualys può essere di grande supporto.

(1)

Scarica il Data Breach
Investigations Report di
Verizon 2019
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SECURITY
M E D I A
ALLIANCE

Il miglior
canale media
per raggiungere
i tuoi obiettivi!
Grazie alla presenza capillare sul territorio e al
continuo ascolto delle necessità di produttori,
distributori, system integrator e installatori, Ethos Media Group ha deciso di raddoppiare
gli sforzi e offrire il proprio supporto a quelle
aziende che desiderano potenziare la propria presenza anche all’estero o intraprendere 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’unica testata con un’identità chiara
ed essenziale. Due radici condensate in un solo progetto: security
e solution. La sintesi di decenni
di lavoro per il settore sicurezza.

WORLD

RUSSIA

ADRIA

INTERNATIONAL

ITALIA

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

magazine

POLONIA

MICRO 8 The art of innovation
MINI BARRIERA DIGITALE A MICROONDA PLANARE

Solo 8 cm di diametro
Portata massima 200 m
Apertura lobo super ristretta
250 frequenze

®

www.mitech-security.com

focus

product

Sistema wireless
bidirezionale per
professionisti della
sicurezza

L

o sviluppo di tecnologie sempre più
avanzate pone l’industria della Sicurezza di
fronte a nuove sfide. Satel
risponde alle necessità dei
professionisti di settore
con un sistema wireless
bidirezionale dalle prestazioni uniche, fissando un
nuovo standard di mercato in fatto di sicurezza e affidabilità.

ADVRED

Caratteristiche
L’innovativo sistema wireless bidirezionale ABAX 2 è
conforme agli standard Europei EN 50131 GRADO 2,
utilizza il Frequency Hopping Modulation a 4 canali
separati in banda di frequenza 868 MHz, offre le sue
106
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Innovativo sistema wireless bidirezionale ABAX 2, conforme
agli standard Europei EN 50131 GRADO 2

massime funzionalità con le centrali sia INTEGRA che
VERSA e può operare anche in modalità stand-alone o
con qualsiasi centrale di allarme. L’uso della crittografia AES per la trasmissione dati tra i singoli dispositivi
e il maggior raggio d’azione – fino a 2 km in campo
libero –, il basso consumo energetico – fino a 8 anni

senza sostituire la batteria – e gli strumenti di
diagnostica avanzata a disposizione del professionista, rendono ABAX 2 una soluzione incredibilmente affidabile ed innovativa.

Funzionalità
La nuova soluzione wireless Satel è performante quanto i sistemi filari tradizionali ma con
tempi di installazione minori. ABAX 2 assicura
una trasmissione dati molto efficiente anche
in condizioni critiche, ad esempio in presenza
di altri sistemi wireless. Controllando il livello d’interferenza di ciascun canale, il sistema
seleziona automaticamente quello che risulta
essere meno occupato, ottenendo così un’immunità alle interferenze senza precedenti. I
dati inviati sono crittografati per proteggere il
sistema da attacchi esterni ed il professionista
dispone di una diagnostica avanzata di tutti i
parametri (potenza del segnale, stato della batteria, temperatura ambientale, ecc.). Un altro vantaggio di ABAX 2 è la possibilità di aggiornare da remoto
– ed in background – il firmware di tutti i dispositivi
wireless, compresi i telecomandi, senza inﬂuenzare il
funzionamento del sistema.

Applicazioni
Il nuovo sistema wireless bidirezionale ABAX 2 consente una protezione completa dell’edificio e dell’area
circostante, introducendo anche funzioni di domotica
avanzata. Tra le maggiori novità si annovera il rilevatore multifunzione wireless AXD-200, che integra ben
7 prodotti in uno (rilevatore magnetico, magnetico
a doppio canale, magnetico con ingresso tapparella,

Rilevatore multifunzione wireless 7 in 1. Compatibile anche
con la prima serie ABAX

d’urto, di ri-orientamento, di temperatura e anti-allagamento), con il vantaggio di avere sempre a disposizione il sensore con la funzione necessaria. Dal design
accattivante e disponibile in tre colori, AXD-200 si
adatta a qualsiasi infisso ed è utilizzabile con qualsiasi
centrale di allarme impiegando il ricevitore ACU-220
in modalità stand-alone. Infine, per implementare funzioni avanzate di Home Automation è possibile utilizzare il modulo di controllo wireless ASW-210 o i moduli di espansione ingressi/uscite wireless ACX-210 e
ACX-220, per gestire tutti i tipi di dispositivi, compresi
quelli alimentati a 230 V AC.

SATEL
info@satel-italia.it
www.satel-italia.it

Controller wireless a doppio canale da incasso in miniatura 230 V AC. Compatibile
anche con la prima serie ABAX
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NVR compatto
GDPR-compliant

I
ADVRED

ntegra LT-MPA è un NVR di ultima generazione
di tipo compatto dotato di switch PoE a 4 ingressi e di compressione Hardware dei ﬂussi video in
H.264/H.265, per un totale di 24Mbps di Throughput.
Questo dispositivo è anche dotato di uscite video native: una del tipo VGA e una del tipo HDMi, per la visione e la programmazione locali.
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Caratteristiche
Integra LT-MPA è un NVR di tipo compatto dotato di
switch PoE a 4 ingressi. La versione base è predisposta per la registrazione di due telecamere di rete
(espandibili a 4) con risoluzione fino a 5 Megapixel.
Integra LT-MPA è fornito in box metallico autoprotetto
(con doppio tamper antistrappo ed anti apertura) per
fissaggio a parete. La capacità di storage è di 250GB
realizzata con Hard Disk allo stato solido semi industriali.

Applicazioni
Integra LT-MPA è compatibile con tutti i sistemi di gestione remota della
piattaforma GAMS, per cui si può
utilizzare con i tools di configurazione e programmazione SGUpdater e
SGSetup, con l’applicativo software
H3R per la gestione remota delle
immagini e degli eventi, con le App
Gmax e GNotify per il controllo video e la ricezione degli allarmi su
dispositivi di tipo mobile (Smart
Phone e IPad, etc.).

Funzionalità
Integra LT-MPA è dotato di diagnostica estesa integrata in grado di trasmettere automaticamente qualsiasi
anomalia alla centrale di controllo, dotata di SGDiag il software di centralizzazione della diagnostica GAMS.
Queste le segnalazioni di autodiagnostica disponibili:
esistenza in vita, guasto Hard Disk, sabotaggio telecamera, assenza video e disallineamento orario.

Distintività
Integra LT-MPA è realizzato secondo i principi fondamentali del GDPR dove la privacy è realizzata by Design e by Default, infatti sin dalla progettazione sono
state implementate le funzioni indispensabili a tutela
dei dati personali e della privacy dell’individuo. Di seguito solo alcune delle funzioni implementate allo scopo: Privacy Home, Cifrature delle immagini, Memoria
eventi, Esportazione certificata delle immagini (RUE),
Gestione password di accesso, etc. Ultima, ma non
meno importante caratteristica, la piena compatibilità
con il servizio gratuito GAMS TV, che consente la connessione all’NVR da qualsiasi località remota tramite
il nome di dominio, anche in mancanza di IP statico
pubblico in loco.

Target
Il particolare assetto compatto di Integra LT-MPA lo
rende indispensabile in tutte quelli applicazioni dove
gli spazi di installazione sono ridotti. Integra LT-MPA
può anche beneficiare dell’innovativo servizio GSP
(Gams Service Pack) che offre opzionalmente, oltre
all’estensione della garanzia, una serie di opportunità
a tutela nel tempo dell’investimento.

Bettini
info@bettinivideo.com
www.bettinivideo.com
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Rilevatore PIR a tenda
da esterno Wireless

I

l rilevatore PIR a tenda da esterno Wireless BW-902 firmato
BENTEL è un potente dispositivo che crea una sottile protezione a effetto tenda per finestre, balconi, porte, vialetti e altri
ingressi, che permette di ottenere capacità di rilevamento in esterni davvero superiori e di ridurre al minimo i falsi allarmi. Questo
piccolo dispositivo offre grandi prestazioni. Resistente alle intemperie (IP55), immune ai movimenti degli animali domestici e dotato
di capacità antimascheramento, offre un rilevamento accurato e
affidabile per temperature che vanno dai -35°C fino ai 60°C e in
ambienti esterni impegnativi.

Caratteristiche
Lo scudo di protezione estremamente sottile rileva accuratamente
i movimenti degli intrusi nella zona critica all’esterno di porte e
finestre, riuscendo a filtrare efficacemente il normale movimento
ambientale e, grazie alla funzione integrata di immunità agli animali domestici, è in grado di ridurre i falsi allarmi.

ADVRED

Funzionalità
Le potenti funzionalità e il design di livello superiore garantiscono
il massimo delle prestazioni in condizioni ambientali impegnative.
Questo, unitamente alla lunga durata della batteria, rende la manutenzione più facile e meno frequente. Quando viene attivato, il Rilevatore PIR a tenda da esterno avanzato e Wireless PowerG invia un
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segnale alla centrale di sicurezza, consentendo varie
azioni a seconda della configurazione del sistema. Queste includono: attivare la sirena locale, inviare notifiche
sullo smartphone dell’utente tramite l’App e/o avvisare
la Centrale di Vigilanza.

Applicazioni
La tecnologia senza fili rende l’installazione più facile,
veloce, economica e meno invasiva, mentre la direzione della staffa regolabile rende semplice l’installazione del rilevatore in qualsiasi luogo. È ideale per edifici
residenziali e per le piccole e medie imprese. PowerG
è un’avanzata tecnologia di sicurezza che elimina i fili
e assicura la massima protezione agli ambienti residenziali e professionali moderni. PowerG offre tutti i
vantaggi dei sistemi cablati tradizionali, ma senza le
complicazioni e le vulnerabilità dei fili. Grazie all’installazione più pratica e sicura, è la soluzione ideale
per un’ampia gamma di applicazioni.

Distintività
Il rilevatore PIR a tenda da esterno Wireless BW-902
firmato BENTEL si caratterizza per una serie di elementi, funzionalità e prestazioni che lo identificano per
la sua potenza, resistenza, immunità ai falsi allarmi e
alle intemperie, affidabilità e accuratezza di rilevazione. In sintesi, BW-902:
• protegge gli ingressi, come le porte e le ﬁnestre, grazie al rilevamento avanzato del movimento PIR all’aperto e alla sottile protezione a effetto tenda;
• vanta una portata di rilevamento ﬁno a 8 m;
• presenta un impatto visivo minimo, grazie al suo design moderno e discreto;
• impedisce le manomissioni grazie ad una tecnologia
anti-mascheramento certificata;
• garantisce un valore duraturo grazie alla durata di
tre anni della sua batteria (utilizzo standard);
• è completamente certiﬁcato secondo i più rigorosi
standard internazionali.

BENTEL
info@bentelsecurity.com
www.bentelsecurity.com

Residenziale

Attività commerciali
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Sensori passivi
all made in Italy

U

na nuova gamma di sensori passivi all Made in Italy si
affaccia sul mercato. Ed è firmata Politec, azienda con
quasi trent’anni di esperienza nella progettazione e
produzione di sistemi perimetrali per antintrusione interni ed
esterni. L’R&D di Politec, specializzato in barriere ad infrarosso,
ha concentrato i propri sforzi ingegneristici per sviluppare una
gamma di sensori passivi a tenda outdoor. La famiglia NAT è
l’evoluzione di sensori a tenda per applicazioni da esterno.

ADVRED

Caratteristiche
Come per tutti i prodotti marchiati dall’azienda brianzola, il
100% dei prodotti risulta essere progettato, sviluppato e assemblato in Italia con un collaudo totale di tutte le schede e parti
meccaniche. La famiglia NAT comprende al momento tre sensori: NAT, NAT WS e NAT SLIM WS. NAT e NAT WS sono sensori a
tenda con infrarosso e microonda con range fino a 12m.
NAT SLIM WS invece è un doppio PIR per finestre, porte e portoni fino a 4 metri di altezza.
L’acronimo “WS” implica un sensore a basso assorbimento e
wireless, che si interfaccia con qualunque trasmettitore radio. I
sensori in questione sono tutti IP65 e sono conformi alle restrittive norme europee EN50131. Sono rigorosamente a doppia
tecnologia e anti-mascheramento attivo con range di rilevazione regolabile. Elaborazioni digitali permettono il funzionamento in qualunque condizione atmosferica e di temperatura grazie
112
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ad autocompensazioni
interne. L’analisi compiuta dai sensori è su
massa, portando quindi ad un’efficace rilevazione con Pet Immunity
a 10 kg.

stabilità elettronica e classe ambientale. Proprio per
queste ragioni questi sensori vengono anche utilizzati
in ambito commerciale e industriale, dove si richiedono un livello di sicurezza più elevato e range d’azione
più consistenti.

Funzionalità

Molte caratteristiche tecniche portano i dispositivi della famiglia NAT nella gamma alta di sensoristica, ma
la peculiarità più grande è la microonda sempre attiva
del sensore NAT WS a basso assorbimento. In questo
modo, mantenendo un consumo costante, i due anni
di autonomia sono garantiti anche con 1000 passaggi
al giorno, esiste la possibilità di rilevare il mascheramento tramite la microonda, non vi sono tempi di
standby e la rilevazione avviene anche in caso di corsa
dell’intruso.

L’ i n g e g n e r i z z a z i o n e
continua ha permesso
a Politec di creare un
sensore con moltissimi dettagli tecnici. Microonda e
PIR leggermente inclinati permettono di effettuare una
rilevazione più precisa dello spazio di copertura ed essere più immuni a oggetti esterni alla tratta interessata, aumentandone la sicurezza. Gli accessori inclusi nel pacchetto permettono inoltre
una rilevazione puntuale, limando ulteriormente la zona di interesse al fine di essere
ancor più immuni da tutti i possibili elementi di fastidio (zanzariere, piante, ecc.).
La tenda così generata può essere stretta
fino a 2°. Tutto giova quindi ad elevare il
sistema in termini di sicurezza e stabilità.

Applicazioni
Tipicamente troviamo questi sensori in ambiti residenziali creando tende di svariate
metrature - sia tra finestra e persiana, sia
completamente in esterno grazie alle caratteristiche di primissimo livello in termini di

Distintività

POLITEC
commerciale@politecsrl.it
www.politecsrl.it
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Sensore antintrusione
a tenda wireless

Il sensore TE03 in versione enhanced lo rende adattabile a situazioni ancora più complesse

T

E03 è un sensore intrusione altamente innovativo nato nei laboratori di ricerca Axel, azienda
padovana specializzata nella progettazione e
costruzione di unità di controllo per antifurto e domotica, che si avvale di un know-how profondo e in
continua evoluzione, accumulato in oltre 30 anni di
operatività dei fondatori.

ADVRED

Applicazioni
Il sensore TE03 è stato studiato appositamente per la
rilevazione con copertura a tenda all’interno di aree
specifiche, e spesso problematiche, come quelle tra fi-
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nestra o porta-finestra e chiusura (tapparella o scuro)
con interposta zanzariera. Situazioni installative come
queste trovano infatti poche risposte da altri tipi di
apparati.

Caratteristiche
Da Luglio 2019 il sensore TE03 è stato rilasciato in
versione “enhanced” perché si sono aggiunti step di
ulteriori parametri programmabili, in modo da rendere il dispositivo adattabile a situazioni ancora più
complesse, consentendo un ﬁne tuning delle prestazioni.

Il sensore TE03 è studiato per la rilevazione
con copertura a tenda
di aree spesso problematiche (tra finestra o
porta-finestra e chiusura
con zanzariera)

Il TE03 effettua rilevazioni di tipo termico, ma non è
un banale rilevatore a infrarossi passivi, bensì lavora su rilevazione complessa di tipo termico analoga a
quella effettuata dalle termocamere.
Il sensore effettua continuamente analisi su centinaia
di punti di rilevazione termica della sua area visibile,
adeguando costantemente, grazie allo speciale algoritmo dinamico di calcolo, le curve di rilevazione risultanti da A) movimento dell’intruso nell’area interessata B) permanenza dell’intruso nell’area interessata.
Solo una rilevazione ragionata e coincidente (AND)
delle due curve risultanti ed elaborate fa sì che ci sia
una rilevazione definitiva dell’intrusione.

Funzionalità
L’algoritmo di calcolo dinamico adegua costantemente
le variabili in modo dipendente dalla varianza di temperatura ambientale, dalla misurazione del fondo termico, e dalle mediane risultanti dal calcolo delle curve, elaborando e regolando la rilevazione secondo la
nostra modalità di apprendimento autoadattivo DAL
(Dynamic Adaptive Learning).
La grande potenza e velocità di calcolo continuo necessarie alla sezione del sensore, l’elaborazione dei
risultati e il governo delle comunicazioni radio bidirezionali, uniti alla gestione della comunicazione wireless con protocollo DSSS (Direct Sequence Spread
Spectrum), richiedono l’operatività interagente di ben
tre processori specifici, tra i quali un potente ARM.
Il tutto mantenendo dimensioni molto compatte del

TE03 e consumi limitatissimi (circa 16 uA). per favorire la lunga durata delle batterie al litio.

Distintività
Il sensore antintrusione TE03 di Axel effettua rilevazioni di tipo termico e la sua versione “enhanced”
rende il dispositivo adattabile a situazioni ancora più
complesse.
Le eccezionali performance di questo sensore, che
appartiene alla gamma di accessori del sistema wireless Axeta, brevetto di invenzione industriale Axel N°
102015000032129, non possono prescindere, tuttavia, dai principi della fisica sui quali la termografia si
basa. Vanno attentamente lette e valutate quindi tutte
le informazioni e le specifiche tecniche e di utilizzo
che favoriscono il corretto funzionamento del sensore
TE03 stesso.

AXEL
commerciale@axelweb.com
www.axelweb.com
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Rilevazione esterna:
soluzioni per
qualunque esigenza

E

EA, leader nella progettazione e produzione di
rilevatori, sia filari che a basso assorbimento,
basati su infrarossi passivi e microonde e pensati per le protezioni perimetriche ad esterno, è in grado
di rispondere a qualunque esigenza in questo ambito.

ADVRED

Applicazioni e caratteristiche
• Per la protezione perimetrale in esterno in prossimità di muri esposti alle intemperie, gli aspetti
da valutare sono: l’altezza di installazione (tra 80
cm/1m, oppure maggiore?); il perimetro su cui agirà il rilevatore (se è soggetto al passaggio di animali domestici, occorre un prodotto con funzione Pet
Immunity); l’esposizione agli agenti atmosferici (se
è critica, occorrono prodotti a tenuta stagna, con
elementi protettivi strutturali, come calotte/cappottine, e in materiali robusti); l’esistenza di una parete di riscontro rispetto alla rilevazione del sensore
(se manca, servono prodotti dotati di accessori e cinematismi per orientare opportunamente la rilevazione); il materiale su cui il rilevatore è ancorato (la
solidità dell’ancoraggio è essenziale per garantire
assenza di vibrazioni e durata nel tempo dell’instal116
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Velvet DT Factory Evolution, rilevatore a doppia tecnologia
a tenda, che realizza una “barriera” a protezione perimetrale

lazione); il materiale della pavimentazione (per le
performance di rilevazione è determinante la capacità di riﬂessione del suolo dove viene puntato
il sensore perché incide sulla portata e sulla delimitazione delle caratteristiche di rilevazione). Per
queste applicazioni è consigliato Velvet DT Factory
Evolution, rilevatore a doppia tecnologia a tenda,
che realizza una “barriera” a protezione perimetrale con possibilità di montaggio fino a 4 m. di altezza
con tenuta stagna dell’involucro, compensazione
reale della temperatura, guscio ed accessori in materiale plastico duro e stabilizzato agli UV accessori
a corredo del prodotto; cappotta protettiva di serie;
Pet Immunity con accessorio dedicato; sistema antimascheramento ad IR attivi, di microonda e con
funzione Bedbug (filtro per cimici e piccoli insetti).
• Per la protezione perimetrale di esterni protetti (porticati, tettoie, etc), oltre alla valutazione sul
passaggio di animali domestici e sul materiale di
ancoraggio e della pavimentazione (ove valgono le
indicazioni più sopra), si dovrà valutare l’esposizione a possibili tentativi di antimascheramento. La
scelta migliore in questi casi è Master AM Silver,
un rilevatore “multifascio” a tripla tecnologia (doppi IR e Microonda) con montaggio facilitato tramite
staffa di ancoraggio di serie; guscio ed accessori in
materiale plastico duro e stabilizzato agli UV (accessori a corredo del prodotto); cappotta protettiva
di serie; Pet Immunity con logica Three Balance;
compensazione reale della temperatura; sistema di
antimascheramento ad infrarossi attivi e sistema di
antiavvicinamento.

Master AM Silver,
rilevatore “multifascio” a tripla tecnologia (doppi IR e
Microonda)

Master AM Gold, rilevatore tripla tecnologia dotato
di Glass System, che integra tre sistemi di antimascheramento e un sistema
di antiavvicinamento

• Per la protezione perimetrale di esterni caratterizzati da spazi ampi, nei quali il rilevatore è esposto
alle intemperie, la situazione è analoga alle protezioni perimetrali in esterno, ma occorre non determinare la rilevazione ad una “barriera a tenda”,
bensì ad un volume più ampio. Le criticità a cui
rispondere saranno quindi: possibile passaggio di
animali domestici; materiale di ancoraggio e della
pavimentazione su cui su cui il sensore opera, rischio di antimascheramento; esposizione ad agenti
atmosferici critici, esistenza di una parete di riscontro rispetto alla rilevazione del sensore. Il prodotto
che soddisfa queste esigenze è Master AM Gold, un
rilevatore tripla tecnologia dotato di Glass System,
che integra tre sistemi di antimascheramento e un
sistema di antiavvicinamento. Le sue caratteristiche di punta: involucro a tenuta, compensazione reale della temperatura, guscio in materiale plastico
duro e stabilizzato, copertura del sensore integrata
nell’involucro, Pet Immunity Three Balance; montaggio facilitato dalla staffa di ancoraggio di serie;
sistema IR Easy Adjust, per una facile taratura del
rilevatore.

EEA SECURITY
info@eea-security.com
www.eea-security.com
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Centrali antintrusione
fino a 64 zone

T

op Italia conferma la sua leadership in Italia nel
mercato della sicurezza con un prodotto di rilievo dedicato al settore dell’antintrusione.

Caratteristiche
Secolink, marchio distribuito in esclusiva da Top Italia, offre una gamma di centrali da 16 a 64 zone filare
e/o wireless. A bordo centrale sono sempre presenti
7 zone (raddoppiabili a 14) per antintrusione, cui è
possibile collegare sensori PIR, sensori DT, contatti
magnetici, roller e a vibrazione, più una zona dedicata
all’antincendio. Inoltre sono presenti i moduli radio a
868Mhz per supportare il numero massimo di zone
della centrale stessa, il che rende ﬂessibile e adattabile
l’impianto antifurto.

ADVRED

Applicazioni
La nuova generazione di centrali ibride della Serie P
è adatta a situazioni in cui sono richieste fino a 64
zone. A differenza delle centrali serie PAS, la Serie P
Secolink include due morsetti per il collegamento di
sensori convenzionali per la rilevazione fumi e uno o
più moduli ricevitori per i sensori wireless. Inoltre è
118
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Centrale Secolink
serie “P”

possibile inserire ad innesto, direttamente sulla centrale, i comunicatori GSVu, PSTP e VIDNET. Della Serie P sono disponibili tre modelli di centrali: P16, P32
e P64, corrispondenti a 16, 32 o 64 zone filari o wireless. I modelli hanno le stesse funzioni, cambia solo il
numero di zone.

Funzionalità
La centrale gestisce fino a 4 partizioni indipendenti e
parzializzabili, in modalità totale, notte o perimetrale
e si può gestire anche la partizione “in comune”, che
s’inserisce quando tutte le altre partizioni “in comune”
sono inserite, e si disinserisce quando almeno una è
disinserita.
Sui tre modelli di centrale sono disponibili 16 uscite
PGM (3 delle quali sulla scheda madre), programmabili sia da evento che da calendario, con le quali si può
realizzare un piccolo impianto domotico (ad esempio:
accendere le luci, avviare l’irrigazione, comandare un
cancello automatico).
La tastiera, che è parte integrante del sistema, presenta un display grafico retroilluminato e interattivo a
diagrammi, la funzione Wizard semplifica la programmazione, eseguibile anche da PC tramite software gratuito. Per il collegamento al PC basta un cavo mini USB
collegato alla tastiera.

Distintività
I moduli aggiuntivi sono semplici da configurare
(il collegamento avviene tramite quattro fili su bus) e si
possono aggiungere:
• tastiere aggiuntive dalle quali è possibile controllare
tutte o solo alcune partizioni e le varie uscite PGM;

• inseritori PROX con LED di segnalazione impianto e
partizioni;
• combinatore GSM/GPRS (controlla da remoto il
sistema di allarme Secolink tramite rete GSM e/o
SMS);
• combinatore PSTN (collegandolo alla linea telefonica effettua chiamate in caso di allarme e consente di
controllare l’impianto chiamando il combinatore);
• modulo espansione con 8 morsetti conﬁgurabili sia
come zone di ingresso sia come uscite PGM;
• modulo alimentazione supplementare e isolatore di
BUS;
• modulo LAN800 (tramite connessione internet invia
notifiche e riceve comandi dall’app Secolink Pro e
invia i report al ricevitore CMS).
I combinatori telefonici sono completi di funzioni vocali personalizzabili, consentendo di interagire e comandare la centrale.

TOP ITALIA
info@topsicurezza.com
www.videostarweb.com

Tastiera KM24G
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! da non perdere

Soluzioni per ogni contesto:
con SICUREZZA al centro
della security che cambia
Il valore delle tecnologie per la sicurezza è sempre più legato agli ambiti di
applicazione: il loro incremento richiede agli installatori una sempre maggiore capacità di adattarsi e aggiornarsi
per rispondere in modo originale alle
esigenze dei committenti e creare un
dialogo sempre più stretto con i produttori. Il successo di una soluzione applicata in contesti come la città, il retail,
le linee di produzione o il residenziale,
afferma il produttore e può orientare la
scelta di progettisti e installatori impegnati a lavorare su ambiti analoghi.
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C

on un mercato così frammentato e pronto ad
evolvere in base alle nuove esigenze della committenza, diventa indispensabile per progettisti e installatori avere occasioni per essere informati,
condividere esperienze e best practice e toccare con
mano le soluzioni più avanzate.
Una di queste occasioni è SICUREZZA, appuntamento
dedicato a security e fire, di riferimento per gli operatori in Italia e uno degli eventi più importanti nel panorama europeo, in programma dal 13 al 15 novembre a
Fiera Milano – Rho.

Molteplicità di contesti
In linea con il mercato che cambia, a SICUREZZA non
mancheranno i contesti di riferimento più comuni, ma
anche interessanti case history fuori dall’ordinario: i
professionisti in visita avranno l’opportunità di com-

prendere al meglio l’evoluzione tecnologica in atto,
scoprendo soluzioni adatte a ogni loro esigenza. Così,
in manifestazione, ci sarà spazio per le soluzioni per
la sicurezza urbana, sempre più al centro degli investimenti di comuni di ogni dimensione, i sistemi per il
controllo degli accessi, il monitoraggio delle targhe, le
tecnologie antincendio e quelle adatte alla tutela degli
utenti sulle reti di trasporto e nei luoghi come stazioni
e aeroporti. L’organizzazione dei grandi eventi in spazi pubblici rappresenta un contesto ulteriore in cui la
security gioca un ruolo centrale perché la responsabilità diretta che la legge attribuisce agli organizzatori in
caso di rischio rende necessario per loro disporre di
tecnologie in grado monitorare con rapidità e precisione le persone e i luoghi in cui viene realizzato.

Retail e impresa

controllo interno ed esterno. La facilità di installazione
e la versatilità dei sistemi oggi sul mercato rende molto
più semplice per privati o amministratori condominiali
decidere per l’adozione di soluzioni interessanti anche
dal punto di vista estetico, grazie alla cura sempre crescente al design dei prodotti.

Anche il mondo del retail vede nella security una risposta utile alla sua efficienza: sistemi di controllo
accessi e videosorveglianza avanzati sono
sempre più adottati per la salvaguardia
Infine, un ambito sempre più impordei beni, ma costituiscono anche una
tante è la cyber security, strettatutela per i clienti, perché consenmente connessa ormai anche con
tono di monitorare le azioni di
il mondo della sicurezza, perché
scippatori o malintenzionati. A
telecamere intelligenti e sistemi
Sul sito della fiera è possibile
questo si aggiunge la necessità
di controllo accessi rappresentaconsultare il catalogo e
di evitare il rischio di incendio,
no ormai potenti elaboratori di
individuare le aziende di
soprattutto in contesti in cui la
informazioni digitali. Essere in
interesse. Preregistrandovi o
merce e i materiali possono esgrado
di garantire che i dati acacquistando il titolo di
sere particolarmente esposti.
quisiti siano al sicuro da cybercriingresso dal sito,
Anche gli ambienti di lavoro neminali rappresenta la sfida più derisparmiate
cessitano di sistemi di sicurezza
licata per le aziende del settore, ma
fino al 50%
integrati. Che si tratti di banche o di
anche per gli installatori, che il Regostabilimenti industriali, di grandi azienlamento Europeo sulla Privacy considera
de o di piccole imprese, la richiesta è sempenalmente responsabili se il sistema da loro
pre di soluzioni tailor made: una sfida complessa
installato si rivela inefficace nella protezione dei dati.
per chi produce, progetta e installa sistemi di sicurezza.

Cyber security

Residenziale
Nel residenziale le tecnologie oggi a disposizione sono
sempre più evolute e garantiscono il monitoraggio e il

Da non perdere
Per avere una visione completa di questi e di altri contesti per i quali la security è sempre più importante,
SICUREZZA 2019 è un appuntamento da non perdere.
www.sicurezza.it

INTERNATIONAL SECURITY & FIRE EXHIBITION

13-15 NOVEMBRE 2019
Fiera MIlano, Rho
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Prodotti

Prodotti

sensore A tendA
WireLess

sWitch mAnAged
industriALe Poe

Il TE03 è un sensore
a tenda wireless antiintrusione altamente
innovativo creato nei
laboratori di ricerca
Axel.
E’ studiato per la rilevazione con copertura a
tenda stretta (4° spessore e 120° apertura) per protezione “look down”all’interno
di aree specifiche e spesso problematiche come quelle tra finestra o porta-finestra e chiusura con interposta zanzariera: situazioni installative come queste
hanno poche risposte da altri tipi di apparati.
Il TE03 effettua rilevazioni complesse di tipo termico, come quella effettuata dalle
termocamere. Non è un PIR.
Il TE03, un accessorio del sistema wireless Axeta, è da luglio in versione “enhanced” perché si sono aggiunti step di ulteriori parametri programmabili, in modo
da rendere il dispositivo adattabile a situazioni ancora più complesse, e consentendo un fine tuning delle prestazioni.

CNXE2GE2TX8MSPOE è uno switch
ethernet managed a 12 porte progettato per applicazioni in ambienti critici.
Dispone di 8 porte 10/100/1000BASETX che garantiscono una potenza massima su ogni porta di 30W PoE (IEEE
802.2af/at) per un budget totale di
240W. È fornito inoltre di 2 slot SFP
100/1G/2,5GBASE-X e 2 porte SFP+
1G/10GBASE-X.
Questo switch layer 2 supporta i protocolli di ridondanza STP/RSTP/MSTP e C-Ring nonché le più moderne funzioni
di Security e Controllo Accessi tra cui MAC based port security, VLAN (802.1Q),
RADIUS/TACACS+, HTTPS/SSH/SSL.
Lo switch è industriale con operatività fra -40 e 75°C a 1G e fra -20 e 60°C a
2,5/10G, ha alimentazione esterna ridondata, MTBF superiore a 495,000 ore e,
naturalmente, è protetto con l’esclusiva Garanzia Illimitata “LifeTime Warranty”
di ComNet.

AXeL
www.axelweb.com

comnet euroPe
www.comnet.net

riLevAtore Pir Per
esterno WireLess

sensore con immAgini
termiche Per PerimetrALe

Bentel Security presenta BW-902, il nuovo
rilevatore PIR per esterno wireless PowerG
con protezione a tenda.
Il BW-902 è un potente dispositivo che crea
una sottile protezione a effetto tenda per finestre, balconi, porte, vialetti e altri ingressi
e che garantisce un livello di sicurezza e protezione superiore.
Resistente alle intemperie (IP55) e immune
da animali domestici, con capacità anti-mascheramento, fornisce un rilevamento accurato e affidabile in ambienti esterni difficili da
controllare, anche con temperature estreme.
Dispositivo compatto, dal design moderno e discreto, il BW-902 si basa sulla
Tecnologia Wireless PowerG che elimina i fili e assicura la massima protezione agli
ambienti residenziali e professionali moderni.
Facile e rapido da installare grazie anche alla direzione regolabile della staffa che
permette di posizionare il rilevatore in qualsiasi luogo.

Il Thermal Radar, distribuito in Italia da
Crisma Security, è una tecnologia in
grado di fornire un’immagine termica
panoramica a 360° con una risoluzione
di oltre 5Megapixel.
Grazie ad un sofisticato sistema di video
analisi intelligente integrato a bordo, il
Thermal Radar può rilevare automaticamente la presenza e la posizione degli
intrusi (persone fino a 200 metri di raggio, veicoli fino a 350 metri di raggio),
con la possibilità di inviare una segnalazione di allarme via email o SMS attraverso rete LAN, WiFi, GSM o via satellite integrate a bordo del sistema.
Il Thermal Radar è un sensore compatto (H.20cm L.15cm, 2Kg peso) a basso consumo (5Watt), ideale per la protezione di impianti fotovoltaici ed eolici, stazioni
elettriche ed idriche, porti turistici e commerciali, itticolture, cantieri, stabilimenti
industriali, centri logistici, discariche.

BenteL securitY
www.bentelsecurity.com

crismA securitY
www.crismasecurity.it

sistemi di controLLo Accesso
A credenziALi muLtiPLe

riLevAtore triPLA
tecnoLogiA “muLtiFAscio”

La flessibilità che caratterizza le soluzioni di controllo
accesso DoingSecurity ha
raggiunto un nuovo traguardo. I sistemi multi-credenziale di DoingSecurity
prevedono l’identificazione
con GSM-BLE, RFID, PIN,
la lettura delle targhe,
dell’impronta digitale e
palmare, il riconoscimento del volto, l’identificazione con Bar-Code e QR Code e
l’accesso in modalità Cash Point.
I sistemi DoingSecurity permettono: la realizzazione di impianti da uno fino a
65.000 punti di accesso; la gestione di data-base fino a 1.000.000 di utenti; l’architettura in rete IP con controllori PoE; le funzionalità avanzate - doppia credenziale utente, accesso doppio utente, conteggio di occupazione, primo utente,
anti-passback, DND, accesso sequenziale; il controllo con server on site o su
cloud (SaaS).

Il MASTER AM SILVER è un rilevatore tripla-tecnologia “multifascio” con doppi IR e microonda
progettato e realizzato da EEA
per la protezione di ambienti
esterni. È composto da due piroelettrici passivi, con lente di Fresnell, e da una microonda.
Gli elementi che contraddistinguono sono: tripla tecnologia;
fast mounting: montaggio facilitato tramite staffa di ancoraggio
di serie; hard plastic: guscio ed
accessori in materiale plastico
duro e stabilizzato agli UV (accessori a corredo del prodotto); cappotta protettiva di serie; pet immunity con logica
three balance; compensazione reale della temperatura; sistema di antimascheramento ad infrarossi attivi e sistema di anti-avvicinamento.

doingsecuritY
www.doingsecurity.it

eeA
www.eea-security.com
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soFtWAre di
ricezione ALLArmi

centrALe rAdio Antintrusione
con videoveriFicA hd

La tecnologia SigFox, associata a sensori/attuatori IoT
economici e con un bassissimo consumo energetico,
permette trasmissione dati a
lunga distanza, fino a 25Km,
coprendo vaste aree metropolitane, con totale penetrazione
all’interno degli edifici, attraverso rete wireless operante
sulle frequenze ISM (sub-GHz)
e basandosi su sensibilissimi moduli ricevitori (-140 dBm) che sfruttano la tecnica
UNB (Ultra Narrow Band).
La piattaforma di centralizzazione allarmi IKLAS nella più recente versione SW, ha
ampliato i propri vettori di comunicazione implementando la tecnologia SigFox
a 100bit/sec (in affiancamento alla tecnologia LoRa su protocollo LoRaWAN) per
comunicazioni Machine-to-Machine sicure, adottando la crittografia end-to-end,
per garantire la protezione contro gli accessi non autorizzati.

Hikvision presenta Axiom HUB,
un’innovativa centrale antintrusione radio che integra nativamente la gestione video a qualità Hikvision.
Axiom HUB offre: la migliore
tecnologia radio (portata fino a
800 m in campo aperto); sicurezza della trasmissione garantita
da bidirezionalità, rilevatore di
jamming e un algoritmo che individua il canale migliore per la
trasmissione; connessioni LAN,Wi-Fi, GPRS e 3G/4G integrate nativamente nella centrale; videoverifica ad alta qualità (telecamere e doorbell si collegano alla
centrale per fornire 7 secondi di videoclip - pre e post evento - o per visualizzare
immagini live in HD); intrusione e video a portata di APP Hik-Connect; semplicità d’uso con guida vocale; semplicità e velocità di configurazione (tramite web
browser, iVMS-4200, o app Hik-Connect).

eLectronic’s time
www.electronicstime.it

hiKvision
www.hikvision.com/it

ALLArme PerimetrALe invisiBiLe

sistemA con sensore muLtiFunzione
e mAPPe grAFiche

Eter Stealth è un sistema
antintrusione interrato nel
quale un’unica centrale di
analisi si adatta a diverse
tipologie di protezione.
La scheda può gestire
differenti tipi di sensori
e installazione (cemento,
terreno, recinzioni, eccetera…) e ogni zona da cui è
composta supporta fino a
70 sensori.
Il sistema si programma
tramite PC con un software dedicato in ambiente Windows. Tutte le centrali hanno uscite di allarme e di
manomissione, optoisolate e indipendenti. Lo stesso sensore può essere usato
per molteplici tipologie installative e differenti necessità di protezione, risolvendo
anche le richieste più complicate. L’estrema flessibilità del sistema consente di
poter installare i sensori anche a opere murarie ultimate.

lares 4.0 continua ad ampliare le proprie funzionalità con
nuove caratteristiche che la
rendono sempre innovativa
per l’installatore e unica in
termini di user experience
per l’utente finale.
Tra queste nuove funzionalità si evidenziano in particolare il completamento dello
sviluppo di domus e l’introduzione di mappe grafiche.
Domus è un sensore multifunzione da incasso con apertura Keystone che consente di avere, in un solo apparato, oltre alla funzione di rilevatore di movimento e di
temperatura, anche un sensore di umidità relativa e uno di intensità luminosa, per
il controllo della temperatura e della luminosità in ambito residenziale e non solo.
Le mappe grafiche permettono una immediata associazione tra le periferiche di
sistema e la loro posizione nell’ambiente specifico in cui sono installate, per una
migliore fruibilità delle prestazioni di sistema

eter Biometric technoLogies
www.eter.it

KseniA securitY
www.kseniasecurity.com/it/

riveLAtore di Fumo
Ad ALtA sensiBiLitÀ

teLecAmere sPeed dome A Led

Il rivelatore ad alta sensibilità
72051EI è un sensore di fumo
intelligente con protocollo avanzato, che fornisce un’elevata
sensibilità al fuoco, rilevando le
prime particelle della combustione. Questo risultato è ottenuto combinando una camera
ottica brevettata con diodo LED
IR ad alta potenza e precisione,
abbinata ad un ricevitore ad alto
guadagno IR, migliorando la sensibilità del dispositivo.
Il 72051EI raggiunge livelli di oscuramento da 0,06 a 6,41 %/m, per cui è particolarmente indicato nelle applicazioni ambientali come camere bianche, sale
operatorie, sale CED.
Speciali algoritmi di compensazione della deriva monitorano e gestiscono l’accumulo di qualsiasi contaminazione nella camera di rilevazione, ottimizzando il
funzionamento del rivelatore a garanzia delle migliori condizioni di sorveglianza.

notiFier itALiA
https://www.notiﬁer.it
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Le telecamere di rete Panasonic Speed
Dome WV-S6533LN/WV-X6533LN uniscono alla risoluzione 3Mpx la più recente tecnologia Smart Coding, che riduce
il consumo di spazio di archiviazione.
Sono dotate di illuminatore IR, che garantisce una visione perfetta in condizioni di scarsa luminosità, fino a 350m
(X6533LN). L’ottima visibilità è data anche dallo zoom ottico intelligente 22x e
40x con stabilizzatore di immagine.
Sono caratterizzate inoltre da: accuratezza dei preset, rilevamento intelligente Video Motion (i-VMD), certificazione
DigiCert con crittografia end–end, lntelligent Auto (anti-distorsione) e Super
Dynamic 144dB (per la retroilluminazione).
Sono resistenti all’acqua e alla polvere, grazie al rivestimento ClearSight, e possono montare un’interfaccia media converter per fibra ottica.

PAnAsonic itALiA BrAnch
http://business.panasonic.it
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soLuzioni di microscoPiA
con teLecAmere A coLori

sensori di Protezione
PerimetrALe monozonA

Telecamere e software, sviluppati da JAI, forniscono
funzionalità avanzate di
acquisizione di immagini ai
produttori e agli utilizzato
di sistemi di imaging microscopici.
Si tratta di sei modelli della
serie Apex di telecamere
con prisma 3-CMOS ad alte prestazioni colorimetriche, oltre alla piena integrazione con due delle soluzioni software per microscopia più diffuse: Image-Pro® di
Media Cybernetics e il pacchetto software open-source µManager.
Tre dei nuovi modelli JAI sono varianti della telecamera AP-3200T-USB, un modello a colori con prisma 3-CMOS da 3,2 megapixel e 38,3 fps. Gli altri sono
varianti della telecamera AP-1600T-USB, un modello 3-CMOS da 1,6 megapixel
che offre velocità (frame rate) superiori con una risoluzione inferiore. Tutti hanno
interfacce USB3 Vision, utilizzate per la loro combinazione di larghezza di banda
e compatibilità plug-and-play.

Nato per soddisfare le esigenze di alta sicurezza in
piccoli siti, il sistema Unizone™ permette di mantenere
le caratteristiche peculiari di
calibrazione ed adattabilità, tipici dell’intera famiglia
IntrePID™. Le dimensioni
massime della protezione
sono di 200m lineari che
vengono associati ad un
unico relè di allarme. Non
necessita di controller esterno e mette a disposizione un protocollo per l’integrazione con VMS e sistemi CCTV per movimentare le telecamere sul punto esatto di
intrusione (l’individuazione del punto di intrusione è 1 metro).
Lo scopo di Unizone™ è disporre di un prodotto dal costo contenuto, molto competitivo che non rinunci alle caratteristiche peculiari di calibrazione e puntamento
dell’intruso tipiche dei sensori IntrePID™ prodotti da Southwest Microwave Inc.

imAge s
www.imagesspa.it

Pids
www.pids.it

teLecAmerA stAnd-ALone con
riconoscimento tArghe

riLevAtore muLtiFunzione
WireLess

La
telecamera
IBR
V8987-LPR di VIVOTEK
è un sistema LPR standalone, con software di
riconoscimento targhe
incorporato, white e
black list, per la verifica
avanzata della targa. Può
leggere più Paesi o Stati
contemporaneamente, ad es. Singapore e Malesia; Texas, Oklahoma.
Converte le targhe in segnali Wiegand da utilizzare con un sistema di controllo accessi e offre varie API per l’integrazione con sistemi di terze parti come la gestione
parcheggi, la riscossione dei pedaggi e i sistemi di pesa a ponte.
E’ ideale per il controllo dell’accesso al parcheggio e per i sistemi di pedaggio
Stop & Go. Inoltre, è integrata con il software anti-intrusione di Trend Micro, che
consente di rilevare e prevenire automaticamente attacchi basati su credenziali,
bloccare eventi sospetti e di consentire agli utenti di usufruire di livelli più elevati
di sicurezza della rete.

Una grande novità del sistema ABAX
2 è il rilevatore multifunzione wireless
AXD-200.
Lo stesso dispositivo può essere utilizzato come: rilevatore magnetico,
magnetico a doppio canale, magnetico con ingresso tapparella, d’urto, di
ri-orientamento, di temperatura e antiallagamento.
Uno dei suoi maggiori punti di forza è
l’estrema versatilità d’installazione, con il
vantaggio di avere sempre a disposizione il sensore con la funzione necessaria.
Dal design accattivante e disponibile in
3 colori (bianco, marrone e grigio glam),
si adatta a tutti i tipi d’infisso e può funzionare con qualsiasi centrale di allarme, utilizzando il ricevitore ACU-220 in modalità stand-alone.

vivoteK
www.vivotek.com

sAteL itALiA
www.satel-italia.it

moduLo teLecAmerA Wi-Fi
con videoveriFicA

riveLAtore di movimento
A doPPiA tecnoLogiA

VXI-CMOD di Optex è un modulo telecamera Wi-Fi con angolazione panoramica a
180 gradi e visione notturna HD 1080p integrabile con il sensore VX Infinity (VXI) che
consente la videoverifica.
Il sensore offre una portata di campo visivo
fino a 12 metri e 90 gradi ed è utilizzato per
applicazioni sia commerciali sia residenziali
rilevando intrusioni in cortili, terrazzi, vialetti
d’accesso e parcheggi protetti.
Quando rileva un intruso, viene attivato il modulo con videocamera integrata:
quest’ultimo registra l’evento e manda un
avviso a uno o più telefoni cellulari abbinati (iOS o Android).
L’avviso è prodotto tramite l’APP OPTEX Vision e può essere ricevuto da più utenti in contemporanea. Aprendo l’applicazione, i destinatari possono accedere alla
visualizzazione in diretta e alle registrazioni (due secondi prima e 28 dopo l’allarme) dell’evento per loro verifica.

OUTGATE è un rivelatore di movimento a doppia tecnologia,
progettato particolarmente per
ambienti esterni.
OUTGATE utilizza la combinazione di 2 sensori, opportunamente
configurati in funzione AND o in
funzione OR: radar doppler a 24
Ghz a 8 antenne miniaturizzate
in banda K; sensore di infrarosso
passivo con esclusiva lente di Fresnel a tenda che incapsula il piro-elemento, preservandolo ulteriormente da agenti esterni.
La funzione AND presuppone l’attivazione di entrambi i sensori per la generazione di un allarme (utile per ambienti molto dinamici). La funzione OR sfrutta,
invece, l’attivazione di uno oppure l’altro sensore, per generare un allarme (utile per ambienti più stabili). Entrambe le funzioni sono comunque controllate da
microprocessore integrato. Alimentazione:12Vc, Assorbimenti: 35 mA a riposo,
40mA in allarme. Interasse fori fissaggio: 38,5mm.

hesA
www.hesa.com

simA eLettronicA
www.simaelettronica.com
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APP per sistemi antintrusione
Top Italia, distributore ufficiale
del marchio Secolink in Italia,
vuole focalizzare l’attenzione
dei clienti sulla semplicità e
intuitività
dell’applicazione
per smartphone Secolink Pro,
compatibile con iOS e Android
e con tutti i sistemi antintrusione serie P (P16, P32, P64,
PKC832 e GSV4).
L’interfaccia grafica, apprezzata per la sua semplicità, attraverso una tastiera virtuale
consente attivazione, disattivazione ed esclusione delle zone, attivazione remota di uscite programmabili,
verifica degli eventi accaduti nel proprio impianto di sicurezza.
Utilizzando un server cloud proprietario per le comunicazioni in GPRS e TCP/IP,
è possibile trasformare il proprio smartphone in una tastiera touch remota per
controllare uno o più sistemi di sicurezza Secolink.

Telecamera con streaming video
per lettura targhe
La telecamera fissa Targa
3Mpx con streaming video
e cattura immagine ha sistema OCR Deep Learning
per riconoscere targa, tipologia e colore (9 colori) del
veicolo di 33 paesi Europei.
Sono possibili configurazione avanzata del dispositivo,
Osd, esposizione video e lettura delle targhe indipendenti.
Ha ottenuto la certificazione 10772:2016 classe A con il 100% di letture corrette.
Queste le funzionalità: tecnologia Dual Shutter con immagini di contesto a colori
anche di notte; memoria Espandibile con SSD da 1 tb; 2 interfacce Ethernet LAN
10/100/1000; sensore di inquinamento da polveri sottili PM 10 E PM 2.5 (opzionali); OCR e Led IR integrati; letture free flow o con collegamento a dispositivi
esterni e codice Kemler e doppio FTP; registrazione flusso video ONVIF Rtp/Rtsp;
interfaccia per configurazione e visione transiti; caricamento su memoria interna
di black e white list.

TOP ITALIA
www.videostarweb.com

GAME CLUB
www.targasystem.com

Hard disk per sistemi
di videosorveglianza

Contatti magnetici
con morsetti o cavo

Gli Hard Disk della serie S300
(da 4, 6, 8 e 10 TB) sono
ideali per videoregistratori
digitali di sorveglianza (sDVR),
videoregistratori in reti di
sorveglianza (sNVR), sDVR
ibridi (analogici e IP) e array
di archiviazione RAID per la
sorveglianza.
Progettati per garantire registrazione e archiviazione in
sicurezza dei dati, supportano fino a 64 telecamere e alloggiamenti drive 8+, con
velocità di rotazione fino a 7.200 rpm e trasferimento dati a 248 MB/s adatti anche
ad ambienti difficili, temperature fino a 70° C e operatività 24 ore su 24, 7 giorni
su 7 con un carico di lavoro fino a 180 TB all’anno. Il buffer da 256 MB e l’alta velocità di trasferimento soddisfano le esigenze di gestione dei dati di sorveglianza
provenienti dagli stream ad alta risoluzione delle videocamere e includono anche
sensori RV integrati che aiutano a ridurre le vibrazioni in piattaforme multi HDD.

I contatti CLH-300 offrono la sicurezza della tecnologia Magnasphere in un robusto involucro
in tecnopolimero rinforzato con
fibra di vetro.
Il contatto è formato da una base
universale che contiene i componenti del sensore e da una cover
disponibile nei colori marrone,
bianco e grigio.
La versione CLH-301 offre in aggiunta un microswitch anti-rimozione per garantire
i massimi livelli di sicurezza.
Il sistema modulare per il cablaggio consente di utilizzarli sia con uscita diretta del
cavo, sia con la guaina armata inox, sia con qualunque altra guaina con diametro
interno di 8mm. I CLH-300 e 301 sono disponibili nelle versioni con morsetti o con
cavo, questi ultimi con resinatura completa ed adatti per uso in esterno.
I nuovi sensori permettono la fuoriuscita del cavo dal retro del sensore che rende
il cavo completamente invisibile e non attaccabile.

TOSHIBA (TOSHIBA ELECTRONICS EUROPE (TEE)
www.toshiba-storage.com/it/internal-hard-drives

TSEC
www.tsec.it

Sistemi antintrusione
per esterno

Telecamera termica a due lenti

EL100 R/T è una barriera di protezione perimetrale per esterno, pre cablata, adatta per
ambienti civili e industriali. Aggiungendo un elemento illuminante sulla parte superiore, la barriera può essere “mascherata” e non riconoscibile
come dispositivo di protezione.
Queste le caratteristiche principali: portata all’aperto 100m; raggi paralleli o incrociati; disqualifica nebbia con uscita dedicata; attivazione
casuale and-or o dei primi due raggi inferiori;
esclusione del primo raggio inferiore e/o secondo inferiore; sincronizzazione raggi di tipo filare
o ottico; rilevamento antimasking con uscita dedicata; tempo di risposta attraversamento regolabile; esclusione di LEDS; alimentazione 10 -30
Vdc / 150 mA; alimentazione riscaldamento 24
Vac/ 50 W; grado di protezione IP56; diametro colonna = ø80mm diametro base
= 30cm.

ELKRON
www.elkron.com
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La telecamera termica Dual di Safire
rappresenta un nuovo concetto. Ha due
lenti, una termica e
una ottica, e questo
permette una videosorveglianza completa sia di giorno
che di notte. Ideale
per coprire perimetri e rilevare incendi,
il software integrato nella telecamera consente di unire l’immagine ottica con
l’immagine termica per ottenere un’immagine con maggior risoluzione.
Inoltre, grazie al Deep Learning integrato nella telecamera, è possibile ridurre
in modo significativo i falsi allarmi, filtrando persone e veicoli. Ecco perché la
telecamera termica Safire è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze dei
clienti che non possono essere soddisfatte con le telecamere di videosorveglianza
convenzionali.

VISIOTECH
www.visiotechsecurity.com/it
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sensore A tendA Per
Protezione PerimetrALe

gAmmA comPLetA
Per tecnoLogiA 4K

Il sensore NAT Slim a tenda è stato progettato per l’uso in esterno per la protezione di finestre, porte vetrate ma anche
di portoni industriali e, grazie all’esclusiva
tecnologia, i falsi allarmi sono sensibilmente ridotti.
E’ un sensore a raggi infrarossi passivi
wireless in grado di creare una barriera
di protezione “a tenda” utile per porte e
finestre o ovunque sia necessario rilevare
un movimento che avviene lungo un’unica
direzione. Date le sue prestazioni, trova il
suo collocamento tanto in ambito industriale che in quello residenziale.
Il sensore wireless è caratterizzato da una
facile e veloce installazione ed è compatibile con tutti i TX radio universali inseribili
nell’alloggio interno.

Spesso si parla di 4K senza ricordarsi che alla telecamera ad 8
Megapixel vanno affiancati una
serie di elementi adeguati per
non perdersi per strada i benefici
dell’alta risoluzione.
Nel catalogo VIDEOTECNOLOGIE ovviamente le telecamere 4K
occupano un posto di rilievo: disponibili sia DOME che BULLET,
sia fisse che varifocal Autofocus,
sia IP che AHD, persino con microfono bidirezionale integrato
pur essendo IP67 e antivandalo IK10.
Anche i DVR e gli NVR hanno l’uscita HDMI a 4K, e sono disponibili dei monitor
dedicati a 15”,28” e 32” per mantenere inalterata la qualità del segnale: presente
inoltre una gamma adeguata di accessori per la trasmissione remota dell’immagine, come cavi HDMI ed EXTENDER su cavo UTP, tutti rigorosamente a 4K.

PoLitec
www.politecsrl.it

zenit sicurezzA
www.zenitsicurezza.it

videocAmerA internA inteLLigente

interFAcciA rAdio di
comunicAzione stAnd ALone

La videocamera interna intelligente Netatmo, a differenza di altre telecamere di sicurezza che rilevano i movimenti di ciascun
membro della famiglia, registra i video secondo le preferenze dei clienti. Grazie alla
funzione di riconoscimento facciale, può
distinguere i volti conosciuti dagli intrusi. In
questo modo, gli utenti possono attivare la
registrazione esclusivamente quando la videocamera individua un volto sconosciuto e
disattivarla nel caso in cui nell’abitazione ci
siano altri familiari.
Nel pieno rispetto della privacy, per proteggere i dati degli utenti, le comunicazioni tra
server, smartphone e dispostivi sono criptate. Le informazioni sono protette e non accessibili ai malintenzionati.
Affinché i video registrati rimangano confidenziali, le registrazioni sono memorizzate localmente su una scheda microSD crittografata già inclusa nei dispositivi.

FLYK CONTROLLER STA è un’interfaccia radio di comunicazione
stand alone, bidirezionale, per
sensori e radiocomandi della serie
FLYK, collegabile a qualunque centrale tradizionale.
Gestisce fino a 64 sensori suddivisi
su 4 uscite di allarme C-NC indipendenti (max 16 sensori per uscita) e fino a 16 radiocomandi mod.
RC KEY; funzione di supervisione
(disabilitabile); uscita C-NC di allarme tamper e/o antimask e/o supervisione;
uscita C-NC di pile scariche sui sensori; uscita programmabile bistabile/impulsiva
abbinata al tasto 1 dei radiocomandi; uscita programmabile bistabile/impulsiva
abbinata al tasto 2; ingresso di stato (ON/Off) della centrale; 4 LED di memoria
allarme (se la centrale ha uscita per l’indicazione stato); 1 LED per presenza anomalie (tamper, mask sensori, pile scariche, supervisione); alimentazione 12Vdc;
programmabile da dip switch e tastini a bordo scheda.

netAtmo
www.netatmo.com/it-it

Pess technoLogies
www.pesstech.com

centrALe AntiFurto BidirezionALe
comPAttA WireLess

videocAmerA dome
outdoor 5 megAPiXeL

SICEP presenta DOGMA, un nuovo
“concetto” di sistema di allarme, di
facile installazione, per garantire una
protezione totale di qualsiasi ambiente.
Il sistema si compone di una centrale
antifurto compatta wireless con tecnologia bidirezionale BiTech e video-verifica.
La centrale rappresenta l’epicentro del
sistema, un HUB per monitorare tutti i
dispositivi wireless registrati e garantire
un elevato standard di sicurezza.
Può gestire 28 zone, 4 REP, 4 Aree, 16
telecomandi). Queste le caratteristiche:
8 attuatori radio (2 In-Out) per Smart Building; alimentatore interno e batteria
tampone; video-verifica su allarme o richiesta; vettori: Gsm/Gprs, Lan (WiFi opzionale); protocollo SIA IP; anti-jamming su Gsm e radio 868MHz; gestione tramite
APP MY-SICEP e Cloud (notifiche push); integrazione con SICEP MvsNET; programmazione locale e da remoto; vari accessori utilizzabili.

La videocamera DCS-4605EV
5-Megapixel Outdoor Dome,
con scocca antivandalica IK10, è
ideale per ambienti pubblici più
propensi a danneggiamenti o
manomissioni delle videocamere, come parcheggi, ingressi di
edifici e strade.
Queste le principali caratteristiche: sensore CMOS progressivo
da 1/2,9” e 5MP; risoluzione fino a 2048x1536; visione notturna IR fino a 20 metri;
angolo di visuale (4:3) :(H) 87°, (V) 65°, (D) 110°; rivestimento impermeabile conforme alla normativa IP66; supporto WDR e 3DNR; supporto codec H.265, H.264
e MJPEG; supporto PoE; slot per schede microSD.
Le funzioni di riduzione del rumore 3D (3DNR) e l’ampia gamma dinamica (WDR)
permettono di migliorare ulteriormente la qualità video persino in condizioni di
scarsa luminosità. Grazie ai LED IR e al filtro automatico IR-Cut, è efficace in tutti
gli ambienti, dal buio completo alle aree con elevato contrasto.

siceP
www.sicep.it

d-LinK
www.dlink.it
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