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Top News
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NASCE IL “GRUPPO DISTRIBUTORI” IN SENO AD ANIE SICUREZZA
MILANO - Puntata “zero” del progetto “Gruppo Distributori” in seno ad ANIE Sicurezza, associazione
di Federazione ANIE: è successo il primo Ottobre a Milano in occasione della prima riunione esplorativa
dedicata ai distributori specializzati del comparto sicurezza. L’incontro era rivolto, in questa prima fase, ad
una selezione di operatori della distribuzione ed era finalizzato a valutare assieme problematiche, possibili
soluzioni in carico ad ANIE e prospettive del breve e del medio termine. “ANIE Sicurezza mancava di un tassello fondamentale della
catena del valore: quello della distribuzione specializzata. In un momento nel quale l’intero comparto deve ripensarsi, ciascun anello
deve ricercare nuovi spazi e nuovi ruoli. Organi di rappresentanza inclusi” - ha dichiarato Giulio Iucci, Presidente di ANIE Sicurezza.
/SecSolution
Se infatti
il mero box /SecSolution.it
moving deve di necessità lasciare spazio a nuove e più
creative modalità di creazione di valore, in quali ambiti è tuttavia più profittevole
investire? Con quali prospettive? Quale modello di business occorre adottare
senza snaturarsi? Quali iniziative si possono adottare per riportare la figura del
Distributore al centro e con quali azioni associative o federali è più utile muoversi? A queste ed altre domande cercherà di dare risposta il Gruppo Distributori,
il tutto con un approccio assolutamente pragmatico: “E’ essenziale apprestare
una lista di obiettivi da valutare, selezionare e gestire con un calendario chiaro,
che proceda a costanti analisi di fattibilità e di impatto e opportune verifiche dei
risultati” - ha concluso Giulio Iucci, Presidente di ANIE Sicurezza.

news
secsolution.com

/ethosmediagroup

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11209&c=1

ARRIVA UN TOOL DI AUTOVALUTAZIONE
PER L’ADEGUAMENTO AL GDPR

VOUCHER PER L’INNOVAZIONE:
50 MLN EURO PER LE PMI

MILANO - Il Garante privacy sta elaborando uno strumento di autovalutazione per le PMI. Il self-assessment tool, sviluppato nell’ambito del
progetto Smedata, supporterà le imprese nell’adeguamento alla normativa in materia di protezione dati. Lo scorso 4 ottobre si è svolto a
Roma un workshop nel corso del quale il Garante ha illustrato ai rappresentanti delle maggiori associazioni delle PMI italiane (tra cui Confcommercio,
AEPI,
Confartigianato, Confapi) e
dell’Università di
Perugia un documento contenente una bozza
di criteri per la
costruzione dello
strumento di autovalutazione.

ROMA - La misura Voucher per consulenza in
innovazione è l’intervento che, in coerenza con il
Piano nazionale “Impresa
4.0”, sostiene i processi
di trasformazione tecnologica e digitale delle
PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le
tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso
l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. La dotazione finanziaria
stanziata per l’attuazione dell’intervento è pari a 75 milioni di euro ripartita per ciascuna delle annualità 2019, 2020, e 2021.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11218&c=4

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11171&c=1

CLOUD, DATI E NETWORK SECONDO IHS MARKIT
MILANO – Negli ultimi 15 anni, lo sviluppo del cloud ha rappresentato uno dei momenti di maggior convergenza tra tecnologie e forme di comunicazione: si tratta di una
tecnologia disruptive, analoga allo smartphone per innovazione e pervasività. Stando ai
dati di un recente sondaggio condotto da HIS Market, sponsorizzato da Fortinet, l’infrastruttura, le applicazioni e i dati si spostano di continuo dai network fisici on-premises al
cloud pubblico/privato. Tutto questo accade mentre le aziende sono ancora impegnate
a capire in quali aree e con quale modalità è possibile adottare questo strumento.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11147&c=1
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IMPRONTE DIGITALI NELLA PA: DIETROFRONT DEL MINISTRO
ROMA – Se il precedente ministro della PA, Giulia
Bongiorno, aveva voluto fortemente le impronte digitali “per stanare i furbetti del cartellino e tutelare
chi va a lavorare regolarmente”, l’attuale ministro
Fabiana Dadone fa dietrofront, tenendo anche conto delle obiezioni del Garante Privacy. Per quanto riconosca l’utilità della tecnologia, per quanto sia
consapevole che vada proseguita l’opera di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, il ministro Dadone pensa che la tecnologia vada usata in modo meno “criminalizzante”. “L’astratta, generalizzata
e indifferenziata presunzione di sussistenza, per tutte le PA, di fattori di rischio tali da far ritenere quello biometrico l’unico sistema in
grado di assicurare il rispetto dell’orario di lavoro non appare compatibile”, ha scritto il Garante Privacy, “con il principio di proporzionalità“. L’Autorità fornisce così una serie di indicazioni per modificare lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11234&c=3

ATTACCHI MALEVOLI AL 37.8% DEGLI
SMART BUILDING

RAPPORTO CLUSIT 2019:
IMPATTO DEL CYBER CRIME

MILANO - Secondo
una ricerca di Kaspersky
sulle minacce informatiche rivolte agli smart
building, nella prima
metà del 2019, quasi
quattro computer su
dieci (37.8%), usati per
gestire i sistemi di automazione degli “edifici
intelligenti”, sono stati oggetto di attacchi malevoli. Non è del tutto
chiaro se questi sistemi siano stati deliberatamente presi di mira. La
ricerca dimostra comunque come gli smart building siano spesso oggetto di minacce generiche che, per quanto non “sofisticate”, possono
in ogni caso costituire un pericolo per le operazioni quotidiane di questi
edifici intelligenti.

MILANO - I dati che emergono dalla nuova edizione del Rapporto
Clusit 2019, presentato lo scorso 3 ottobre a Verona nel corso di Security Summit, convegno che ha aperto ufficialmente l’European Security
Month, evidenziano una situazione di stallo a livello globale. I primi sei
mesi dell’anno non
lasciano intravedere spiragli sul fronte
della sicurezza cyber:
risultano infatti 757
gli attacchi gravi registrati in questo periodo, per una media
mensile pari a 126, in
lieve crescita (+1,3%)
rispetto al primo semestre 2018.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11154&c=1

SICUREZZA INFORMATICA SECONDO
“HACKED OFF!”
MILANO - Bitdefender ha
reso noti i risultati di una ricerca “Hacked Off!” che analizza
il modo con cui i professionisti del settore della sicurezza
percepiscano la cybersecurity
nelle aziende - dalle PMI in
fase di avviamento, alle aziende quotate in Borsa. L’Italia
mostra diversi gap da colmare. Secondo gli intervistati,
la mancanza di budget e di
personale qualificato sono tra
i principali ostacoli al rafforzamento del livello di sicurezza informatica
delle aziende.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11195&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11211&c=1

DOPO IVRI, I RAMI STRATEGICI
DI SECURPOL:
LA SCALATA SICURITALIA
ROMA - Sicuritalia ha acquisito i rami di Securpol relativi a Milano,
Torino, Roma, Arezzo e Avezzano (L’Aquila), garantendo la salvaguardia occupazionale e consolidando la propria presenza sui territori interessati. L’operazione, che segue la recente acquisizione di IVRI, con
la quale ha dato vita al polo italiano della sicurezza con 15 mila dipendenti e 650 milioni di fatturato, garantisce la perfetta integrazione
della società acquisita con l’organizzazione e gli standard qualitativi di
Sicuritalia. Il fatto che i rami acquisiti si sovrappongano perfettamente ad aree geografiche già presidiate dall’organizzazione operativa di
Sicuritalia consente di garantire alla clientela una maggiore capillarità
nell’erogazione dei servizi, elemento fondamentale per garantire un
servizio di qualità.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11208&c=1
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ISO 9001

Soluzione Ethernet stabile
per interconnettere
due stazioni del tram
La problematica
A Barcellona, una nota compagnia di tram aveva l’esigenza di implementare una
soluzione Ethernet stabile per
interconnettere le infrastrutture di
due stazioni di rilievo. Come dispositivi portanti del progetto sono stati
utilizzati i dispositivi JetNet-5728G

?

e JetNet-5010, degli switch ethernet
managed sviluppati appositamente
da Korenix per offrire la massima
affidabilità e durabilità in ambienti
difficili. Grazie alla tecnologia di ridondanza brevettata Korenix MSR™
(Multiple Super Ring), è stato possibile offrire una trasmissione dati senza
interruzioni garantendo un’elevata
stabilità di rete.

La compagnia di tram di Barcellona ha implementato una soluzione Ethernet stabile
per interconnettere le infrastrutture di due stazioni
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La soluzione
Questi i requisiti del progetto:
rete ethernet ridondante per
minimizzare la perdita di
dati; fibra ottica per comunicazioni a lunga distanza; tecnologia
power-over-ethernet per semplificare i cablaggi; integrazione di dispositivi di videosorveglianza e controllo del traffico; compatibilità con le
normative ferroviarie EN50121-4.
Per semplificare tale infrastruttura
di rete, in ciascuna stazione vengono
utilizzati switch Power-over-Ethernet Layer 2 per montaggio rack 19”
modello JetNet 5728G. Le 28 porte
Ethernet consentono di connettere
un gran numero di dispositivi basati
su IP. Tra questi vi sono il computer
embedded, la biglietteria automatica, le telecamera PoE, i sensori IP, il
pannello per la visualizzazione delle
informazioni sull’orario del tram, il
sistema vocale IP PoE per la trasmis-

sione di messaggi e per la comunicazione dei
passeggeri con la stazione centrale in caso
di incidente. Le 2 porte Gigabit in fibra del
JetNet-5728G vengono utilizzate come porte
ad anello per interconnettersi con gli switch
JetNet-5010G installati lungo la linea.

I benefici
L’intera rete trae vantaggio dalla tecnologia Korenix MSR, che consente
il ripristino immediato in pochi millisecondi in caso di guasto del collegamento. Può garantire l’acquisizione e la trasmissione di dati senza interruzioni. Anche la
VLAN è stata implementata. Ciò ha permesso
di dividere il sistema in gruppi logici per soddisfare i requisiti funzionali e di sicurezza.
JetNet-5728G supporta inoltre la funzionalità
PoE LPLD (Link Partner Line Detect). Mira
a garantire la connessione del PD (powered
device o dispositivo alimentato). Quando il
controllo “keep-alive” rileva un errore del
PD, resetta la porta PoE per riportare potenza al PD. Attraverso il ripristino automatico,
vengono ridotti tempi e costi della manodopera. Per garantire la sicurezza dei pedoni
gli switch JetNet-5010G sono stati installati
in armadi lungo la linea del tram per connettersi con le luci di segnalazione, i sensori IP, le telecamere oltre che essere integrati
nell’anello in fibra dell’intera infrastruttura.
Tutti gli switch Ethernet JetNet sono stati realizzati per l’uso in ambienti difficili. In questa applicazione, molti dispositivi di controllo
sono collegati agli switch JetNet. La funzione
di inoltro degli errori ha consentito all’amministratore remoto di ottenere sempre lo stato
tempestivo tramite SNMP ed e-mail in caso di
guasto dell’anello, di disattivazione del collegamento della porta o di altri eventi. La configurazione flessibile del software semplifica
la creazione di una rete
Presenti a
personalizzata con sicuSICUREZZA:
rezza e ridondanza.
stand R11

pad. 7
CONTRADATA
www.contradata.it/it

In ciascuna stazione vengono utilizzati switch Power-over-Ethernet Layer 2
per montaggio rack 19” modello JetNet 5728G

Grazie alla tecnologia di ridondanza brevettata Korenix MSR™ (Multiple
Super Ring), è stato possibile offrire una trasmissione dati senza interruzioni garantendo un’elevata stabilità di rete

JetNet 5728G

jetnet 5010G

JetNet-5010G ha un case in alluminio con protezione IP31 e ha superato
i test HiPot e 1KV. Doppio ingresso di alimentazione per ridondare lo
switch anche con guasto energetico
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Museo del Tesoro del Duomo:
antincendio con stile
La problematica
Nel cuore della Lomellina,
a Vigevano (PV), tra campi
irrigati d’acqua e tocchi del
“maestro” della calzatura, la
sinergia tra i professionisti di caratu-

?

ra locale e nazionale ha permesso di
dare nuova vita al Museo del Tesoro
del Duomo che, dopo una lunga ed
attenta ristrutturazione, si presenta
in una nuova cornice semplice ma
estremamente elegante, nel rispetto
dell’arte che avvolge la rinascimen-

Presenti a
SICUREZZA:
stand S01/R04
pad. 5

tale Piazza Ducale. Un cambio di
destinazione d’uso
che impone grande
attenzione e sensibilità progettuale.
Il museo, che si snoda su due piani
per un totale di 13 sale, al suo interno
custodisce opere che documentano la
storia della Diocesi fin dai tempi degli Sforza e molte altre riguardanti la
“mente” del Vescovo Juan Caramuel
– Genio enciclopedico ed abile architetto nell’arte militare. DEF Italia,
azienda leader nel settore della sicurezza e non nuova a queste impegnative e gratificanti sfide, ha selezionato
al suo interno un team coordinato dal
vigevanese Daniele Bellazzi dedicato
alla realizzazione di questo progetto.

La soluzione

La linea Orion di DEF Italia mantiene il giusto equilibrio tra salvaguardia dell’ambiente
e sicurezza antincendio
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La linea Orion si è rivelata adatta alle esigenze con
l’obiettivo di salvaguardare
l’equilibrio tra ambiente e ap-

parecchiature. I rivelatori lineari di fumo ad
incasso E-BEAM30, grazie alle dimensioni
estremamente ridotte rispetto agli standard,
sono particolarmente adatti dal punto di vista architettonico e storico-culturale. Uno dei
requisiti spesso preso in considerazione nei
criteri di scelta del prodotto più idoneo da
installare, è proprio l’aspetto estetico. Sono
stati, infatti, installati con la finalità di adattare il sistema di rivelazione incendio nel modo
più armonioso possibile all’ambiente. Una
delle prime referenze di cui E-BEAM30 può
fregiarsi è il museo Louvre a Parigi. Anche i
pulsanti manuali, affiancati alla segnalazione
ottica di allarme, vengono progettati per essere installati ad incasso ed in modo discreto
nei vari ambienti, sempre nel rispetto delle
normative vigenti. Nelle sale che custodiscono i paramenti del Vescovo Caramuel ed i
dipinti di Bernardino Ferrari, colto e prestigioso pittore vigevanese del XVI secolo, DEF
ha voluto rispondere con un ulteriore plus
mediante l’impiego del rivelatore T2AD, il
rivelatore “satellite” analogico indirizzato ad
alta sensibilità che, applicato sulle tubazioni
del sistema ad aspirazione SDAU, indica con
certezza la zona in allarme.

I rivelatori lineari di fumo ad incasso E-BEAM30 hanno dimensioni estremamente ridotte, ideali per ambienti di valore storico-culturale

I benefici
Per rendere ancora più veloce e
performante l’intervento degli operatori in caso di allarme incendio,
la centrale di rivelazione incendio è
stata interfacciata con il sistema di Supervisione Visiodef3D che, grazie alle sue mappe
grafiche 3D, permette di localizzare in modo
immediato e chiaro il punto da cui è scaturito
l’allarme. Il sistema, così concepito, è in grado di tenere sotto controllo tutti gli apparati
distribuiti in campo garantendo un costante
monitoraggio di tutte le periferiche 24/24.
Tutte le logiche causa/effetto richieste dalla
proprietà vengono inserite nella centrale di
comando e controllo CA3000 Plus ed i collaudi, dopo prove e test, hanno dato esito
positivo.

DEF ITALIA
www.defonline.it

Il rivelatore T2AD analogico indirizzato ad alta sensibilità, applicato sulle
tubazioni del sistema ad aspirazione SDAU, segnala la zona in allarme

DEF Italia ha garantito supporto professionale dalla fase preliminare di
progettazione fino al collaudo e test d’impianto
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Strutture socio sanitarie
sicure e a prova di privacy
La problematica
In linea generale, l’esigenza principale delle strutture socio sanitarie
è di presidiare le sale comuni ed i
corridoi per documentare eventuali
incidenti e/o infortuni occorsi agli ospiti.
La privacy degli ospiti è poi una priorità
assoluta per questa tipologia di strutture,
che trattano spesso dati anche di natura
sensibile (*). Le strutture socio sanitarie
dispongono però oggi di un sistema di sorveglianza per la sicurezza dei propri ospiti, senza intaccare la privacy dei soggetti
ripresi.

?

(*) In ossequio alla privacy richiesta, non
possiamo menzionare il committente né
pubblicare immagini: per info sul cliente,
contattare Panasonic Italia.
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Le strutture socio sanitarie devono presidiare le sale comuni ed i corridoi per
documentare eventuali incidenti

La soluzione
Le nuove telecamere mini dome
Full HD WV-S3131L della serie iPRO Extreme di Panasonic, dotate di LED integrati e H.265 Smart
Coding, sono la soluzione ideale per questo
tipo di strutture, che hanno come priorità la
privacy degli ospiti, grazie al supporto della
crittografia completa dei dati in streaming e
alla conformità agli standard FIPS 140-2 di
livello 1. L’attendibilità delle evidenze video
e la sicurezza complessiva dei flussi di streaming video è inoltre assicurata dalla tecnologia Secure Communication di Panasonic che
fornisce tre blocchi a difesa delle informazioni: la crittografia dei dati, la crittografia delle
comunicazioni e la verifica, oltre a una chiave di autenticazione. Le telecamere i-PRO
Extreme offrono inoltre funzionalità, come la
speciale modalità corridoio che fornisce un
ampio campo di visione di 90° per 270°, e
caratteristiche, come i LED a infrarossi che
aumentano la visibilità negli ambienti a 0
lux, particolarmente adatte alle strutture socio sanitarie.

La privacy degli ospiti è prioritaria: crittografia completa, standard FIPS
140-2 di livello 1 e tre blocchi di difesa sono le risposte di Panasonic

I benefici
Il valore aggiunto di questo tipo di
sistemi all’interno di strutture che
ospitano soggetti anziani o disabili
è notevole e per diversi aspetti. I vantaggi che il cliente ricava dalla realizzazione
dell’impianto di TVCC sono infatti: un aumento del livello di sicurezza degli ospiti e un aumento della sicurezza in senso lato all’interno della struttura. Infatti, le telecamere i-PRO
Extreme di Panasonic, oltre a documentare
quello che avviene all’interno delle strutture, svolgono una funzione di deterrente. Il
maggior controllo degli ospiti garantisce un
innalzamento del livello di servizio della casa
di riposo, con un conseguente miglioramento
del livello delle prestazioni fornite.

Panasonic Italia
business.panasonic.it/soluzioni-di-sicurezza

Maggiore sicurezza degli ospiti = migliore servizio della casa di riposo

La modalità corridoio delle telecamere i-PRO Extreme fornisce un campo
di visione 90°x 270°, e i LED a infrarossi aumentano la visibilità negli ambienti a 0 lux
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Proteggere il perimetro
di un’infrastruttura critica
La problematica
Una base militare con infrastrutture di comunicazione
satellitare, provvista di sistemi di protezione per la guerra
elettronica, richiede la protezione

?

della recinzione perimetrale e sulla concertina di tipo “razor blade”
installata come barriera antiscavalcamento. La recinzione deve essere sensibilizzata contro il taglio, lo
scavalcamento e lo sfondamento; la
sensibilità deve essere uniforme per

tutta l’altezza della recinzione, il sistema deve essere di tipo “attivo”
con capacità di individuare il punto
di intrusione con la precisione di un
metro lineare e deve essere capace
di pilotare le telecamere automaticamente su quel punto scegliendo quelle “best placed”. Il sistema deve avere una reiezione ai disturbi tale da
permettere il funzionamento in presenza di forti campi elettromagnetici indotti dagli apparati di comunicazione o generati da un’eventuale
controparte ostile.

La soluzione

Sviluppo del perimetro interno di prossimità: pali per telecamere da posizionare automaticamente su richiesta del cavo sensore
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Le specifiche più restrittive
hanno richiesto l’assenza di
cavi di alimentazione e segnale lungo tutti i 2.5 Km di
perimetro, per cui l’unico cavo presente è il sensore antintrusione stesso, che modula al suo interno i dati
di segnale e trasporta l’energia per
l’alimentazione delle unità di pro-

cessamento successive. Oltretutto è richiesta
l’integrazione della protezione perimetrale
con il sistema di supervisione globale della
infrastruttura, compresa la videosorveglianza, mediante visualizzazione a mappa grafica del potenziale punto di attacco.
Il sensore Micropoint™ II della famiglia Intrepid™ è ben noto in ambito militare per
le caratteristiche uniche che lo rendono la
scelta vincente per le soluzioni di protezione ad alta sicurezza: dispone di sistemi di
controllo ridondanti che permettono anche
il funzionamento in presenza di manomissioni e di un protocollo di comunicazione
altamente integrabile in software di terze
parti. Come usuale in questo genere di applicazioni, il perimetro è doppio: una recinzione esterna individua il perimetro di
confine che separa la struttura dal mondo
esterno; tutto quanto al di fuori di questa
recinzione è considerato ambiente potenzialmente ostile. Una seconda recinzione
interna definisce il perimetro di prossimità e rappresenta l’involucro invalicabile a
protezione delle strutture di comunicazione. Il sensore Micropoint™ II ha sensibilizzato l’intera recinzione interna e la concertina, ha permesso un’installazione rapida e
pulita grazie all’assenza di cablaggi esterni,
riesce a proteggere anche cancelli a battente per l’accesso carrabile al sito.

Recinzione interna di prossimità da sensibilizzare, compresa la concertina
antiscavalcamento, razor blade, installata in cima

I benefici

Sviluppo del perimetro interno di prossimità, è possibile vedere la recinzione esterna di confine

Grazie al protocollo di comunicazione, disponibile all’interno del pacchetto SDK, il sistema perimetrale è
stato integrato nel software di supervisione dell’intera infrastruttura, con mappa
grafica e gestione delle telecamere. È stata
anche realizzata una ridondanza fisica a relè
interconnessi con il sistema di allarme, aggregando zone di 30 metri lineari (su tutti i
2.5 Km).
Il processo di calibrazione di Micropoint™ II
ha permesso di uniformare la sensibilità ottenendo una soglia di allarme costante lungo
tutta la recinzione.

PIDS
www.pids.it

Posizionamento della unità di processamento (PM) ed installazione del
cavo sensore
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Sistemi di chiusura digitale
evoluti per una realtà
educational lombarda
La problematica

?

Potenziare il livello di sicurezza negli istituti scolastici e
nelle università, mantenendo

snella la gestione ed ottimizzando i
costi, significa saper intervenire in
complessi edilizi che ospitano un’innumerevole serie di locali con diverse destinazioni d’uso. Aule, labora-

In una realtà educational lombarda i sistemi di chiusura digitali di nuova generazione
SimonsVoss ottimizzano costi/benefici
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Presenti a
SICUREZZA:
stand H32-K31
pad. 10

tori, mense, auditorium, biblioteche,
impianti sportivi, uffici e numerosi
appartamenti per studenti; per ogni
persona, che si tratti di un collaboratore, di uno studente, di un professore o del servizio di pulizia esterno,
deve essere stabilito con precisione
chi ha accesso a quale edificio e a
quali stanze.
In una nota realtà lombarda tale gestione era affrontata in due modi:
un tradizionale sistema di controllo
accessi cablato, la cui installazione esponeva a investimenti corposi
e di fatto ne limitava l’applicazione
su pochi varchi, e cilindri meccanici
in tutte le altre che, oltre a non dare
alcuna funzionalità smart (quali ad
esempio il tracciamento degli accessi
e l’impostazione di fasce orarie), risultavano troppo statici nella risposta ai cambiamenti, quali la modifica
settimanale delle autorizzazioni o il
blocco di chiavi copiate senza autorizzazione, smarrite o rubate.

La Soluzione
I sistemi di chiusura digitali di nuova generazione hanno consentito di
ottimizzare la bilancia costi/benefici come nessun’altra tecnologia e
monitorare tutte le attività è diventato facile.
Cilindri e maniglie digitali vengono di fatto
programmati e gestiti in maniera semplice
dando l’opportunità di modificare, ampliare
o bloccare le credenziali, definendo i diritti
di accesso in maniera personalizzata per ciascun utente.

I Benefici
Autoalimentati, tali dispositivi digitali non richiedono alcun cablaggio
e le batterie utilizzate durano anni,
anche in concomitanza di numerose
aperture giornaliere. Una sola credenziale di
apertura concede ora l’accesso a centinaia di
porte, i diritti nelle singole aree vengono assegnati in base ad esigenze e bisogni specifici.
È stata la modularità della tecnologia digitale
ad essere determinante nella scelta: il sistema può essere installato gradualmente, in
base alle esigenze e al budget a disposizione,
consentendo inoltre trasferimento e riutilizzo
immediato dei dispositivi da qualunque altra
parte quando non dovessero essere più necessari in un determinato edificio. Il sistema
di chiusura wireless assicura un elevato grado di flessibilità, garantendo la sicurezza. La
modifica della destinazione d’uso delle aule
dell’istituto o dei piani di utilizzo evidenzia
immediatamente la capacità di adattamento
dei componenti digitali garantendo, anche in
fase di progettazione, la flessibilità necessaria ad imprevedibili sviluppi futuri.
Investire in digitale è stato considerato ampiamente soddisfacente e migliorativo già nel
breve periodo, anche in considerazione dei
costi nascosti di gestione e di manutenzione degli impianti, ancora troppo spesso non
correttamente analizzati in fase di analisi di
investimento.

SIMONSVOSS
www.simons-voss.com/it

Cilindri e maniglie digitali sono programmati e gestiti con semplicità definendo i diritti di accesso di ciascun utente

Aule, mense, biblioteche, impianti sportivi, appartamenti: studenti, personale e visitatori hanno diritti di accesso personalizzati

Con una sola credenziale si aprono centinaia di porte, con diritti nelle
singole aree assegnati in base alle esigenze
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Sensore radar FMCW Inxpect MSK-101.
Grandi potenzialità di configurazione,
per l’installatore evoluto.

Riconoscimento preciso della distanza del target
Immunità ad animali domestici
Grado di protezione IP68
Altezza di montaggio da 1,5 a 3 mt
Impostazione precisa dell’ area
di allarme e pre-allarme
C O M U N I C A Z I O N E

-

M I

Distanza massima 20 mt
Uscite 4 relè: allarme, pre allarme,
tamper, guasto/mask

M I X

Configurazione tramite APP INXPECT

Informati sui corsi di formazione TSec per installatori esigenti.

www.tsec.it

| Made in Italy

Le indagini

Hind Farina e
Domenico Panetta (*)

+2,7%:

Fatturato
segnali
incoraggianti
per i system
integrator

“

La categoria dei system integrator
nell’ambito della sicurezza presenta
un valore di 270 milioni di euro, secondo quanto rileva l’edizione di Ottobre dello
studio di settore Plimsoll dedicato a questo comparto. Di certo un mercato con una
dimensione più contenuta rispetto ai segmenti della distribuzione e della produzione di sistemi di sicurezza (rispettivamente
640 milioni e 980 milioni di euro), ma non
per questo un mercato stagnante, anzi!

(*) Rispettivamente, Assistente Marketing e Business Analyst
Plimsoll Publishing Ltd e Responsabile Plimsoll Italia
28
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System
Integrator:
un mercato in
espansione

L

o studio Plimsoll sui system integrator rivela che
le aziende del settore hanno mediamente aumentato il fatturato del 2,7% rispetto al 2017.
L’analisi ha individuato una fetta significativa di ditte
considerate solide dal punto di vista finanziario, complici un alto tasso di ritorno sugli investimenti e un elevato livello di marginalità (tra i diversi parametri presi
in considerazione nella valutazione). Con 50 operatori
(su un campione di 73 società) che hanno migliorato i
propri margini di profitto, quello medio del settore è in
aumento rispetto all’anno precedente ed ha osservato
una crescita esponenziale negli ultimi 4 anni.

Evoluzione digitale
All’origine di questa tendenza positiva del settore troviamo l’evoluzione digitale e lo sviluppo del cloud computing. Il ruolo del system integrator si è infatti evoluto
negli ultimi anni: le competenze richieste sono aumentate e oltre alla capacità tecnica di integrare tecnologie e
sistemi eterogenei e alla specializzazione in ambiti ben
precisi, si aggiungono le cosiddette consulting skills e la
conoscenza del settore IT/tecnologico. Il professionista
della system integration deve quindi essere aggiornato
non solo sulle ultime tecnologie presenti sul mercato,
ma anche sulle applicazioni, sulle potenzialità e sulle
principali caratteristiche di ciascuna di esse, soprattutto dal punto di vista digitale.

Non è tutto oro
quel che luccica
Ciononostante, uno sguardo alla salute finanziaria delle
singole imprese denota che il 34% delle società analizzate stentano a rimanere a galla: un lieve calo del fatturato e la loro sopravvivenza potrebbe essere messa
a rischio. Uno dei motivi di tale difficoltà economica
potrebbe essere l’intensa concorrenza di operatori più
evoluti e una scarsa capacità di adattamento alle dinamiche del mercato. I dati Plimsoll di Ottobre mostrano
che poco più di un system integrator su 3 opera in perdita. Tutto sommato, dunque, pur essendo un settore
promettente, i rischi non mancano ed è fondamentale
avere gli strumenti adeguati per monitorare i trend di
mercato, anticipare i rischi e cambiare rotta quando necessario.

Chi è Plimsoll Publishing
Plimsoll Publishing è un’azienda specializzata nella
pubblicazione di studi di settore e di mercato dal
1987. Ogni anno Plimsoll pubblica 6000 studi di settore, sia a livello nazionale che internazionale, con
25mila clienti che si fidano dell’azienda
e dei suoi servizi. Plimsoll è partner
di Ethos Media Group nell’annuale analisi finanziaria Italian Security Leaders, Top 25

FATTURATO
MEDIO:

+2,7%
50 su 73

realtà nel 2018
hanno migliorato
i margini di
profitto

sul 2017

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

Ilaria Garaffoni

Preziosi
e gioielli:

bottino ghiotto

e facile

Un po’ di numeri

S

econdo il Rapporto Intersettoriale
sulla Criminalità Predatoria 2018,
rilasciato da ABI-Ossif, i furti tra
il 2016 e il 2017 hanno colpito in prevalenza gli esercizi commerciali e i locali
pubblici. Seguivano a corto raggio i furti
ai distributori, in farmacia, in banca, in
tabaccheria, alle gioiellerie (357) e agli
uffici postali. Tutte le categorie hanno registrato però un calo rispetto al 2016, anche se negli uffici postali si sono raggiunti
picchi del -22,6%, analogo alle tabaccherie (-21%) e alle banche (-16,4%), mentre
nelle gioiellerie si è arrivati appena ad un
-1,1%. E questo nonostante l’analisi del
trend del fenomeno criminoso degli ultimi 5 anni evidenziasse, rispetto al 2013,
un calo importante dei furti in gioielleria
(-33%), soprattutto in relazione al minor calo registrato da esercizi pubblici,
tabaccherie ed esercizi commerciali. E
soprattutto in relazione all’opposta crescita di furti registrata nel quinquennio
da uffici postali, banche, distributori di
carburante e farmacie.

32
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Furti commessi per categoria e variazione %. Italia, 2016-2017
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Elaborazioni ABI-Ossif su dati Ministero dell’Interno, OSSIF, Federazione Italiana Tabaccai, Unione Petrolifera, Poste Italiane (Fonte: Rapporto Intersettoriale
sulla Criminalità Predatoria 2018)

A Milano
do dall’analisi farmacie, supermercati e tabaccherie,
nel 2017 le categorie più colpite sono stati i negozi, gli
alberghi e i pubblici esercizi, e di nuovo le gioiellerie
e i servizi.

Secondo l’analisi ABI-Ossif dei dati forniti dalla Questura di Milano sulle rapine negli esercizi commerciali
nel Comune di Milano negli ultimi 10 anni, i reati sono
in netto calo, con le rapine in testa (- 58%). Escluden-

Rapine negli esercizi commerciali ed altre attività di servizi per alcune categorie. Comune di Milano, 2008-2017
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Elaborazioni ABI-OSSIF su dati Questura di Milano (Fonte: Rapporto Intersettoriale sulla Criminalità Predatoria 2018)
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Gioiellerie: nessun dettaglio si può sottovalutare
Per leggere
l’intervista
completa accosta
il tuo smartphone

secsolution.com

/ethosmediagroup

/SecSolution

/SecSolution.it

Nelle gioiellerie non si può sottovalutare nessun aspetto logistico o architettonico: bisogna
valutare con perizia tutti gli infissi, le pareti, i soffitti e/o controsoffitti e i mezzi forti e tenere conto delle eventuali criticità e per ciascuna di essi occorre considerare la protezione
più opportuna, a sua volta interamente commisurata all’alto livello di rischio. Un solo punto debole può infatti inficiare l’efficacia prestazionale dell’impianto nel suo complesso. La
progettazione di un impianto di allarme intrusione di una gioielleria deve di necessità comprendere: protezione perimetrale, volumetrica, protezione dei mezzi forti, allarme rapina,
collegamento con FFOO e IdV e anti jamming, protezioni passive, videosorveglianza interna
ed esterna, nebbiogeni (purché – suggerimento che vale invero per qualunque dispositivo
- correttamente dimensionati e installati e periodicamente manutenuti). Anche l’aggiornamento periodico delle tecnologie è fondamentale per essere al passo di una criminalità
purtroppo sempre aggiornata.
Davide Marcomini e Raffaele De Rosa
(rispettivamente Presidente e Tesoriere RIFS)
www.forum-sicurezza.it

Come
proteggersi
Anche se i numeri non parlano
di vero allarme, per la tipologia
e soprattutto per il valore della
merce esposta e la relativa facilità di indebita appropriazione,
le gioiellerie sono categorie commerciali che evidenziano un rischio tra i più alti in assoluto. Tra
le dotazioni minime di ciascun
orefice, orologiaio o gioielliere, si
annoverano quindi un impianto
di allarme certificato secondo il
livello 4 (il massimo grado di rischio), e magari anche sistemi di
videosorveglianza e nebbiogeni.
La vetrina, tanto ricca quanto invitante per la criminalità, deve
essere allarmata e protetta da
griglie in ferro o infissi di sicurezza (vetri antisfondamento). Per
selezionare la clientela si possono pensare sistemi a doppia porta, con aperture alternate (atte a
bloccare i rapinatori).

I numeri della
vulnerabilità
• 50 orafi su 100
hanno subito furti con
destrezza
• il 20% ha subito
rapine a mano armata
• il 18% ha subito
spaccate notturne
• il 6% ha
subito truffe
• nel 16% dei casi
con danni alla persona
(in 1 caso su 2 nelle
rapine a mano armata)
Fonte: dati elaborati da
ricerche Federpreziosi sui
singoli territori
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Portavalori
E’ l’incaricato di fiducia al trasporto
di merci di valore. Furto, scippo e
rapina sono i suoi peggiori nemici:
rottura del vetro dell’auto, forzatura del bagagliaio e gomma a terra
sono le tecniche di furto più comuni. Il rischio marciapiede si minimizza con tecniche elusive e percorsi
poco prevedibili.

Progettare la sicurezza

Collaborazione interforze

Infine non deve essere trascurata la progettazione dei
locali: occorre primariamente separare l’area aperta al pubblico da quella riservata al personale e in
generale compartimentare il negozio in aree non comunicanti e dotate di porta con relativa chiusura. Lo
scopo è suddividere il più possibile i valori e le stesse chiavi (anch’esse da spartire tra più persone) che
possono dare l’accesso ai preziosi. Meglio sostituire
poi le chiavi con tastiere digitali a codice. Il tutto senza trascurare ovviamente la qualità della cassaforte e
un’adeguata copertura assicurativa – assolutamente
imprescindibile.

Sono poi i numerosi protocolli e piani di collaborazione siglati con Prefetture e Questure a rafforzare i
collegamenti tecnologici tra i punti vendita di preziosi
e le Forze dell’Ordine. In particolare i protocolli sulla
videosorveglianza prevedono l’uso di apparecchiature
più moderne nei commissariati e nelle questure, che
permetteranno di ottenere informazioni più tempestive in caso di emergenza. Il tutto nel rispetto delle
normative in materia di Privacy e di diritto del Lavoro.

Rafforzare i collegamenti con le Forze dell’Ordine
Il sistema Confcommercio, di cui Federpreziosi è parte integrante, è in attesa del rinnovo di un
accordo quadro (scaduto nel 2016) con il Ministero dell’Interno per rafforzare i collegamenti
tecnologici tra punti vendita e Forze dell’Ordine. E’ essenziale rafforzare il livello di protezione
secondo linee di indirizzo basate su una più stretta collaborazione tra Istituzioni pubbliche,
Forze di Polizia, Associazioni di categoria e imprese gioielliere, nonché implementare la diffusione e l’aggiornamento di sistemi di videosorveglianza e allarme antirapina. Nell’ambito del
Protocollo Quadro si terrà conto dell’innovazione tecnologica che ha investito i settori del commercio e dei servizi e della necessità di garantire, anche alla luce delle passate e non sempre
positive esperienze, collegamenti rapidi e diretti con le Forze dell’Ordine ed in particolare con
la Polizia di Stato. Le peculiarità del settore orafo troveranno invece risposta nella proposta di
Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Interno che seguirà il Protocollo Quadro. Sul fronte dei
finanziamenti per misure di sicurezza, le Camere di Commercio offrono numerose opportunità, spesso contribuendo in larga parte alle spese, con particolare attenzione alle categorie più
soggette ad episodi criminosi, così da consentire un aggiornamento dei sistemi di sicurezza o
vincolando l’accesso ai fondi alle sole imprese collegate alle Forze dell’Ordine.

Per leggere
l’intervista
completa accosta
il tuo smartphone

secsolution.com

/ethosmediagroup

/SecSolution

/SecSolution.it

Steven Tranquilli
Direttore di Federpreziosi, Federazione Nazionale delle Imprese Orafe Gioielliere
Argentiere ed Orologiaie aderente e Confcommercio - www.federpreziosi.it
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Facciamo del mondo
un posto più sicuro

Vi aspettiamo nei giorni 13-15 Novembre,
dalle ore 9 alle ore 18, nella nostra sede
a pochi passi dalla fiera di Rho
con una gradita sorpresa

UTC Fire & Security Italia s.r.l.
via Sempione, 247 c/d – 20016 Pero (MI)
Tel: 02.66.06.101 – Fax: 02.61.20.720
milano.italy@fs.utc.com
www.utcfssecurityproducts.it
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Mercati Verticali

Pierdavide Scambi (*)

Beni di lusso:

grado di sicurezza

“

Il grado di sicurezza di un
impianto antintrusione, secondo la classificazione
della Norma italiana CEI 79-3,
spazia da un valore da 1 a 4 e
indica il livello di prestazione
degli impianti di allarme, intrusione e rapina. Lo scopo della
Norma è quello di descrivere in
modo completo il processo da
seguire per la realizzazione degli impianti di sicurezza elettronica. All’interno di tale Norma,
sono ben descritte le modalità
di progettazione, realizzazione,
collaudo, verifica e manutenzione periodica, per la realizzazione a regola d’arte di impianti
di allarme efficaci ed efficienti.

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

4

el mercato verticale trattato nel presente articolo, quello dei beni di lusso (gioiellerie e oreficerie), il livello 4
è quello auspicabile, in quanto rappresenta il rischio
maggiore definito con luoghi esposti ad attacchi da soggetti che
hanno competenza specifica del sistema, malviventi organizzati per pianificare intrusioni, esperti di impianti di allarme,
dotati di attrezzatura apposita (oramai i film, come Ocean’s
Eleven in cui George Clooney “recluta” altre otto persone con
un preciso compito, sono quotidiana realtà).

Le tecnologie
Nella fattispecie, si tratta di soluzioni organiche che proteggono perimetralmente: saracinesche, accessi e muri e volumetricamente, tutte le aree calpestabili. Si avvalgono di sensori
elettronici su ogni cassaforte (disgiunti dal sistema di allarme
principale), sensori antivibrazione per le vetrine, il pavimento
e le pareti e di sistemi passivi come ad esempio nebbiogeni,
vetri antiproiettile e serramenti blindati.

Vetri antiproiettile
Nello specifico, i vetri antiproiettile, rispondono alla Norma
UNI EN 1063 “Vetro per edilizia - Vetrate di sicurezza - Classificazione e prove di resistenza ai proiettili”, che indica il metodo
di classificazione dei vetri resistenti all’azione di armi da fuoco.
La norma distingue la resistenza a due categorie di armi: pistole e fucili (classi BR) e fucili da caccia; mentre la Norma UNI EN
356 “Vetro per l’edilizia - Vetro di sicurezza - Prove e classificazione di resistenza contro l’attacco manuale” definisce metodi
di prova per classificare i vetri in funzione delle loro proprietà
antieffrazione per caduta di una sfera d’acciaio di 4,1 kg o per
prove di ripetuti i colpi d’ascia.

Sirene e collegamenti
Invece le sirene esterne, dotate di segnalazione ottica e acustica, devono essere posizionate distanti
tra loro, in posizione assolutamente impervia da
raggiungere, con funzione antimanomissione, antischiuma e anti trapanamento.
Per quanto concerne invece i collegamenti con l’esterno, devono essere connessi
con un modulo PSTN/GSM integrato e
collegato con le Forze dell’Ordine ed un
sistema via radio collegato ad una Centrale di Vigilanza. Le comunicazioni con
gli operatori delle centrali sono codificate e nelle seguenti ipotesi faranno scattare una ronda o chiameranno in supporto
le Forze dell’Ordine:
• qualora il negozio sia aperto in orari differenti
da quelli concordati o qualora vi sia ritardo della chiusura;
• qualora non venga pronunciata la parola d’ordine per lo “stato di normalità” durante una verifica;
• qualora si utilizzi la parola d’ordine che signiﬁca ”rapina in corso” alla risposta;
• mentre, nelle soluzioni più evolute, il consenso
all’apertura dei locali, avviene tramite controllo
video.

cultate per la visione notturna, posizionate a protezione di quelle visibili.
Esistono altresì bussole blindate ad alto grado
antieffrazione, con logiche per la rilevazione di
oggetti abbandonati, oggetti metallici in cui la seconda porta si apre solo se i controlli danno esito
positivo. Sono degli ottimi deterrenti poiché
i malintenzionati temono di restarvi bloccati al loro interno; la cabina è fornita
Norma
CEI 79-3
di “unità intelligente” per l’analisi dei
dati e la gestione di porte, eventi, spostamenti dell’utente, sintesi vocale con
messaggi preregistrati, allarmi, sensori di controllo, richiesta di soccorso
dall’interno, segnalazioni semaforiche
nei due sensi, integrati con sistemi di
acquisizione dati biometrici, sistemi di controllo accessi, telecamere.

Casseforti

Per le casseforti la scelta ormai è estremamente
vasta ma le dotazioni minime constano di: serratura a chiave; serratura a combinazione numerica
con funzioni time-lock (apertura temporizzata);
time-delay ritarda l’apertura dopo l’apertura delle serrature meccaniche; codici personali di apertura; microfono selettivo. Il microfono selettivo è
in grado di impedire l’apertura a tutti i tipi di
Si devono annoverare inoltre i dispositivi anticoerattacco conosciuti come: lancia termica, cacizione sul sistema di inserimento/disinserimento
rotatrice, martello pneumatico, trapano
dell’impianto in prossimità delle casseforti e il cola testa diamantata, esplosivi, martinetti
locamento di pulsanti anti-rapina presso monitor,
idraulici, ecc.
banconi, casseforti, bagni, sgabuzzini o disimpeTutte queste dotazioni fanno capire che
gni. In caso estremo di occorsa rapina, si utilizzapiù è alto il valore della merce da custono gioielli esca, ad esempio orologi falsi, nei quali
dire, tanto proporzionalmente dovrà esvengono inseriti dei GPS che possono ricondurre
sere elevato il valore nella progettazione
alla refurtiva.
e della scelta dei materiali costruttivi di un
“sistema integrato di sicurezza” che nulla può
lasciare al caso, in quanto esistono normative
specifiche di riferimento che valutano a monte i materiali, evitando spiacevoli
sorprese. Il tutto tenendo semTornando alla videosorveglianza, si tratNorma
pre a mente il bene più prezioterà di scegliere un sistema con telecaUNI EN 1063
so: l’incolumità personale.
mere ad infrarossi a vista come “cavallo

Videosorveglianza
e bussole

di Troia”, integrato con microcamere oc-
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Mercati Verticali

Giovanni Villarosa (*)

Gioielli e orologi

= refurtiva di alto
valore in tempi ridotti

“

Il settore
orafo, gioielliero e
dell’orologeria è stato sempre
un target appetibile per le attività
criminali; infatti rimangono tra gli
obiettivi commerciali in assoluto più a
rischio, tallonati da altre attività sensibili
all’azione predatoria come le farmacie, le
tabaccherie e i distributori di carburanti.
Il motivo? Semplice quanto scontato:
la possibilità di rapinare merce di
alto valore (preziosi) in un tempo
relativamente basso (rapina), dal
vantaggioso rapporto tra
rischio/ricavo.

(*) Senior Security Manager, CSO e DPO,
Vice Presidente di SECURTEC.
42

secsolution magazine ottobre 2019

B

Fabbricanti/grossisti
di preziosi

asterebbe sfogliare quotidianamente le pagine dei
giornali, o ascoltare i principali tg, per farsi un’idea del numero di furti/rapine cui sono soggette
le gioiellerie, mercato dove la sicurezza è una priorità
Un’inversione di tendenza nelle tipologie di reato, inveimprescindibile, distretto dove la criminace, si riscontra tra i fabbricanti/grossisti di
lità sempre di più si focalizza, piuttosto
materiali preziosi, dove c’è una decisa riche attaccare un caveau, poiché le gioduzione del fenomeno delle rapine, ma,
Alcuni
iellerie sono decisamente più facili da
per contro, un significativo aumento dei
operatori
colpire, anche per i rapinatori più imfurti, consumati utilizzando le nuove
disonesti, dietro la
provvisati.
tecnologie elettroniche che il mercato
compravendita di oro
offre per neutralizzare i sistemi di sicuusato non registrato,
rezza (Jammer GSM, scanner code, ininascondono attività
bitori/disturbatori UHF, etc), apparati
illecite (ricettazione,
usati come veri ausili da scasso.
riciclaggio,
Ma partiamo da un assunto: se la sicuusura)
rezza assoluta non esiste, un alto livello
di protezione è però certamente raggiungiAbbiamo visto come in tutti i casi in cui i reati
bile! Ora, la costante crescita del valore dell’oro,
non
sono
stati consumati, l’applicazione di semplici
unito al peso commerciale delle pietre preziose, determisure
quali
la
prevenzione, la deterrenza e la creaziominano un forte aumento dell’attività predatoria che non
ne di ostacoli, con il supporto della tecnologia, ha deterrisparmia nessuna regione. Invero, scorrendo i vari fatti
minato un efficace ed efficiente sistema di prevenzione
di cronaca nazionale emerge come non esistano zone
integrato.
d’Italia che possano dirsi franche da fenomeni predatori
Per cominciare è necessario un continuo aggiornamento
quali furti/rapine, tanto a sud quanto a nord del famigedelle procedure, dei sistemi e delle misure di sicurezza
rato 42 parallelo: una linea immaginaria (Roma-Pescara)
dei locali, mediante l’utilizzo di sistemi avanzati di videche rappresenta lo spartiacque usato dai broker assicuosorveglianza, varchi interbloccati e muniti di metal derativi per stabilire le condizioni economiche sulle polizze
tector, sistemi nebbiogeni, mezzi forti integrati a sistemi
di rischio specifico degli orafi-gioiellieri.
antintrusione/antirapina, protezioni passive meccaniche
perimetrali (serrature di sicurezza, serramenti e trasparenti blindati), collegamenti remoti con le ff.oo e/o con
Ma non ci sono solo i professionisti del crimine a rendere
gli IVP.
difficile la vita di un gioielliere. Secondo l’ultimo sondaggio del British Retail Consortium gli imprenditori orafi
oggi devono fare i conti anche con i colpi portati a segno
Tuttavia le misure di prevenzione e di sicurezza inteda parte dei dipendenti infedeli. Ammanchi inventariali
grata adottate, benché adeguate e strutturate per
interni che da soli rappresentano il 4% dei furrappresentare un argine al furto e alla rapiti totali in ambito retail, costituiscono però
na, da sole non sempre costituiscono un
quasi il 20% in termini di valore assoluto
valido deterrente, una garanzia contro
del singolo incidente, facendo lievitare
Aggiornare
fenomeni di criminalità diffusa. Un’uli premi di polizza sui rischi!
le misure
teriore misura di sicurezza per mitigaAltra fonte di rischio per i retailer è
preventive per
re i rischi è costituita da una robusta
rappresentata dai furti per mano deelevare la sicurezza
polizza assicurativa; peraltro, con il
gli stessi clienti, portati a termine con
e rinegoziare la
continuo miglioramento delle misure
destrezza durante le operazioni di
polizza
preventive, è possibile rinegoziare il
contrattazione commerciale - un dato,
assicurativa
premio annuale con la compagnia di
questo, che si attesta intorno al 13%.
assicurazione.

Niente zone
franche

Come difendersi?

Fonti di rischio

Polizza assicurativa
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Dite la vostra

Deepak Agrawal (*)

Controllo
accessi

sempre più smart
e connesso

“

Il mercato del controllo degli accessi è stato valutato 7,54 miliardi di dollari nel 2018 e dovrebbe raggiungere i 12,12 miliardi di dollari entro il 2024, con
un CAGR dell’8,24% dal 2018 al 2024. Secondo Sachin
Garg, Vicepresidente associato di MarketsandMarkets,
“la domanda di soluzioni di controllo degli accessi web
based è aumentata negli ultimi dieci anni e una tendenza simile potrebbe essere osservata nel prossimo futuro.” L’IoT ha migliorato la qualità e l’efficienza dei sistemi di automazione collegando i dispositivi intelligenti a
Internet e consentendo loro di scambiare dati in modo
sicuro. I sistemi di sicurezza connessi comunicano con
i dispositivi attraverso il cloud e consentono il monitoraggio remoto. I sistemi di sicurezza basati su IoT sono
considerati sicuri perché autenticati con password. Per
questo molte aziende stanno passando da soluzioni tradizionali a soluzioni basate su IoT, come i sistemi di allarme intelligenti e gli apriporta intelligenti per garage.

(*) Research Manager Markets&Markets www.marketsandmarkets.com
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L

a biometria è tra le tecnologie in più
rapida crescita: è sempre più adottata in strutture governative, unità
produttive, centrali elettriche, strutture governative, realtà industriali, ecc. “Sicurezza
e convenienza sono sempre stati concetti
opposti finché la biometria non li ha allineati” – dichiara Neha Agarwal, analista di
MarketsandMarkets. L’introduzione di soluzioni e servizi innovativi per il controllo
degli accessi ha poi ridotto il numero di furti
e ingressi non autorizzati in molte realtà:
dai data center alle banche, dagli hotel alla
GDO, fino all’entertainment. La richiesta è
in crescita perché il controllo degli accessi minimizza le necessità di presidio fisico,
riducendo drasticamente i costi per la sicurezza. La crescente adozione di serrature elettroniche e sistemi di controllo degli
accessi mobili nel settore commerciale offre
nuove opportunità di crescita.

Stefano Del Lungo
Amministratore Deghivision

“

APPROCCIO SISTEMICO E SPECIALIZZAZIONE
Lo sviluppo tecnologico richiede sempre maggior specializzazione anche in ambiti che finora erano affrontati in modo aggregato: del resto la
richiesta del mercato è sempre più orientata al servizio piuttosto che al prodotto e l’approccio dev’essere sistemico. Le potenzialità del mercato sono
significative, purtroppo approcci poco professionali lo hanno inquinato,
generando diffidenza negli utenti. Non esiste una killer application, perché
ogni esigenza deve essere valutata ed approcciata specificatamente. L’attuale modello di vendita/proposizione dovrà al contempo essere rivisto: non
credo che ci sia molto più spazio per le formule di moving-box sposate oggi
da molti grandi gruppi”.

Lisa Cruciani
Responsabile Communication-Marketing Dormakaba

“

CLOUD INTEGRATO CON IOT: ED È SUBITO MASS-MARKET
Il mercato è in crescita grazie anche alle nuove tecnologie e nuovi
mercati che si stanno aprendo, come quello della gestione del controllo accessi per piccole strutture ricettive, ad esempio B&B e case vacanza. I dispositivi mobili sono uno dei possibili media per accedere ad
un varco, sicuramente molto di tendenza in questo periodo, ma il mercato
continuerà a chiedere multi-pluralità in termini di strumenti di accesso.
La vera spinta rivoluzionaria, se ben gestita, sarà rappresentata dall’espansione delle soluzioni cloud integrate con i dispositivi IoT che apriranno nuovi mercati, come quello residenziale, portando questo tipo di
soluzioni nel mass-market”.

Gli USA al timone

mente alla crescita locale (e complessiva) del
mercato del controllo degli accessi.

Il Nord America rappresenta una quota
sostanziale del mercato globale del
controllo degli accessi, con gli
Stati Uniti che contribuiscoGeografia
no in modo determinante.
della crescita
Honeywell Security Group
Nel Nord America ha sede
(USA), AMAG Technologies,
gran parte dell’industria
Inc. (USA), Cross Match
globale del controllo
accessi, ma sono Asia
Technologies, Inc. (USA) e
e Pacifico le aree per
3M Cogent, Inc. (USA) sono
le quali si prevede il
tra i principali attori. I cremassimo CAGR
scenti attacchi cyber e malware hanno costretto numerosi
governi e agenzie di sicurezza in
quest’area a migliorare le loro funzionalità di sicurezza implementando tecnologie
RFID e biometriche. Ciò contribuisce ulterior-

Dite la vostra

Interviste raccolte
dalla Redazione

Asia Pacifico

Sono però Asia e Pacifico le
aree per le quali si prevedono
i massimi tassi di CAGR fino
al 2024. Densità di popolazione, investimenti nella
digitalizzazione, attenzione
all’R&D e crescente industrializzazione
dovrebbero
guidare l’adozione di sistemi
di sicurezza in queste aree. I lettori multi-tecnologia consentono ai
sistemi di controllo degli accessi legacy
di migrare verso nuove tecnologie per migliorare i livelli di sicurezza.
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Dite la vostra

Tito Gaudio
Amministratore Elex

“

MERCATO STABILE CON TENDENZA AL BELLO
Se per controllo accessi s’intendono i sistemi più evoluti (e non il classico cancello automatizzato), il mercato italiano appare stabile con tendenza al bello. Rispetto al resto d’Europa siamo in forte ritardo, specie nelle
imprese manifatturiere, ma negli ultimi tempi si ravvisa qualche tentativo di
recupero. Il problema è sempre di natura culturale. Le possibilità di sviluppo offerte dal DDL concretezza riguardano la sola rilevazione delle presenze al lavoro in ambito PA. Ammesso che il provvedimento vada in porto (e i
dubbi sono tanti), non sposterebbe di una virgola l’impiego della biometria
nei sistemi di controllo accessi di sicurezza, che continua ad annaspare per
via della privacy e dei costi”.

Andrea Giacobazzi
Direzione Tecnica ETER Biometrics Technologies

“

DDL CONCRETEZZA, LA RIVOLUZIONE DEL CONTROLLO PRESENZE
Il controllo accessi è sicuramente in crescita: si ravvisa più sensibilità da
parte della committenza, forse grazie anche al GDPR. Lato controllo presenze, il DDL concretezza è una rivoluzione: la tecnologia più rilevante resta
l’impronta, ma presto si diffonderanno le tecnologie biometriche contactless
di riconoscimento del volto e dell’iride. Le credenziali mobili NFC e Bluetooth riscuotono molto interesse, ma ad oggi è più una moda, perché comporta
ancora problematiche di compatibilità e l’utilizzo di cellulari personali per
accedere in azienda potrebbe non essere gradito ai dipendenti. Una maggiore portabilità diffonderebbe maggiormente questa soluzione. Integrazione e
convergenza tra i sistemi di sicurezza presenti in un building è tra i maggiori
driver di sviluppo”.

CAGR 2018-2024: 8.24%
12,12 • Il mercato del controllo
MILIARDI
USD

• Nel 2018 l’hardware contava
per il 55,65% dell’intero
valore del mercato

7,54

• Per il mercato commerciale,
ci si attende un CAGR di
crescita del 9.04% dal 2018
al 2024

MILIARDI
USD

2018

accessi raggiungerà i 12,12
miliardi USD entro il 2024

2024

• La richiesta di sicurezza degli
asset e del personale traina
la crescita del mercato

Fonte: ricerca Markets&Markets “Access Control Market by Component,
Service, Vertical, and Geography - Global Forecast to 2024”
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Strategie di crescita
Tra i player del controllo accessi si annoverano:
ASSA ABLOY AB, Johnson Controls International plc, dormakaba Holding AG, Allegion plc,
Honeywell Security Group, Identiv, Inc., Nedap
NV, Suprema HQ Inc., Bosch Security Systems
Inc., Gemalto NV, NEC Corporation, IDEMIA,
Salto Systems, Axis Communications, Lenel
Systems International, Time and Data Systems
International, AMAG Technology, Gunnebo,
Gallagher Group, Napco Security Technologies,
Kisi Inc., Cansec Systems, Vanderbilt Industries, Adman Technologies e Brivo, Inc. La maggior parte di queste realtà ha adottato come
strategia chiave di crescita il lancio e lo sviluppo di prodotti innovativi, ma anche strategie
di crescita inorganica (M&A, collaborazioni e
partnership).

Responsabile Commerciale Plexa

“

NON UN MERO “COSTO”, MA UNA POLIZZA ASSICURATIVA
Le aziende iniziano a percepire il controllo degli accessi non più come
mero “costo”, ma come polizza assicurativa contro eventuali responsabilità per rischi più gravi in caso di violazioni della struttura. Anche gli utenti
stanno prendendo consapevolezza dell’importanza di essere tutelati, e accettano sempre più i sistemi di controllo accessi. Il mercato italiano presenta forti
margini di crescita, soprattutto perché è sempre più sentita l’importanza dei
dati rilevati dai sistemi di controllo accessi. Quanto ai dispositivi mobili, lo
smartphone è ormai l’unico telecomando del quotidiano. Occorre però arginare il rischio – e noi stiamo cercando di garantire l’accesso in casa anche se il
dispositivo è smarrito o compromesso - di accentrare le funzioni di controllo
su un unico device”.

Alberto Biasin
National Sales Manager Italy SimonsVoss Technologies

“

Dite la vostra

Gabriele Roda

FARE LA DIFFERENZA?
SERVONO COMPETENZA E ASCOLTO DEL CLIENTE
Il mercato del controllo accessi wireless è senz’altro in ascesa per i
benefici ai quali dà accesso a fronte di bassi costi d’implementazione. La
tendenza di utilizzare dispositivi mobili al posto di badge e transponder
è confermata, anche se il marketing corre spesso più in fretta delle reali
necessità. Non sempre si tratta infatti di una soluzione funzionale: solo in
alcune circostanze trova corretta applicazione. L’integrazione degli accessi nei sistemi di allarme (antintrusione, antincendio) è già realtà, ma
ciascun sistema risponde a logiche diverse anche in termini di proposizione. Competenza e corretta comprensione delle necessità del cliente
sono la via maestra per fare la differenza”.

Smart card e smart city

le aziende del settore. Il controllo accessi mobilebased semplifica la gestione delle identità inteL’aumento della criminalità ed il fenomeno del
grando il controllo di accesso fisico multilivello
terrorismo hanno aumentato la richiesta di sie la sicurezza IT in un unico sistema, dove lo
curezza. Smart card, dispositivi biosmartphone può essere utilizzato come
metrici e chiusure elettroniche o
credenziale sicura per accedere a
wireless possono contribuire ad
edifici, porte, sistemi IT, ecc. I
Per saperne di più
elevare la sicurezza nei settopaesi emergenti stanno vivensull’indagine Access
ri commerciale, governativo,
do una rapida urbanizzazioControl Market by
industriale e residenziale.
ne con modello smart city: è
Component, Service,
La rapida urbanizzazione
lecito ipotizzare per quelle
Vertical, and Geography dei paesi emergenti e la crearee una crescente domanGlobal Forecast to 2024
scente adozione di sistemi
da di infrastrutture con sodi controllo degli accessi su
luzioni biometriche avanzate
base mobile porteranno enore chiusure intelligenti.
mi opportunità di crescita per
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sferica.net

IN UNA PAROLA, TANTE SOLUZIONI.

CO-LOCATED WITH

INTERNATIONAL SECURITY & FIRE EXHIBITION
DOVE PRODOTTI E STRATEGIE CREANO SOLUZIONI

FIERA MILANO, RHO • 13-15 NOVEMBRE 2019
www.sicurezza.it

I N T E R N AT I O N A L N E T W O R K
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Feira Internacional de
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www.exposec.com.br

fireshow.com.br
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SEMPRE CONNESSO

Ksenia

SecureWeb

www.kseniasecurity.com

gemino IoT
Il comunicatore 4G-LTE/IP
per Sicurezza e Domotica
Antenna 4G Embedded

Modulo 4G Ublox

Antenna 4G
Remotizzabile
con cavo da 10 m

Porta Ethernet / PoE

Morsettiera di
Alimentazione 12VDC

COMPLETAMENTE REMOTIZZABILE

gemino IoT mette a disposizione un canale dati ad alta velocità (fino a 10Mbit/s in download), in
grado di fornire un backup completo della rete di comunicazione in caso di guasto, manomissione
o momentanea mancanza di copertura, dalla rete 4G-LTE alla rete IP-LAN e viceversa, garantendo
una totale sicurezza dei dati e delle comunicazioni GSM quali chiamate vocali, SMS e Contact ID.
Comunica con tutte le centrali di vigilanza con protocollo SIA-DC09 oppure Contact ID.
ID

www.kseniasecurity.com

CONVERGENZA VERA,
FINALMENTE!

EVENTI SU MISURA

IDEE E SOLUZIONI

segui il mercato che cambia
Il nuovo palcoscenico della convergenza
#secsolutionforum

nel 2020
si fa in

Chiedici
dove!!!
un evento di

www.secsolutionforum.it

3
Guarda il Trailer
dell’evento 2019
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Controllo accessi
biometrico:

“

le tecniche di
riconoscimento
I

Impronte digitali, forma della mano, struttura vascolare
della retina, lineamenti del
volto… Nel controllo elettronico
degli accessi fisici, anche in Italia
si va diffondendo l’uso della biometria. Lentamente, per via della
privacy (e dei costi) e con molte
trappole disseminate lungo il percorso. In questa prima parte: le
tecniche e le modalità più diffuse.
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n Italia controllare gli accessi fisici con la biometria si può. L’adozione del riconoscimento
biometrico in luogo del classico badge, tuttavia,
è soggetta ad alcune limitazioni ed è subordinata
all’applicazione di procedure e misure di sicurezza
prescritte dal Garante della privacy. In questa prima
parte iniziamo col vedere quali sono le tecniche d’identificazione oggi più diffuse e le principali modalità
operative.

Ma sei davvero tu?
Per riconoscere in modo automatico una persona che
chiede di accedere a un’area riservata o ad alto rischio, vi sono diverse tecniche. Le più note sono basate sulla verifica di una “informazione” conosciuta

dal soggetto interessato quale, ad esempio, il PIN
(cosa sai), di un “oggetto” in possesso dell’utente
come un badge, un transponder e simili (cos’hai)
oppure dall’abbinamento dei due fattori (cos’hai
e cosa sai) come avviene per il Bancomat. In tutti i casi si tratta di un riconoscimento “indiretto”,
con un livello di sicurezza non eccelso ma quasi
sempre più che sufficiente. L’unico sistema, tuttavia, che offre la certezza dell’identificazione è
quello che verifica una caratteristica biometrica
individuale quale, ad esempio, le impronte digitali o la forma della mano (chi sei).

Univoche e stabili
Le caratteristiche biometriche sono connotate,
in genere, da “universalità” (presenti in tutti gli
esseri umani), “univocità” (uniche per ciascun
individuo) e “stabilità” nel tempo (per quanto
soggette a decadimento dovuto a cause naturali
come l’invecchiamento e le malattie oppure ad
alterazioni accidentali). Si usa distinguerle in
due classi: “biologiche” e “comportamentali”. Le
Il riconoscimento biometrico più diffuso nei sistemi elettronici
prime sono legate a tratti fisici, morfologici, fidi controllo accessi fisici è basato sulla verifica delle impronte
siologici o biochimici della persona. I dati distindigitali e sulla geometria tridimensionale della mano.
tivi più sfruttati negli accessi sono le impronte
digitali e la geometria tridimensionale della
mano. Le seconde sono connesse alle
azioni e agli atteggiamenti della perre “non traccianti” come la retina.
sona. Rientrano in questa classe,
I sistemi di riconoscimento bioad esempio, la dinamica di appoLa nuova frontiera
metrico, invece, si dividono in
sizione della firma, il tipo di andel controllo
“interattivi”, quando la raccoldatura ecc., tecniche che attualta del dato distintivo prevede
mente non trovano applicazioni
accessi fisico
il coinvolgimento consapevole
nel controllo degli accessi fisici.
punta sull’impiego
dell’interessato (ad esempio la
Le caratteristiche biometriche
delle tecnologie
registrazione delle impronte dipossono essere “traccianti”, cioè
biometriche
gitali), oppure “passivi” quando
lasciano tracce nell’ambiente,
il dato biometrico viene colto sencome le impronte digitali, oppuza che la persona ne abbia la piena
percezione o consapevolezza. Allo stato attuale i sistemi biometrici impiegati
nel controllo degli accessi fisici richiedono la
partecipazione attiva dell’utente.

Riconoscimento
biometrico

Riconoscimento automatico basato su una caratteristica biologica o comportamentale. Confronta l’impronta
al vivo e il suo modello matematico preregistrato (template). Modalità operative: verifica biometrica (Sono chi
dico di essere? Confronto 1:1) e identificazione biometrica (Chi sono? Confronto 1:X).

Qua la mano
Il riconoscimento biometrico tramite le impronte digitali si basa sul rilevamento delle creste e delle valli
cutanee presenti sul polpastrello di uno o più dita (minutiae). Il grado di unicità nella popolazione è molto
elevato (anche tra gemelli omozigoti); le impronte sono
stabili nel tempo, soprattutto nelle persone adulte.
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Già in uso nei dispositivi mobili, il riconoscimento facciale potrebbe essere la
soluzione più naturale per identificare
una persona che chiede di accedere a
un’area riservata.

Impronte digitali
I sistemi che sfruttano la topola verifica la persona dichiara la
grafia della mano “misurano”
propria identità – digitando un
e geometria della
le caratteristiche tridimencodice personale di riferimento
mano sono le
sionali dell’arto: forma, luno presentando una card in cui
caratteristiche
ghezza e larghezza delle dita,
è stato in precedenza registrato
posizione delle nocche ecc. Le
il
template – mentre il sistema
biometriche più
caratteristiche dimensionali
confronta l’impronta al vivo con
diffuse
sono sufficientemente descrittive
il corrispondente modello memoma non uniche. Oltre a queste due
rizzato nel database o nella card
tecniche consolidate da decenni, vi
(uno a uno).
uno) Risponde alla domanda:
sono poi altre soluzioni meno diffuse o
sono chi dico di essere? Nell’identificaancora acerbe che sfruttano la forma e la
zione, invece, il confronto
disposizione delle vene sul dorso della mano (sul
avviene tra l’impronta al vivo e
palmo o sulle dita), la struttura vascolare della retina,
tutti i template presenti nel daSegue
la forma dell’iride, le caratteristiche del volto e altre
tabase del sistema (uno a molssimo
sul pro
ancora.
ti). Risponde alla domanda: chi
o
numer
sono?

Chi sono o sono chi
dico di essere
Qualunque sia il tipo di tratto biometrico
usato, per poterlo utilizzare esso deve essere
catturato, acquisito, elaborato e convertito
in un modello matematico (template) per essere poi a sua volta registrato e protetto. Ed
è proprio il template, insieme all’impronta
reale, l’attore principale del processo di riconoscimento di un individuo nell’ambito di un
sistema elettronico di controllo accessi fisico. Operando attraverso due possibili procedure: la “verifica” e la “identificazione”. Nel54
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Due le procedure usate nel
riconoscimento biometrico

Chi
sono?

Sono chi
dico di
essere?

ANTINTRUSIONE

INTEGRAZIONE

TVCC
CONTROLLO ACCESSI
ANTINCENDIO

YOUR PERFECT PARTNER

Vienici a trovare
STAND: F22/G21

Distibutore ufficiale di:

www.adin.it
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Federico Leone (*)

Controllo accessi:
adempimenti

essenziali

alla luce della
normativa

privacy

(*) Owner BIOMETHICS™ www.biomethics.com
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Il titolo vuole essere molto eloquente: in questo
articolo darò massimo rilievo a ciò che effettivamente
interessa al lettore di Secsolution Magazine, ovvero “cosa
devo fare” circa l’argomento
in oggetto. Nella stragrande
maggioranza dei casi il controllo accessi viene venduto
unitamente all’assistenza post
vendita/installazione. L’installatore, pertanto, dopo aver incassato la fiducia del cliente deve
saper conservare la fiducia
accordatagli. Pertanto va saputo che nella totalità dei casi le
cautele per il trattamento dei
dati vanno prese prima di compiere l’installazione e che una
mancanza o un’inavvertenza
nella preinstallazione possono
far perdere il cliente ed avere
ripercussioni rilevanti.

European
Data Protection Board:

F

atte queste premesse, è fondamentale ricordare che la
privacy non è stata inventata dal Regolamento Europeo n.
679/2016 (anche chiamato con l’acronimo “GDPR”): esisteva anche
prima, solo che le sanzioni non erano importanti come quelle introdotte di recente.
Se l’installatore fa anche assistenza (come quasi sempre avviene), è
fondamentale per la sua reputazione professionale compiere due valutazioni, spesso sottovalutate. La
prima è la nomina ad amministratore del sistema (di quanto venduto
al cliente).

Nomina ad
amministratore
di sistema
Il provvedimento del Garante italiano impone la nomina dell’amministratore di un sistema1. Il provvedimento è stato adottato nel 2008,
emendato nel 2009 ed è di massima
importanza per tutti coloro che, interni o esterni ad un’organizzazione, compiono controlli sui database
e possono trattare e/o modificarne i
contenuti di un database (spesso gli
installatori hanno solo un generico
incarico..).

Per maggior informazioni è possibile
chiedere ad info@biomethics.com o alla
redazione di Secsolution Magazine.

1

gruppo di tecnici istituito
presso il Garante Europeo per
la protezione dei dati personali,
composto da tutte le autorità
garante privacy di ciascuno Stato
Membro dell’Unione Europea. Il
suo compito è scrivere
“soft laws” che
rappresentano
standard e criteri
di esecuzione.

Data
Protection
Impact
Assessment

Altro adempimento di particolare
importanza (questo sì introdotto
espressamente dal GDPR e da alcune Opinion del WP 29 - ora European Data Protection Board -) è la
c.d. Data Protection Impact Assessment. Si tratta di un documento
in cui il cliente, prima di acquisire
un sistema di controllo accessi, si
pone il problema dei rischi per le
persone fisiche derivanti dal trattamento compiuto tramite l’infrastruttura che intende acquistare.
Questo adempimento è sicuramente “un problema del cliente” e pertanto diventa una vera e propria
opportunità per l’installatore che
è considerato dal cliente “colui che
mi deve far stare tranquillo”. Pertanto, l’installatore, acquisita un
po’ di formazione, può aumentare
la propria reputazione verso il mercato sapendo rispondere a questa
oggettiva esigenza, imposta dalla
normativa ed aiutare di conseguenza la propria clientela.

Porre la
questione
al cliente

Se il trattamento avviene su
larga scala (ovvero riguarda un numero importante di persone fisiche,
esempio qualche centinaia di unità)
ed avviene con strumenti tecnologici (quale controllo accessi non è
tecnologico?), allora probabilmente
bisogna saper porre la questione al
cliente, dandogli un servizio preventivo all’installazione e redigendo insieme a lui questo documento,
che dovrà essere conservato dal
cliente e che in caso di controlli del
Garante o della Guardia di Finanza (ente preposto alle ispezioni sul
trattamento dei dati personali), può
dimostrare la propria “accountability”, ovvero la propria consapevolezza sul trattamento di dati personali, sul come difenderli e come
farne un uso fedele alle finalità dichiarate.

Nomina ad
amministratore di sistema
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Sfide nell’uso
della tecnologia

power-over-ethernet

“

In ambienti industriali non è
possibile utilizzare apparecchiature commerciali per distribuire la tecnologia Power-overEthernet, occorre inoltre prendere
in considerazione varie complessità.
Le condizioni ambientali, l’affidabilità e la potenza disponibile sono alcune delle considerazioni da tenere
ben presente sull’opportunità di utilizzare un dispositivo PoE di livello
industriale.

60
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I

n genere le apparecchiature di livello commerciale vengono alloggiate in ambienti puliti, sicuri e controllati sotto il profilo della temperatura. E’ inoltre consentito che le
ventole rilascino il calore prodotto durante il funzionamento.
Inoltre, in ambienti indoor, i requisiti di alimentazione dei dispositivi di rete non sono generalmente elevati. Al contrario in
ambienti outdoor e industriali i dispositivi di rete hanno spesso requisiti energetici elevati, e si trovano spesso ad operare
in ambienti umidi, polverosi e caratterizzati da vibrazioni ed
elevate escursioni termiche.

Affidabilità
L’affidabilità è dunque una prerogativa fondamentale in applicazioni industriali. È essenziale che le applicazioni industriali

In sintesi, quali switch e connettori sono ottimali in
caso di soluzioni PoE in ambiente industriale o per
applicazioni particolarmente gravose?
Risponde Alessandro Damian
Marketing Manager Contradata
I migliori switch PoE per applicazioni industriali sono
basati su componenti a temperatura estesa, non
hanno parti meccaniche in movimento come le ventole e sono in grado di funzionare in condizioni più
difficili rispetto ai dispositivi di livello commerciale.
Dotati di protezione da polveri ed acqua da IP31
in su, i dispositivi funzionano efficacemente in ambienti difficili esposti a polvere e alta umidità. Nelle
applicazioni caratterizzate da alti livelli di shock e
vibrazioni, i principali fornitori di soluzioni PoE industriali offrono pertanto soluzioni robuste, basate su
connettori di tipo M12. Un esempio tipico di questo
requisito è rappresentato dalle applicazioni veicolari, come quelle ferroviarie e del trasporto pubblico
urbano.
www.contradata.it/it

funzionino senza problemi e 24/7: qualsiasi rottura in un
nodo di rete deve essere ripristinata in tempi brevissimi. Agendo come fonte di alimentazione, un PSE (Power
Sourcing Equipment) come ad esempio uno switch PoE,
applica l’alimentazione ad uno o più PD (Powered Device), come ad esempio una telecamera PoE, quindi un singolo errore del PSE può portare all’arresto di un numero
anche elevato di PD. Di conseguenza, sia l’affidabilità del
PSE stesso sia il suo apporto di potenza al PD diventano
due punti critici.

Diverse fonti
di alimentazione
Essendoci molta eterogeneità nei sistemi di controllo, la
tensione di alimentazione richiesta da ciascuna applicazione industriale può variare. Prendiamo il trasporto
pubblico: il sistema di alimentazione di solito è DC 24
VCC, che non rientra negli intervalli da 44 VCC a 57 VCC,
definiti nello standard IEEE802.3af o negli intervalli da
52 VCC a 57 VCC definiti negli standard IEEE802.3at ed
IEEE802.3bt. In queste circostanze, un trasformatore di
tensione aggiuntivo potrebbe risolvere questo problema.
Tuttavia potrebbe non soddisfare i requisiti per motivi

particolari, come i costi, gli spazi limitati e così via. Essere in grado di alimentare una gamma più ampia di tensioni di alimentazione dal PSE è una soluzione ottimale.
Questa è una grande discriminante tra uno switch PoE di
livello industriale e uno di livello commerciale.

Richieste elevate e
limitazioni di potenza
Spinti dai vantaggi e dall’evoluzione della tecnologia,
stanno arrivando sul mercato dispositivi che richiedono
elevata potenza. Le telecamere PTZ sono alcuni dei migliori esempi già visti oggi. Mentre la richiesta di alta
potenza viene presa in considerazione quando si adotta
la tecnologia PoE, si dovrebbe anche considerare che la
quantità di energia assorbita dal PD non deve causare
danni al PSE, al cavo o al PD stesso. L’erogazione di energia genera calore e il raggruppamento dei cavi potrebbe
aggravare il problema di riscaldamento. Per motivi di sicurezza, se PSE o PD non sono ben progettati per essere
conformi agli standard, la fornitura di energia dovrebbe
essere ben controllata in qualche modo per evitare il surriscaldamento.

Rilevamento termico
automatico intelligente
per impostazione PD
Gli switch power-over-ethernet con “DC-DC power booster” integrano un sensore termico per garantire il
funzionamento corretto del convertitore VCC-VCC controllandone in modo intelligente la temperatura e adeguandolo in base all’output PoE. Quando l’output PoE sta
degradando a causa della temperatura ambiente, i dispositivi alimentati verranno sospesi su base prioritaria.
Ciò rende lo switch PoE un dispositivo di controllo dell’alimentazione intelligente che aiuta gli utenti a controllare
che i dispositivi PD operino entro le proprie specifiche
temperature operative dichiarate.

DC-DC Power booster
isolato
Il DC-DC Booster degli migliori switch PoE industriali sul
mercato gestiti è progettato con la funzione di isolamento
Hi-pot per proteggere il dispositivo da scariche elettriche e sovratensioni, consentendo quindi allo switch di
alimentare in modo efficiente le apparecchiature PD in
condizioni difficili.
secsolution magazine ottobre 2019 61

Dite la vostra

Antonino Panìco (*)

CO.P.I.:

benvenuto tardivo

S

(meglio tardi che mai)

i tratta di uno strumento interattivo che, partendo dalla definizione del profilo di rischio, si porta
con sé tutte le scelte successive legate alle strategie antincendio per soddisfare gli obbiettivi di sicurezza
antincendio cercati. Ma che cos’è il profilo di rischio?
Cosa sono gli obbiettivi di sicurezza antincendio che ci
si propone di raggiungere e che cosa significa strategia
antincendio?
Non è banale definire questi concetti, perché stanno alla
base del nuovo approccio semi-prestazionale alla prevenzione incendi. Vediamoli.

Profilo di rischio
Al là della definizione ufficiale che si trova sullo strumento normativo, il profilo di rischio è il concetto che ci spiega quanto potrebbe essere gravoso
l’incendio in un compartimento o in
una attività in termini di pericolosità nei confronti dell’esodo. Facciamo
un esempio. Un incendio veloce in un
ambiente di cui non si ha familiarità
è pericolosissimo: si pensi al classico
albero di Natale (magari di plastica)
(*) Ingegnere esperto in materia di
prevenzione incendi, di impianti di
estinzione e di ingegneria della sicurezza
antincendio www.gammaprogetti.com
64
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addobbato con luminarie di non ben identificata provenienza che, a causa di un corto circuito, prende fuoco
in un appartamento o peggio nell’atrio di un ospedale o
nella hall di un albergo. La potenza dell’incendio è sicuramente poco rilevante: le strutture saranno sottoposte
ad un cimento termico quasi nullo, ma la produzione di
fumo sarebbe mortale per gli occupanti, sia che si trovino in stato di riposo, sia in stato di veglia. Avremmo
un profilo di rischio di tipo C legato alle condizioni degli
occupanti (che possono essere addormentati) e di tipo 3
legato alla velocità di crescita dell’incendio (in relazione
al materiale ed alla sua pezzatura). Possono sembrare ovvietà, ma analizzare questi aspetti è
assolutamente inedito. Prima dell’avvento
del Codice, mai ci si era soffermati sullo
Il Codice
studio anche qualitativo dell’incendio:
di Prevenzione Incendi,
si erano solo applicate le misure previanche se pubblicato nel
ste dalle norme, senza porsi pensiero
2015, costituisce di fatto
di come potesse essere l’incendio.
il nuovo strumento con
il quale progettare la
sicurezza antincendio.
La sua applicazione è
stata lenta e graduale
e solo negli ultimi due
Banale anche questo: la salvaguardia
anni se ne è monitorato
della vita umana, l’esodo delle persone
un utilizzo più assiduo
prima che esse possano essere diretperché fino ad ottobre è
tamente esposte all’incendio ed essere
stato facoltativo, ma ora
rese incapaci dal fumo e dal calore.
- al netto di particolari
situazioni - non più.

Obbiettivi di
sicurezza
antincendio

Dite la vostra

Interviste raccolte
dalla Redazione

Fabio D’Amore
Direttore Commerciale Vendita Installatori e Direttore Tecnico DEF Italia

“

MERCATO STABILE, MA SERVONO NORME PIÙ STRINGENTI E
MAGGIORE CHIAREZZA
Il mercato della rivelazione incendio nel 2019 si mostra sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, è distribuito a macchia di
leopardo sul territorio e sta dimostrando di apprezzare soluzioni di rivelazione e spegnimento integrate e prodotti ad alto contenuto estetico di
facile inserimento in tutti quei siti ad elevato valore culturale o artistico.
Norme più stringenti che prevedano l’adozione della rivelazione incendio in un più ampio ventaglio di strutture ed una maggior chiarezza rispetto alla “revisione d’impianto” ed ai tempi ad essa connessa lascerebbero meno spazio alle interpretazioni ed ai facili risparmi”.

Renato Casiroli
Amministratore Unico di Det Fire

“

SERVONO INCENTIVI PER LA PROFESSIONALITÀ
Gran parte degli utenti finali non presenta un’adeguata sensibilità al tema
della protezione antincendio e tende a limitarsi, soprattutto in tempi di budget ridotti come questo, a “mettersi in regola”. Risultato: zero analisi del rischio,
prodotti scadenti, manutenzione inesistente. Al fattore culturale, che vive l’antincendio come mero costo e non come risorsa, si aggiunge una diffusa assenza
di controlli di parte statale. Due proposte strutturali per far ripartire il settore:
incentivi/detrazioni per chi mette in campo un impianto di spegnimento professionale e una riduzione delle polizze assicurative, proporzionata alla professionalità dell’impianto messo in campo”.

Roberto Catena
Southern Europe Sales Leader - Global Fire Detection Products Johnson
Controls

“

LA NUOVA UNI 11224 DOVREBBE MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA MANUTENZIONE
Il mercato dell’antincendio in Italia è in leggera crescita, anche se purtroppo inferiore rispetto ad altri mercati europei, dal momento che gli investimenti sia pubblici che privati non sono ancora ripartiti. Senza dubbio i sistemi
indirizzabili sono i più utilizzati perché offrono la possibilità di individuare
con precisione la posizione dell’incendio e consentono un notevole risparmio
sul costo di cablaggio. La nuova edizione della norma UNI 11224 dovrebbe
migliorare la qualità delle attività di manutenzione: troppo spesso si vedono
impianti obsoleti non più in grado di svolgere pienamente il loro compito”.

Visto il profilo di rischio e visto l’obbiettivo, non resta
fare altro che applicare l’opportuna strategia antincendio. Il codice propone le soluzioni conformi, ossia quelle
soluzioni che il normatore ritiene idonee a garantire il
corretto livello di sicurezza limitando opportunamente
il rischio residuo.
Per questo particolare caso, si tratta di avere percorsi di

esodo corti, corridoi ciechi corti, ridondanza delle vie di
esodo, un impianto di rivelazione e di segnalazione manuale allarme incendio, materiali che rivestono le vie
di esodo di tipo difficilmente combustibile e non propagante la fiamma. Inoltre altre misure di tipo gestionale.
Ma se le soluzioni conformi non si possono applicare?
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Dite la vostra

Antonio Esposito
BDM Notifier & Adjacencies Southern Europe

“

CONNETTIVITÀ END-TO-END E CLOUD AL CENTRO
Gli edifici complessi e le nuove infrastrutture spingono gli attori della filiera a concepire nuove soluzioni, ad offrire nuovi servizi continuando a
garantire conformità alle norme per ridurre i rischi e salvare vite umane. La
connettività end-to-end e l’uso di servizi cloud è ormai il tema centrale della sicurezza antincendio. I responsabili che si occupano della sicurezza apprezzano
sempre più i vantaggi della connettività, della visibilità dei dati nella forma appropriata e la potenza dell’IoT per la loro acquisizione dei dati in tempo reale.
Il prossimo futuro vedrà quindi gli stakeholder dell’antincendio focalizzati nel
tradurre rapidamente i bisogni nascenti in linee guida, prodotti e soluzioni”.

Michele Anghelidis
Responsabile commerciale Italia di Olympia Electronics

“

APP, INTEGRAZIONE E SUPERVISIONE DEI SISTEMI
Nel mercato italiano il settore dell’antincendio è attualmente tra i più interessanti e in grande evoluzione. Oltre a poter disporre di una gamma di prodotti
completa e di soluzioni con tecnologia wireless all’avanguardia, il mercato richiede oggi sempre più soluzioni caratterizzate da integrazione e supervisione dei
sistemi. Un’interfaccia intuitiva in un sistema unico, gestito tramite APP e cloud,
rappresenta una soluzione innovativa e sicura che permette di ridurre i costi diretti e di manutenzione. Per far crescere ulteriormente il settore, sarebbe utile varare
una norma per l’utilizzo dei sistemi antincendio in tutte le attività”.

Carlo Colombini
Fire Sales Specialist, Greater Italy UTC Climate,
Controls & Security | Fire & Security Products

“

RIVELAZIONE FUMI AD ASPIRAZIONE ED EVAC PER RILANCIARE IL MERCATO
In un mercato statico come quello della rivelazione incendi in Italia negli ultimi
anni, i due settori che riteniamo più interessanti, in termini di sviluppo e di opportunità, sono sicuramente i sistemi di rivelazione fumi ad aspirazione e i sistemi
EVAC. Su queste due tecnologie UTC Fire & Security ha deciso di investire lanciando
nuovi prodotti. Siamo certi che la nuova normativa sulle manutenzioni darà uno stimolo ad un mercato da troppi anni stabile, ma riteniamo indispensabile continuare a
sviluppare e proporre innovazione”.

Soluzioni alternative
Se stiamo parlando di un edificio pregevole dal punto
di vista storico al quale non possono essere apportate
modifiche neppure in ordine alla sostituzione di arredi
e/o dei rivestimenti di pareti soffitti e pavimenti, che si
fa? Ci sono le soluzioni alternative: c’è la possibilità di
studiare in maniera quantitativa l’incendio e non più
solamente qualitativa per comprendere se l’obbiettivo
che ci si è posti è comunque fatto salvo. Traducendo: se
lo strato libero da fumi rimane di almeno 2 metri e la
temperatura dello strato dove vi sono i fumi rimane al
di sotto dei 200 °C per almeno il doppio del tempo necessario all’esodo, allora l’obbiettivo è fatto salvo.
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Ingegneria della sicurezza
antincendi
Per verificare la prestazione del fabbricato e garantire l’obbiettivo in questa maniera è necessaria la conoscenza dei metodi dell’ingegneria della sicurezza
antincendi, essere in grado di modellare l’incendio
con software specialistici e saper interpretare i risultati non prima di essere stati in grado di scegliere tra
gli scenari possibili il più gravoso. Tutto ciò in regime
autorizzativo ordinario senza ricorrere all’istituto della
deroga. Potenza del CO.P.I.

VUpoint NVR
Eleva la Sicurezza integrando
Video & Allarme

Live

Video Verifica

Registrazione

Il nuovo VUpoint NVR, un performante sistema di registrazione plug & play, assieme alle telecamere
IP VUpoint di RISCO, fornisce una soluzione video unica e completa dall’ineguagliabile capacità di
video verifica degli allarmi. Le Soluzioni Integrate di RISCO sono la miglior scelta che potete fare.

Soluzione Video Completa P2P

Una App. Soluzione Video Integrata

Powered by RISCO Cloud

Ampia gamma di NVR e Telecamere
IP per offrire una soluzione
personalizzata per ogni applicazione.

Integrata nelle soluzioni di sicurezza
professionali di RISCO per una Verifica
degli Allarmi in tempo reale, Live
streaming e Registrazione.

Back Up degli eventi con
immagini e clip video, gestione
remota da Cloud Installatore ed
elevati livelli di Cyber Sicurezza.

Per maggiori informazioni su VUpoint NVR visitate il sito
riscogroup.it o scansionate il QRcode
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Normative

Antonio Avolio (*)

Antincendio:

un’opportunità

di crescita

(e di lavoro)
L

e misure finalizzate alla prevenzione incendi in sintesi
sono suddivise in Protezione Attiva (con necessità di intervento) e Protezione Passiva (senza necessità di intervento). Per la protezione attiva si richiede l’azione di un uomo o
l’azionamento di un impianto, finalizzato alla rilevazione dell’incendio, segnalazione e spegnimento (esempi di dispositivi attivi:
estintori, rete idrica antincendio, impianti di spegnimento automatici, impianti di rilevazione automatica d’incendio, dispositivi
di segnalazione e allarme, sistemi evacuatori di fumo e calore).

“

La convergenza tra security e safety può rappresentare un’opportunità concreta di sviluppo e crescita per chi si occupa di installazione
professionale di sicurezza. Il settore
antincendio presenta infatti un valore considerevole nell’ottica di sistemi
connessi alla sicurezza. Naturalmente l’impresa dovrà essere in possesso dei requisiti tecnici-professionali
previsti dall’art. 4 del Decreto n.37 del
Nell’ambito della prevenzione incendi sono definiti due livelli
22/01/2018, preposto allo svolgidistinti di competenze professionali: il tecnico abilitato (un
mento dell’attività impiantiprofessionista iscritto in albo professionale, che opera
stica, nello specifico degli
nell’ambito delle proprie competenze) e il professioniServe un
impianti di protezione ansta antincendio (un professionista iscritto in albo proripassino del
tincendio. L’opportunità è
fessionale, che opera nell’ambito delle proprie comDM. 37/08?
petenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero
quindi legata all’abilitaziodell’interno). Le competenze in capo al professionista
ne alla lettera G del DM.
antincendio sono stabilite dal DM 07/08/2012.
37/08 (art.1, comma 2).

Norme e competenze

Norma UNI 11224
(*) Ingegnere, Amministratore presso Security Engineering srl, Consigliere e Referente AIPS presso TUV
Italia, Formatore Ethos Academy
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Il settore antincendio è regolamentato da norme specifiche e
in continuo aggiornamento. Lo scorso 5 settembre è stata pubblicata la nuova versione della norma UNI 11224 sulla manuten-

Nuove
Competenze
Oltre ad avere una formazione completa per la predisposizione di
pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certificazioni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i
materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini
della sicurezza antincendio, il professionista antincendio è autorizzato a svolgere altri compiti specifici, tra i quali: l’asseverazione
per il rinnovo periodico di conformità antincendio, l’elaborazione
delle istanze di deroga, la redazione dei progetti sviluppati con
l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché del
relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio. Le competenze generali del tecnico abilitato riguardano
l’asseverazione attestante la conformità dell’attività
ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, l’istanza di valutazione dei progetti e il
nulla osta di fattibilità.

zione e il controllo iniziale dei sistemi di rivelazione incendi. Il nuovo
testo garantisce l’operabilità di un
sistema di rivelazione d’incendio,
avendo come principio ispiratore la sicurezza di persone e beni.
La norma introduce molte novità
e tiene conto dei cambiamenti del
quadro normativo sviluppato negli
ultimi anni. Importanti le relazioni
con le norme UNI/TR 11607 e UNI/
TR 11694 per le prove e i controlli
sulle apparecchiature di segnalazione acustica e ottica e i sistemi
ad aspirazione, così come i richiami alla UNI 9795 e all’introduzione
della figura professionale del tecnico manutentore. La novità principale è la revisione della verifica generale del sistema, che ha portato
alla modifica della sua periodicità
e alla definizione di un processo di
manutenzione continuo. Sono stati
introdotti concetti come “anzianità
dell’impianto”, “ciclo” e rivista la
percentuale del numero di punti da
controllare.

Norma UNI
11744:2019
Lo scorso 4 Aprile UNI ha pubblicato la Norma 11744:2019 dal
titolo “Sistemi fissi automatici di
rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio – caratteristica del
segnale acustico unificato di preallarme e allarme incendio”, il cui
obiettivo è unificare il tono di allarme e di preallarme di tutti gli impianti fissi di rilevazione incendio e
rendere il sistema più efficace.

intende integrare un sistema di
videosorveglianza, antintrusione
o controllo accessi. Anche nel settore edilizio la progettazione BIM
(Building Information Modelling) è
orientata in tal senso. Rappresenta
un valido strumento di progettazione e installazione di integrazione tra aspetti di security e safety
quando si considera l’antincendio
in un edificio, valutando le diverse
soluzioni con sistemi attivi e passivi in base al risultato e all’investimento economico.

Sistemi integrati

Un’occasione

Oggi si parla sempre di più di sistemi integrati: una necessità sempre
più evidenziata dal cliente finale e
finalizzata a rendere la soluzione
tecnica più flessibile e di semplice uso. Si richiede quindi la massima attenzione e professionalità
per i progettisti e installatori nella
realizzazione del sistema, soprattutto se alla rivelazione incendi si

Il settore Antincendio può rivelarsi un’opportunità di crescita
per l’installatore e il progettista,
in un settore che riconosce un
percorso formativo e
normativo adeguato alle competenze, e in continuo
aggiornamento.
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La sicurezza
della semplicità

Axel Srl

Ph: radiorio - Ad: toffon.it

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

Rendere semplici le cose complesse. Questa è innovazione. Questa è Axel.
Ci piace fare le cose complesse. Ma solo per noi. Per rendere più semplice la
vita, con la massima facilità d’installazione e di utilizzo.
Così abbiamo reso tutto ancora più semplice Oberon, la suite di software
per l’installatore per la gestione, riprogrammazione, manutenzione locale e a
distanza delle centrali. Questo è il pensiero alla base dei nostri sistemi: 100%
compatibili con il lavoro e la vita di chi li sceglie, li installa, li utilizza.
Noi progettiamo semplicità.
Tu installi sicurezza.

Tecnologia
prodotta in Italia

S i c u r e z z a

e

d o m o t i c a

Chiedi all’esperto

Massimiliano Paternoster (*)

Antincendio:
spesa o
investimento?

“

Vorrei condividere un’esperienza personale per offrire uno spunto di riflessione su come gli uomini d’impresa
(virtuosi e meno virtuosi) percepiscano e
considerino il capitale speso a budget per
gli impianti antincendio. Sebbene sia evidente che si tratti di spesa necessaria e indiscutibile, ciò tuttavia non basta a motivare
l’imprenditore, che ragiona sulla base di investimenti e profitti.

L

nutenzione degli impianti antincendio una spesa, tenderà a voler risparmiare cercando il prezzo più basso;
se invece lo considera un investimento tarderà a verificarne i profitti (che ovviamente sarebbe meglio non
dover mai verificare...), cambiando così nel tempo la
percezione di tali investimenti in meri costi aziendali.
In tutti e due i casi alla fine l’imprenditore vivrà i costi
per la protezione antincendio come capitale passivo,
improduttivo, che lo riporterà a cercare i prezzi più
bassi e a convogliare parte del budget di spesa
su attività più produttive. Come ribattere?

Labile linea
di confine

a differenza sostanziale tra le
Installatori e
parole spesa e investimenmanutentori devono
rifiutare le logiche
to, che esprimono concetti
del prezzo più basso
semantici ben distinti, nell’ambito
La labile linea di confine tra spesa
proponendosi come
della protezione e sicurezza si perde
e investimento nell’antincendio ben
problem solver
purtroppo facilmente. Anche se è evisi esprime in questo esempio reale.
dente che non possano esistere proteUn’importante azienda di trasformazione e sicurezza a basso costo, se non
zione, con grandi magazzini colmi di
abbassando il livello della sicurezza stesmerce, un carico d’incendio notevole ed
sa. Se l’impresa considera installazione e maimpianti estesi ed articolati, doveva adegua-

(*) Titolare di Sfera Antincendi e Sicurezza, Vicepresidente RIFS
www.forum-sicurezza.it
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re alle nuove normative alcuni rami dell’impianto di
rilevazione e spegnimento. L’azienda si mette quindi
alla ricerca di soluzioni e proposte. Alcune aziende,

i vertici aziendali hanno compreso che il prezzo più
basso potrebbe nascondere delle insidie, che nella protezione incendio non si può scendere a compromessi
(o sei protetto o non lo sei) e che se si vuol mantenere
attivo nel tempo il capitale investito, bisogna affidarsi
a professionisti che non ti parleranno di prezzi, ma di
soluzioni e migliorie.

Morale
(per l’installatore)

tra cui la nostra, vantano linee preferenziali fondate
su anni di collaborazione. Le proposte tecniche, in coordinamento con gli ingegneri interni, convogliano su
due soluzioni: la nostra (costosa) e quella di un’altra
azienda (dai costi molto contenuti), che però dal nostro punto di vista soffriva dei limiti oggettivi di sicurezza. I vertici aziendali, bilanci alla mano, decidono
per la soluzione meno costosa.

Morale
(per il committente)
Succede che un principio di incendio (per fortuna
tempestivamente controllato) in un magazzino particolarmente isolato crea problemi su alcune linee di
comando e monitoraggio dell’impianto di rilevazione
incendi. Tali problemi, non adeguatamente riportati
in centrale, provocano panico nei preposti all’utilizzazione dell’impianto. Il committente interpella l’azienda installatrice contestando l’inadeguato monitoraggio dei componenti in campo. L’installatore difende
la propria posizione. Il committente interpella quindi
noi chiedendoci di chiarire tecnicamente l’accaduto e
quindi risolvere il problema e ottimizzare la funzionalità dell’impianto. Morale: dopo questa esperienza

Noi installatori e manutentori abbiamo il dovere di
educare gli uomini d’impresa alla protezione e sicurezza, senza temere la concorrenza del prezzo più
basso. Dobbiamo rifiutare le logiche del prezzo più
basso proponendoci come consulenti e problem solver. Per molte imprese l’antincendio è una fastidiosa
tassa: cercano quindi dei professionisti che risolvano
questi fastidi dando tranquillità e sicurezza, non cercano dei venditori. Purtroppo molti imprenditori non
lo sanno ancora: sta quindi a noi proporci in questo
modo, ricordando sempre (al committente e anche a
noi stessi) che il valore di un impianto di protezione e
sicurezza va inevitabilmente equiparato a ciò che deve
proteggere.

Impianti
antincendio =

spesa
(l’impresa cerca
il prezzo più basso)

Impianti
antincendio =

In entrambi
i casi la
protezione
antincendio
è considerata
capitale
improduttivo

investimento
(tardando a verificarne i
profitti, nel tempo per
l’impresa diventano
costi)
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CLIP PER SISTEMI AD ASPIRAZIONE FAAST
Notier Italia presenta il nuovo sistema CLIP Hole Identication,
che fornisce
un'indicazione chiara e visiva della posizione del punto di campionamento e delle relative
dimensioni dei fori.
In applicazioni di grandi dimensioni, come ad esempio i magazzini, è spesso difcile
identicare l’esatta posizione e la dimensione corretta dei fori di campionamento.
Il sistema CLIP Hole Identication riduce tali problematiche codicando i fori di
campionamento con colori diversi in base allo standard IEC 60062.
Le Clip sono pronte per l’installazione e nella versione Harsh Environments possono essere
utilizzate anche in ambienti difcili con presenza di ghiaccio, bre o polvere grazie al design
Flexi-lip che assicura la sua rimozione in modo semplice e veloce.

www.notier.it

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

Voci dal mercato

Renato Casiroli (*)

Contro i guasti,

sistemi ridondati di

rivelazione incendio

“

La “fire safety engineering”,
ovvero l’ingegneria della sicurezza antincendio, si occupa di progettare e realizzare soluzioni in grado di proteggere le
persone, le cose e l’ambiente dagli
effetti provocati da un incendio.
L’ingegneria della sicurezza antincendio identifica i rischi e le misure di prevenzione e protezione che
permettono di prevenire, controllare ed estinguere un incendio.

(*)
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Amministratore Unico di Det Fire www.detfire.com
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D

urante queste fasi vengono
definiti il livello di rischio e
le azioni e misure necessarie per renderlo minimo. In questo
contesto, assume una notevole rilevanza la definizione delle protezioni
attive che consentono di portare il
rischio ad un livello accettabile. In
un sistema di protezione contro gli
incendi sono di fondamentale importanza l’affidabilità delle apparecchiature utilizzate e la continuità
di servizio del sistema stesso.

Norme EN54
Nei sistemi di rivelazione incendio la garanzia di affidabilità dei prodotti è dettata dai test e dalle certificazioni secondo le norme EN54, oltre a specifiche caratteristiche richieste da norme nazionali, che dettano
per esempio i requisiti per le centrali di rivelazione
incendio adibite alla gestione di un numero di punti
superiore a 512. In fase di progettazione di impianti
di rivelazione incendio che superano il limite imposto
(512 elementi), spesso l’utilizzo di più centrali in rete è
la soluzione adottata, considerato il costo di una centrale rispetto alle dimensioni dell’impianto. L’utilizzo di
più centrali può essere utile ad ottimizzare la progettazione nonché l’installazione, ma non è l’unica valida
soluzione.

Ridondanza

processo. Questi sistemi sono anche in grado di interfacciare sensori o sonde che dispongano di un’uscita in
corrente 4-20 mA, come ad esempio rivelatori di GAS
tossici o infiammabili.
Tutte le funzioni e le applicazioni sopra indicate possono coesistere o essere configurate secondo esigenze
specifiche del cliente. Ogni centrale può essere utilizzata singolarmente, oppure interconnessa con altre
centrali dello stesso tipo su un anello chiuso-ridondato
RS485, oppure in connessione su Ethernet con protocollo TCP/IP. Il tutto interfacciabile a sistemi di supervisione e SCADA mediante protocolli standard, come il
Modbus. Nei sistemi più completi, oltre alla CPU, tutti
i moduli del sistema possono essere raddoppiati, “ridondati”, e comunicano tra loro attraverso un doppio
canale di comunicazione interno, il “Backbone”.

Affidabilità

La soluzione alternativa è rappresentata dai
Ad ulteriore garanzia di continuità di servisistemi di Rivelazione e Gestione Spegnizio, tutti i moduli elettronici non necesmento integrati di nuova generazione,
sitano di un proprio indirizzamento e
modulari e ridondati. Quando parliaconfigurazione. Ciò consente, a fronte
Una centrale
mo di ridondanza, parliamo dell’utidell’avaria di un modulo, di gestire
ridondata
lizzo di più mezzi per svolgere una
la sostituzione da parte di personale
determinata funzione, disposti in
diminuisce
senza conoscenze specifiche del simodo tale che un guasto di un singostema in uso. Il modulo nuovo viene
l’incognita
lo elemento/componente del sistema,
inserito al posto di quello in avaria e
guasti
anche dell’unità principale, non comdopo pochi secondi si riporta nel suo
prometta la funzionalità del sistema,
stato normale di operatività. Per aumenche continua ad espletare le funzioni printare il livello di affidabilità nel pannello di
cipali anche se, eventualmente in modo decontrollo, non vengono utilizzati componenti
gradato. In pratica la ridondanza non è altro che la
elettromeccanici; le operazioni di gestione e conmoltiplicazione di componenti critici di un sistema con
trollo del sistema vengono svolte attraverso display a
lo scopo di aumentarne l’affidabilità.
colori, con touchscreen capacitivo. Soluzione che ga-

Modularità
Questi sistemi sono progettati e sviluppati per essere
universali e flessibili, e per soddisfare gli standard internazionali e quelli specifici nazionali. Uno dei punti
di forza è la modularità, la quale permette di comporre
il sistema in base alle necessità del cliente e dell’installazione; può essere paragonato ad un PLC industriale
composto da moduli elettronici inseriti all’interno di un
rack 19”, il tutto in conformità alle specifiche norme
EN54 di riferimento. Tutti i moduli nel sistema hanno un proprio microcontrollore con memoria e intelligenza propria. La centrale può essere equipaggiata
con moduli dedicati alla rivelazione, alla gestione dei
sistemi di spegnimento con logiche complesse di smistamento del gas estinguente e moduli di controllo del

rantisce inoltre un elevato grado di immunità alle interferenze EMC.

Ridondanza al 100%
Le centrali utilizzano uno o più alimentatore da 24Vcc,
anch’essi dotati della possibilità di ridondanza al
100%, come pure il carica batterie e i gruppi di batterie
di back-Up. Si ottiene così una ridondanza al 100% del
sistema, che innalza il livello di sicurezza per l’utente.
Progettare un impianto di rivelazione incendi utilizzando una centrale ridondata diminuisce dunque sensibilmente l’incognita legata alla presenza di un guasto, che
potrebbe impedire la segnalazione di allarme e l’evacuazione delle aree protette, anche a causa di una manutenzione del sistema “non accurata”.
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Targa 3 MPX

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

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

tecnologia
DUAL SHUTTER

fino a 3 corsie
(7-9 MPX)

non assicurati
o revisionati

classificazione
colore e tipologia

sensori di
inquinamento

veicoli e targhe
rubate

Rendiamo più sicure le vostre strade

fino al

99.2%
di precisione

fino a

70°

angolo di lettura

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

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

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

Chiedi all’esperto

Nuove frontiere della

videosorveglianza
urbana
Gianluca Sivieri (*)

“

Benché risalente ad ormai un decennio fa, un punto
di svolta in materia di videosorveglianza urbana è
stato il “Decreto Sicurezza 2009” (Decreto Legge 23
Febbraio 2009, N. 11). In particolare l’art. 6 commi 7 e 8 di
tale provvedimento ha dato il via libera all’installazione di
sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni, per il
perseguimento di finalità di tutela della sicurezza urbana1.
Da allora, tale apertura normativa ha permesso agli Enti
Locali di dotarsi di tecnologie via via più evolute, messe
a disposizione della Polizia Locale e delle forze di Polizia
dello Stato per contrastare l’illegalità, delineando quindi
un sistema di videosorveglianza integrata.

Il concetto di “sicurezza urbana” è stato più volte affrontato dal legislatore. Da
ultimo, il Decreto Legge 20/02/2017, N. 14, convertito con Legge 18/04/2017, N.
48: l’art. 4 definisce la “sicurezza urbana” come “bene pubblico che afferisce alla
vivibilità e al decoro della città”, da perseguire attraverso interventi che integrino
gli aspetti della sicurezza con quelli dell’inclusione sociale.

1

(*) Ufficiale di Polizia Locale, Esperto di Polizia Giudiziaria e di controllo del territorio
con sistemi di videosorveglianza e tecnologie evolute, Docente Ethos Academy
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A

i sistemi di videomonitoraggio tradizionale, oggi
si affiancano dispositivi
sempre più performanti capaci
non solo di captare immagini, ma
di analizzarle – anche mediante
comparazione con le banche dati
delle forze di Polizia – e di fornire
feedback pressoché immediati: si
pensi sia ai lettori targhe OCR, ma
anche ai sistemi di analisi video
(face recognition, motion detection,…). Non solo. A questi impianti si aggiungono strumenti mobili
o addirittura portatili, sempre più
diffusi tra i Comandi di Polizia
Locale in quanto estremamente
attuali e di particolare pregio operativo.
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Body cam
Tra questi vi sono senza dubbio le body cam: le telecamere indossabili – unitamente ai sistemi veicolari
– proprio per la loro immediatezza di utilizzo, da un
lato assolvono la funzione di deterrente verso azioni
violente nei confronti dell’operatore di polizia, mentre
dall’altro tutelano sia l’agente sia chi viene ripreso, immortalando in modo oggettivo l’accaduto. Ma come devono essere utilizzate le body cam? Sul tema, l’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, pur non
adottando specifici provvedimenti, ha fornito diverse
indicazioni2 dalle quali emerge la necessità di ciascun
Comando di disciplinare in modo rigoroso le procedure di impiego dei dispositivi e di gestione dei dati. Ciò
deriva sia dall’esigenza di tutelare il cittadino da eventuali captazioni illecite, sia dalla necessità di limitare
il rischio per gli operatori di incappare in trattamenti
scorretti che produrrebbero pesanti conseguenze.

Droni
Altri dispositivi particolarmente attuali sono i droni.
I Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto – S.A.P.R. –
uniscono infatti la versatilità di impiego, che contraddistingue questi strumenti, ad una eccellente tecnologia
foto-video, rendendoli particolarmente adatti a numerosi scenari operativi nell’ambito della sicurezza: dal
contrasto del degrado urbano allo spaccio di stupefacenti, dal rilievo di incidenti stradali e abusi edilizi, al
telecontrollo di manifestazioni. Tuttavia, l’utilizzabilità
di questi dispositivi è resa più complessa (non impossibile!) non tanto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali – di cui comunque si dovrà
tenere conto3, quanto piuttosto da quella relativa alle

Info-grafica Doc-Web 6952903: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/
docweb/6952903.

3

2

Parere del Garante del 31/07/2014 – Doc-Web 3423775.
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operazioni di volo di questi particolari aeromobili.
La normativa vigente, oltre che dal codice della navigazione, è perlopiù costituita dal “Regolamento E.N.A.C.”,
attualmente in corso di aggiornamento e di adeguamento alla normativa UE.

Decreto Legge
23/02/2009, N. 11,
conv. con Legge
23/04/2009, N. 38

Sistemi di ripresa
ricollocabili
Infine, di particolare interesse per l’attività della Polizia Locale sono i sistemi di ripresa ricollocabili, tra cui
le cosiddette fototrappole. Questi dispositivi, che sono
l’evoluzione di strumenti utilizzati per scopi ricreativi, grazie alla possibilità di essere facilmente occultati
(specie in zone boschive) sono particolarmente indicati
per il contrasto all’abbandono ed al deposito abusivo di
rifiuti. Tale impiego è stato espressamente disciplinato dal Garante, nell’ormai celebre “Provvedimento in
materia di videosorveglianza – 08/04/2010”4. In particolare il punto 5.2. (che ha ampliato le possibilità di
utilizzo di questi dispositivi rispetto al precedente provvedimento del 2004), è decisamente limpido e preciso
sul tema.

Ente
Nazionale per
l’Aviazione Civile,
Regolamento “Mezzi Aerei
a Pilotaggio Remoto”
Ed. 2 del 16/07/2015,
Emendamento 4
del 21/05/2018

5.2. Deposito dei rifiuti
In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l´utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l´utilizzo abusivo
di aree impiegate come discariche di materiali e di
sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o
si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l´utilizzo
di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano
inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si
intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei
rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Doc-Web 1712680: https://www.garanteprivacy.it/web/
guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680#31.

4
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Occhio al cartello
E il “cartello area videosorvegliata”5? È evidente – e
deve sempre essere tenuto a mente – che la finalità preventiva, sia in materia di abbandono di rifiuti che in
qualsiasi altra, è prioritaria rispetto all’aspetto repressivo e sanzionatorio: se lo scopo è quello di eliminare o
quantomeno ridurre le ipotesi di abbandono di rifiuti,
l’esposizione di ulteriori cartelli informativi non può
che concorrere all’obiettivo, oltre ad essere soluzione
gradita al Garante.

“Informativa semplificata” allegato al “Provvedimento in materia di videosorveglianza – 08/04/2010”.

5

SONEPAR
ITALIA
A FIERA
SICUREZZA
S o n e p a r I t a l i a p a r tec ip a a
Fiera Sicurezza, la biennale di
riferimento in Italia e uno degli
eventi più importanti nel panorama
europeo per il settore della
sicurezza.
Vieni a trovarci in fiera per scoprire
le competenze specialistiche
di Sonepar Italia nel campo
della Security e della Building
Automation.

Ti aspettiamo a Fiera Milano
Padiglione 5P
Stand L02 M03

13 -15 novembre 2019

Per maggiori
informazioni:

Seguici su:

www.sonepar.it

N°1 al Mondo nella
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di Materiale

Chiedi al legale

Marco Soffientini (*)

Le Nuove
Linee Guida
europee sulla

Videosorveglianza
L

“

Dopo anni di attesa, il comitato europeo per la protezione dei dati (che ha preso
il posto del Gruppo c.d. “Articolo 29”) ha adottato le Guidelines
3/2019 on processing of personal data through video devices,
ossia le linee-guida sulla videosorveglianza, che chiariscono
in quali termini il regolamento
UE 2016/679 si applichi al trattamento dei dati personali quando
si utilizzano dispositivi video.

(*) Esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie;
docente Ethos Academy
84

secsolution magazine ottobre 2019

e linee-guida si occupano sia dei dispositivi video
tradizionali, sia di quelli intelligenti. Per quanto concerne questi ultimi, le linee-guida si concentrano sulle norme relative al trattamento di categorie particolari di
dati. Altre tematiche affrontate nel documento riguardano,
tra l’altro, la liceità del trattamento, l’applicabilità dei criteri di esclusione relativi ai trattamenti in ambito domestico e
la divulgazione di filmati a terzi.

Informativa TVCC
Le linee guida tornano ad occuparsi anche dell’informativa nell’ambito della videosorveglianza. Si tratta di un tema
già affrontato dall’Autorità Garante per la Protezione dei
dati personali con il noto provvedimento generale prescrittivo in tema di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e
recentemente anche dalla Corte di Cassazione, secondo la
quale: “L’installazione di un impianto di videosorveglianza
all’interno di un esercizio commerciale, costituendo trattamento di dati personali, deve formare oggetto di previa
informativa, ex art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, resa ai
soggetti interessati prima che facciano accesso nell’area
videosorvegliata, mediante supporto da collocare perciò
fuori del raggio d’azione delle telecamere che consentono
la raccolta delle immagini delle persone e danno così inizio
al trattamento stesso”. (Cass. 5 luglio 2016, n. 13663).

Informativa di più livelli
Le linee guida introducono il concetto di informativa
a più livelli. In particolare, prevede che: alla luce della quantità di informazioni che devono essere fornite
all’interessato, i titolari del trattamento possono seguire
un approccio “a più livelli”, optando per una combinazione di metodi, al fine di rispettare il principio della
trasparenza (WP 260, par. 35; WP 89, p. 22). Con riferimento alla videosorveglianza le informazioni più importanti potrebbero essere mostrate attraverso un cartello
(primo livello), mentre le ulteriori informazioni obbligatorie potrebbero essere fornite con altri mezzi (secondo
livello)- (Linee guida Capitolo 7, § 109).

Primo e secondo livello
Proseguono le linee guida specificando come il primo
livello riguardi il modo in cui il titolare del trattamento interagisce con l’interessato. In questa fase i titolari
possono usare un cartello di avvertimento contenente
le informazioni di base. Queste ultime possono essere
fornite unitamente ad un’icona al fine di fornire in maniera facilmente visibile, comprensibile e chiaramente
leggibile, una panoramica significativa sul trattamento
svolto (articolo 12 GDPR, Capitolo 7.1, § 110)
È interessante come notare come il fac-simile di infor-

mativa di primo livello (l’equivalente dell’informativa
breve prevista nel provv. 08.04.2010), oltre a riportare i
dati del titolare del trattamento e le finalità del sistema
di videosorveglianza, riporta gli estremi del data protection officer ove presente. Infine, un qr code al quale
in maniera semplice l’interessato può accedere all’informativa di secondo livello, più dettagliata.

Distanza
Infine, le linee guida precisano che le informazioni dovrebbero essere posizionate ad una distanza ragionevole rispetto ai luoghi ripresi (WP 89, p.22) di modo
che l’interessato possa facilmente essere edotto sulla
presenza dell’impianto di sorveglianza prima di farvi ingresso (all’incirca ad una altezza d’uomo). Non è necessario specificare la precisa ubicazione dell’apparecchiatura di sorveglianza, purché non vi siano dubbi sull’area
soggetta a ripresa e sul contesto della sorveglianza (WP
89, p.22). L’interessato deve essere in grado di stimare
l’area oggetto di ripresa, per poterla
eventualmente evitare o acquisire
un comportamento idoneo (Capitolo 7.1, § 111).
Informazioni

più importanti =
cartello
(primo livello)

Altre
informazioni
obbligatorie =
altri mezzi
(secondo livello)
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INDUSTRIA 4.0: MOBILE REVOLUTION

lares 4.0
Certificata EN 50131- Grado 3

La soluzione IoT più innovativa
per la Sicurezza e
Home & Building Automation

www.kseniasecurity.com

lares 4.0
Certificata EN 50131- Grado 3

APP Installatore

APP Utente

Automazione

Antintrusione

Gestione
luci

Verifica audio
da remoto

Irrigazione

Video

Clima

Controllo
accessi

Completa Integrazione

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

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):

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

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 - 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

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

www.kseniasecurity.com

Formazione

Alberto Patella (*)

“Tanto non sanzioneranno
proprio me”, ovvero:

come non

comportarsi
con il GDPR

“

Il GDPR in Italia è assai poco rispettato, soprattutto nel campo
della videosorveglianza. E dire
che il precedente decalogo sulla privacy, unitamente al DLGS 196/b, dava
indicazioni specifiche in materia. Il
GDPR ha di fatto standardizzato queste
procedure, armonizzando il territorio
europeo e stabilendo precise sanzioni.
Ma il punto è che già prima del GDPR
in Italia non eravamo compliant. Ci
si è spesso adagiati sul fatto che
l’impianto di videosorveglianza,
irregolare ma funzionante, del
territorio comunale di vattelapesca, facesse scaturire la
realizzazione di un altro, del
comune adiacente simile o
uguale, anch’esso irregolare.
E così via.

(*) Key Account Geovision Gvsion Italia https://gvision.it
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L

E la TVCC evolve

e irregolarità vanno dall’assenza di cartelli informativi che avvertano della presenza di telecameE nel frattempo la TVCC evolve, aggiornandosi con le
re, ad uffici pubblici dove sui monitor per visuanuove tecnologie di Intelligenza Artificiale. I sistemi polizzare le telecamere spiccano adesivi dove
tranno con relativa semplicità identificare e catalogare
sono scritte login e password del sistepersone attribuendone l’età con relativa precisioma, oppure a telecamere motorizzane, il colore della pelle, il sesso e potranno anate che possono essere spostate e
lizzare i comportamenti. Anche le cose (auto,
puntate sulle finestre di private
Le sanzioni
camion, motocicli) potranno essere catalogaabitazioni. Bisogna anche pennon sono leggere:
te per colore, forma, dimensione ecc. E non
sare che la mancanza di manudal
al
parliamo di un remoto futuro: la rivoluzione
tenzione degli impianti di videdel
fatturato
è già in atto, anche se sta passando sottotracosorveglianza, porta al degrado
globale
annuo
cia
e colpevolmente inosservata. Banalmente:
degli apparati di ripresa fino
il vostro smartphone indicizza tutte le immaa renderli inservibili. Nel camgini quasi con la stessa efficacia. Provate
po giudiziario, questo porta alla
a scrivere gatto o cane o auto nell’emancata utilizzabilità delle immagini
lenco delle foto: lo smartphone vi
depositate come elemento probatorio in
proporrà una selezione di oggetfase di dibattimento, con il rischio di archiviazioti/soggetti che avete richiesto.
L’Italia
ne del caso per insufficienza di prove.
Tutto questo è applicato anche
è al quinto posto
alle telecamere di Videosorper sanzioni
veglianza. I dati incrociati da
emesse per
un database disponibile aiuviolazione
teranno le forze dell’ordine a
del GDPR
ricostruire atti criminosi, ma
E ancora: telecamere puntate in zone non inedall’altra parte esporranno ad
renti al contesto; monitor e videoregistraun’invasione della sfera personale
tori lasciati incustoditi e accessibili
che potrebbe suscitare qualche protesta
con il semplice mouse, con la posinnescando
una serie di controlli a tappeto.
sibilità di interrompere le regiScarica
strazioni o cancellare file video;
il video
nessuna gerarchia di password,
esplicativo!
unica password dove tutti possono vedere tutto, senza che si
Ecco perché è necessario accertarsi che il
possa risalire all’operatore che
proprio impianto sia in regola con il GDPR.
ha eseguito l’azione. Per non
Perché anche affidarsi a grossi gruppi della
parlare della documentazione che
sicurezza non ci mette al sicuro. Prima di sotdovrebbe essere a corredo di chi ha
toscrivere un qualsiasi abbonamento con aziende
acquistato il sistema: certificazioni di
che vendono allarmi antintrusione unitamente alle teconsegna lavori assenti, certificazioni CE
lecamere, accertatevi dove finiscano i filmati registrati
spesso non pervenute. Si ignora che esistono professionelle vostre proprietà e se vengono rispettati i principi
nisti che eseguono queste valutazioni con esatti princidel GDPR. Un allarme antintrusione è ben diverso da
pi studiati a livello universitario. E tuttavia le risposte
una gestione di Videosorveglianza. Perché una registrasono generalmente: “figuriamoci se capita a me o se
zione video può scagionare un innocente, come non è
mi sanzionano per questo”; e ancora “l’elettricista che
accaduto per il fatto di cronaca dove una bambina è
ha fatto l’impianto non è più reperibile”, o un semplice
annegata e le immagini delle telecamere non sono state
“non lo sapevo”. Ma la legge non ammette ignoranza.
recuperabili. Le indagini andranno avanti e stabiliranno le rispettive responsabilità, ma in questo caso il non
rispetto del GDPR potrebbe costare caro. Riflettiamoci.

2% 4%

La legge non
ammette ignoranza

Meglio prevenire
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Videostar
triplica il concetto
di sicurezza

Dal 13 al 15 novembre vieni a trovarci a
Fiera Milano, Rho
Stand N27 P28 7P

Le tre linee di prodotto
Vega, Sirio e Cassiopea
si caratterizzano per
efficienza e completezza
di gamma, con livelli
di qualità Pro-Line,
Advanced Performance
ed Entry Level.
Per la realizzazione di impianti
complessi scegli la serie Pro-Line di
Sirio, con garanzia estesa a 30 mesi.
Le serie Advanced Performance e
Entry Level di Vega, Sirio e Cassiopea
sono ideali per l’installazione
di impianti piccoli e medi
e offrono 24 mesi di garanzia.
Per una compatibilità perfetta
tra i dispositivi, si raccomanda
di utilizzare una stessa linea
di prodotto, a vostra scelta.

Linea
VEGA

Linea
SIRIO

Linea
CASSIOPEA

Vediamo tutto perché guardiamo meglio

Voci dal mercato
Emiliano Occhetta (*)

Nuovo mercato,
vecchie abitudini:
aggiungere valore
per

“

vincere

Mai come quest’anno abbiamo assistito ad una netta trasformazione
del mercato della sicurezza: acquisti online, noleggi e comodati d’uso hanno attirato un numero sempre
maggiore di consumatori finali. Inoltre,
il mercato della sicurezza ha attratto a
tutti i livelli (produttore, distributore,
installatore) competitor provenienti da
settori diversi dalla sicurezza professionale.
Noi professionisti, ottimi artigiani ma
spesso pessimi venditori, fatichiamo
ad inserirci in queste nuove dinamiche
di mercato, perdendoci in lamentele e
andando incontro a un lento ma irreversibile declino.

(*) Owner Italtech www.italtechsicurezza.com
92
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Nuovo mercato,
vecchie abitudini

I

l cambiamento spaventa e richiede un grande sforzo. È necessario metterci in gioco, dedicare tempo
alla comprensione delle nuove tecnologie, curare la
parte commerciale e marketing della propria attività.
Cestinare le vecchie abitudini è ormai un’esigenza fondamentale, pena un fallimento quasi sempre assicurato.

Nuovi nemici...
portati da noi
Ogni bene passa oggi online, dai libri all’elettronica
fino agli alimentari. I giganti dell’ecommerce possono
raggiungere una clientela vastissima garantendo prezzi decisamente inferiori rispetto a quelli della vendita
tradizionale. Anche il settore della sicurezza è destinato a vedere un aumento esponenziale delle vendite
online e del relativo fai-da-te, soprattutto per i prodotti
economicamente di fascia più bassa. Inutile incolpare
gli altri, soprattutto in considerazione del fatto che tali
concorrenti hanno semplicemente occupato una fetta
di mercato lasciata scoperta, hanno sfruttato abilmente
anni di “pigrizia commerciale” (e in alcuni casi anche
tecnica) da parte di noi distributori ed installatori.

Professionisti:
ottimi tecnici,
spesso pessimi
venditori di
loro stessi

Cosa offriamo solo noi

...Al lavoro!

Non possiamo ovviamente permetterci una guerra dei
prezzi contro Amazon et similia: la sconfitta sarebbe assicurata. Possiamo però colpire quelli che sono i punti
deboli dell’e-commerce. Infatti noi professionisti rispetto ad una vendita online a basso costo offriamo:
• conoscenza tecnica approfondita dei prodotti proposti
• scelta dei prodotti più adeguata per l’esigenza speciﬁca del cliente
• personale qualiﬁcato che si interfaccia col cliente
• assistenza post vendita
• sostituzione rapida dei prodotti difettosi
• una persona da contattare in qualsiasi momento in
caso di necessità
• pagamento (ahimè) quasi mai anticipato.
Partiamo dall’idea che non stiamo offrendo un prodotto
(tipico di un negozio), ma la soluzione ad un problema
(tipico di un professionista).

Formazione formazione formazione.
Solo una profonda conoscenza del mercato ed una seria
e approfondita preparazione tecnica e commerciale ci
permettono di gestire tutte le obiezioni del cliente. Dalle
associazioni di categoria ai distributori, non mancano
le possibilità di partecipare a corsi formativi. Anche il
web e i social network sono un valido e gratuito aiuto
per scambiare esperienze ed opinioni. Formiamoci e
cambiamo mentalità. Per quanto difficile sia da accettare, dobbiamo capire che quello che ci ha portato al
successo vent’anni fa ora non è più applicabile. E dobbiamo rinnovarci di conseguenza.

Negozi
e-commerce

Vendono
prodotti

Professionisti
della
sicurezza

Risolvono
problemi
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Publiredazionale

Pess Technologies 2019:

investiamo
per sorprendere

“

Sì! Dopo quasi 30 anni di attività,
Pess Technologies sorprenderà il
mercato con nuovi prodotti all’avanguardia nel settore della sicurezza,
integrati agli innovativi sistemi di antifurto e antintrusione Elios e Flyk.
Silenzio! Per ora lasciamo parlare la galassia di Elios e diamo voce alla componente radio Flyk. La lingua è l’italiano: tutti i prodotti di Pess Technologies
sono ideati, progettati e costruiti in Italia e in grado di soddisfare le richieste
del mercato internazionale.

P

ess Technologies realizza i suoi prodotti sulla
base di idee innovative, con un’accurata progettazione e una produzione altamente controllata.
Il suo sviluppo si fonda nella ricerca di nuove tecnologie allo scopo di fornire prodotti all’avanguardia e
di alta qualità. Elios e Flyk sono i sistemi antifurto e
antintrusione di ultima generazione che sfociano nella
96
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domotica, puntando a garantire la sicurezza delle persone e dei luoghi in cui si vive.

Elios
Il sistema Elios, ideato per impianti civili, commerciali
ed industriali, può essere configurato sia con formula
mista (filo/radio), sia con un sistema interamente filare
o interamente radio (una delle novità presenti a Fiera
Sicurezza). Elios, per la sua componibilità e flessibilità, offre infinite opportunità per la realizzazione di
impianti antifurto e antintrusione su misura, con una
capacità che può raggiungere i 256 ingressi: 192 filari
e 64 radio. È un sistema evoluto con una programmazione semplice, intuitiva e comoda, anche grazie alle
sue App per smartphone e al servizio gratuito di Pess
Cloud. Elios, tramite alcune funzioni che sconfinano
nella domotica, aiuta sia a semplificare le azioni quotidiane come apertura/chiusura di porte e finestre, sia a
configurare situazioni predeterminate, impostando un
susseguirsi di azioni stabilite.

Flyk
La componente radio si chiama Flyk ed è lo strumento ideale per rendere rapida ed efficace l’installazione

Sensore DT-WIN

della vasta gamma di sensori radio perimetrali e volumetrici, per interni ed esterni. Flyk supera ogni tipo
di ostacolo: garantisce una lunga portata, un’elevata
affidabilità e una notevole durata nel tempo, tanto da
essere paragonabile ad un sistema cablato, con un unico obiettivo finale: la Sicurezza!

App

Ciro Raia

Elios e Flyk hanno raccolto feedback positivi sia dagli
installatori, sia dagli utenti finali, che hanno trovato
nella App un vero alleato. In caso di sabotaggio della
rete, l’App avvisa da remoto l’utente della totale assenza di collegamento al sistema antifurto, grazie al
controllo continuativo del CLOUD, dei dispositivi radio
e del GSM. A completamento della gamma accessori, il
sistema Elios è dotato di rilevatori di incendio/temperatura e di sensori antiallagamento.

stra azienda, questo è un periodo magico! Abbiamo in
serbo grandi sorprese per la Fiera Sicurezza 2019, che
si svolgerà a Rho dal 13 al 15 Novembre. Noi saremo
lì, al Padiglione 7P, stand B05-C10, corsia 1, sicuri di
presentare dei prodotti davvero inediti nel campo della
sicurezza, nati dalla ricerca costante per migliorare e
innovare i sistemi di antifurto e antintrusione”.
“Grazie agli investimenti e ai risultati ottenuti” - continua Ciro Raia - “ci presentiamo a Sicurezza 2019 con
uno slogan che può essere considerato la chiave per
comprendere come Pess Technologies sia diventata
un’azienda leader nel settore: Con quattro mosse facLa sicurezza è l’obiettivo che Pess Technologies perseciamo scacco matto”.
gue nel suo lavoro, ma è anche la sua forza: offre una
Per ora, sono solo due le mosse conosciute, la gamma
garanzia per 5 anni sulle schede elettroniche e gestisce
filare e la gamma radio; le altre due mosse saranno
i dati della Privacy dei clienti, anche quelli in cloud,
presentate in fiera a novembre.” E agpresso un provider di altissimo livello e profilo. Ciro
giunge Ciro Raia: “sveleremo come siaRaia, amministratore delegato della Pess
mo stati capaci di trasformare elemenTechnologies, dichiara: “l’imperativo
ti di uso comune, presenti sul mercato
per il 2019/2020 sono gli investimenti
n
i
della sicurezza, in strumenti all’avandedicati a ricerca e sviluppo. Per la noiamo
Ci ved
A
guardia. Giochiamo una partita ad
Z
Z
E
ICUR
9
1
fiera S
alto livello, con i nostri partner di0
2
embre
v
o
N
5
stributori, con gli installatori e con
13-1
Rho
o
n
a
l
i
i professionisti del settore all’inseM
gna della nostra mission: un nuovo
Pad. 7P
C10
5
0
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Pess Technologies
Via Antica Dogana 7
Fraz. Quarto Inf. - 14100 ASTI
info@pesstech.com
Tel (+39) 0141 293821
www.pesstech.com
Centrale ELIOS
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VISITATECI A

URMET - PAD 7 - STAND M11

Voci dal mercato

Amedeo Basile (*)

Telecamere termiche:
un mercato
che cambia
“

(*) Product Specialist Engineer
Front End TVCC Hikvision Italy
www.hikvision.com/it
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La scelta di utilizzo delle telecamere termiche con
funzioni di sorveglianza è stata
sinora sostanziale appannaggio delle applicazioni di protezione esterna dei perimetri in
casi in cui era necessario ottenere la massima affidabilità e una funzionalità attiva 24 ore al giorno e 7
giorni su 7. Casi quindi di particolare complessità e
rischio... e con budget interessanti a disposizione.
Oggi però le tecnologie termiche si aprono ad un
ventaglio più ampio di utilizzatori, allargando gli
ambiti di applicazione e di fruibilità anche ad ambienti chiusi di natura small office o residenziale e
non limitandosi al monitoraggio di aree, ma abbracciando anche funzionalità di prevenzione di incendi
e di inneschi, di misurazione della temperatura, di
rispetto del divieto di fumo e altro ancora.

L

e telecamere termiche
garantiscono una rilevazione efficace e continua. Si basano esclusivamente
sul calore irradiato in qualsiasi
condizione da persone, veicoli
ed oggetti e non sono influenzate dalle condizioni ambientali. Rispetto alle telecamere
tradizionali, i sensori termici
non sono quindi influenzati dalle condizioni di luce, dal
buio totale o da eventi meteorologici avversi (pioggia, nebbia o neve), tutte situazioni che
possono innescare falsi allarmi
o rendere inutilizzabili le immagini catturate da telecamere tradizionali. Le telecamere termiche rappresentano
dunque la soluzione ideale per realizzare sistemi di
sorveglianza di particolare efficacia e sottoposti a uno
stress funzionale importante. L’evoluzione della termografia e dell’industria dell’imaging hanno peraltro
portato ad un costante miglioramento dell’immagine
termica, offrendo sempre maggiori vantaggi in termini
di ottimizzazione, definizione, nitidezza e accuratezza.

Nuove funzionalità

Le telecamere termiche sono in grado di monitorare
la temperatura nel tempo, quindi di rilevare eventuali
anomalie termiche che possano preludere ad un principio di incendio o ad un innesco. In questo modo è
possibile generare un allarme verificato con notevole
anticipo rispetto ai sensori antincendio, salvaguardando quindi in maniera più efficace i beni e le persone.
E’ anche possibile misurare la temperatura di specifici
oggetti e monitorarla, attivando un allarme in
Oltre ad offrire termogrammi di elevata
caso di variazioni: un’applicazione ideale
qualità, l’industria di settore ha portato
per tenere sotto i controllo i processi e gli
la telecamera a calcolare la dimensioIl
asset critici in ambito industriale.
ne di ogni oggetto, animale o persona,
mercato delle
Infine l’installazione delle telecamere
telecamere termiche
garantendo quindi una rilevazione
termiche si presta in luoghi in cui è
sta cambiando ed
estremamente accurata. Che divenpresente il divieto di fumo come bar,
offre sempre più
ta ancor più accurata con l’ausilio di
scuole, ospedali e case di riposo. La
opportunità: sta
algoritmi di analisi video avanzata
telecamera termica è infatti in grado
ai professionisti
di tipo Deep Learning, che rilevano
di rilevare – e quindi attivare un allarcoglierle
e discriminano persone e veicoli da
me - nell’istante in cui una persona dà
animali, pioggia, foglie o altri oggetti in
il classico “tiro di sigaretta”, escludendo
movimento, comuni cause di falsi allarmi.
ad esempio il fumo di una tazza bollente o
Strumenti innovativi che portano al massimo
la fiamma di un accendino.
livello la precisione della segnalazione dell’evento
al sistema di videosorveglianza rispetto alle soluzioni
tradizionali, filtrando le segnalazioni ed attivando un
allarme solo in caso di reale intrusione. Le telecamere
Il mercato delle telecamere a tecnologia termica sta
termiche sono quindi una soluzione eccellente anche
cambiando: oltre al tradizionale mondo industriale, si
per il rilevamento di possibili tentativi di effrazione.
adatta oggi anche alle necessità dello small business
Alcune telecamere permettono peraltro di visualizzare
e del settore residenziale, coprendo peraltro gli spazi
sia le immagini tradizionali, sia le immagini termiche
chiusi (magazzini, logistica, data center). La tecnologia
in formato picture in picture o combinandole attraverè sempre più evoluta e le opportunità sono innumereso la modalità image fusion: in questi casi è possibile
voli: sta dunque ai professionisti della filiera cogliere
disporre di un’unica immagine ancora più dettagliata.
l’occasione.

Rilevazione accurata

In conclusione
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®

Non richiede infrastrutture
di comunicazione
Facile installazione e
configurazione
Richiede solo l’alimentazione
elettrica
Ottimizzazione
traffico 3G
Opzione NVR
per registrazione filmati

PVZoom HD-Dual - E modello con sensori

www.letturatarghe.it

PVZoom

PVZoom HD

L’UNICA soluzione di lettura targhe
ottimizzata per RETE CELLULARE

m HD-3G versione 3G e wifi

www.tecnosens. it

Voci dal mercato

Ferdinando Autiero (*)

Formazione
vuol dire

professionalità

“

Corsa all’innovazione e rapidissimo ricambio
tecnologico, un’integrazione la cui richiesta
parte ormai dalla clientela finale e un mercato
da tempo aperto a competitor di molti altri settori,
più o meno professionalizzati: in questo scenario
gli installatori professionali di sicurezza devono
cambiare pelle se vogliono non solo sopravvivere,
ma ricominciare a marginalizzare.

O

ltre a nuovi skill e competenze, chi installa sistemi di sicurezza deve procedere ad un aggiornamento continuo, e non
solo tecnologico ma anche relativo al vasto parco normativo di riferimento tecnico, come pure a quello tangenziale al comparto sicurezza (privacy, responsabilità civili e penali). In un mercato
ormai maturo e che comincia ad essere aggredito da operatori di
diversa provenienza, spesso con modalità commerciali inedite o listini che non consentono di marginalizzare, la formazione è uno
strumento essenziale. Per cosa? Per differenziarsi, per comprendere meglio le esigenze della clientela, per acquisirne la fiducia e la
fideltà. In definitiva: per beneficiare delle opportunità di crescita di
un mercato dinamico e attrattivo.

(*) Technical Manager VulTech Security www.vultechsecurity.it
104

secsolution magazine ottobre 2019

L’installatore
che cambia

Social Media

mità non sono così pacifiche come
dovrebbero. Per affiancare
Un ruolo importante in
seriamente i partner è
questo cambio di apessenziale
trattare
proccio l’hanno gioanche questi argoFormarsi per
cato i social media,
menti, che li aiupermettendo di
beneficiare delle
tano a vendere
svolgere attività
opportunità di
attraverso una
formativa online,
serie di elementi
crescita di un
meno dispendioprofessionalizmercato dinamico
sa dal punto di
zanti e in grado
e attrattivo
vista dell’impegno
di infondere vera
temporale e che
sicurezza
nella
permette comunque
clientela finale.
uno scambio (seppur per
certi versi monolaterale) analogo al front end. Da quando offriamo
questo tipo di formazione, abbiamo
registrato un forte aumento delle
richieste di corsi e a breve partireLato formazione tecnologica, in
mo anche con i webinar.
un futuro – invero già presente –

Il knowhow di installatori e system
integrator è l’elemento chiave per
proporre ed aggiungere valore alla
soluzione tecnologica offerta all’utenza finale e per non essere cannibalizzati da altre categorie (elettricisti, informatici, tiracavi), per non
parlare di un fai da te sempre più
dilagante. Negli ultimi dieci anni
abbiamo fatto vasta opera di formazione professionale ed oggi possiamo affermare con soddisfazione
che il senso profondo della necessità di un cambiamento sembra essere penetrato. Inizialmente restii
al cambiamento - per abitudine ed
eccessiva fiducia nel “mestiere”gli installatori hanno infatti oggi
compreso che senza formazione
si è tagliati fuori dal mercato. Per
questo si mostrano essi stessi molto più esigenti rispetto ai contenuti
Detrazioni e bonus fiscali, normadei corsi, prediligendo quelli che
tiva privacy, responsabilità
rilasciano attestati di parlegali sono solo alcuni
tecipazione o meglio
dei temi con i quali
ancora una certifigli installatori si
cazione.
Formarsi per
trovano a dover
acquisire una
fare i conti quonuova veste: quella
tidianamente.
consulenziale
La stessa coe tesa alla
noscenza delle
norme tecniche,
fidelizzazione
il rispetto della
regola dell’arte e il
rilascio – per fare un
solo esempio - delle dichiarazioni di confor-

Attualità e
norma tecnica

Formazione
tecnologica

sempre più intelligente, digitalizzato, integrato e al contempo user
friendly, è essenziale abbinare lezioni teoriche a momenti pratici e
laboratoriali per fissare i concetti.
In questa direzione si muovono la
ricerca e lo sviluppo, tenendo sempre il faro puntato sulla sicurezza
e mettendo al centro l’utente finale,
ascoltandolo per cucirgli addosso
un sistema adatto alle sue esigenze.
Formiamo gli installatori perché
loro stessi educhino il cliente finale
e lo guidino nelle scelte, senza limitarsi ad eseguirne pedissequamente le richieste e senza fossilizzarsi
su scelte tecniche preconcette.
Questo approccio impone però una
nuova veste: quella consulenziale e
tesa alla fidelizzazione.

Formazione
secsolution magazine ottobre 2019 105

YOUR
SECURITY
PARTNER
Sistema
PARVIS
SANDOR
PLUS 220V

Il prodotto è identico al Parvis MES SMA o Sandor Plus Sma con l’aggiunta di un
alimentatore interno a 220V e l’alloggio per batteria tampone interna a 12V. Così facendo
è possibile semplificare notevolmente la progettazione e la stesura dell’impianto senza
l’aggiunta di costi supplementari per alimentatori 12V\24Vac. Nessuna difficoltà nel
dimensionamento di cavi e gestione dei riscaldatori.

Sensore
MINI NAT
SLIM

Micro sensore a tenda dalla forma compatta a doppio infrarosso.Progettato per uso
esterno a protezione di finestre porte e portoni. Semplice, veloce da installare e ultra
stabile grazie a compensazioni interne e tenda di rilevazione molto stretta (2°) con
un range regolabile fino a 4m. Rilevazione esclusiva su attraversamento del fascio e
funzione di antimascheramento su entrambi gli IR. Pet Immunity 5kg e IP65.

Barriera
ALES QUAD
WS / 220V

WS: La barriera a basso assorbimento ultra compatta ad alte prestazioni. Portata massima
100m con durata delle batterie già incluse 3 anni. Rapidità estrema di installazione.
Le dimensioni e i contatti puliti in uscita permettono l’interfacciamento con qualunque
trasmettitore radio. Non vi sono tempi di standby. La barriera funziona 24h/24h.
220V: Il prodotto è identico al ALES QUAD 250 con l’aggiunta di un alimentatore
interno a 220V e l’alloggio per batteria tampone interna a 12V. Così facendo è possibile
semplificare notevolmente la progettazione e la stesura dell’impianto senza l’aggiunta
di costi supplementari per alimentatori 12V\24Vac. IP65.

APP
SMARTBEAM

L’accessorio SmartBeam trasforma tutte le barriere Sandor PLUS SMA, Parvis MES
SMA, Mana IR SMA e Mana DT SMA in un sistema IoT, permettendo la visualizzazione di
tutti gli stati della colonna, l’archivio eventi e la gestione /modifica delle configurazioni
via APP.
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Formazione

Fabrizio Badiali (*)

Consulenti

E
PART

commerciali

Venditori

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

vendere sicurezza:
come migliorare e
sviluppare il processo
di vendita
un corso Ethos Academy
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“

… C’era una volta un brav’uomo che per
le vie della città gridava “accorrete donne, è arrivato lo spazzacamino” o forse
era l’arrotino o il calzolaio. Il “c’era una volta”
di solito termina con un lieto fine. Mi dispiace guastare le feste, ma oggi non gira più così.
Perché adesso il calzolaio dell’Ipercoop ci propone un canone flat annuo dove con € 25 abbiamo 5 risuolature con consegna a domicilio
e tariffe agevolate su altri interventi. Il mondo
è diventato complicato, bisogna mettersi lì con
pazienza e provare a capirlo. Ed ecco entrare
in scena il Consulente Commerciale, che ha
soppiantato l’ormai vetusto e dimenticato Venditore di Prodotto.

D

iamo quindi il benvenuto a questa evoluzione
darwiniana della vendita ricordando, in prima
battuta, che al di là di qualsiasi presunto sistema miracoloso o metodo, dovremo sbatterci se vogliamo
dei risultati. Prospect e Lead, social media marketing e
chi più ne ha ne metta, sono assolutamente utili strumenti, ma che da soli portano poco. Nulla può sostituirsi al nostro libero arbitrio. Perché tu, che leggi, lo sai
in fondo quello che dovresti fare. Allora non perdiamo
tempo, non nascondiamoci dietro scuse e giustificazioni
e prestiamo attenzione a come aggiustare il tiro.

Valore al servizio degli altri

L’approccio consulenziale
Vediamo invece come si pone, nella trattativa commerciale, il Consulente. Applica un metodo, ovvero sa che
prima di proporre qualsiasi soluzione, dovrà “profilare”
la reale situazione del potenziale cliente. E per fare questo, dovrà applicare una sorta di “procedura”, essere
cioè capace di vendere prima un “prodotto intangibile” che si chiama “acquisizione di fiducia”. Ragiona per
“fasi”: semina prima, raccoglie dopo. Accoglie e accompagna il cliente, guidandolo verso la soluzione migliore
per lui. Soluzione che quasi mai corrisponde alla prima percezione del cliente, ma che va invece “lavorata”.
Cerca i problemi e, attraverso la risoluzione di una problematica reale, il cliente percepisce il valore aggiunto.
Si pone con un atteggiamento positivo, disponibile e
lungimirante. Non trasferisce ansia né fretta; non incespica su un’obiezione, non si impermalosisce ma si
pone delle domande e dei dubbi su come farsi capire.
Sa attendere, lavora costantemente sui presupposti.

Sia chiaro una volta per tutte. Ogni persona ha una
semplice e sola esigenza: essere ascoltato, capito e valorizzato. Tendenzialmente sarebbe semplice. Domandi,
ascolti, mostri un sincero interesse, non giudichi e tac,
il gioco è fatto. Ma siamo nell’epoca dei selfie e di un
ego narciso, dove prevale il bisogno di far vedere che
noi siamo capaci. Errore! Bisogna essere e non sembrare! Il valore che avete, non mostratelo ma mettetelo
al servizio dell’altro e nel tempo sarete ripagati. Ma fin
Il Consulente usa la tattica della “vendita negativa”.
quando ci muoveremo cercando prima delle garanzie,
Non spinge e non insiste. Fa una caterva di domande,
anteponendo cioè nella relazione quello che potremo
applicando la cosiddetta “regola dell’imbuto”: partendo
metterci in tasca noi, saremo sempre più o meno conda domande aperte, restringe progressivamente l’amsapevolmente ostaggi dell’altro. Che il vostro interlocubito di indagine. Ascolta molto, mettendosi al servizio
tore sia cliente, partner o fornitore, sarà infatti lui a
dell’altro e soprattutto non opera delle sintesi frettoloportarvi dove vuole, facendo leva sul ricatto
se. Anche ed eventualmente avesse già capito
implicito del “ma ho ricevuto un’offerdopo pochi minuti la natura del problema
ta che costa meno”. E, prevedibilo della situazione, sa che quel che ha
mente, voi cosa farete? ForIl Consulente
capito non conterà nulla se non rimulerete un preventivo più
commerciale è un guerriero
uscirà poi a trasferirlo al cliente.
basso. Risultato: il cliente
“che ha un istinto naturale per
Procede quindi un passo alla
si sentirà preso in giro
distinguere ciò che può ottenere la
volta. Fidelizza attraverso il
vedendo che in un seconoscenza ed è pronto ad imparare; che si
post vendita, ovvero lavora
condo siete scesi col
mantiene fedele a questo impegno, ma non
sul creare una relazione
si
ferma
e
si
preoccupa
soprattutto
della
sua
prezzo e penserà
duratura nel tempo fatta di
coscienza
morale;
lui
che,
destinato
ad
andare
in
“mi voleva fregare”.
compagnia
di
dolore,
paura
e
violenza
trasforma
fiducia, ma soprattutto di
Tale pensiero intacquesta necessità in un glorioso vantaggio e di
affidabilità. Nessuna forcherà la fiducia e la
fronte a loro esercita un potere che è la qualità
nitura è e sarà esente da
credibilità nei vostri
migliore della nostra natura di uomini, perché li
problemi:
quello che farà la
confronti. Il cliente
controlla e li sottomette,
differenza
sarà l’assumersi
userà il vostro preli trasforma, li priva del loro cattivo
la responsabilità su quanventivo con un altro
influsso e ne riceve tutto il bene”
to
proposto, non mettendo il
(William Wordsworth
fornitore per spuntacliente
in coda alle proprie pri“Il
carattere
del
guerriero
re il prezzo più basso e
felice”)
orità.
Non
lo rimbalzerà ad altri,
comprare da lui.
non lo abbandonerà, ma investirà
costantemente su di lui. Anche fosse
con una telefonata di cortesia.

Vendita negativa
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Publiredazionale

Nuova integrazione
tra Milestone Systems
e Satel Italia
rezza - questi invia un allarme che viene visualizzato
sul software XProtect di Milestone.

“

Da una partnership tra Brand id e
Security Acilia, nasce una nuova
funzionalità integrata sulla piattaforma XProtect di Milestone, in grado
di garantire operazioni di comando e
controllo centralizzato dei sistemi intrusion detection di Satel.

B

attezzata BidEye, è stata sviluppata da Brand id in partnership con
Security Acilia, realtà italiane che
dal 2017 stanno mettendo a fattor comune
le proprie competenze per offrire soluzioni innovative nel campo della sicurezza.

Verifica e gestione allarmi
Tramite lo stesso software, collegandosi in tempo reale
alle telecamere di videosorveglianza installate in
prossimità del sensore che ha generato l’allarIl nuovo
me, per l’operatore che ha individuato l’aplugin
lert è poi possibile intervenire verificando
Milestone/Satel
in tempo reale l’effettiva intrusione non
sarà presentato a
autorizzata oppure, in caso di “falso allarSICUREZZA
Pad. 5, Stand
me”, gestirlo direttamente tramite il plugin
Satel (F12-G19)
di Milestone.

BidEye
Tecnicamente, BidEye è un plugin integrato su XProtect
di Milestone che consente di centralizzare la gestione
dei sistemi di intrusion detection di Satel attraverso il
monitoraggio dello stato della centrale con la possibilità di eseguire comandi in modalità bidirezionale.

Un’unica applicazione per
intrusione e TVCC
Grazie alla conversione automatizzata degli allarmi
provenienti dai sistemi Satel in eventi generati dal software Milestone, è stata creata - per la prima volta un’unica applicazione dove sistemi diversi - antintrusione e videosorveglianza - di solito gestiti in maniera
separata, confluiscono all’interno di un unico comune
denominatore. In questo senso, nel momento in cui viene violata una zona protetta - ad esempio, viene forzata
una porta allarmata oppure sensori di campo rilevano
la presenza di personale non autorizzato all’interno di
una determinata area circoscritta dal sistema di sicu110
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Comunicazione
bidirezionale
La comunicazione bidirezionale tra i due sistemi integrati comporta conseguenze molto vantaggiose soprattutto sul fronte operativo. Tra queste, la completa
automatizzazione delle operazioni in capo alle figure
preposte alle attività di vigilanza e responsabili della
sicurezza: non solo avranno la possibilità di ricevere
allarmi in tempo reale sulla propria postazione, ma
saranno anche in grado di trasmettere azioni al sistema Satel senza necessità, come usualmente avviene,
di operare sulla centrale locale recandosi fisicamente
sul posto.

GESTIONE
ACCESSI BLE/QR

CYBER
SECURITY
INTERNET OF
THINGS

MAPPATURA
VIRTUALE

BUILDING
INTEGRATOR
SYSTEM

TVCC CON
INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

CENTRALE
OPERATIVA
UNI50518

SUPERVISIONE
PSIM/SCADA
SVILUPPO
APP CUSTOM

VIDEOSORVEGLIANZA
CON DRONI
RETI NEURALI

PORTIERATO
ELETTRONICO

CONNETTIVITÀ
SAT/5G

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.

FILIALI IN ITALIA

MILANO

ROMA

BARI

LECCE

LUCCA

ENNA

CAGLIARI

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

Paolo Gambuzzi (*)

Se credi che un

professionista
ti costi troppo…
“

Recentemente negli uffici della mia
azienda è capitato il signor Mario,
che era alla ricerca di un sistema
di sicurezza per la sua abitazione: un
bell’appartamento all’ultimo piano di un
condominio di prestigio. Il signor Mario
mi è parso fin da subito nervoso e prevenuto: il perché mi è stato subito chiaro dal
suo racconto, che riporto come spunto di
riflessione.

“

I

l mese scorso – esordisce il signor Mario - incuriosito da una pubblicità accattivante, accettai
di ricevere in casa un incaricato della azienda
XYZ, per avere maggiori informazioni sul loro sistema
di allarme domestico. Il rappresentante che suonò al
mio campanello fu assai gentile e mi fece gran complimenti per la mia casa, meravigliandosi che non avessi
ancora pensato di proteggerla.

(*) Vice-presidente di A.I.P.S. www.aips.it
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Mi presentò quindi il kit antifurto della pubblicità, sottolineando che era semplicissimo da installare: niente
buchi nei muri, niente canaline, polvere, cavi … bastava il biadesivo! E in una mezz’oretta un loro tecnico avrebbe completato il lavoro. Si poteva quindi già
fissare un appuntamento per l’indomani e l’impianto
sarebbe stato immediatamente collegato alla loro centrale di pronto intervento, operativa H24, che garantiva risposta in meno di tre secondi.

Quanta
efficienza
Colpito da tanta efficienza, mi dissi certamente interessato e
chiesi un preventivo
scritto ed un contratto
con le condizioni gene-

L’installatore
professionista
ha competenze
tecniche e normative,
formazione continua,
un’azienda strutturata
per fornire servizio e
assistenza
qualificati

L’indomani, lo stesso rappresentante si presentò accompagnato da un tecnico in jeans e maglietta.

Conti alla mano
Nessun tesserino e nessun logo ad identificarlo, il tecnico si mise rapidamente al lavoro, mentre il rappresentante mi sottoponeva i documenti da firmare. Nonostante il pressing del venditore, lessi con attenzione
i documenti, postille comprese. Scoprii così che quello
che ritenevo essere il “costo dell’impianto” era in realtà una quota una tantum da anticipare sul costo mensile del canone di servizio, obbligatorio per la durata
di tre anni. Allora dopo tre anni sarei diventato proprietario dell’impianto? Ah, no: l’impianto è in comodato d’uso: l’irrisoria quota mensile corrisponde all’uso dell’impianto e al servizio di vigilanza collegato.
Alla scadenza dei tre anni potrò riscattare l’impianto
(pagandolo), ma sarò proprietario di un impianto inutile, se non rinnoverò anche il servizio di vigilanza.
Allora, calcolatrice alla mano, decisi di fare il conto:
“irrisoria quota mensile” x 36 mesi = …. ALT! Fermi
il suo tecnico! Lo urlai proprio, tanto ero inviperito!”.
Interrompo qui il racconto del signor Mario, perché il
succo, ormai, vi sarà chiaro.

Conclusione
rali. Prontamente il rappresentante rispose che il tecnico, l’indomani, avrebbe portato con sé il contratto e
che avrei potuto quindi firmarlo mentre lui installava
il kit. A quel punto ricordai di aver letto della possibilità di avere un’agevolazione fiscale sull’acquisto di
un impianto di sicurezza e chiesi
lumi al rappresentante. Lui,
un po’ seccato, mi rispose
Per
che, per una spesa così
approfondire,
esigua come quella ricontattate la
chiesta per il kit XYZ,
segreteria AIPS
non c’era nemmeno
bisogno di ulteriori sconti, ma che si
sarebbe
informato
presso la direzione. Un
po’ imbarazzato per aver
“fatto questioni” su una spesa così irrisoria, confermai l’appuntamento del giorno seguente.

Quante volte si rivolgono a noi, installatori professionali, clienti che prima si sono imbattuti in venditori
di pentole, oppure improvvisatori, o addirittura amici
appassionati di fai-da-te? Credevano di risparmiare
e invece hanno capito che il costo di un impianto di
sicurezza installato da un professionista ha una giustificazione concreta: un installatore professionista
ha competenze tecniche e normative acquisite con
l’esperienza, ma anche una formazione continua, ha
un’azienda strutturata alle spalle, con relativi costi di
gestione, assicurazioni, tasse, ecc., che gli consente
però di offrire un servizio qualificato e soprattutto di
garantire la necessaria assistenza post installazione.
Un professionista costa, non c’è dubbio, ma affidarsi
ad un incompetente, quanto costa dopo?
Gli installatori professionali di sicurezza sono, purtroppo, una categoria ancora poco conosciuta.
Mi rivolgo quindi ai Colleghi installatori, riproponendo
il focus del mio ultimo intervento su queste pagine:
distinguiamoci! Lavoriamo con professionalità! Facciamo rete!
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Innovation Case

!

Innovare cosa?
L’idea

La caratteristica principale dei prodotti Ksenia Security
è l’innovazione tecnologica. Ksenia ha raccolto la sfida
lanciata dall’Industria 4.0 rispondendo con la piattaforma IoT Ibrida per Sicurezza e Domotica lares 4.0.
Al fine di potenziare le capacità comunicative della
centrale, è stato progettato gemino IoT, il comunicatore 4G-LTE/IP remotizzabile in grado di garantire una
connessione di backup a velocità 4G. Protezione e sicurezza dei dati, maggiore velocità di trasmissione, scalabilità ed affidabilità, si coniugano con un nuovo modo
di programmare, gestire e controllare la piattaforma di
Ksenia, mediante l’implementazione del servizio Cloud
sicuro “Ksenia SecureWeb”, che si appoggia ad Amazon Web Services (AWS). Questo garantisce il massimo
grado di sicurezza per trasmissione dati, rispetto della
Privacy e accessibilità.
Ksenia SecureWeb e APP “Ksenia Pro”
Il servizio Ksenia SecureWeb, riservato all’installatore, offre un nuovo modo di configurare gli impianti:
collegandosi direttamente al portale www.kseniasecureweb.com (quindi tramite PC/MAC), oppure tramite
l’APP “Ksenia Pro” scaricabile gratuitamente dagli App
store, Android o iOS, fruibile per qualsiasi dispositivo,
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smartphone o tablet. Il portale SecureWeb, così come
l’APP “Ksenia Pro”, soddisfa, mediante un’interfaccia
grafica intuitiva e di facile utilizzo e senza alcun costo
aggiuntivo, tutti gli aspetti tecnici relativi alla configurazione degli impianti, compresi la manutenzione, gli
aggiornamenti automatici dei firmware da remoto (centrale e periferiche) e il controllo in tempo reale di tutti
gli impianti installati in campo.
App “lares 4.0”
Il cliente finale, scaricando gratuitamente l’APP
“lares 4.0” dai relativi store, può controllare e monitorare costantemente, in tempo reale, lo stato del proprio impianto, residenziale o industriale, dovunque e
da qualsiasi dispositivo mobile. Ma c’è di più. L’APP
“lares 4.0” offre al cliente ulteriori speciali funzioni.
Con uno studio approfondito in sede di sviluppo della
User Experience, l’APP lares 4.0, oltre al controllo dello
stato del proprio edificio, permette di controllare gli accessi, come ad esempio porte, cancelli e ingressi a particolari zone riservate a persone autorizzate. Inoltre, oltre alla videosorveglianza, consente di effettuare anche
la videoverifica dell’allarme, che consiste nel visionare
una sequenza di fotogrammi scattati nel momento della
segnalazione; in tal modo è possibile constatare se vi sia
stata realmente o meno un’intrusione. Infine, il cliente
può comandare i dispositivi domotici di cui dispone per
gestire la temperatura, l’illuminazione, gli avvolgibili,
l’impianto di irrigazione e tanto altro ancora.

Innovation Case

Innovare come?
La soluzione
La connettività IP è nativa nella piattaforma lares 4.0,
equipaggiata con interfaccia Ethernet integrata sulla
scheda madre. Ksenia Security, al fine di potenziarla
ulteriormente, ha prodotto il nuovissimo dispositivo
comunicatore gemino IoT.
gemino IoT
gemino IoT è provvisto di connettore Ethernet integrato
sulla scheda e di slot per scheda SIM. Si tratta di un
dispositivo aggiuntivo che potenzia le capacità comunicative della centrale lares 4.0 su due canali di trasmissione: Ethernet/IP (con protocollo proprietario) e rete
dati 4G. In merito a centrali installate in siti che non
hanno sufficiente copertura GSM, gemino IoT permette
di essere raggiungibili dalla rete dati 4G (con ricezione anche su bande 3G o GPRS), oppure via Internet, in
maniera completamente trasparente sia per l’installatore che per l’utente finale. Il tutto relativo a specifiche
funzionalità, quali: programmazione e gestione della
centrale, notifiche push al verificarsi di eventi, invio
delle segnalazioni con protocollo digitale SIA DC09 con
supervisione di canale e ricevitore (dual-path), videoverifica delle telecamere IP collegate in rete locale alla
centrale. Infine, include una facilitata gestione e sincronizzazione della messaggistica vocale, grazie all’oramai
consolidata partnership con il TTS Loquendo di Nuance
Communication. Inoltre, gemino IoT consente la supervisione, e quindi l’invio, delle segnalazioni vocali, SMS
e Contact ID al verificarsi di uno qualunque degli eventi
programmati in centrale. gemino IoT mette a disposi-

zione un canale dati ad alta velocità (fino a 10Mbit/s
in download), in grado di fornire un backup completo
della rete di comunicazione in caso di guasto, manomissione o momentanea mancanza di copertura, dalla
rete 4G-LTE alla rete IP-LAN e viceversa, garantendo
una totale sicurezza dei dati e delle comunicazioni GSM
quali chiamate vocali, SMS e Contact ID. Comunica con
tutte le centrali di vigilanza con protocollo SIA-DC09
oppure Contact ID. gemino IoT viene collegato nella
stessa rete LAN della centrale di riferimento, ma in remoto rispetto ad essa, grazie alla porta Ethernet di cui
è dotato. Il dispositivo viene fornito con un contenitore
plastico per l’installazione a muro, ed è provvisto di apposite aperture per il collegamento del cavo di rete LAN
e dell’antenna esterna, se necessaria (in alternativa a
quella interna). E’ alimentato tramite PoE o, in alternativa, attraverso 12V da esterno.
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Innovare perché?
I vantaggi
lares 4.0 è una piattaforma IoT in grado di gestire la
Sicurezza e la Domotica. Una duplice offerta, quindi,
per chi installa una lares 4.0 nella propria casa o azienda. Risponde con una soluzione integrata alla richiesta
del cliente che desidera mettere in sicurezza la propria
residenza e, allo stesso tempo, gestire le risorse energetiche dalla propria casa, mediante l’installazione di
un sistema domotico, con la possibilità di comandare
l’intero impianto da un’unica APP, tramite smartphone
o tablet. Inoltre, grazie alla perfetta integrazione con gli
assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa, è possibile gestire la propria Smart Home tramite un semplice comando vocale. Questo ha una forte incidenza,
ad esempio, in situazioni di disabilità motorie, semplificando enormemente le azioni quotidiane all’interno
delle mura domestiche: gestione di tapparelle, luci, scenari, e tanto altro. È il caso concreto in cui l’innovazione tecnologica si pone al servizio delle persone, con
l’obiettivo di soddisfare ogni tipo di esigenza.
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Piattaforma IoT lares 4.0
La risposta di Ksenia Security è la piattaforma IoT
lares 4.0: un prodotto unico per un investimento che,
in breve tempo, permetterà di ottenere vantaggi tangibili come, ad esempio, il risparmio energetico. Questo è
possibile grazie ad una serie di applicazioni domotiche
quali: illuminazione, impianti di riscaldamento/condizionamento, temperatura con programmazione oraria,
impianti di irrigazione, automazioni e controllo carichi,
controllo dei consumi e tanto altro ancora. Questo enorme potenziale, che permette al cliente di avere sempre sotto controllo l’intero impianto, porta ad un altro
grande vantaggio, ovvero il miglioramento della qualità
della vita in casa. Il beneficio maggiore, però, continua a risiedere nella Sicurezza, di cui Ksenia Security
è leader tecnologico, e nella piattaforma lares 4.0 che,
grazie alle sue innumerevoli risorse, rappresenta un affidabile e sicuro sistema di Sicurezza. Fondamentale è
la manutenzione, che deve essere rapida ed efficace: la
piattaforma lares 4.0 consente agli installatori di effettuare interventi tecnici da remoto, tramite il Cloud sicuro “Ksenia SecureWeb”, in qualunque momento e da
qualsiasi apparecchio, mediante l’APP “Ksenia PRO”.
Tutti i dispositivi, le interfacce utente (tastiere tou-

Innovation Case
chscreen, CapSense, lettori di prossimità da incasso e
da esterno, ecc.) e le periferiche di sicurezza (sensori
multifunzione, rilevatori di movimento, protezioni perimetrali, contatti magnetici, telecamere IP, ecc.), collegabili alla piattaforma IoT lares 4.0, sono prodotti
altamente tecnologici e con un design innovativo, sia
sotto il profilo estetico che funzionale. Tutti i dispositivi
sono collegati alla centrale in modo misto: wireless, filare o rete LAN-IP. Il cliente, tramite la propria APP “lares
4.0”, ha la certezza di avere il controllo totale della propria casa o azienda e può contare su un collegamento
sicuro, garantito dal backup delle comunicazioni.
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Innovare con chi?
L’innovatore
Ksenia Security è un’azienda semplicemente unica nel
settore della Sicurezza Fisica (Antintrusione, Controllo
Accessi e Videosorveglianza) e della Home & Building
Automation. È una prestigiosa azienda che racconta ed
interpreta una storia totalmente italiana, riconosciuta
ed apprezzata in tutta Europa ed oltre, per la capacità
di offrire un livello di innovazione e design senza precedenti, unitamente a soluzioni progettate e realizzate per
essere ecosostenibili. Tale successo è possibile grazie
alla lunga esperienza maturata nel settore, alla convergenza di idee e competenze eterogenee, all’impegno e
alla passione profuse e al desiderio di realizzare qualcosa di veramente peculiare, a misura delle esigenze di
installatori e utenti finali. Ksenia Security è una realtà
in costante espansione, costituita da un team giovane
e coeso, profondamente motivato dalla passione per la
tecnologia. Le colonne portanti dell’azienda risiedono
nella ricerca di originalità, qualità dei materiali, cura
dei dettagli e rispetto per l’ambiente, con una forte attitudine alla creatività.
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in breve

Innovation Case

L’innovazione
Nella piattaforma IoT Ibrida per Sicurezza e Domotica lares 4.0,
protezione e sicurezza dei dati, maggiore velocità di trasmissione,
scalabilità ed affidabilità, si coniugano con un nuovo modo di programmare, gestire e controllare, mediante il servizio Cloud Sicuro
“Ksenia SecureWeb”.
L’APP “lares 4.0” permette al cliente di monitorare casa o ufficio,
dovunque e da qualsiasi dispositivo mobile, ma anche di controllare
porte, cancelli e ingressi, videoverificare gli allarmi e comandare i
dispositivi domotici (clima, illuminazione, avvolgibili, irrigazione, automazioni e controllo carichi, controllo dei consumi,ecc).

Perché innova
E’ una soluzione integrata per il cliente che desidera mettere in sicurezza casa o ufficio e al contempo vuole gestire domotica e risorse
energetiche da un’unica APP, tramite smartphone o tablet. Sicurezza,
comfort, risparmio energetico = maggiore qualità della vita.

L’innovatore
Ksenia Security, leader tecnologico per Soluzioni IoT, Sicurezza e
Home & Building Automation, racconta una storia totalmente italiana, riconosciuta ed apprezzata in Europa ed oltre, per la capacità di
offrire un livello di innovazione e design senza precedenti, unitamente a soluzioni progettate e realizzate per essere ecosostenibili.

Ksenia Security
Str. Provinciale Valtesino, 49
Ripatransone (AP)
Tel +39 0735 751646
Fax +39 0735 652281
sales@kseniasecurity.com
www.kseniasecurity.com/it
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Telecamera all-in-one
per lettura targhe

L

addove vi sia un accesso auto, risulta
necessario un controllo preciso ed in tempo
reale delle targhe dei veicoli, per poter decidere nel
minor tempo possibile l’azione da mttere incampo.

ADVRED

Caratteristiche
La telecamera IB9387-LPR
è una telecamera IP bullet
5M motorizzata al cui interno è presente un potente software di rilevamento
targhe, capace di leggere la targa in maniera rapida e
precisa. Oltre ad essere un potente sistema di LPR (lettura targhe), è anche in grado di fornire un’immagine
di contesto a colori in alta qualità fino a 5 megapixel, il
tutto con una sola telecamera e senza dover utilizzare
software installati in server esterni. Queste caratteristiche offrono alla telecamera grande flessibilità e la
possibilità di lavorare come soluzione all-in-one.
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Sistema di LPR e immagini a colori in alta qualità:,
tutto con una sola telecamera

Funzionalità
La telecamera permette di creare/importare/esportare
un numero illimitato di black list e white list di targhe, a cui associare varie azioni (ad esempio un’uscita digitale, un messaggio, ecc.). Riconosce le targhe
europee e di moltissimi altri paesi nel mondo, oltre
a riconoscere contemporaneamente fino a due targhe

La telecamera IB9387-LPR riconosce le targhe europee e di moltissimi altri paesi, anche due targhe contemporaneamente e di paesi
diversi

nella stessa immagine, anche di paesi differenti. Può
poi inviare i dati raccolti come file XML o JSON a un
server VMS, anche Milestone. Legge inoltre correttamente le targhe su due righe, come ad esempio nelle
motociclette, le targhe sia anteriori sia posteriori e le
targhe speciali come quelle per indicare il trasporto di
merci pericolose.

Distintività
La telecamera IB9387-LPR si contraddistingue per essere una sola telecamera per lettura targhe e contesto,
ma anche per il supporto al protocollo Wiegand, per la
rapidità e precisione nella lettura targhe, e per il plugin VIVOTEK-Trend Micro per la cyber-security. Può lavorare con o senza un illuminatore esterno.

Applicazioni
La telecamera IB9387-LPR è ideale per applicazioni
di controllo accessi ai parcheggi (pubblici e privati),
pedaggio di tipo Stop&Go, applicazioni di LPR in cui
l’auto si ferma o è quasi ferma.
Nasce per semplificare il riconoscimento delle targhe,
in uno scenario ideale di tipo stop&go, attivando differenti azioni collegate alle varie liste che si possono
creare.

VIVOTEK
diego@vivotek.com
www.vivotek.com
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Video Verifica su app:
sicurezza affidabile e
conveniente

C

ontrollare la casa e l’ufficio
e verificare da remoto cosa
ha fatto scattare l’allarme:
questa la mission della nuova soluzione OPTEX di verifica video basata su APP, abilitata dal modulo
telecamera WiFi VXI-CMOD. Comodamente accessibile da smartphone, permette di verificare in ogni
momento se un intruso sta tentando di accedere al giardino sul retro,
se la consegna è arrivata o se il vicino è passato ad innaffiare le piante.

ADVRED

Caratteristiche
VXI-CMOD è un modulo telecamera Wi-Fi 180°, daynight HD, progettato per essere facilmente integrato
con il sensore esterno OPTEX VX Infinity (VXI), modelli cablati, per aggiungere una verifica visiva al rilevamento delle intrusioni all’aperto. La nuova soluzione
consente ai proprietari di case e alle aziende di monitorare i locali giorno e notte, tramite un’APP dedi126
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Verifica video basata su APP, abilitata dal modulo videocamera WiFi VXI-CMOD

cata, disponibile per il download in ambiente iOS e
Android. Quando una persona o un veicolo attivano il
sensore, viene inviata una notifica che consente di accedere alle registrazioni degli allarmi pre e post evento e alla visualizzazione live. Ciò consente di verificare

cosa ha generato l’attivazione e di intraprendere le
azioni più appropriate. È possibile abilitare un microfono incorporato per ottenere maggiori informazioni.
La soluzione può essere utilizzata in modo autonomo,
indirizzando le notifiche ai dispositivi mobili associati, oppure essere aggiunta ad un pannello d’allarme
preesistente.

Modulo telecamera WiFi VXI-CMOD

Sensore esterno VXI

OPTEX Vision
App dedicata, disponibile
per il download in ambiente
IOS e Android

Distintività
Il sensore VXI garantisce un rilevamento molto affidabile con raggio fino a 12m e un campo visivo di 90°,
include due PIR che forniscono un’area di rilevamento a doppio livello e si attivano solo quando entrambi
scattano. Inoltre, è dotato di un microprocessore digitale che analizza le emissioni infrarosse ricevute e differenzia quelle generate dall’uomo da quelle generate
da luce solare, animali o avversità meteo. VXI-CMOD
invia la notifica se rileva una persona o un veicolo in
movimento e funziona in qualsiasi condizione climatica, minimizzando i falsi allarmi.

Per gestire la sicurezza di casa, ufficio e negozio, ma anche
essere avvisati se arriva una consegna o sapere se i figli sono
rientrati

Scopri
VXI-CMOD e
altre soluzioni
OPTEX in Fiera
SICUREZZA:
stand HESA K01,
pad. 7

Il sensore è fornito con vari modelli di mascheramento impostati per modificare le aree di rilevamento e concentrarsi sui
soli punti di interesse

Funzionalità
Il VXI-CMOD può essere montato su tutti i modelli VXI
cablati esistenti (VXI-ST, AM, DAM), adattandosi perfettamente alla parte superiore e creando un elegante sistema di verifica visiva a unità singola. Quando il
sensore rileva un intruso, si attiva il modulo telecamera integrato: registra l’evento e invia una notifica
tramite l’APP OPTEX Vision agli smartphone associati
(iOS o Android). Aprendo l’APP, i destinatari possono
accedere alla visualizzazione live di VXI-CMOD e alla
registrazione dell’evento pre-allarme di 2 secondi, e
post-allarme di 28 secondi, per la verifica. È possibile accedere in qualsiasi momento alla vista live del
modulo videocamera tramite l’APP fino a massimo tre
utenti. L’immagine live e l’audio possono essere registrati sul dispositivo di visualizzazione. È anche possibile scattare istantanee, condivisibili con amici e familiari tramite applicazioni web e social media. L’ampio
angolo di visione assicura che, nonostante il sensore
PIR sia angolato lateralmente, la zona di rilevamento
orizzontale a 90° sia sempre coperta con una telecamera a 180°. E’ ideale per applicazioni residenziali e
commerciali, rilevando intrusioni in cortili, giardini,
vialetti, ingressi di uffici e parcheggi custoditi.

OPTEX EUROPE. LTD.
www.optex-europe.com/it

Diversi dispositivi possono essere
installati e controllati dalla stessa
APP OPTEX Vision
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Nuovo sistema wireless bidirezionale
portata ﬁno a 2000 m in campo aperto

compatibile con il sistema ABAX o con qualsiasi centrale
di allarme in modalità stand-alone
4 canali 868 MHz in Frequency Hopping: nuova tecnologia
che fornisce un'elevata immunità alle interferenze
sicurezza dei dati trasmessi: comunicazione radio bidirezionale
con crittograﬁa AES

ABAX 2 FUNZIONA CON
IL SISTEMA DI ALLARME

basso consumo energetico - ﬁno ad 8 anni di autonomia
(in modalità ECO)

7

1

DISPOSITIVI IN

AXD-200

Rilevatore multifunzione
wireless

• può essere utilizzato come:
– rilevatore magnetico
– rilevatore magnetico
o a doppio
canale
– rilevatore magnetico con
on
ingresso tapparella
– rilevatore d’urto
o e magnetico
magneti
– rilevatore di riorientamento
mento
peratura
– rilevatore di temperatura
– rilevatore anti-allagamento
agamento

www.satel-italia.it
• controllo remoto di apparecchi alimentati
a 230 V AC
• 2 ingressi di comando
• installazione da incasso (all’interno della
scatola di derivazione o presa di corrente)

ASW - 210

Controller wireless a
a doppio canale da incasso

focus

product

Alta qualità e semplicità
d’uso per una TVCC
sempre più smart

C

omelit presenta la nuova gamma Smart TVCC. Una linea che
comprende telecamere, sia IP che
analogiche, e videoregistratori XVR/NVR
per rispondere alla richiesta del mercato
della videosorveglianza di avere immagini sempre più accurate e arginare il fenomeno in aumento dei piccoli crimini
e degli atti di vandalismo, che interessa
diversi segmenti, dal residenziale alle piccole attività commerciali, fino alle grandi
industrie.

ADVRED

Caratteristiche
Il trend del mercato CCTV è orientato
verso le più elevate risoluzioni (4K), ma
spesso le infrastrutture di rete sono inadeguate per supportare tali flussi video.
Per questo motivo ci si sta concentrando
sullo sviluppo di algoritmi di compressione sempre più efficaci, come l’H265+.
Tutte le telecamere della linea Smart sup130
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La nuova gamma TVCCdi Comelit sposa design e semplicità d’uso, a vantaggio dell’installatore e del cliente finale

portano diversi algoritmi di compressione, dall’H264 fino al performante H265+,
permettendo di avere un’impressionante
ottimizzazione della banda. Le risoluzioni
supportate vanno da Full HD fino a 4K –
quattro volte maggiore – con il vantaggio di
molti più dettagli rispetto al convenzionale
720p e, nel complesso, una migliore esperienza di visione.

Funzionalità
Le telecamere di sorveglianza, progettate
per funzionare 24 ore su 24 in diversi contesti, restituiscono immagini di alta qualità: la tecnologia True WDR (Wide Dynamic
Range) a 120 dB permette un perfetto bilanciamento tra aree sovraesposte e sottoesposte. Grazie al sensore CMOS Sony Starvis, inoltre,
le telecamere della gamma Smart hanno una maggiore
sensibilità alla luce e sono in grado di effettuare riprese con un eccezionale livello di dettaglio fornendo
immagini a colori, chiare e nitide anche in condizione
di scarsa illuminazione. Tutte le immagini relative a
un evento sono infine direttamente trasmesse al Cloud
Storage, dove restano archiviate, anche in caso di
danneggiamento del videoregistratore.

Distintività
Tutta la nuova gamma di Comelit presenta un design
uniforme, gradevole e funzionale, abbinato a una

True WDR a 120 dB per bilanciare aree sovraesposte e sottoesposte, sensore CMOS Sony Starvis per immagini a colori,
chiare e nitide anche con scarsa illuminazione

grande facilità di utilizzo dei vari dispositivi. Il nome
“Smart” è proprio legato a quest’ultima caratteristica, frutto dell’intenso lavoro di ricerca e sviluppo dell’azienda. Le soluzioni user friendly facilitano
sia il lavoro dell’installatore, sia la gestione da parte
dell’utilizzatore finale, grazie a un’interfaccia grafica
molto intuitiva per il controllo anche da smartphone
dell’impianto di videosorveglianza. Altro fiore all’occhiello di Comelit è la presenza di un servizio assistenza puntuale, efficiente e ben radicato sul territorio, a cui installatori e distributori possono sempre
far riferimento.

COMELIT
info@comelit.it
www.comelitgroup.com/it-it

Ottimizzazione della banda e risoluzioni
da Full HD fino a 4K
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La sicurezza professionale
muove verso l’integrazione

I

l progressivo aumento della richiesta tecnologica sta portando
il mercato della sicurezza alla
ricerca di soluzioni sempre più performanti ed in grado di aumentare
il comfort. Con le centrali serie INTEGRA, tutto ciò diventa possibile.
Esse soddisfano i rigorosi standard
europei EN 50131 GRADO 3 e permettono una comunicazione multivettoriale affidabile via notifiche
PUSH, e-mail, SMS e messaggi vocali. In un unico sistema sono racchiuse funzioni di domotica avanzata,
protezione antintrusione e controllo
accessi.

Pannello di controllo INT-TSI e
app mobile Integra Control

ADVRED

Caratteristiche
La parola chiave per rispondere alle nuove richieste
del mercato è “integrazione”. Con Satel avviene sia attraverso l’interfaccia KNX sia tramite protocollo di comunicazione aperto, disponibile utilizzando la scheda
di rete ETHM-1 Plus o lo speciale modulo INT-RS Plus.
Con questa soluzione è possibile creare un sistema in132
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telligente, estremamente sicuro, facile da usare ed integrabile con KNX, Ilevia, Control4, Milestone, Aylook,
e tanti altri. Queste sinergie mirano ad aumentare la
comodità d’utilizzo e gestione quotidiana dell’edificio,
rendendolo nel contempo più efficiente dal punto di
vista energetico ed abbattendone i costi d’esercizio.

Funzionalità
Le centrali serie INTEGRA sono totalmente integrate con il sistema KNX,
di cui Satel è produttore, con sei moduli nativi a catalogo. Il vantaggio di
tale soluzione è la possibilità di ottenere controlli avanzati di Building
Automation dove tutto può essere
gestito da un unico dispositivo. La
tastiera touch INT-TSI da 7” infatti,
è completamente personalizzabile,
Struttura di un sistema domotico-integrato basato su Integra e KNX
permette di accedere sia ai comandi
del sistema di sicurezza, sia a scenari
automatici che includono il dimmerraggio luci, l’apertutel con tutti i prodotti dedicati all’home entertainment
ra di tende, tapparelle e veneziane, l’irrigazione, la ge(SONOS, DENOS, Sony Smart TV). La volontà di Satel è
stione del riscaldamento e delle telecamere. Il controllo
di fornire soluzioni all’avanguardia con il TVCC, come
di tutto il sistema può essere eseguito anche da remoto,
il sofisticato plug-in per Milestone o con l’integrazioutilizzando l’applicazione mobile INTEGRA CONTROL
ne con Aylook, che permette di comandare il proprio
per smartphone e tablet.
sistema di sicurezza dalla stessa applicazione della

Applicazioni
Fiera Sicurezza 2019 permetterà di mostrare alcune
delle integrazioni possibili con brand conosciuti sul
mercato ed avere a disposizione nuove e sorprendenti
funzionalità come l’interazione con gli assistenti vocali, l’interfacciamento con la domotica di terze parti
come MyHome, By-me e Zwave, la visualizzazione di
mappe grafiche e di tutte le telecamere presenti nell’edificio. Anche il sistema Control4, specializzato nella
gestione di audio e video, ha integrato le centrali Sa-

videosorveglianza, con possibilità di creare delle macro basate su eventi di centrale. Grazie a queste enormi potenzialità di personalizzazione, le centrali serie
INTEGRA non hanno limiti e sono particolarmente
adatte per coloro che necessitano di un edificio automatizzato e sicuro o per la protezione di locali ad
alto rischio, come banche, servizi governativi e grandi
installazioni, ma sono anche il cuore di edifici Smart
che offrono risparmio e comfort.

Presenti a
SICUREZZA:
stand F12 G19
pad. 5

Home & Building Automation con
le centrali Satel serie Integra

SATEL ITALIA
info@satel-italia.it
www.satel-italia.it
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0321 868537
www.italtechsicurezza.com

Il 99% dei nostri SERVIZI è GRATIS:
conﬁgurazioni impianto, assistenze pre
e post vendita, corsi di aggiornamento

I Premium Service Pack sono l’1% dedicato
a chi vuole evitare qualunque preoccupazione.
E costano meno di una ﬁguraccia col tuo cliente.
2

a
n
n
i

Garanzie Extra

Spedizioni Corriere

Assistenza Plus

Estensioni di garanzia da
6 mesi per tutelare scorte
di magazzino, a 4 anni per
la massima tutela dei tuoi
impianti

Spedizione tramite corriere
sempre inclusa, sia per invio
di prodotti nuovi, sia per invio
di prodotti in sostituzione
anticipata, entro 24 ore

Sostituzione anticipata dei
prodotti anche fuori garanzia;
assistenza diretta al cliente ﬁnale
da parte di un nostro tecnico

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)

italtechsicurezza

0321 868537

italtech1

www.italtechsicurezza.com

italtechsicurezza
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Condizioni ambientali
complesse e
dispositivi di rete

Presenti a
SICUREZZA:
stand L12-M11
pad. 5

L

’infrastruttura di rete dei sistemi di sicurezza è spesso trascurata. Del resto,
se il network è confinato in ambienti
condizionati e protetti, è facile scegliere gli
apparati che si occupano di gestire i dati. La
comunicazione in aree esterne impone però
di considerare numerosi parametri: temperatura, agenti atmosferici, eventualità di fulmini e fenomeni di sovratensione, umidità, urti,
vibrazioni e lunghe distanze. Il sistema di
distribuzione deve lavorare in qualsiasi momento e in qualsiasi condizione e le variabili da considerare sono spesso molto diverse da quelle per sistemi
in ambienti controllati e sicuramente da quelle per le
classiche reti di computer.

ADVRED

Applicazioni
Le applicazioni con queste necessità possono essere
magazzini, siti industriali, sistemi ITS, infrastrutture
critiche, videosorveglianza urbana, parcheggi, aeroporti, stazioni ferroviarie, stadi, scuole e campus universitari. In questi casi, il range di temperatura esteso
136
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Per i dispositivi PoE, i prodotti per la trasmissione in rete erogano fino a 95W. Ove l’alimentazione sia inaffidabile, si usano
energia solare o batteria. Comnet offre tutte queste soluzioni

da -40º C a + 75ºC è l’intervallo operativo migliore per
i prodotti in queste realizzazioni ed essi non devono
prevedere ventole o parti mobili di raffreddamento,
potenziali punti di guasto. I dispositivi devono funzionare in condizioni di umidità senza condensa dal
5% al 95%, senza preoccuparsi della corrosione. Per
i casi più estremi può essere prevista la loro “tropicalizzazione”. Vanno poi considerati gli urti e le vi-

Comnet offre la garanzia a vita e un MBTF di oltre 100.000 ore,
parametro che certifica altissima qualità ed affidabilità

brazioni: armadi lungo le strade,
fabbriche, pali della luce, stazioni
ferroviarie e binari sono luoghi in
cui l’hardware di rete ne sarà soggetto. Importanti anche alti livelli di
compatibilità elettromagnetica per
sopportare sovratensioni, disturbi,
cariche elettriche impreviste. In generale alti MTBF calcolati secondo le
normative più restrittive e una lunga
garanzia, offrono il massimo livello
di tranquillità.

attraverso prodotti industriali capaci
di estendere la distanza di trasmissione a 100 Mbps oltre i 600 metri
con la possibilità fornire al contempo
potenza PoE al dispositivo di campo.
Infine il wireless, per quelle applicazioni industriali in cui la possibilità
di installare cavi diventa proibitiva o
impossibile. ComNet offre l’esclusiva soluzione Cyber “Port Guardian”
basata sulla protezione delle porte
di accesso dello switch. Se viene rilevata una disconnessione del cavo
su una porta, potenzialmente propedeutica ad un accesso non autorizzato, viene effettuata una disabilitazione automatica della porta a livello
Layer 1 con contestuale invio di una
notifica SNMP.

Caratteristiche
La maggior parte delle applicazioni industriali sono molto estese, è
quindi necessario tenere in considerazione le distanze in gioco, generalmente superiori ai 100 metri. La
trasmissione Ethernet in fibra ottica
non ha ancora eguali in termini di
larghezza di banda sulla distanza.
Per singoli dispositivi IP situati nelle
parti più remote, un mediaconverter
industriale è un’ottima scelta. In installazioni dove ci sono telecamere
delocalizzate, allora si può utilizzare
uno switch industriale PoE con SFP
di uplink a gigabit, 2,5 o 10 Gbps. Ma
è anche possibile trasmettere Ethernet a distanza estesa su UTP o Coax

COMNET
mgrasselli@comnet.net
www.comnet.net
Comnet offre mediaconverter industriali, switch industriali PoE e
soluzioni wireless certificate IP67
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Videoverifica, allarmi e
domotica all-in-one

L

’obiettivo primario di Combivox è quello di ricercare e progettare soluzioni innovative che
permettano la gestione integrata ed avanzata
delle funzioni antifurto, videosorveglianza e domotica:
tutto in un unico sistema evoluto al passo con i tempi.
La crescente richiesta, soprattutto del mercato residenziale, di poter discriminare i falsi allarmi e di poter
controllare a distanza ed immediatamente la propria
abitazione in caso di allarme, ha spinto Combivox a
mettere a punto il dispositivo Smartweb Video: esclusiva soluzione per la Video Verifica.

ADVRED

Caratteristiche
Di facile installazione, Smartweb Video si collega alle
Centrali Combivox tramite BUS RS485 allo scopo di
integrare fino a 8 telecamere IP ONVIF, per una gestione avanzata Antifurto + Videosorveglianza. È infatti
possibile associare i sensori ad una o più telecamere IP (fino a 8) e attivare la funzione di Videoallarme:
in caso di allarme, il dispositivo registra un filmato
della durata programmabile fino a 30 secondi, con
10 secondi di preallarme (immagini prima di avvenuta attivazione del sensore), trasmettendolo a più indirizzi email. Inoltre, a seguito di una notifica Push
di segnalazione di allarme (necessaria connessione al
138
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Presenti a
SICUREZZA:
stand E11 F20
pad. 5

Cloud Combivox e attivazione del
servizio Premium), direttamente su APP Simplya Cloud si può
accedere indifferentemente, mediante pulsante dedicato, direttamente all’archivio dei videollarmi, al live della telecamera o alla
sezione antifurto dell’impianto.
La programmazione dei parametri delle telecamere avviene
tramite APP Simplya Cloud (Android e iOS) e la connessione alla
sezione “Telecamere” avviene
utilizzando un indirizzo IP pubblico statico o con servizio DDNS
(disponibile servizio gratuito
DDNS Combivox). Questo consente di aumentare il grado di sicurezza del sistema
con maggiore tutela della privacy, in quanto tutte le registrazioni risiedono nel dispositivo. Smartweb Video
utilizza come sistema operativo Linux Embedded, a
garanzia della massima stabilità e un circuito di watch
dog ne garantisce l’immediato riavvio in qualsiasi momento. Dispone di due uscite OC dedicate al riavvio
automatico del Router in caso di prolungata assenza
della linea ADSL e del modulo Wi-Fi WAN Combivox,
in caso di tastiere wireless Simplya Video.

Funzionalità
Oltre alla funzione di VideoVerifica, Smartweb Video
connettendosi sul BUS RS485 della centrale, è in gra-

do di inviare tutte le segnalazioni di eventi di centrale
(inserimenti, disinserimenti, allarmi, manomissioni e
anomalie) tramite notifiche Push (necessita di Cloud
Combivox) e via email. La connessione al Cloud Combivox consente la gestione di tutte le funzioni antifurto
e domotiche tramite APP Simplya Cloud e la teleprogrammazione e telassistenza da parte dell’installatore, tramite software Programmatore Centrali.

Applicazioni
Smartweb Video è anche un mini NVR: è infatti in grado di gestire la Videosorveglianza H24 fino a 8 telecamere in risoluzione VGA direttamente su memoria SD,
con la possibilità di consultare i file direttamente da
web browser e tramite APP.

COMBIVOX
comunicazioni@combivox.it
www.combivox.it
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MONITORS INDUSTRIALI
LED FULL HD E 4K
MASSIMA QUALITÀ E DURATA PER
UN FUNZIONAMENTO CONTINUO 24/7
Caratteristiche principali:
Monitors professionali ideali per la TVCC grazie alla loro affidabilità e
durevolezza nel tempo.
Ideali per qualsiasi luogo di installazione, sia per ambienti industriali che per ambienti civili
grazie alla loro forma essenziale ma curata.
Montaggio a parete con standard VESA o a tavolo con la pedana inclusa, modelli con
ingressi BNC e decodificatori HD.

Bentel Security

intrusione

Contatto Magnetico a scomparsa per Porte/Finestre PowerG
Progettato per l’installazione sui punti di intrusione

Vantaggi Smart

più comuni, come porte e finestre, il BW-303 è

•

la soluzione ideale per garantire una sicurezza
superiore e una protezione costante.

•

Piccolo e compatto, il BW-303 è praticamente
invisibile una volta installato, riducendo al minimo
l’impatto visivo e mimetizzandosi con l’arredamento
di qualsiasi ambiente.

•
•
•

Segnalazione tempestiva del tentativo di
intrusione
Installazione rapida e semplice grazie al LED
visibile della qualità del segnale e alla linguetta
a strappo
Design sottile ed elegante, difficile da notare
Eccezionale durata della batteria (fino a 6 anni)
Prestazioni ed affidabilità garantite PowerG

BW-303
Più Potente che Mai!
Scopri tutti i prodotti della Serie BW con Tecnologia PowerG di Bentel Security su www.bentelsecurity.com o
contatta il Distributore Autorizzato Bentel Security di zona

© 2019 Johson Controls. Tutti i diritti riservati.

focus

product

Telecamere PTZ in Radar

M

olti impianti di videosorveglianza sono dotati di telecamere PTZ che normalmente
vengono controllate manualmente dagli
operatori di sicurezza, configurate in modalità
tour per effettuare l’inquadratura automatica di
alcune aree specifiche o controllate automaticamente su allarme generato da barriere ad
infrarosso, sensori a microonde o altri sistemi
di sicurezza.
IntelliDetect è un modulo software sviluppato da Crisma Security in grado di trasformare
ogni telecamera PTZ da sistema passivo, controllato da fonti esterne, in sistema attivo tipo
Radar in grado di controllare automaticamente
un’area di 100m di raggio alla ricerca di potenziali
intrusi.

ADVRED

Caratteristiche
IntelliDetect è in grado di gestire automaticamente una
o più telecamere PTZ in modalità H24 per effettuare
una scansione panoramica a 360° alla ricerca di target
sospetti (persone, veicoli) non autorizzati. Una volta rilevato il target, IntelliDetect invia una segnalazione di
allarme e mostra la posizione dell’intruso su una mappa tipo Google Earth, in questo modo gli operatori di
sicurezza possono seguire i movimenti degli intrusi in
tempo reale all’interno dell’area monitorata.
142
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Funzionalità
IntelliDetect consente l’ottimizzazione degli investimenti, infatti è associabile a qualsiasi telecamera PTZ
che supporta lo standard ONVIF Profile S, ormai disponibile su tutti i principali modelli di mercato. IntelliDetect è anche utilizzabile con telecamere fisse che
supportano lo standard ONVIF per ridurre il numero

map

alaRm

panoRama

di falsi allarmi generati dai sistemi di analisi video
tradizionali e per aggiungere le funzionalità di rilevamento della posizione del target su mappa, consentendo un notevole miglioramento degli impianti di videosorveglianza esistenti con un investimento contenuto
ed il riutilizzo dei sistemi già installati.
IntelliDetect è integrato con i principali sistemi di Video Management disponibili sul mercato e consente
la creazione di regole di analisi flessibili che possono
essere adattate facilmente a qualsiasi scenario di sicurezza, fra cui: la possibilità di definire zone multiple
di analisi, decidere la tipologia di target da rilevare in
ogni zona (persone, veicoli o entrambi), definire delle
fasce orarie di attivazione/disattivazione, impostare
degli allarmi in base al percorso seguito dall’intruso
(Es. dall’esterno verso l’interno), visualizzare su map-

pa gli allarmi in tempo reale e lo storico dei percorsi
effettuati dagli intrusi, attivare uno o più uscite per
l’accensione automatica di luci o di sirene, attivare un
sistema di allarme esistente.

Applicazioni
IntelliDetect è la soluzione ottimale per la videosorveglianza attiva di impianti industriali, aree di parcheggio, capannoni, magazzini, centri logistici e qualsiasi
area che necessita di un sistema di controllo attivo di
rilevamento degli intrusi.

Distintività
IntelliDetect è una soluzione unica sul mercato, realizzata completamente in Italia da Crisma Security, in
grado di trasformare ogni telecamera PTZ o fissa in un
sensore Radar, sfrutta avanzate tecniche di Computer
Vision per l’analisi e la classificazione dei target, con
la possibilità di limitare al minimo i falsi allarmi, funzionalità molto importante per l’utilizzo in ambiente
esterno.

Presenti a
SICUREZZA:
stand M12
pad. 5

CRISMA SECURITY
sales@crismasecurity.it
www.crismasecurity.it

detection Range
100m
150m
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Sensori esterni programmati
da smartphone

N

onostante la tecnologia dei
sensori esterni continui a
progredire, una rilevazione
efficace ed affidabile di un intruso
all’esterno è un processo tutt’altro
che semplice. Variazioni di temperatura, sole, vento, precipitazioni,
presenza di vegetazione e animali
sono fattori che influenzano l’efficacia della rilevazione di tutti i sensori esterni, quale che sia la tecnologia adottata. Ecco che il lavoro
accurato di posizionamento e regolazione, eseguito dall’installatore,
rappresenta un aspetto fondamentale per garantire una rilevazione
certa ed evitare allarmi impropri.
L’installatore si trova spesso in difficoltà a gestire i sensori esterni, per il semplice fatto
che non possiede gli strumenti giusti che lo supportano nella fase di regolazione. Ma Duevi semplifica il
lavoro del tecnico.

ADVRED

Caratteristiche
Dai laboratori di ricerca DUEVI, azienda leader con
oltre venticinque anni di esperienza nella protezione
144
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Non è mai stato così semplice installare un sensore esterno in
modo professionale

esterna, nasce View Sensor – il sistema che rivoluziona l’installazione dei sensori esterni. Il concetto alla
base del sistema è già nel suo nome: View = Vedere.
L’installatore ha la possibilità di “vedere” e quindi di
comprendere come “ragiona” il sensore. Il tecnico,

utilizzando l’App
View Sensor, collega il proprio
smartphone
al
sensore (in modo
wireless BT) e ne
assume il pieno
controllo, mentre
effettua il walktest muovendosi
sul campo e senza
necessità di interTre semplici passi per regolare tutti i sensori esterni con un cellulare
venire
manualmente sul sensore. L’App consente
tipo di sensore e adatterà automaticamente la visuadi visualizzare in tempo reale un grafico dei segnali di
lizzazione dei comandi.
rilevazione delle singole testine, nonché di modificaLa gamma di sensori esterni Duevi compatibili con il
re tutti i parametri di funzionamento e di verificarne
sistema – tutti con antimascheramento – è in grado di
immediatamente sul campo i risultati. In questo modo
soddisfare qualunque esigenza di protezione.
l’installatore può valutare quantitativamente quale
KAPTURE è il nuovo sensore a tenda doppia tecnolomovimento e quali posizioni sono in grado di generagia, per la protezione a tenda di un lato edifire un allarme, riuscendo a trovare rapidacio fino a 12 metri di lunghezza e 3 metri
mente l’impostazione ottimale del sensoVideo
di altezza.
re. View Sensor non è solo una semplice
dimostrativo
MOSKITO+ è un sensore a tripla barrieApp, bensì rappresenta un nuovo metodo
del sistema
ra di infrarossi, per la protezione a 180°
di lavoro che consente di operare in modo
su tre lati indipendenti (destra, sinistra e
identico su tutti i sensori esterni Duevi.
frontale), con allarme distinto per ciacun
lato.
VIPER è un sensore volumetrico a doppio infrarosso, per la protezione di aree
Che sia un sensore filare, radio o univerfino a 12 metri di lunghezza e apertura di
sale a basso assorbimento (con trasmetti100 gradi.
tore radio di altri costruttori), per l’installatore
VIPER-DT è un sensore volumetrinon farà alcuna differenza: gli sarà sufficiente inserire
co a doppia tecnologia, per la proall’interno del sensore il modulo wireless BT-LINK-S.
Presenti a
tezione di aree fino a 12 metri
Una volta collegato con l’App, questa riconoscerà il
SICUREZZA:
di lunghezza e apertura di 100
stand E22
gradi.

Funzionalità

pad. 7

DUEVI
info@duevi.eu
www.duevi.eu

L’app VIEW SENSOR consente una minuziosa regolazione del sensore
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IP

Comelit SMART
LA NUOVA SERIE ANALOGICA E IP
CON RISOLUZIONE FINO A 4K

La nuova gamma TVCC SMART di Comelit comprende telecamere IP e analogiche che
rispondono perfettamente alla crescente richiesta di videosorveglianza in alta definizione e
altamente performante. Queste telecamere forniscono video con risoluzione da full HD fino a 4k
per una migliore esperienza di visione. Gli XVR e NVR della serie, in grado di supportare il codec
H.265 per un notevole risparmio di storage e di larghezza banda, permettono di collegare fino a
32 telecamere. Il sistema può essere gestito, oltre che attraverso la relativa pagina web, anche
da remoto, utilizzando la App e il software di gestione CMS “Comelit View Smart”.

App Comelit
View Smart

focus

product

Il controllo accessi IoT 2.0

G

razie alle reti di ultima generazione ed al
grande numero di apparecchi “sempre connessi”, nasce il concetto di IoT: dispositivi che
- comunque localizzati nel territorio e ormai presenti
da tempo nella nostra realtà quotidiana - forniscono
accesso ad utenti autorizzati, ne controllano l’operato
e gestiscono impianti da remoto. DoingSecurity lanciò
il suo primo sistema IoT alla fine del 2010, sistema
pensato per i contenitori di raccolta differenziata dei
rifiuti della serie “igenio®”. Oggi i dispositivi IoT con
i quali ci relazioniamo sono diffusissimi e, oltre alle
reti, sono oggi disponibili molti più strumenti rispetto
al passato, rendendo più rapide ed efficienti la realizzazione e la diffusione dei dispositivi stessi. Le applicazioni spaziano dal controllo accessi in postazioni
remote in totale assenza di reti cablate, all’uso delle
isole ecologiche, alle colonnine di ricarica dei veicoli
elettrici, al controllo remoto di parametri fisici.

ADVRED

Caratteristiche
L’esperienza insegna: l’evoluzione di un sistema IoT
deve avere funzionalità che ne permettano un uso a
prova di futuro. ISM.IoT è un dispositivo all-in-one che
comprende l’elettronica di gestione, il lettore RFID di
identificazione associato ad un display OLED e un pulsante di attivazione, il modulo di comunicazione con
utilizzo di schede SIM M2M, il localizzatore, il controllo di input/output digitali; il tutto alimentato con una
148
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Comprende elettronica di gestione, lettore RFID (+ display
OLED e pulsante di attivazione), modulo di comunicazione,
localizzatore, controllo input/output digitali

sere indipendente dal vendor, permettendo la flessibilità, la scalabilità e il time-to-market necessari allo
sviluppo di un qualunque progetto IoT. Ma non basta.
La moderna comunicazione dati non può prescindere
da collaudate tecniche di sicurezza nell’identificare,
attestare e infine nel trasportare i dati dal punto in cui
vengono generati, passando per il cloud fino al sistema di remote management.

Applicazioni
DoingSecurity lanciò il suo primo sistema IoT per i contenitori
di raccolta differenziata alla fine del 2010

batteria da 7,2 Ah con vita utile di 10 anni e inserito in un robusto contenitore da esterno in alluminio
anodizzato e vetro temperato. Qualora sia presente il
pannello solare integrato, la vita utile della batteria è
praticamente senza limiti.

ISM.IoT è stato sviluppato per le applicazioni nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti, ma è utilizzabile in tanti settori dove non è presente né la rete
dati né l’alimentazione elettrica, per esempio nei campi fotovoltaici. L’utilizzatore di ISM.IoT può disporre
di una tecnologia di ultima generazione, installata in
modo semplice e a bassissima manutenzione, adatta ad ottimizzare un qualsiasi sistema di controllo e
identificazione utente ad ampio raggio territoriale e di
dimensioni virtualmente illimitate.

Funzionalità
Per l’identificazione utente si è innovato in modo profondo: il lettore RFID a 13,56 MHz è compatibile con
le tessere Mifare ISO/IEC 14443A 1K e 4K, con FeliCa
Card Emulation, con ISO/IEC 18092 e con lo standard
ISO/IEC 14443B, quello - per intenderci - utilizzato
dall’ultima generazione di Carte di Identità Elettroniche. Non manca la compatibilità Bluetooth v4.1 in
modalità sia master che slave. Per la gestione remota
sono fornite REST API perché un impianto possa es-

Presenti a
SICUREZZA:
stand P11,
pad. 5P

ISM.IoT è stato sviluppato per applicazioni di raccolta differenziata, ma è utilizzabile laddove mancano rete dati o alimentazione elettrica (es. campi fotovoltaici)

DOING SECURITY
info@doingsecurity.it
www.doingsecurity.it
La batteria da 7,2 Ah ha
vita di 10 anni. Se è integrato un pannello solare,
la batteria ha vita pressoché illimitata
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Rilevatori da esterno
per tutte le necessità

E

EA, azienda leader nel mercato per la progettazione e produzione di rilevatori antintrusione,
si è concentrata sulla protezione perimetrale
da esterno. Del resto, nel tempo è diventata un’esigenza sempre più concreta quella di dover proteggere
la propria casa partendo dall’esterno. Per supportare
l’installatore, quindi, EEA ha investito in indagini di
mercato ed attività di Ricerca e Sviluppo che hanno
condotto l’azienda alla realizzazione di differenti famiglie di prodotti con prerogative diverse in relazione
alla criticità dell’ambiente da proteggere.

Presenti a
SICUREZZA:
stand H06 K09
pad. 5

ADVRED

Caratteristiche
Le caratteristiche riscontrabili nei diversi modelli dei
prodotti EEA sono: elevata stabilità nella rilevazione
in esterno (garantita da algoritmi stabili e dalla produzione interna totale del rilevatore); rigidità ed affidabilità dell’involucro plastico (studiata e pensata
in relazione alla classe ambientale per cui il prodotto
è progettato); capacità di compensazione reale della
temperatura (che garantisce la stabilità di rilevazione dell’infrarosso indipendentemente dalla variazione
della temperatura esterna); grado di tenuta all’acqua
(sia in Classe IV che in Classe III rispetto alla EN 50

150
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Stabilità nella rilevazione, affidabilità dell’involucro,
compensazione
reale temperatura,
tenuta all’acqua,
bilanciamento automatico infrarosso/microonda, antimascheramento

131, oltre che gradi IP fino ad
IP65); bilanciamento automatico
tra segnale infrarosso e microonda (facilitando, così, il compito
dell’installatore che deve limitarsi a regolare il rilevatore nel suo
complesso, e non separatamente
infrarosso e microonda); livello
di antimascheramento (che arriva fino al sistema EEA GLAS-Global Antimasking System, ma che
annovera molti altri livelli intermedi); appeal estetico (garantito
da una progettazione e produzione Made in Italy per rendere
facilmente inseribili i rilevatori
in qualsiasi contesto architettonico).

della temperatura; cappotta protettiva di serie integrata nell’involucro; guscio ed accessori in
materiale plastico “duro” e studiato per ambienti critici; montaggio esay mounting, facilitato
tramite l’uso staffa di ancoraggio
di serie.

Applicazioni

Per la protezione di spazi esterni
più ampi ed esposti alle intemperie, occorre un rilevatore che
presenti caratteristiche ambientali paragonabili a quelle delle
protezioni perimetrali in esterno,
come Velvet DT Factory, ma che
risolva l’esigenza di non determinare la rilevazione ad una “barriera a tenda”, ma ad un volume
più ampio. Il prodotto in grado di
Per la protezione di spazi esterni
Il sistema IR Easy Adjust per
soddisfare tutte queste esigenze
in cui sia necessario un rilevatore
Master Gold consente una
facile taratura del rilevatore
con soluzioni tecnologiche all’ache abbia tra gli elementi distinvanguardia è certamente Master
tivi anche una costo competitivo,
Gold. E’ il punto di riferimento dell’offerta dei senla scelta migliore è Master Silver rilevatore multifasori da esterno: un rilevatore tripla tecnologia dotato
scio, tripla tecnologia (doppio IR e microonda) dotato
di Glas System, integrazione di tre sistemi di antimadi: sistema di antimascheramento ad infrarossi attivi
scheramento e uno di antiavvicinamento; involucro a
e sistema di anti-avvicinamento; compensazione reale
tenuta stagna, capace di garantire un IP65; sistema
IR Easy Adjust, che consente una facile taratura del
rilevatore; compensazione reale della temperatura
tramite sensori di temperatura; guscio ed accessori in
materiale plastico “duro” e studiato per ambienti critici; cappotta protettiva di serie integrata nell’involucro;
Pet Immunity con logica Three Balance; montaggio
Easy Mounting facilitato dalla staffa di ancoraggio di
serie.

Funzionalità

EEA
info@eea-security.com
www.eea-security.com
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ESIM384
SEMPRE CON TE
E

SISTEMA SENZA FILI
DI NUOVA GENERAZIONE

Sistema
antintrusione

Controllo della
temperatura

www.dias.it

Attivazione da remoto
di apparecchiature
elettriche

Ascolto ambientale
da remoto

Supervisione con
Comunicazione viva-voce
rapporto dello stato
bidirezionale
alimentazione principale
via GSM

focus

product

Varchi automatici a design
unico e personalizzabile

D

ormakaba Italia, generata dalla fusione di DORMA Italiana
srl e Kaba srl, sul mercato dal
2017, è oggi tra i primi tre leader mondiali nell’industria degli accessi e della
sicurezza. Con un ampio portafoglio
di prodotti e soluzioni per la sicurezza
aziendale, gli accessi, la raccolta dati,
dormakaba Italia è un’ organizzazione
in grado di soddisfare le diverse esigenze aziendali operando nei mercati più
diversificati e fornendo soluzioni personalizzate. Alto livello di innovazione
tecnologica e attenzione al design incarnano la cifra produttiva di dormakaba.
Argus ne è un brillante esempio.

ADVRED

Caratteristiche
Un buon design può essere il risultato dello sviluppo
di un progetto. Le nuove barriere con sensori Argus di
dormakaba aprono la strada ad una maggiore libertà
di forma, colore e funzione. Dalla versione base a soluzioni più raffinate, i nuovi varchi Argus offrono un’ampia gamma di funzioni. Questa diversità si esprime in
modo sostenibile negli elementi di design modulare:
154
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con un’ampia gamma di colori e materiali per corrimano, profili, nonché azionamenti e ante, si aprono
possibilità di design finora inimmaginabili. La scelta
di materiali versatili come l’alluminio indica proprio
la strada da seguire. I varchi Argus di dormakaba si
inseriscono armoniosamente in qualsiasi area reception e non solo: come complemento di un concept,
come unità funzionale discreta oppure come elemento
distintivo di stile, garantendo alti livelli di security ed

allo stesso tempo rispettando la safety
al 100%! Per facilitare qualsiasi requisito di accessibilità, i varchi Argus sono
disponibili nelle larghezze di passaggio
di 650 mm, 900 mm e 1000 mm. Il sistema di sensori si adatta perfettamente alle rispettive dimensioni. Una guida
utente intuitiva, con luci di scorrimento
opzionali nel corrimano e segnali luminosi colorati del lettore, garantisce un
elevato livello di comfort.

Funzionalità
La sicurezza resta comunque un aspetto importante
nel campo progettuale. Anche per questo dormakaba
ha provveduto a migliorare i suoi varchi. La possibilità di utilizzare ante più alte soddisfa le esigenze di
una sicurezza più elevata e di protezione anche contro
lo scavalcamento. Un sistema di sensori adattato alla
larghezza e lunghezza del varco, unita alla tecnologia
degli azionamenti a basso consumo energetico, garantisce la sicurezza personale. Un ulteriore aspetto
importante in termini di sicurezza passiva è l’utilizzo
delle ante in PETG. In caso di necessità le ante possono essere disponibili anche in vetro temperato di
sicurezza.

riscono perfettamente nell’attuale portafoglio prodotti
dormakaba. Questo apre una vasta gamma di opzioni
per un accesso sempre più elegante e sicuro. Tra i modelli disponibili, segnaliamo Argus 40: con una lunghezza di soli 1200 mm, è ideale anche in situazioni
in cui lo spazio è limitato. Un varco automatico ad alto
flusso completo in cui un’estetica puristica soddisfa i
regolari requisiti di sicurezza senza compromessi.

Versione con ante alte
per esigenze di sicurezza più elevate

Distintività
La semplice installazione di componenti, come i lettori, nelle barriere con sensori Argus ne facilita l’integrazione nei diversi concept di sicurezza e di accesso.
Le finiture possono essere modificate nei colori e luci
e quindi, su richiesta, possono adattarsi a qualsiasi
cambiamento di stile dell’architettura. I nuovi varchi
Argus si basano sul concetto di design XEA e si inse-

DORMAKABA
info.it@dormakaba.com
www.argus-innovations.com/it
Design personalizzabile
grazie ad un ampia varietà di colori delle finiture
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Video verifica live
a tecnologia P2P

Presenti a
SICUREZZA:
stand C11 D20
pad. 7

V

Upoint NVR è la nuova rivoluzionaria soluzione di video verifica live di RISCO Group dotata
dell’esclusiva tecnologia P2P, che abilita installazioni plug&play ed è pensata per completare i sistemi di sicurezza professionali integrati nel Cloud RISCO. Integra in modo semplice e veloce le telecamere
RISCO IP P2P in tutti i sistemi di sicurezza professionali di RISCO, grazie al Cloud, senza bisogno di specifiche conoscenze o training. Un’opportunità unica per
professionisti della sicurezza e vigilanze di beneficiare
dei vantaggi dell’installazione di una telecamera IP e
delle sue infinite potenzialità, offrendo al tempo stesso
un livello di sicurezza senza precedenti.

ADVRED

Caratteristiche
Progettato per applicazioni residenziali e per aziende di piccole e medie dimensioni, VUpoint NVR è un
sistema di registrazione performante che, combinato
con le telecamere IP VUpoint dell’azienda e facendo
leva sulla tecnologia cloud, offre capacità e livelli di
video verifica senza eguali.
Gli NVR supportano un hard disk fino a 6TB (non fornito) e sono disponibili in 4 modelli: 4 canali, 4 canali
con 4 porte PoE, 8 canali con 8 porte PoE e 16 canali.
156
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Distintività
Mentre le soluzioni TVCC tradizionali supportano
funzioni di live view e playback di quanto registrato,
VUpoint aggiunge anche le notifiche push in tempo reale con immagini e clip video di 30 secondi inviate direttamente allo smartphone dell’utente o alla vigilanza,
al fine di facilitare un intervento il più immediato possibile. L’infrastruttura cloud, infatti, trasmette notifiche, clip video e immagini assicurando ridondanza di
archiviazione, grazie ad avanzate garanzie di sicurezza e privacy. Inoltre, il cloud offre un doppio livello di
protezione che utilizza una cifratura dei dati sofisticata e credenziali di accesso variabile, che esclude la
possibilità di accedere alle telecamere se non esplicitamente autorizzati.

Telecamere VUpoint IP P2P - WiFI e PoE. Tutte di facile installazione Plug&Play

Funzionalità
La soluzione integrata
VUpoint NVR di RISCO
vanta un’ampia varietà di componenti video
e di allarme, offrendo
all’installatore la possibilità di personalizzare la soluzione di
sicurezza e soddisfare contestualmente le
necessità di qualsiasi
installazione. Infatti,
VUpoint NVR consente di connettere facilmente
telecamere
ONVIF di terze parti
(acquistando
licenze
Live
video) o la linea professionale VUpro di RISCO (licenze fornite gratuitamente) senza alcuna configurazione del
router. Inoltre, la nuova soluzione NVR permette agli installatori di
adottare telecamere speciali o di riutilizzare telecamere IP esistenti,
anche se non di RISCO. Infine, VUpoint NVR è utilizzabile con tutte
le centrali dell’azienda connesse al Cloud e può essere gestito dagli
utenti attraverso la app iRISCO, disponibile per iOS e Android, che
supporta molteplici funzionalità, tra cui live view multi-camera, il
playback della registrazione, la video verifica e i controlli PTZ. Gli
utenti possono quindi contare su un efficiente back up degli allarmi
su Cloud – certificato ISO 27001 per la sicurezza delle informazioni –
per non perdere le prove (foto e clip video) in caso di furto o rottura
dell’NVR e su elevati livelli di cyber security e video privacy grazie
alla tecnologia di sicurezza con token di RISCO.

Video Verifica

Registrazione

RISCO GROUP
info@riscogroup.it
www.riscogroup.it
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ENTRA NEL MONDO DELLA

DUPLICAZIONE CHIAVI AUTO

CON LA SOLUZIONE COMPLETA KEYLINE!

884
DECRYPTOR MINI
Clonazione e pre-codifica
radiocomandi

STAK
Dispositivo per la
programmazione
di radiocomandi
POWERED BY

MAVIK
Radiocomando universale Keyline

13-15 NOVEMBRE

FIERA MILANO RHO
PAD. 10/STAND F29

GYMKANA 994
Duplicatrice elettronica
per chiavi automotive

WINNER - ROYAL - TRENDY
Le barriere IR per la massima protezione di porte e finestre
WINNER

PORTATA 15 m - SINCRONISMO FILARE
DISPONIBILE IN VERSIONE
NERA E BIANCA

ROYAL

PORTATA 5 m - SINCRONISMO OTTICO
(NESSUN COLLEGAMENTO TRA RX E TX)

TRENDY

PORTATA 5 m - SINCRONISMO OTTICO
BASSO ASSORBIMENTO - COMPATIBILE
CON QUALSIASI TRASMETTITORE RADIO

MADE IN

ITALY

SICUREZZA 2019 - Dal 13 al 15 Novembre 2019
VI ASPETTIAMO PRESSO IL NOSTRO STAND B22-C21 - PADIGLIONE 5
®

www.mitech-security.com
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Soluzioni IP-Decoder:
collegamento alle
telecamere IP senza PC

N

ella videosorveglianza, l’uso del computer è
spesso sgradito o poco economico o risulta
difficile per motivi di spazio. Per queste esigenze, EIZO offre soluzioni complete che vanno dai
monitor IP Decoder con funzioni integrate di ottimizzazione dell’immagine, al box decoder IP che si caratterizza per la flessibilità e che può essere utilizzato in
combinazione con un gran numero di monitor, modelli, diagonali e risoluzioni fino a 4K UHD.

ADVRED

Caratteristiche
La trasmissione delle immagini dalla telecamera IP al
monitor di videosorveglianza è sempre stata complessa: richiede infatti un PC con software e periferiche
per garantire che il segnale della telecamera IP venga elaborato con accuratezza e ciò comporta notevoli
spese in licenze software, la necessità di una protezione antivirus ed una costante manutenzione del sistema, nonché attrezzature hardware che richiedono
a loro volta spazio ed ulteriore cablaggio. Con un approccio molto più ordinato e meno complesso, i monitor IP decoder di EIZO offrono una soluzione evoluta
160
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che fornisce il collegamento senza l’ausilio del PC alle
telecamere IP in rete. La gestione dei monitor avviene
in maniera semplice mediante l’interfaccia web o l’interfaccia API integrata nel sistema VMS, che consente
al contempo di controllare le telecamere di sorveglianza IP.

Funzionalità
I monitor IP decoder sono dotati di varie funzioni di
ottimizzazione delle immagini (ad esempio per una
resa ottimale in aree particolarmente scure e buie
come i garage sotterranei). Il box di decodifica EIZO è
particolarmente adatto all’impiego per videowall o per
applicazioni che utilizzano monitor con dimensioni e
risoluzioni diverse. Il collegamento in rete senza l’ausilio del PC non richiede software o altri dispositivi. Il
box decoder, di dimensioni estremamente compatte,
può essere montato alla staffa VESA, risparmiando
così ulteriore spazio.

assicurare piena compatibilità operativa, affidabilità e
funzionalità con le telecamere più evolute.
EIZO è in grado di fornire anche soluzioni specifiche
per i diversi ambiti produttivi, al fine di soddisfare
qualunque tipo di esigenza. Per una consulenza qualificata, EIZO è a disposizione con competenza e professionalità.

Applicazioni
Funzioni complete ed elevata capacità di decodifica
fanno del box IP Decoder di EIZO una soluzione completa e altamente flessibile. EIZO collabora con i principali fornitori di soluzioni di videosorveglianza per
garantire piena compatibilità e il supporto funzionale
dei principali sistemi di gestione video (VMS). La stretta collaborazione con i più prestigiosi produttori di telecamere permette alle soluzioni IP decoder di EIZO di

Collegamento
fino a 16 telecamere

EIZO
eizo.italia@eizo.com

cavo LAN

www.eizo.it

SWITCH
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Gruppi di
alimentazione EVAC
per antincendio

Presenti a
SICUREZZA:
stand C20,
pad. 7

W

olf Safety conferma la sua specializzazione con una nuova gamma
di rilievo nell’alimentazione per Sistemi Antincendio. La gamma si presenta in
due distinte vesti: la classica per montaggio a
muro con batterie entro contenute e la nuova in
versione Rack da montare in armadi standard
in grado di contenere altre specifiche apparecchiature.

ADVRED

Applicazioni
I gruppi di alimentazione per sistemi antincendio sono prodotti ampiamente utilizzati negli
impianti di rivelazione incendio come alimentatori distaccati e ausiliari atti a sostenere correnti e autonomie del sistema di rivelazione. La
nuova gamma aggiunge però nuove specifiche
possibilità di impiego nei sistemi audio di Evacuazione vocale e nei sistemi di Aspirazione ed
Evacuazione fumi. Allo scopo porta, oltre alla
certificazione EN54-4, anche la EN12101-10
specifica per i fumi.

162

secsolution magazine ottobre 2019

Ampi spazi chiusi richiedono oblò o vetrate apribili, in caso di incendio, per favorire l’evacuazione dei fumi

Caratteristiche
La caratteristica saliente di queste applicazioni è la
possibilità di gestire batterie di elevata capacità e la
tecnica di poter erogare correnti elevate, indicativamente anche dieci volte le correnti delle usuali unità
antincendio. Specificamente nell’Evacuazione Fumi,
questa caratteristica consente di comandare ed alimentare più sportelli/cupole/evacuatori contemporaneamente, con un evidente risparmio di cablaggio e
apparecchiatura. Questo fatto è talmente spontaneo
nella strutturazione di questi impianti che spesso si
incontrano richieste di alimentatori ad alte correnti,
non disponibili sul mercato, e solo perchè il cablaggio dell’alimentatore non è stato limitato a uno o due
attuatori massimo. Maggiormente indicata per questa
applicazione è l’unità con montaggio a muro e possibilità di batterie fino a 42 Ah nel contenitore, o fino
a 70Ah con l’ausilio di un 2° contenitore. La corrente erogabile arriva a 35 A e la connessione prevede
morsetti adeguati alle correnti in gioco con sezioni da
10 o 16 mmq. L’unità a rack, potendo alloggiare le
batterie nell’armadio, è predisposta per la gestione di
2 batterie fino a 150Ah. La potenza che può essere
sostenuta arriva fino a circa 2 KW a 28 Volt. L’unità, più complessa, dispone di morsetti estraibili da 16
mmq, alimentazioni ausiliarie, uscite di allarme e led
diagnostici sul frontale.

Funzionalità
Apparecchiature di tali caratteristiche richiedono altrettanta attenzione e supporto. Per questo dispongono di connessione e software dedicato per PC con la

visualizzazione di tutti i parametri in gioco, tensioni,
correnti, segnalazioni, eventi e stato del sistema. Il
controllo, la verifica del dimensionamento e il collaudo, con queste risorse offrono risultati certi e affidabili. Sempre a supporto delle società di installazione è
reso disponibile il software WOLFmyWORKS che attraverso il Cloud di Wolf Safety consente di centralizzare e monitorare tutti i propri impianti quando questi
vengono predisposti e connessi a rete Lan.

Distintività
L’ormai affermata qualità degli alimentatori Wolf Safety esprime in questa gamma una nuova attenzione
ad un mercato estremamente professionale. Le
soluzioni di supporto all’installazione e di monitoraggio a distanza di tutto il parco installato in
un’unica panoramica assicurano prestazioni efficienti e innovative per un prodotto nuovo nella
panoramica antincendio.

WOLF SAFETY BY ELP
info@wolfsafety.it
www.wolfsafety.it

Connessioni version rack
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MICRO-RAY
100m

SUPER NARROW
K-BAND

COMPLIANT WITH
EN50131-1 GRADE 4

LA PRIMA BARRIERA CON RAGGI A MICROONDA

Altre innovazioni assolute a

2019

• LAVORA IN CORRIDOI DA 1M

Vieni a scoprirle presso lo

STAND E02/F04 - PAD. 7

• VELOCITÀ RILEVAMENTO DA 10 ms
• BASSI CONSUMI, NESSUN RISCALDATORE
• IMMUNITÀ TOTALE A NEBBIA, SOLE E ABBAGLIAMENTO

Extreme Weather Conditions

• STRUMENTO DI ALLINEAMENTO INCORPORATO
CON AUTO VERIFICA
• MANUTENZIONE: NO PULIZIA COVER
SINCE 1974
CIAS ELETTRONICA S.R.L. | VIA DURANDO, 38 | 20158 MILANO | ITALY
T +39 02 3767161 | WWW.CIAS.IT | EXTREME@CIAS.IT
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Sistema antintrusione
professionale via radio
“tutto in uno”

N

asce SOL: il sistema antintrusione professionale via radio
“tutto in uno” di Inim Electronics. Inim sviluppa sistemi di
ultima generazione in ambito antintrusione, rivelazione incendio, domotica e illuminazione di emergenza, e sistemi integrati e
dal design attuale che proteggono e automatizzano strutture abitative, commerciali e istituzionali. Inim innova per semplificare la vita
dell’installatore e dell’utente, con dispositivi facili da applicare e da
utilizzare. Dalla progettazione alla produzione, dal collaudo fino alla
commercializzazione, ogni prodotto Inim è realizzato in Italia per
essere apprezzato nel mondo.

Caratteristiche

ADVRED

SOL è un sistema antintrusione di alto design e di facile installazione,
capace di soddisfare ogni richiesta in ambito di protezione residenziale e commerciale di piccole dimensioni, anche se, grazie alle sue
potenzialità, è adatto anche ad installazioni più importanti. La centrale Sol ha una linea estetica raffinata ed essenziale, tale da essere
idonea ad ogni tipologia di spazio grazie alle tre tipologie di pannello
frontale: display touch-screen a colori 4.3”, display LCD grafico e
tastiera touch capacitiva, LED.

166
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Presenti a
SICUREZZA:
stand A24 B23
A18 B12 C19
pad 5

SOL-P con display touch screen

Funzionalità
Sol è una centrale a struttura modulare che consente di gestire fino a 30 dispositivi via radio (rivelatori
PIR, doppia tecnologia, contatti magnetici, rivelatori
di fumo, sirene da esterno, tastiere). I moduli PSTN,
GSM, LAN e WiFi possono essere facilmente inseriti
negli appositi spazi dedicati all’interno del box plastico, dove potranno essere installati “a caldo” per
la connettività avanzata. I moduli opzionali, grazie
al loro montaggio ad innesto (GSM, PSTN, ethernet,
WiFi), riducono e semplificano di molto i cablaggi: in
un impianto tradizionale, anche se le periferiche vengono cablate vicino o dentro la centrale, è necessario
collegare i quattro fili del bus.

SOL-G con tastiera touch sense

Distintività

veloce: questo grazie alla sua procedura di installazione semplificata, la tecnologia QuickGO a bordo. L’app
InimTech Security di Inim infatti consente di programmare rapidamente i dispositivi via radio attivando piccole installazioni in tempi record. Sol è inoltre
connessa a Inim Cloud e offre ad installatori e utenti
informazioni complete e comandi facili, attivabili in
un solo tocco. E’ sufficiente uno dei moduli opzionali
LAN, WiFi o GSM e tutte le potenzialità di Inim Cloud
saranno disponibili: utente ed installatore noteranno
subito la completezza e facilità d’uso di informazioni e comandi attraverso l’uso delle app e nelle pagine
web del Cloud. La centrale Sol di INIM partecipa al
programma “INIM-Advantages”, un sistema premiante che offre all’installatore dei vantaggi e dei servizi
aggiuntivi nel caso in cui l’installatore sia registrato
ai servizi INIM online (es. sito INIM, INIM-Cloud) e il
prodotto sia stato acquistato presso un distributore
autorizzato INIM (vedi elenco ufficiale su www.inim.
biz) per la provincia in cui l’installatore ha sede legale.
Sol è disponibile presso tutti i distributori ufficiali Inim
Electronics.

INIM ELECTRONICS
info@inim.biz
www.inim.biz

La centrale è compatibile con tutto il via radio Inim ed
ha anche un relè a bordo e due terminali aggiuntivi
che consentono la connessione di rivelatori o dispositivi cablati. Attivare Sol è incredibilmente semplice e
secsolution magazine ottobre 2019 167
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L’antincendio indirizzabile
di qualità si fa semplice

D

opo il grande successo della “piccola” centrale antincendio FC501 che con la sua semplicità ad un prezzo concorrenziale ha di fatto
aperto il mondo dell’indirizzabile al grande pubblico,
FireClass (Johnson Controls) presenta in questi giorni
le due sorelle maggiori: FC503 e FC506, più grandi
e potenti ma che condividono con la FC501 la stessa
vocazione alla semplicità, all’innovazione e all’economicità.

Presenti a
SICUREZZA:
stand R19 T16
pad. 7

ADVRED

Caratteristiche
La centrale FC503 ha 3 loop digitali, per un’elevata
immunità ai disturbi, che condividono dinamicamente
fino a 800mA totali e fino a 250 dispositivi indirizzabili (sensori, moduli, avvisatori ottico/acustici, etc.). La
centrale FC506 ha invece 6 loop ed è quindi in grado di
gestire sino a 500 dispositivi indirizzabili. Tra le innumerevoli qualità di queste nuove centrali, segnaliamo:
a) l’autoindirizzamento e la mappatura intelligente dei
dispositivi; b) la porta USB per una programmazione
semplice e veloce ed un utilizzo avanzato anche tramite chiavetta; c) la scheda PSTN integrata che permette,
oltre alle telefonate, una facile e completa connessione
alle centrali di vigilanza; d) il software gratuito che,
oltre alla programmazione e alla supervisione anche
168
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Nuova centrale FireClass FC503/506 e relativo repeater: design e funzionalità

da remoto, permette di creare in maniera facile ed
immediata mappe grafiche con integrazione anche di
telecamere di terze parti; e) la possibilità di avere un
sistema con fino a 8 centrali in rete e 8 repeater connessi; f) l’ampio display LCD che consente di visualiz-

Grazie alla loro completezza e flessibilità, queste centrali sono ideali per
hotel e qualunque ambiente pubblico
e privato

zare tutte le informazioni di sistema, quali livelli di CO,
temperatura e fumo, log, allarmi, guasti, etc. Inoltre,
grazie al pratico pulsante di “aiuto”, è possibile leggere in tempo reale suggerimenti e consigli su come
utilizzare il sistema e cosa fare in ogni momento.

Funzionalità
Le nuove centrali indirizzabili FireClass ereditano filosofia, semplicità ed immediatezza di programmazione
che hanno reso vincente la centrale FC501. Sono programmabili tramite tastiera sul pannello frontale che
consente modifiche ai testi e alla configurazione, ma
anche tramite software o apposito programmatore o
addirittura semplicemente tramite autoapprendimento dei dispositivi sul loop. Sono supportate fino a otto
password utente e due password installatore.
Il software, che può integrare mappe grafiche basate
su una struttura ad albero multilivello, fornisce una
visualizzazione remota in tempo reale di qualsiasi stato di loop, zone e punti, oltre ad un’interfaccia utente
remota con pulsanti di controllo (riarmo, tacitazione,
evacuazione) che consente agli utenti di gestire il sistema ovunque si trovino.

Queste centrali sono approvate e certificate per rispondere
pienamente alle principali normative europee

Applicazioni
La gamma dei dispositivi, tra le più ampie sul mercato, è condivisa e compatibile con tutte le altre centrali indirizzabili quali FC501, FC510/520, FC32/240 e
comprende rivelatori ottici, termici e addirittura tripla
tecnologia per fornire la rilevazione più appropriata
per ogni situazione. Infatti il sensore triplo FC460PC
rileva rapidamente la più ampia gamma di incendi,
compresi quelli a lenta combustione, mostrandosi ideale per gli hotel. Completano la gamma una moltitudine di accessori direttamente sul loop quali moduli,
avvisatori ottico/acustici, pulsanti da interno ed esterno, etc.

Johnson Controls
FireClassSalesIT@tycoint.com
www.fireclass.com
L’intera gamma indirizzabile FireClass (rilevatori inclusi) è compatibile con tutte le
centrali, anche le nuove FC503/506
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WatchGuard e Elmat ti aspettano in fiera!
Visita il nostro stand a “SICUREZZA”
dal 13 al 15 Novembre 2019 - Milano RHO

Distributore ufficiale
elmat.com

Elmat S.p.A.
Via Uruguay 15
Padova, Italy
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Trasmettitore di segnale
wireless per rilevare
effrazioni

L

e statistiche sul crimine e le cronache mostrano che il furto con scasso in appartamenti in
condominio o in ville isolate è tra i reati più
frequenti. Nella tecnologia antieffrazione quindi il
controllo esterno di serramenti o vetrate, o più in generale di varchi, è un fattore strategico per garantire il massimo della sicurezza abitativa. L’obiettivo da
raggiungere è quello di attivare un segnale di allarme
prima che l’autore possa penetrare nella casa in modo
da scongiurare il prosieguo dell’effrazione. Per questo
motivo, oltre ad un elevato livello di affidabilità, i moderni sistemi di sorveglianza devono essere assolutamente sicuri contro qualsiasi tentativo di individuazione, manipolazione o accecamento. Alla luce di queste
esigenze, LINK ha sviluppato un nuovo dispositivo in
grado di soddisfare i più elevati standard di sicurezza
e affidabilità: EKOM 22.

ADVRED

Caratteristiche
Dalla necessità di avere un elemento di sorveglianza e
controllo particolarmente efficiente e impiegabile nel172
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la maggioranza dei casi nasce un progetto veramente
innovativo che utilizza la trasmissione induttiva tra
anta e telaio del serramento per la gestione dei segnali
di allarme.
Il risultato si chiama EKOM 22 ed è un trasmettitore di
segnale, elettronico e wireless senza eguali in termini
di capacità di rilevamento dei tentativi di effrazione.

Controllo di apertura di maniglie
per finestre e porte o simili

Monitoraggio
di vetri con
sensori di
rottura vetri
passivi o
sensori di
allarme

Sorveglianza
di apertura di
finestre, porte,
cancelli

Distintività
Il vantaggio competitivo consiste nel fatto che l’informazione relativa all’allarme viene inviata dall’anta al
telaio o altro elemento scorrevole “wireless”, senza
cioè la presenza di un collegamento filare, in modo
quindi del tutto “invisibile”. Questa caratteristica, oltre
a facilitare le operazioni di montaggio, permette un’installazione discreta, sicura e perfettamente integrabile in contesti architettonici anche di valore, rendendo
possibili delle soluzioni tecnologicamente avanzate in
porte, finestre, serramenti sliding sino ad ora impensabili. La sua distanza di lavoro di 10 mm garantisce un impiego ottimale nella maggioranza dei casi.
Vengono inoltre drasticamente ridotti gli interventi di
manutenzione, in quanto la mancanza di “fili” elimina
alla radice la possibilità di rotture accidentali o atti
vandalici, con interruzione quindi del segnale di allarme, e di conseguenza della funzione di sorveglianza.

In questi contesti l’integrazione senza fili nel telaio del
serramento esprime il massimo potenziale tecnologico
di EKOM 22. EKOM 22 risulta altresì indispensabile
nel controllo di chiusura di maniglie per finestre e porte, soprattutto là dove non è assolutamente possibile
realizzare, per vincoli di tipo meccanico, un collegamento filare tra anta e telaio o serramento scorrevole.

Applicazioni
Grazie alla sua flessibilità e alle diverse modalità applicative, è possibile garantire la sorveglianza esterna
in molteplici situazioni. Le omologazioni di cui EKOM
22 dispone, in particolare le severe normative tedesche VdS classe B e C, consentono l’inserimento in
sistemi e impianti certificati al massimo grado di sicurezza. I campi di impiego tipici sono nel settore del
vetro, in particolare nel controllo di superfici vetrate
mobili mediante sensori di rottura vetri passivi o sensori di allarme.

LINK
o.dallapalma@link-gmbh.com
www.link-gmbh.com
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Mini barriera a microonda:
grandi prestazioni,
semplice utilizzo
Presenti a
SICUREZZA:
stand B22 C21
pad. 5

M

ICRO 8 è la nuova mini barriera digitale a
microonda planare firmata Mitech: una novità assoluta sul mercato. MICRO 8 dispone
di un diametro di soli 8 cm e di un’apertura del lobo
molto ristretta (1,2 m). Il dispositivo a microonde offre un elevato grado di affidabilità ed è composto da
una sezione trasmittente ed una ricevente. La tecnologia adottata è quella planare di nuova generazione e
di derivazione militare, con dimensioni ultra compatte per l’assenza dell’ingombrante parabola.

ADVRED

Funzionalità
Il dispositivo a microonda è formato da due unità TX
ed RX da posizionare alle estremità opposte dell’area
protetta. L’unità TX emette onde elettromagnetiche in
direzione dell’unità RX, che le riceve, le elabora e le
traduce in un segnale elettrico che viene poi analizzato. L’intruso che attraversa la zona di rilevazione
(ZR) provoca una variazione del segnale. L’intensità
ed il tipo di segnale dipendono dai seguenti fattori:
dimensioni e massa dell’intruso che attraversa la ZR;
velocità e tempo di attraversamento della ZR; conformazione e condizioni del terreno.
174
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MICRO 8 , barriera digitale a microonda planere con portata fino
a 200 mt e 250 frequenze selezionabili (banda K)

Caratteristiche
MICRO 8 ha una portata massima di 200 m; velocità
di rilevazione da 0,1 a 10,0 m/s; alimentazione da 12
a 15 Vdc. I consumi variano dal modulo TX (70 mA)
al modulo RX (110 mA). Il tempo di ripristino dopo
la notifica di allarme è di 10 secondi e la durata della
segnalazione è di 5 s (min.). La frequenza di funzionamento va da 24.000 a 24.250 GHz (banda K). Le
frequenze selezionabili variano tra versione base (16
tramite dip-switch) e versione base + software e modulo RS485 (250 ). Rilevanti sono l’altezza e l’apertura
massima del lobo: altezza: 2,5 m; apertura: 1,2 m per
una distanza fino a 50 m - 1,5 m per una distanza da
50 a 100 m - 2,5 m per una distanza da 100 a 200 m.

Distintività
Le antenne possono essere configurate manualmente
tramite i dip-switch presenti sui moduli RX e TX oppure tramite il programma proprietario MITECH Radar
Barrier Configuration. Il programma consente, tramite il collegamento seriale RS485, la gestione massima
e contemporanea di 16 coppie di antenne, utilizzando una sola porta COM. L’orientamento dell’antenna
può essere orizzontale e verticale. MICRO 8 si può
installare: a parete (posizionando la staffa principale ad un’altezza compresa tra 80 e 90 cm da terra);
a parete con MICRO BOX (posizionando la base del
MICRO BOX sulla parete dove si desidera installare la
barriera - altezza compresa tra 80 e 90 cm da terra);
a palo (posizionando la staffa principale ad un’altezza
compresa tra 80 e 90 cm da terra); a palo con MICRO
BOX (forando il palo ad un’altezza di 80/90 cm da terra se non si usa il pressacavo in dotazione, oppure
forando uno dei quattro lati della base del MICRO BOX
e fissando il PG8).
MICRO 8 dispone di un’apertura del lobo particolarmente ristretta (1,2 m). La sue dimensioni ultra compatte (Ø 8 cm - H 31 cm), l’allineamento semplice e
rapido e la portata massima 200 metri fanno di questa
nuova mini barriera a microonda un prodotto unico
sul mercato. Il tutto con la sicurezza del Made in Italy
garantito da Mitech. E tre anni di garanzia.

Applicazioni
MICRO 8 è indicata per proteggere complessi industriali, residenziali, commerciali, carceri, insediamenti militari, ed in genere in tutte le applicazioni dove sia
necessario proteggere anche grandi superfici.

MICRO 8 per l’edilizia civile, per l’industria e per
le aree sensibili (carceri, insediamenti militari,
ove occorra proteggere grandi superfici)

MITECH SECURITY
info@mitech-security.com
mitech-security.com
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Massimo standard di
sicurezza per impianti
residenziali
Il nuovo sistema radio bidirezionale Evolution,
sincronizzato e programmabile attraverso il
software, è interamente made in Italy

Q
ADVRED

uarant’anni di storia, milioni di impianti realizzati da installatori in Italia e nel mondo,
tecnologia che fa scuola: Tecnoalarm si evolve
ancora un volta, presentando la serie Evolution.
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Caratteristiche
Il nuovo sistema radio bidirezionale firmato Tecnoalarm, sincronizzato e programmabile attraverso il
software, è interamente made in Italy. Il sistema, tra
le sue funzioni, annovera la Video Alarm Verification,
resa possibile grazie all’implementazione di rivelatori

con fotocamera da interno e da esterno.
La serie Evolution, nata come sistema
wireless, può vedere l’integrazione di
alcuni dispositivi filari, come ad esempio sirene e sensori, e alcune tipologie
di moduli su bus RS485 come tastiere
LCD. La gamma dispone di un doppio vettore di comunicazione di serie
(3G/4G e LAN). La base di ricetrasmissione dei segnali può essere alloggiata
nella centrale o remotizzata, tramite
una linea seriale dedicata. Evolution
inoltre dispone di uscite relè attivabili via radio e filo per la gestione delle
più comuni attivazioni tecnologiche ad
uso residenziale. Completano la gamma sensori tecnologici di fumo e temperatura. Nel rispetto delle normative
vigenti, l’alimentatore a bordo da 2A,
con alloggiamento batteria 7Ah, lo rende un sistema antintrusione progettato
secondo gli standard prestazionali EN
attualmente in vigore (autonomia 12h).

Funzionalità
Il Server Tecnoalarm integra la gestione delle notifiche push degli eventi, dei servizi telematici Tecnoalarm DDNS, SNTP, Mail Server e Tecnoalarm Connect
Service (TCS). I servizi, gestiti automaticamente dai
server aziendali, connettono in rete i sistemi in modo
semplice e sicuro.
TCS è una piattaforma che integra applicazioni e
servizi rivolti ai gestori tecnici e agli utenti finali dei
sistemi Tecnoalarm. Tramite TCS, la connessione al
sistema può essere eseguita in modalità IP o 3G/4G.
Attraverso le interfacce GSM e LAN, il sistema può inviare notifiche con protocolli vocali, digitali, SMS, email e notifiche push su app.

Distintività
Le caratteristiche innovative di questo sistema lo rendono il più evoluto nella sua categoria, con una capacità di memoria di oltre 30.000 eventi. Altro segno
distintivo della gamma è la semplicità di accesso e
gestione: tramite app, radiocomandi, tastiere e chiavi
RFID.
Un’altra caratteristica distintiva della serie Evolution
è la felice e ormai consolidata collaborazione con una
delle firme più prestigiose del design internazionale:

La piattaforma TCS integra applicazioni e servizi rivolti ai gestori tecnici e agli utenti finali: la connessione al sistema può
essere eseguita in modalità IP o 3G/4G

Pininfarina, che incarna la cifra stilistica di Tecnoalarm distinguendola per le linee moderne ed eleganti
dei propri prodotti.
Tecnoalarm ha scelto la platea di rilievo della fiera Sicurezza per presentare al mercato la nuova linea. I tre
giorni di esposizione, ricchi di dimostrazioni in real-time, saranno occasione di formazione nell’auditorium presente presso lo
Presenti
stand, con speech da 30
a SICUREZZA:
minuti.
pad. 7 stand K11 M20.

Scegli lo speech
che fa per te: posti
limitati, prenotazione
consigliata

TECNOALARM
info@tecnoalarm.com
www.tecnoalarm.com
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Progettiamo il futuro

SICUREZZA 2019
PAD. 7 - STAND G01

anteprima della centrale
SECURBOX IT1

SECURBOX IT1

centrale di allarme e controllo remoto
sempre connessa: WiFi, LTE 4G
programmazione semplificata
tramite APP o tastiera
gestione completa e sicura
tramite cloud server Ubiway
interfaccia radio bidirezionale 868 MHz
sino a 14 sensori cablati e 16 via radio
sino a 12 uscite, sirena interna
notifiche voce, sms, email, push
caricabatteria 2 A, batteria sino a 7 Ah

Sicurezza e tecnologia
con tutta l’esperienza GESCO
nella protezione residenziale
e commerciale.
info@gesco.it - www.gesco.it
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(*) Ingegnere elettronico e R&D Manager di PIDS
Perimeter Protection http://pids.it/index.htm

procedure

“

Per reagire in
maniera efficace
servono dettagli: su
smartphone si possono
inviare frammenti
video, planimetrie,
immagini

Negli ultimi anni la domanda di protezioni esterne riguardanti il perimetro delle proprietà residenziali è cresciuta
notevolmente. Questo tipo di protezione, normato nella sua
realizzazione nella CEI79-3, nel passato era relegato ad infrastrutture di tipo militare ed industriale. Nei siti dove i beni da
proteggere sono stoccati nei piazzali ed in aree esterne ben definite si è soliti prevedere una protezione perimetrale esterna,
solitamente coadiuvata da un’ulteriore sensibilizzazione di tipo
volumetrico. Nulla di nuovo sotto il sole: la norma CEI79-3 indica chiaramente come realizzare questo tipo di protezioni ed in
che modo calcolarne il livello di prestazione. La stessa norma
fa riferimento ad insediamenti di tipo industriale, estendendo la
tipologia di protezione anche alle unità abitative isolate (ville).

rilevare precocemente
i tentativi di intrusione,
prima che gli intrusi
entrino nella casa

Missione::

La protezione
perimetrale
nel residenziale:

Franz Xaver Bössl (*)

La protezione
perimetrale in passato
era relegata ai settori
militare ed industriale:
invece oggi è il
residenziale a trainare
il mercato

Mercati verticali

secsolution magazine ottobre 2019 181

D

Da questo risulta chiaro che un tentativo di intrusione su un kilometro di perimetro non può
limitarsi a qualche relè che attivi una sirena: in
quel modo non si otterrà infatti alcun risultato
e si dovrà ricostruire l’evento a posteriori, ri-

Non solo allarme:
servono dettagli

Un altro punto di distinzione fra i siti è inerente
alle condizioni ambientali. In ambito industriale
il contesto al contorno è in qualche modo “sterile”: grandi aree, contiguità fra aziende con recinzioni e muretti di confine, poco o per nulla
frequentate da persone al di fuori degli orari di
lavoro, e la possibilità per i siti più critici di avere doppie recinzioni anche con concertina antiscavalcamento. Al contrario le residenze sono
solitamente immerse nel verde, con animali domestici liberi di muoversi, aree boschive, parchi o residenze limitrofe con recinzioni spesso
basse e poco robuste (reti a maglia sciolta, siepi
ecc.). Questa differenza espone il mercato residenziale ad una maggiore presenza di allarmi
ambientali rispetto all’omologo industriale; allarmi che dovranno essere gestiti. Ecco che non
è più sufficiente la sola indicazione di “allarme
perimetrale”: i sistemi esterni debbono oggi
fornire dettagli contestuali che permettano di
validare il tentativo di intrusione corredandolo
di informazioni in grado di verificare la natura
dell’allarme; comprendere da quale punto del
perimetro ha origine l’intrusione; conoscere
quale tipologia di attacco è in essere (scavalcamento, taglio, sfondamento ecc.).

Condizioni ambientali
diverse

Esempio di protezione perimetrale interrata, si
notano le scatole di
giunzione affioranti dalla sabbia
prima dell’installazione
degli autobloccanti.

schiando di trovarsi l’intruso all’interno della
proprietà. Per questo, soprattutto in ambito residenziale, è necessario conoscere con esattezza il punto di intrusione, corredato da immagini
dettagliate dell’allarme. La conoscenza di questi
particolari migliora infatti la capacità di reazione, permette di far fallire l’attacco e, non da ultimo, fornisce un’elevata sensazione di sicurezza all’interno dei propri ambienti. I dispositivi
mobili che ci accompagnano in ogni fase della
giornata sono lo strumento principe per ricevere questi dati, che possono essere visualizzati
come immagini, frammenti video, planimetrie e
dettagli dell’allarme. Questi strumenti e le APP
collegate debbono premiare l’immediatezza
dell’informazione anche a scapito della completezza: contestualmente nella sala operativa
della Vigilanza il pop-up video dell’allarme, corredato della registrazione e di dettagli più specifici, consentirà di definire l’intervento in situ e
di avviare le procedure del caso.

Procedure

In ambito industriale spesso si dispone di guardianie fisse, in alcuni casi anche con personale
armato; i beni oggetto dell’interesse degli intrusi
possono essere di difficile asportazione per ingombri e peso, oppure ben custoditi all’interno
di un locale di sicurezza in caso di materiale
sensibile (ad esempio brevetti, privative, ricette ecc.) guadagnando anelli di difesa con consistenza fisica. A livello residenziale, invece, i siti
dispongono raramente di una guardiania interna armata (per quanto inizi ad essere sempre
più usuale) ed i beni da proteggere sono anzitutto gli inquilini e le persone che li abitano, che
mal sopportano limitazioni sulla propria libertà
di movimento all’interno dell’abitazione. Questo
fa sì che l’ambiente interno debba presentare
delle aree di sicurezza (safe room, panic room)
che permettano un rifugio sicuro dal quale seguire ed attendere che le procedure di intervento abbiano luogo ed operino la bonifica del sito
a seguito di un allarme.

Industriale vs. residenziale

i recente l’interesse mostrato dal residenziale per le protezioni perimetrali
ha imposto maggiore attenzione sulle
peculiarità di questo mercato. L’interesse primario rimane quello di una rilevazione precoce
dei tentativi di intrusione, possibilmente mentre
gli intrusi che stanno tentando l’accesso sono
ancora al di fuori della proprietà. Bisogna però
distinguere le possibili contromisure che possono essere messe in campo fra le diverse tipologie di siti e non equiparare, da un punto di
vista procedurale, gli ambienti industriali con i
residenziali, per quanto le tipologie di protezione possano essere le medesime.

visti per voi

Security Day 2019: sinergie intelligenti
a cura di Aikom Technology
fiRenze - Una giornata che ha portato installatori (ma anche system integrator e ISP), operatori del settore ed
esperti a confrontarsi su come presentarsi ad un
mercato che esige dalle aziende del settore
sicurezza non solo servizi di installazione
e tecnologia, ma soprattutto consulenza, competenza e garanzie. Al Security
Day, tenutosi a Firenze il 25 settembre,
Aikom Technology ha proposto una
giornata all’insegna dell’integrazione
tecnologica, dove wireless, cloud e
cybersecurity costituiscono il substrato
condiviso per tecnologie di Intelligenza
Artificiale all’avanguardia, comunicazione
istantanea voce e dati, smart city.
La giornata, che ha registrato il tutto esaurito, ha
fornito spunti di riflessione e formazione interessanti durante le plenarie del mattino e ha offerto break session
demo interattive ai partecipanti nel pomeriggio, con focus
specifici sulle features offerte dal nuovo software di AI Avigilon Control Center 7, sui prodotti wearable del marchio Edesix (recentemente entrato nell’ecosistema Motorola Solutions)
e sul nuovo prodotto broadband PTT Wave. Fra i temi più
caldi, ancora oggi, la trasmissione dati su reti wireless: tante

infatti le domande sul come strutturare reti wireless adeguate
alla videosorveglianza e tanta curiosità per le soluzioni e gli algoritmi avanzati che consentono oggi
risparmio di banda e la creazione di reti di
videosorveglianza wireless altamente performanti. Notevole interesse del pubblico anche durante lo speech del brand
Selea, che ha lanciato a settembre il
suo CPS2, che offre una qualità di lettura targhe in qualsiasi condizione di
campo e velocità, con valori dichiarati
certificati da enti ministeriali terzi.
A Security Day ci siamo trovati davanti
ad un segmento di mercato composto da
operatori con competenze e storie radicate in
mondi differenti che si trovano oggi a convergere in ambito sicurezza. Da qui emergono con forza due
esigenze delle aziende di canale. La prima è quella di fare
rete fra loro, con l’obiettivo di creare sinergie intelligenti di
competenze, la seconda è quella di essere supportate da un
distributore che non sia un semplice box-mover ma un soggetto, come Aikom Technology, in grado di dare supporto
progettuale tutelando al contempo il lavoro del canale per
garantire prodotti affidabili e un margine adeguato.
https://www.aikomtech.com/
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italiana
della
sicurezza

Ti occupi di sicurezza?
Sei un produttore, importatore, distributore,
progettista, installatore, utilizzatore?
Cerca le informazioni che ti servono,
troverai le risposte a tutte le tue domande!

Registrati sul sito www.topsecurityadvisor.it

! da non perdere
!

Aspettando INTERSEC

duBai (uae) - Dal 19 al 21 gennaio 2020 torna, presso il
Dubai International Convention and Exhibition Centre, una
nuova edizione di Intersec, fiera internazionale per il settore
Security, Safety e Fire Protection. Grande l’attesa per la 22°
edizione dopo l’incredibile successo del 2019 (oltre 34.854
tra acquirenti e professionisti del settore da 135 Paesi), che
vedrà la partecipazione di ben oltre 40 aziende italiane come
la Ditec (Entrematic), azienda leader mondiale dell’automazione di cancelli, porte industriali, e porte automatiche.
“Intersec 2020 è per noi l’occasione perfetta per incontrare
i moltissimi operatori provenienti da Medio Oriente, Africa
ed Asia”, afferma Andrea Tomaselli – Direttore Marketing.
Gli espositori di Intersec Dubai avranno la possibilità di annunciare importanti partnership commerciali, ma soprattutto
lanciare i loro ultimi prodotti utilizzando una piattaforma strategica. Secondo gli analisti 6Wresearch, il mercato regionale
per la sicurezza fisica e perimetrale, la sicurezza commercia-

le e delle informazioni, la protezione antincendio e i droni,
è attualmente stimato a 14,5 miliardi di dollari statunitensi
per raggiungere il valore di 31 miliardi di dollari nel 2024.
Intersec 2020 è anche formazione, oltre 60 relatori di alto
profilo presenteranno in una serie di conferenze, workshop e
dibattiti su importanti temi come la sicurezza, la protezione
antincendio, la gestione delle catastrofi e molti altri.
https://intersec.ae.messefrankfurt.com/dubai/en.html
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Impianti elettrici
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visti per voi

Dall’uomo al dato: la rivoluzione della sicurezza privata
Roma - Mentre in Italia si tenta ancora di razionalizzare il
costo uomo e la difesa della persona resta un traguardo, le
punte più avanzate d’Europa – dove nascono i leader globali
dell’industria della security privata – hanno da tempo spostato il focus dall’uomo al dato, quale risorsa generatrice di
valore e capace di incidere positivamente sullo stesso business della clientela. È infatti la gestione dei dati, raccolti
tramite soluzioni tecnologiche sempre più sofisticate (dall’AI
alla realtà aumentata, all’IoT), ad aggiungere valore allo stesso core business del cliente finale, trasformando l’offerta di
security da mero centro di costo a soluzione tecnologica abilitatrice di strategie, benefici e risparmi. E’ quanto emerso
dalla giornata di studio organizzata il 10 Ottobre a Roma da
CoESS, Confederazione dei servizi di sicurezza europei, che
riunisce 23 associazioni di 18 membri UE, con 45.000 società
di sicurezza private, 2 milioni di addetti e un fatturato annuo
di oltre 40 miliardi di euro. L’occasione era il 30ennale della

Confederazione, che vede l’industria italiana rappresentata
da FederSicurezza. I top manager di G4S, Securitas, Prosegur
o Aproser hanno mostrati scorci di futuro e nuovi modelli di
partenariato pubblico-privato.
https://www.coess.org

VXI-CMOD:
1080P HD videocamera
con visione notturna

VXI-CMOD

angolazione
panoramica a 180 gradi
registrazione pre
e post allarme
Sensore VXI

INTELLIGENZA
INVISIBILE
Aggiorna il tuo sensore VXI
grazie all’integrazione
trasparente con videocamera

Pensavi che il sensore da esterni VXI fosse il migliore
della sua categoria. E avevi ragione. Eppure l’abbiamo
perfezionato ancora. Ora, con estrema facilità, puoi
aggiungere un modulo videocamera HD senza fili con
angolazione panoramica a 180 gradi e visione
notturna, così da creare un rilevatore di intrusi a
verifica visiva. Quando viene attivato, la registrazione,
inclusi il pre e post evento, è inviata direttamente a
telefoni cellulari abbinati. In grado di aggiornare
rilevatori VXI cablati già installati, il VXI-CMOD
porta il rilevamento da esterni a tutt’altro livello.
Per maggiori informazioni visita www.optex-europe.com/it

Saremo presenti allo stand di HESA a
SICUREZZA 2019 - Pad. 7, Stand K01
RILEVAMENTO INTRUSIONE | RILEVAMENTO ACCESSO | RILEVAMENTO VEICOLI
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centRale antifuRto con
modulo lan, gsm e Radio

isolatoRi e multipleXeR
peR caBlatuRa Rs485

La centrale JA-107K è la
versione avanzata della serie
JABLOTRON 100+. È progettata in modo da offrire
una protezione flessibile per
grandi spazi abitativi, uffici, edifici amministrativi ed
aziende che necessitano di
un sistema a più sezioni.
Può essere installata da
personale qualificato sicuramente in grado di gestire
centrali professionali ed avanzate come la JA-107.
La JA-107K offre: possibilità di connessione fino a 120 dispositivi wireless/230 su
bus; 600 utenti; 15 sezioni; 128 uscite PG programmabili; 64 eventi di calendario
reciprocamente indipendenti; 50 notifiche SMS utente; 15 notifiche vocali utente;
fino a 5 ARC (Centro Ricezione Allarmi) in connessione; fino a 5 protocolli selezionabili per ogni ARC (Centro Ricezione Allarmi).

I moduli ISO485 e MPX485 di
Axel sono collaboratori preziosi
nelle cablature vaste di seriale
RS485, dove il bus abbia una
importante estensione o dove ci
siano diversi edifici da collegare
ad una unica centrale.
Il bus RS485 di Axel è di alta
qualità, con l’utilizzo di driver
che resistono a 15KV statici. La
distanza di 1200 mt. lineari o di
600 mt. a stella sono assicurati.
Ma i loop di terra sono sempre in agguato. In aree vaste, o multi edificio, il livello
di terre diverse non è mai equipotenziale, anzi. Per questo interporre lungo il bus
isolatori ISO-485 (isolatori galvanici con isolamento di 2500V) spezza il loop di
terra, evitandone gli effetti dannosi o distruttivi.
L’utilizzo abbinato del multiplexer MPX485 permette di cablare in sicurezza centrali Axel con migliaia di metri di bus RS485.

ascani elettRocomm
www.ascani.com

aXel
www.axelweb.com

contatto magnetico
esteRno WiReless

monitoR led
industRiali

Bentel Security presenta il BW-312,
il nuovo contatto magnetico esterno
wireless PowerG della Serie BW con
ingresso ausiliario, perfetto sia per installazioni in ambito residenziale che
per attività commerciali.
Resistente alle intemperie e all’acqua
(IP66) e con anti-masking e sensore di
temperatura (solo con centrali BW30
BW64 vers. 20.2), questo robusto dispositivo è stato progettato per la protezione di accessi esterni (inclusi cancelli perimetrali, recinzioni per piscine
e giardini, porte per capannoni e molto altro.)
Eccezionalmente potente, il BW-312 è l’unico contatto magnetico esterno con un
protocollo di comunicazione bidirezionale capace di offrire prestazioni eccellenti
garantite per molti anni grazie alla lunga durata della batteria, assicurando un
funzionamento affidabile anche in condizioni meteorologiche avverse.

HYUNDAI CORPORATION
presenta l’innovativa gamma di monitor LED industriali che rappresentano la
scelta migliore per qualsiasi
sistema TVCC professionale, grazie alla loro massima
qualità e durata nel tempo.
Questi monitor HYUNDAI
sono disponibili in diverse
risoluzioni fino al 4K. Inoltre,
il design robusto e l’elevato
MTBF rendono questi monitor un partner perfetto per i registratori in tutti i tipi di
installazioni, dal piccolo negozio alle grandi industrie.
I loro ingressi esistenti sono HDMI, DP, DVI, VGA e BNC e, in alcuni modelli, è presente anche un decodificatore 4 in 1 (CVI, TVI, AHD e 960H), al fine di collegare
una videocamera analogica HD direttamente al monitor.
I monitor sono distribuiti da By Demes Group.

Bentel secuRitY
www.bentelsecurity.com

BY demes italia
www.bydemes.com/it

sWitcH intelligente con
seRveR contact closuRe

sensoRe teRmico mems
ultRa gRandangolaRe

CNFE3FX1TX2C/M è uno switch intelligente light managed con un server
contatti integrato over Ethernet.
È dotato di 1 porta SFP, 2 porte rame
Fast Ethernet e 1 uscita di allarme in
caso di perdita del collegamento ottico
o dell’alimentazione.
Il server di chiusura contatti è disponibile a 4 o 8 canali: i contatti di input
possono essere puliti o sotto tensione,
mentre le uscite relè sono selezionabili
come normalmente aperte o normalmente chiuse tramite una GUI Web integrata.
Supporta 4 modalità operative: “one-to-one”; “one-to-many”, “many-to-one” e
stand alone tramite frame JSON per una semplice integrazione in sistemi di terze
parti.
Lo switch è industriale con operatività fra -40 e 75°C, alimentazione ridondata,
MTBF superiore a 100.000 ore e, naturalmente, è protetto con l’esclusiva Garanzia “LifeTime Warranty” di ComNet.

Il nuovo D6T-32L-01A di
Omron opera in un campo di
rilevamento di 90 gradi quadrati, e può quindi includere
un’ampia area, come ad esempio un’intera stanza, da un singolo punto.
Permette la misurazione di
temperature tra 0 e 200°C, in
temperature ambiente di -1070°C. I sensori termici MEMS D6T sono basati su un sensore a infrarossi (IR)
che misura la temperatura superficiale degli oggetti senza toccarli, utilizzando
un rilevatore termopila che assorbe l’energia irradiata dall’oggetto target. Incorporando, in un contenitore estremamente compatto, una termopila MEMS
all’avanguardia, un ASIC (Application Specific Integrated Circuit) su misura, un
microprocessore per l’elaborazione del segnale e dell’algoritmo, il D6T offre potenzialmente il rapporto segnale/rumore (SNR - Signal to Noise Ratio) più alto
del settore.

comnet euRope
www.comnet.net

omRon electRonic components euRope
http://components.omron.eu

186 secsolution magazine ottobre 2019

Prodotti

Rivelatore lineare di
fumo ad incasso

Sistema con sensore
doppio PIR

E-Beam30FM è il rivelatore lineare di
fumo ad incasso di tipo analogico, indirizzato ed interattivo di DEF Italia.
Quando E-Beam30 è installato, l’unica parte in rilievo è il sottile frontale
dal gradevole design, che può essere personalizzato in qualsiasi colore
in modo da mimetizzarsi perfettamente. Il catarifrangente, fissato al
muro tramite un supporto trasparente, ha delle proprietà ottiche tali che
gli permettono di assumere la stessa tonalità del colore della parete.
E-Beam30 ha dimensioni estremamente ridotte rispetto agli standard, la procedura di allineamento è semplice, sicura e rapida, il puntatore laser autoalimentato è
integrato nel rivelatore, la calibrazione è automatica, si collega direttamente alle
linee di rivelazione con consumi minimi e permette una manutenzione agevolata.
Una delle prime referenze di cui EBeam30 può fregiarsi è il museo del Louvre a
Parigi.

Il sistema PITBULL PRO di ELDES,
distribuito in esclusiva da DIAS, è
incluso in un sensore a doppio PIR e
rappresenta la soluzione ideale per
abitazioni e negozi, offrendo funzioni molto interessanti come quelle di
ascolto ambientale e di domotica.
La centrale ha un modulo GSM/
GPRS integrato con doppia SIM per
l’invio di chiamate e SMS e controlla fino a 32 zone. Comunica con gli
istituti di vigilanza utilizzando i protocolli standard e invia gli eventi direttamente
all’utente; la programmazione avviene in maniera semplice e veloce tramite il
software Utility Tool di ELDES completamente in lingua italiana e tramite SMS.
PITBULL PRO è gestibile tramite l’innovativa APP Eldes Security, scaricabile gratuitamente ed in grado di offrire molti vantaggi, tra cui l’aggiunta semplificata
delle telecamere (Max.4), il controllo avanzato e l’assegnazione delle stesse alle
singole zone.

DEF ITALIA
www.def-online.it

DIAS
www.dias.it

Rilevatore tripla-tecnologia
“multifascio”

Soluzioni IP-Decoder
senza utilizzo del PC

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.

EIZO offre soluzioni complete
dai monitor IP Decoder con funzioni integrate di ottimizzazione
dell’immagine al box decoder IP
di massima flessibilità che può
essere utilizzato in combinazione
con monitor, modelli, diagonali
e risoluzioni fino a 4K UHD.
I monitor IP decoder offrono una
soluzione che fornisce il collegamento senza l’ausilio del PC alle telecamere IP in rete. La gestione dei monitor
avviene in maniera confortevole mediante l’interfaccia web o l’interfaccia API integrato nel sistema VMS che consente al contempo di controllare le telecamere
di sorveglianza IP.
Il box di decodifica è particolarmente adatto all’impiego per videopareti o per
applicazioni che utilizzano monitor con dimensioni e risoluzioni diverse. Funzioni
complete ed elevata capacità di decodifica fanno del box IP Decoder di EIZO una
soluzione completa e altamente flessibile.

EEA
www.eea-security.com

EIZO EUROPE
www.eizo.it

Telecamere e NVR con
riconoscimento facciale

Nuovi alimentatori
antincendio EVAC

L’enorme quantità di informazioni
raccolte da un moderno sistema di
videosorveglianza
rappresenta, rispetto al passato, un
potentissimo strumento per risalire ad eventi significativi, comportamenti sospetti o delittuosi, con
un dettaglio ed una precisione mai raggiunta. Per questo motivo si avverte in
misura maggiore il bisogno di filtrare queste informazioni all’origine, dotandosi di
algoritmi più evoluti per l’analisi dei contenuti video.
Un validissimo aiuto viene dalla nuova linea di telecamere e NVR Eyemotion che
offrono uno straordinario sistema di riconoscimento facciale in grado, oltre che di
evidenziare e registrare tutti i volti ripresi, di avvertire l’operatore in tempo reale
della presenza di persone sconosciute o precedentemente segnalate.
E’ possibile inoltre fotografare e segnalare un volto inviando una foto tramite uno
smartphone connesso al sistema.

Wolf Safety presenta la nuova
serie EV di alimentatori per sistemi antincendio EVAC AUDIO
e SMOKE, certificati EN54 ed
EN12101-10.
Le stazioni sono realizzate in due
versioni: in contenitore per montaggio a muro e in rack standard
Le unità, che possono gestire
batterie da 24 a 150Ah, hanno
specifiche tali da prestarsi secondo 3 applicazioni: antincendio secondo EN54-4
con altissima autonomia; EVAC AUDIO con correnti, in mancanza dell’alimentazione primaria, fino a 70 A; evacuazione e aspirazione fumi con correnti fino a
60 A.
Le unità sono dotate di interfaccia PC connesso, per la lettura di tutti i valori delle
condizioni operative e anche di collegamento opzionale al Cloud Wolf Safety
per fornire lo stato, in tempo reale, di tutti i propri impianti tramite Il software
WOLFmyWORKS.

ELECTRONIC’S TIME
www.electronicstime.it

WOLF SAFETY BY ELP
www.wolfsafety.it
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Terminale con lettore
di impronta digitale

Sistema di protezione
perimetrale

Suprema BioStation L2 è un essenziale
ed elegante terminale con lettore di
impronta digitale che consente di gestire controllo accessi e presenze grazie
alla tecnologia biometrica di ultima generazione e la piattaforma di sicurezza
Biostar 2.
Progettato per ogni tipo di applicazioni relative al controllo presenze e
gestione degli accessi, BioStation L2
fornisce prestazioni eccellenti combinando i migliori algoritmi mondiali con
alte prestazioni e funzioni di sicurezza
avanzate.
BioStation L2 integra una porta di rete
TCP/IP, un lettore di carte multifrequenza (125 KHz EM, 13.56 MHz Mifare/DESFire/DESFire EV1/Felica/NFC) e un
elegante display LCD a colori da 2”.

Radar Blade è un sistema di protezione perimetrale realizzato con rilevatori ad effetto
CHIRP RADAR. L’antenna monotesta, che
funziona sia da TX sia da RX, utilizza onde
elettromagnetiche nella banda dei 24GHz
che, proiettate lungo il perimetro da proteggere, creano una barriera invalicabile:
il lobo così generato raggiunge un’altezza
massima di 10 metri, nella sua parte centrale, e una larghezza di circa 7/8 metri, per
una lunghezza fino a 80 e 120 metri, a seconda del modello.
Attraverso la Cross Technology è in grado
di rilevare ogni attraversamento della barriera, fornendo il punto di attraversamento
stesso con un’accuratezza di circa 1 metro. Il
sistema è in grado di discriminare animali di
piccole dimensioni (pet immunity).

ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES
www.eter.it

GPS STANDARD
www.gps-standard.com

Sistema antintrusione
professionale via radio

Sistema smart home integrato
con assistenti vocali

Inim presenta Sol, il nuovo sistema
professionale “tutto in uno” completamente via radio, di facile installazione e capace di soddisfare
ogni richiesta in ambito di protezione residenziale e commerciale.
La centrale Sol ha una linea estetica raffinata ed essenziale tale da
essere idonea ad ogni tipologia di
spazio.
Sol è una centrale a struttura modulare che consente di gestire fino
a 30 dispositivi via radio, è compatibile con tutto il via radio Inim ed ha anche un
relè a bordo e 2 terminali aggiuntivi che permettono la connessione di rivelatori
o dispositivi cablati.
Attivare Sol è incredibilmente semplice e veloce grazie alla tecnologia QuickGO a
bordo: è possibile programmare rapidamente i dispositivi via radio tramite la APP
installatore InimTech Security di Inim.

Gli assistenti vocali hanno rivoluzionato il modo con cui le persone interagiscono con gli oggetti e con la
tecnologia, in particolare con soluzioni
casalinghe e domotiche.
Oggi, grazie ad Amazon Alexa e Google Home, gli utenti possono gestire
l’impianto Smart Home di Ksenia Security della propria abitazione anche
tramite un semplice comando vocale.
In questo modo, la domotica diviene
un comodo alleato giornaliero. Con le
soluzioni Ksenia Security si ha la garanzia di essere “sempre connessi” anche
con la protezione della propria casa, il
tutto dalla stessa APP lares 4.0.
Non resta altro che gestire la Domotica di Ksenia Security e lares 4.0 semplicemente tramite la voce.

INIM ELECTRONICS
www.inim.biz

KSENIA SECURITY
www.kseniasecurity.com/it/

CLIP per sistemi ad
aspirazione FAAST

Sensori da esterno
per rilevamento intrusioni

Notifier Italia presenta
il nuovo sistema CLIP
Hole Identification, che
fornisce un’indicazione chiara e visiva della
posizione del punto di
campionamento e delle relative dimensioni
dei fori.
In applicazioni di grandi
dimensioni, come ad esempio i magazzini con soffitti molto alti, è spesso difficile
identificare l’esatta posizione e la dimensione corretta dei fori di campionamento.
Il sistema CLIP Hole Identification riduce tali problematiche codificando i fori di
campionamento con colori diversi in base allo standard IEC 60062.
Le Clip sono pronte per l’installazione e nella versione Harsh Environments possono essere utilizzate anche in ambienti difficili con presenza di ghiaccio, fibre o
polvere grazie al design Flexi-lip che assicura la sua rimozione in modo semplice
e veloce.

WX Shield è una serie di sensori di rilevamento intrusioni da esterno con copertura a
180 ° e raggio fino a 12 m per applicazioni
residenziali o commerciali dotati di un’opzione di montaggio bassa (0,8-1,2m) o alta
(2 m), con una copertura massima totale di
226 m2.
Possono adattarsi alla configurazione del
sito con impostazioni flessibili, distanza di
rilevamento, sensibilità e attivazione di diverse uscite di allarme sinistra e destra. Sono
disponibili quattro modelli: due PIR cablati e
wireless (WXS-AM e WXS-RAM) e due modelli dual-tech cablati e wireless (WXS-DAM e WXS-RDAM).
La doppia tecnologia (sensori a infrarossi passivi e a microonde) offre la massima
stabilità. La serie è dotata di IR autoapprendimento, antimascheramento intelligente, doppia schermatura conduttiva, walk test automatico e garanzia di 5 anni
e può essere utilizzata in combinazione con telecamere TVCC.

NOTIFIER ITALIA
www.notifier.it

OPTEX
www.optex-europe.com/it
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soluzione di gestione video
ad alte pRestazioni

contRolloRi peR
collegamento da Remoto

Video Insight è la soluzione di
gestione video ad alte prestazioni di Panasonic, che gestisce
e archivia riprese di videosorveglianza.
Grazie alla piattaforma di gestione video aperta e intuitiva,
che offre una visione completa
dell’ambiente circostante, i
tempi d’indagine si riducono e
ciò garantisce un elevato livello
di efficienza.
Panasonic ha integrato Video
Insight con FacePRO: un motore di riconoscimento facciale di alto livello e accuratezza, che consente di individuare automaticamente un volto da video live
o registrazioni. Questa soluzione si combina facilmente con i sistemi esistenti,
garantendo un controllo efficace degli accessi e un’agile gestione degli edifici.
Video Insight è la soluzione perfetta per scuole, università e PMI.

La possibilità di collegarsi da remoto con i sensori perimetrali ha
assunto un ruolo molto importante
e permette la programmazione, la
gestione e la manutenzione dei sistemi. I controllori IntrePID™ della
serie CMII-N guadagnano la componente network che, su canali
distinti, consente la gestione completa da parte dell’installatore e l’interfacciamento con il protocollo IPP
per le mappe grafiche, gli SCADA, e per i sistemi VMS (Milestone, Genetec, etc.).
Essendo di natura militare, l’accesso avviene via software client con credenziali
robuste. La novità di questa serie è la possibilità di avere moduli relè gestiti via
TCP/IP e quindi che possono essere remotizzati.
L’allarme in sala controllo non viene ricevuto da remoto, ma generato localmente
dal sistema remoto, con più robustezza ed affidabilità essendo la presenza del
dispositivo supervisionata all’interno del sistema fisico.

panasonic italia BRancH
http://business.panasonic.it/

pids
www.pids.it

telecameRe Hd peR
visone nottuRna

sensoRe a tenda con
Rilevazione integRata

Luminosità eccellente e colori
vividi: questi sono i punti di forza delle nuove telecamere HD
della serie SIRIUS di ProvisionISR.
Progettate per rispondere alle
esigenze di chi intende videosorvegliare un luogo scarsamente illuminato senza rinunciare all’immagine a colori, le telecamere SIRIUS, disponibili in versione bullet
(TVL-391AS36) e dome (DVL-391AS36) contano sull’eccellenza del sensore STARVIS Sony e su lenti di qualità superiore.
L’ampia apertura dell’obiettivo F1.0 consente l’ingresso di più luce e due LED
visibili forniscono alla fotocamera l’illuminazione minima richiesta di 0,0001Lux.
Gli scenari di applicazione delle telecamere notturne SIRIUS includono aree
pubbliche scarsamente illuminate, complessi industriali che richiedono sicurezza
notturna e tutte quelle aree che presentano condizioni d’ illuminazione particolarmente critiche.

Il nuovo sensore a tenda DT radio amplia la
gamma di soluzioni per la protezione dell’esterno di RISCO Group. Progettato per offrire elevati livelli di affidabilità e ridurre al
minimo i falsi allarmi, il nuovo sensore permette al sistema di sicurezza di identificare
un intruso prima ancora che entri nell’area
che si desidera proteggere, offrendo le
migliori prestazioni di rilevazione nella sua
categoria.
Dal design discreto, il nuovo sensore resiste
a getti d’acqua, polveri, pioggia e neve –
grazie alla sua conformità al grado di protezione IP65 – e ai raggi UV, evitando l’usura e
lo scolorimento dell’apparecchio.
Il sensore a tenda DT radio si avvale dell’esclusiva tecnologia di rivelazione DT
integrata, che combina microonde in banda K con sensori PIR e sensori immuni
alla luce solare, e della tecnologia antimascheramento a infrarosso attivo.

pRovision-isR italia
www.provision-isr.com

Risco gRoup
www.riscogroup.it

contRolleR WiReless
a doppio canale da incasso

tecnologia Remote
digital veRification

Il nuovo controller wireless a doppio
canale ASW-210 di Satel rende la
Smart Home accessibile a tutti.
Il controller è progettato per controllare in locale e da remoto due dispostivi alimentati a 230 V laddove
non vi sia una predisposizione. I due
ingressi ai quali è possibile collegare pulsanti o interruttori assicurano
il controllo dei carichi collegati (luci,
tapparelle, ecc.) anche se il sistema
è in manutenzione.
Il dispositivo funziona come parte
del sistema wireless bidirezionale
ABAX 2 e ha dimensioni compatte
per il montaggio in scatola 503.
La configurazione e l’aggiornamento del firmware possono essere eseguiti da
remoto, senza dover smontare il dispositivo.

La tecnologia Remote Digital Verification
- RDV®, brevetto
internazionale di Tecnoalarm,
consente
agli utenti di verificare
in tempo reale se, in
caso di allarme, è realmente in atto un tentativo di intrusione. Consente la precisione della rilevazione collegando i rivelatori
a centrali dotate di filtro doppler (su base algoritmica).
I sensori garantiscono la qualità dell’efficienza della rilevazione consentendo al
sistema di notificare l’evento generato e, grazie alla verifica digitale, la notifica
della presenza di un intruso è certa. La rilevazione della presenza di un estraneo
viene trasformata in un particolare segnale acustico modulato, la cui intensità è
direttamente proporzionale al movimento dell’intruso. L’utente può, così, allertare
le forze dell’ordine e prevenire rischi di incontri indesiderati. Per info: https://
www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=x4CcPcpZXww

satel italia
www.satel-italia.it

tecnoalaRm
www.tecnoalarm.com
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NVR e telecamere IP
con riconoscimento facciale

Sensore a incasso con tecnologia
ibrida-magnetica

Videostar presenta NVR
e telecamere IP con funzione di riconoscimento
facciale (face recognition).
A differenza del face detection (che rileva la presenza di un volto umano
nella scena), il face recognition consente l’associazione nome-volto, la creazione di un database e l’applicazione di regole logiche (es. black list e white list) collegate a un evento (apertura di una porta,
visualizzazione a pieno schermo, evento sonoro, invio di email ecc.).
Le applicazioni possono essere: controllo dei varchi pedonali; apertura automatizzata delle porte; controllo ingresso del personale di un’azienda; identificazione
persone sospette; altre.
La funzione di analisi intelligente (AI) si ottiene combinando le telecamere IP
4IPB50P5SXC e 4IPVD99P5SXC a NVR della serie 4NVR5xxx4Kxxx a 8/16/32 canali IP.

Grazie alla tecnologia ibridomagnetica degli inerziali passivi
di TSec, la micro sfera posta
all’interno del sensore CLV-01
ad incasso viene mantenuta in
equilibrio da campi magnetici
interni. Il sensore può essere
installato liberamente senza i
vincoli di posizionamento. Ciò
permette di installare il sensore
nelle zone e nelle posizioni più
probabilmente oggetto di eventuali azioni di scasso, permettendo un ulteriore
innalzamento del grado di sicurezza dell’impianto.
In una porta blindata ad esempio, il sensore ad incasso CLV-01 può essere installato con l’adattatore CLV-BL in senso orizzontale in prossimità della serratura
e sarà in grado di rilevare le vibrazioni dovute ad un tentativo di manomissione
della serratura stessa, prevenendo l’intrusione. I contatti TSec sono interamente
made in ITALY.

VIDEOSTAR
www.videostarweb.com

TSEC
www.tsec.it

Interfaccia IP per controllo
centrali antintrusione

Telecamera con software di
riconoscimento targhe

L’interfaccia IP 1067/011 consente il controllo delle centrali antintrusione 1067 da
smartphone tramite Urmet Secure, l’APP
per la gestione dei sistemi di videosorveglianza e di sicurezza Urmet.
L’interfaccia si collega sul bus delle centrali
1067/024 e 1067/032A, come un qualsiasi dispositivo di comando, è dotata di
dip-switch per l’indirizzo e si collega sulla
rete locale tramite Wifi o cavo Ethernet.
Sullo smartphone si possono visualizzare
le immagini live dopo un allarme e le informazioni di stato dell’impianto: ingressi esclusi, allarmi, guasti o manomissioni,
storico degli eventi. Con l’APP è possibile gestire le funzioni principali dell’impianto, come l’esclusione e il ripristino di uno o più ingressi; si possono associare
i dispositivi TVCC alle zone dell’impianto di allarme.
I dispositivi possono essere acquisiti in rete in modo automatico o tramite QR
code.

IB9387-LPR è un sistema di
telecamere LPR autonomo,
con software di riconoscimento delle targhe incorporato,
white list 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 per l’uso con un sistema controllo degli accessi e offre varie API per l’integrazione con sistemi di terze parti come la gestione
dei parcheggi, la raccolta dei pedaggi e i sistemi di pesa a ponte.
Il sistema è ideale per il controllo degli accessi al parcheggio e per i sistemi di
pedaggio Stop & Go.
Inoltre, IB9387-LPR è integrato con il software anti-intrusione di Trend Micro, consentendo di rilevare e prevenire automaticamente attacchi basati su credenziali,
nonché di bloccare eventi sospetti e consentire agli utenti di godere di livelli più
elevati di sicurezza della rete.

URMET
www.urmet.com

VIVOTEK
www.vivotek.com

Gruppo di continuità per
modem/router e telecamere

NVR intelligente per
analisi video neurale

Il gruppo di continuità VulTech
Security UPS30PW-DC è un mini
UPS che si distingue per la sua
funzione: è destinato, infatti,
principalmente per alimentare modem/router e dispositivi
come telecamere stand-alone.
L’importanza di alimentare un
modem/router è strettamente
legata al concetto stesso di sicurezza: in caso di black-out,
l’impianto di videosorveglianza
o antintrusione continuerebbe a essere connesso in rete e sarebbe, quindi, in
grado di inviare notifiche e di essere controllato da remoto.
È dotato di una porta USB, di una porta PoE RJ45 con potenza regolabile tra 15V
e 24V e di una seconda porta RJ45 per il passaggio dei dati.
Al suo interno, una potente batteria al litio da 8800 mAh fornisce autonomia a
sufficienza ai dispositivi connessi in caso di interruzione di corrente elettrica.

La qualità delle decisioni dipende dalla qualità
delle informazioni che si
possiedono.
Vigilate spinge l’acceleratore verso l’integrazione e l’analisi video
neurale, digitalizzando
tutte le informazioni che
un sistema di sicurezza
può fornire affinché tutti i
software di gestione possano impiegarle per la comprensione dei vari fenomeni in essere.
A tal fine Vigilate ha realizzato v-ENGINE, l’NVR intelligente in grado di accedere
alle informazioni quali: camere IP, centrali antiintrusione, sensori di campo, sistemi
di controllo accessi, centrali antiincendio etc...
Il connubio tra prodotti di campo specializzati e software di piattaforma distribuiti
consolida il significato di Physical Security Information Management.

VULTECH SECURITY
www.vultechsecurity.it

ZENIT SICUREZZA
www.zenitsicurezza.it
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telecameRe Hd con
illuminazione a infRaRossi

centRale iBRida
con seRvizi cloud

Le telecamere compatte e versatili della serie AXIS M31 offrono una
qualità video straordinaria con una
risoluzione fino a 4 megapixel e si
adattano automaticamente alle condizioni di illuminazione variabili, anche in totale oscurità. Le telecamere sono caratterizzate da un design
intelligente a superficie piatta che
semplifica l’installazione. Sono ideali per la videosorveglianza in punti
vendita, hotel e ristoranti, con opzioni per l’installazione in ambienti interni ed esterni.
Con tre modelli per interni e tre per esterni, si adattano automaticamente alle
condizioni di illuminazione variabili, mentre l’illuminazione a infrarossi (IR) consente di acquisire le immagini anche in totale oscurità.
La tecnologia Wide Dynamic Range (WDR) è ideale per scenari con forti variazioni
di illuminazione causate dalla luce solare intensa e ombre molto scure.

In un mondo connesso, i sistemi
di sicurezza sono sempre più legati alle reti IP per la segnalazione degli allarmi, la configurazione
remota e la connettività mobile.
Proteggere questi sistemi dagli
attacchi informatici è fondamentale. L’intero ambiente del sistema
di sicurezza deve beneficiare della
massima protezione.
Advisor Advanced, con la piattaforma cloud UltraSync, è certificata dal Centro nazionale di prevenzione e protezione (CNPP) francese al livello più alto dello standard NFA2P, 3 shields con l’opzione sulla solidità agli attacchi informatici, per garantire le più recenti esigenze
di sicurezza informatica.
Advisor Advanced è la prima centrale di allarme che vanta una certificazione di sicurezza CNPP 3 Shields di un ambiente di sistema completo, comprese le funzioni
di connessione remota e di aggiornamento remoto.

aXis communications
www.axis.com/it-it

utc fiRe & secuRitY italia
http://it.firesecurityproducts.com/it/home

telecameRe teRmicHe
e Bi-spectRum

mini BaRRieRe all’infRaRosso
attivo a 2 e 4 lenti

Le telecamere termiche di
ultima generazione Hikvision sono ideali per la protezione perimetrale 24/7,
ma anche per rilevare
precocemente gli incendi, per funzioni di smoke
detection e misurazione
temperatura.
Auto Gain Control, Digital Detail Enhancement e 3D Digital Noise Reduction elevano definizione, nitidezza e accuratezza delle immagini.
Le telecamere ad ottica Bi-Spectrum permettono di visualizzare immagini tradizionali e termiche in formato picture in picture o combinate assieme. L’analisi video
avanzata a Deep Learning discrimina persone e veicoli da animali, pioggia, foglie
o oggetti in movimento.
La combinazione della funzione Human/Vehicle Detection con Smart Line Crossing Detection e Intrusion Detection segnala con la massima affidabilità ogni tentativo di effrazione.

GEMINI e QUAD sono le mini
barriere all’infrarosso attivo a
due e quattro lenti dalle dimensioni molto contenute che possono essere installate su palo,
parete oppure in combinazione
con i box/custodie delle colonne
TOWER e GARDEN.
Precablate e pronte per l’installazione, sono composte da un’unità trasmittente e una ricevente con 8 frequenze digitali selezionabili.
GEMINI è disponibile in tre versioni: GEMINI 30 con portata massima di 30 mt;
GEMINI 60 con portata massima di 60 mt; GEMINI 100 con portata massima di
100 mt.
QUAD è invece disponibile in un’unica versione con portata massima di 200 mt.
GEMINI e QUAD sono robuste, sicure, facili da installare, non necessitano di alcun
sincronismo filare e vengono proposte con un rapporto qualità/prezzo davvero
ineguagliabile.

HiKvision
www.hikvision.com/it

mitecH
www.mitech-security.com/it

sistema di contRollo accessi
con lettuRa taRgHe

pannelli di Rivelazione
incendio indiRizzaBili

PARKING SCANNER è
un innovativo sistema
di controllo accessi per
parcheggi il quale permette di regolamentare
l’accesso mediante lettura della targa. Grazie
alla struttura a moduli su
cui si basa, il cliente può
acquistare unicamente le
funzionalità del prodotto
di cui necessita. Nel caso
in cui le esigenze dovessero crescere nel tempo, il cliente vedrà tutelato l’investimento sostenuto e potrà integrare nuove funzionalità mediante semplici chiavi
di attivazione.
Le realtà a cui PARKING SCANNER si rivolge sono: aree di campeggio; strutture
alberghiere; parcheggi condominiali; centri direzionali/uffici; Pubblica Amministrazione; centri commerciali; ospedali.

Concepiti per essere estremamente facili da installare e utilizzare, i pannelli di rivelazione
incendio FC503 e FC506 sono
dispositivi “pronti all’uso”. Offrono la semplicità di un sistema convenzionale e i vantaggi
della tecnologia digitale indirizzabile FireClass.
Il pannello FC506 ha loop 6 in
2 che possono supportare fino
a 500 dispositivi indirizzabili, mentre il pannello FC503 ha loop 3 in 1 in grado di
supportare fino a 250 dispositivi indirizzabili.
La tecnologia split-loop consente a tutti i circuiti dei dispositivi di essere collegati
a un singolo loop fornendo una maggiore flessibilità e semplificando il processo
di cablaggio. Indirizzamento automatico, Intelli-Zone, funzione di Guida in linea,
interfaccia USB e tastiera integrata sono alcune delle caratteristiche che consentono una più facile installazione, configurazione e messa in servizio dei pannelli.

infopRoget
www.infoproget.com

JoHnson contRols
http://fireclass.com

secsolution magazine ottobre 2019 191

Prodotti

Prodotti

dispositivo HaRdWaRe peR
sicuRezza domestica

sWitcH poWeR oveR etHeRnet
peR videosoRveglianza

Securho® è un dispositivo
hardware di sicurezza domestica che integra in un unico
device le funzionalità di una
centralina di allarme e di
un DVR. Securho® permette l’ingresso nel mondo di
perfortuna.it®, il primo marketplace dedicato al mondo
della sicurezza che mette
in collegamento cittadini,
istituti di vigilanza, rivenditori, installatori e aziende produttrici e distributrici di
prodotti di sicurezza.
Attraverso la piattaforma perfortuna.it®, chi possiede Securho®, può attivare il
proprio sistema di allarme, disattivarlo, guardare in tempo reale le immagini trasmesse dalle telecamere e sapere se qualche evento avverso si sta verificando.
Securho®, inoltre, consente di gestire innumerevoli sensori di tipo wi-fi, wireless e
radio e rende i propri immobili smart oltre che sicuri.

JetNet 3205GP è dotato di 4 porte PoE Gigabit Ethernet RJ45 e 1 porta uplink Gigabit
RJ-45 o fibra ottica. Questo nuovo switch
supporta lo standard IEEE 802.3at ed è in
grado di erogare fino a 30W per porta consentendo di risparmiare tempo e costi di
cablaggio in applicazioni di automazione e
videosorveglianza IP.
Questo nuovo switch industriale ha una larghezza di soli 30 mm e può adattarsi ai cabinet con spazio ridotto. E’ inoltre basato su
una robusta custodia metallica con protezione IP31 che offre un’eccellente dispersione
del calore, consentendo una temperatura
operativa di -40° +75°C.
JetNet-3205GP può essere utilizzato in ambienti industriali difficili e supporta
anche un relè di allarme per indicare le condizioni di guasto quando si verifica
un’interruzione di corrente.

octopus iot
www.octopusiot.it

contRadata
www.contradata.it

telecameRa ip
multioBJect

sensoRi intelligenti
peR poRte e finestRe

La telecamera IPR58/21BYAN-J2Z è in grado di operare contemporaneamente per effettuare
una completa analisi video, il
rilevamento facciale e il riconoscimento targhe e se il target è una
persona, un ciclo o motociclo o
un’autovettura.
Il riconoscimento facciale consente di gestire un database di
10.000 volti sulla telecamera o di 1.000.000 di volti sul software di integrazione
con la possibilità di riconoscere immagini in white list o black list e generare conseguenti azioni con identificazione su mappa grafica degli spostamenti e della
geolocalizzazione dei soggetti.
E’ ideale per la protezione dei beni e dei luoghi di importanza culturale (teatri,
musei ma anche siti archeologici) perché si riduce il numero dei dispositivi necessari all’attività di monitoraggio e controllo, con conseguenti vantaggi nella
gestione e nell’impatto visivo, date le dimensioni contenute.

Parte integrante, insieme con la videocamera, del sistema di allarme
video intelligente, i sensori intelligenti per porte e finestre Netatmo
rilevano qualsiasi movimento o
vibrazione su porte e finestre, segnalando gli eventuali tentativi di
effrazione.
Di conseguenza, l’utente viene avvisato immediatamente sul proprio
smartphone con una precisa notifica, ad esempio: “Rilevamento di un movimento sulla finestra della cucina”.
Il prodotto permette inoltre di verificare lo stato di porte e finestre direttamente
dall’applicazione: in base alla durata di apertura impostata. E’ possibile ricevere
una segnalazione quando una porta o una finestra rimane aperta troppo a lungo.
Il sistema è semplice da installare. L’utente scarica l’APP Netatmo Security sul suo
smartphone per connettere i diversi prodotti, e fissa i sensori sulle porte e finestre
che desidera sorvegliare.

sunell italia
www.sunellitalia.it

netatmo
www.netatmo.com/it

sensoRe 3d peR attività
industRiali evolute

gateWaY modulaRe peR
applicazioni edge iot

Fra le soluzioni di LMI Technologies per
attività di fabbrica evolute, il sensore stereo Gocator® 3504, progettato per acquisire immagini statiche 3D, ha un fattore di
forma industriale compatto che offre una
risoluzione eccezionale.
Gocator® 3504 sfrutta svariate evoluzioni tecnologiche per raggiungere livelli di
prestazione elevati, con risoluzione XY da
6,7 micron e ripetibilità Z di 0,2 micron, a
una velocità di 6 Hz (con accelerazione): la
soluzione rappresenta quindi un’evoluzione rispetto ai tradizionali sistemi di misura
interferometrici confocali o a luce bianca.
La sua velocità lo rende la soluzione ideale per l’ispezione accurata delle piccole
parti, in applicazioni in cui l’obiettivo è momentaneamente fermo (come connettori e coplanarità di pin, rilevamento cavi, planarità della superficie e controllo
dello stent).

Il data gateway WISE-710, dotato di un processore NXP® i.MX 6
DualLite e 2 porte GbE, 3 porte
COM, 4 ingressi/uscite digitali, 1
porta micro USB e 1 unità micro
SD, è la soluzione ideale per collegare apparecchiature esistenti
a nuove reti mesh.
Destinato ad ambienti industriali
gravosi e applicazioni in quadri
elettrici con spazi ristretti, è compatto (100 x 70 x 36 mm) e vanta un’ampia gamma di temperature di esercizio (-20
~ 55 °C). Per consentire la gestione remota, supporta un’ampia gamma di moduli
wireless Wi-Fi, 3G, 4G/LTE e NB-IoT, che facilitano la trasmissione di dati a lunga
distanza, gli aggiornamenti via etere (OTA) e le comunicazioni in tempo reale.
Per garantire la sicurezza informatica, integra un chip di sicurezza Microchip
ATECC508A che fornisce una protezione ultra-sicura basata su hardware e la sicurezza delle transazioni di dati nei servizi cloud.

image s
www.imagesspa.it

advantecH
www.advantech.com
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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
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ALERT

Nuova gamma di NVR e Telecamere
Eyemotion con riconoscimento facciale:
il mondo retail ha un alleato in più.

VIP

Allarme persona in BLACK LIST
Identiﬁcazione VIP
Ottimo rapporto qualità/prezzo
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