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Editoriale

Ha vinto la 
formazione

Dal nostro osservatorio privilegiato di editori, informatori, ma 
anche formatori per gli operatori del settore sicurezza pri-
vata, possiamo dire che il 2019 è stato l’anno in cui, più di 

tutto, ha vinto la formazione. 

Un successo del comparto nel suo complesso, che ha decisamente 
interiorizzato il valore della formazione e dell’aggiornamento con-
tinuo come leve competitive ed elementi di distintività in un settore 
sempre più infl azionato e che comincia ad essere guardato come 
mercato-rifugio da un po’ troppi operatori. 

La Fiera SICUREZZA ha confermato questa tendenza, con diverse 
proposte formative, alcune anche certifi cate, che sono state molto 
apprezzate dal pubblico. 

Spiace solo che la macchina formativa messa in campo, forse per 
qualche disattenzione della regia fi eristica, abbia sovrapposto of-
ferte scientifi che troppo simili tra loro, costringendo i visitatori ad 
operare delle scelte. 

Siamo però certi che la prossima edizione terrà conto anche di que-
sto aspetto. 

5
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VIVI LA TECNOLO  GIA IN EVOLUZIONE DAHUA TECHNOLOGY ITALY S.r.l.

Via Brughetti, 9/H - Bovisio Masciago (MB) - Italia
info.italy@dahuatech.com  |  www.dahuasecurity.com/it

Il team di Dahua Technology Italy ringrazia tutti i 
6.912 visitatori che hanno voluto vivere la 
tecnologia in evoluzione con noi, a Sicurezza 2019.

Arrivederci al prossimo 
appuntamento con l'innovazione!

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4385
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MILANO-RHO – In fi era Sicurezza si è parlato anche dell’impatto del DM 12 aprile 2019 su progettazione, 
tecnologie e professionalità nel settore antincendio. Il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 Agosto 2015) 
è stato infatti modifi cato dal D.M. 12 Aprile 2019, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 23 Aprile 2019, con pro-
fonde innovazioni per il settore antincendio. ANIE SICUREZZA, ANIMA UMAN e ZENITAL, che rappresenta-
no la fi liera delle aziende tecnologiche che operano nel comparto della Prevenzione Incendi, hanno quindi 

promosso un seminario in fi era, organizzato dalla Fondazione Ordine degli Ingegneri di Milano, in collaborazione con il Collegio Periti 
di Milano e Lodi, per fare il punto – insieme ad autorevoli esponenti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – sull’impatto del nuovo De-

creto su professionisti ed operatori del settore, con un focus sulle principali 
novità normative, ed il punto di vista dei professionisti. Sono intervenuti: 
Franco Luraschi - Commissione Sicurezza Antincendio Ordine Ingegneri Mi-
lano; Ernesto Palumbo – Direzione Regionale VV.F Lombardia; Daniele Pan-
za – Funzionario Direzione Regionale VV.F Lombardia; Piergiacomo Cancel-
liere - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, Corpo Nazionale 
VVF; Giuseppe Giuffrida - Coordinatore gruppo di lavoro UNI/CT 034/GL09 
Sistemi per il controllo di fumo e calore e Responsabile Tecnico ZENITAL; 
Dario Nolli - Coordinatore Gruppo Fire e Coordinatore Gruppo Formazione 
ANIE SICUREZZA; Stefano Rossi - Vice Presidente UMAN. 

WIEWIÓROWSKI NUOVO  
GARANTE EUROPEO 
MILANO – Wojciech 
Wiewiórowski è il nuovo 
Garante europeo del-
la protezione dei dati 
(GEPD), con mandato per 
5 anni. Obiettivo princi-
pale del Garante: “con la 
nuova legislazione Ue sul-
la protezione dei dati at-
tualmente in atto, la nostra 
attenzione deve rivolgersi 
per garantire che queste regole siano applicate in modo equo e che 
gli europei abbiano il controllo dei propri dati”.

news

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11492&c=3

IMPATTO DEL DM 12/04/2019 NELL’ANTINCENDIO

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

secsolution.com

/SecSolution

/ethosmediagroup

/SecSolution.it

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11472&c=4https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11456&c=2

VENDERE O MORIRE?  
UN CORSO AVS
PADOVA – Un tema centrale per il successo - la vendita - e 
un taglio volutamente provocatorio, fi n dal titolo: sono i due 
ingredienti del corso “Vendere o morire?” progettato da 
AVS Electronics, in collaborazione con Ethos Academy, per 
rivoluzionare le strategie di vendita nel comparto sicurezza.
Protagonisti del primo appuntamento, che si è svolto il 3 
dicembre a Padova, sono stati Fabrizio Badiali, formatore e 
storyteller, e una platea di installatori di varia provenienza ge-
ografi ca, che ha partecipato attivamente. Il corso prevede altri 
due appuntamenti all day il 17 e il 31 gennaio 2020, sempre 
a Padova. Saranno sviluppati altri due moduli del program-
ma in cui si articola il corso, destinato a cambiare radicalmen-
te l’approccio alla vendita dei professionisti della sicurezza. 
Appositamente progettato per gli operatori del comparto, il 
corso accompagna gli operatori del settore a sviluppare una 
mentalità favo-
revole alla ven-
dita effi cace e a 
presentarsi sul 
mercato con 
strumenti ade-
guati alla com-
petizione.

IL MERCATO DEL TRAFFIC 
MANAGEMENT RADDOPPIA NEL 2023
HADAPSAR (INDIA) - La dimensione del mercato dei sistemi per 
la gestione del traffi co dovrebbe quasi raddoppiare entro il 2023, 
passando dai 26,7 miliardi di dollari del 2018 ai 50,7 nell’ultimo anno 
di analisi, con un tasso di crescita annuale del 13,7% nel periodo 
oggetto della ricerca. 
È quanto emerge dal rapporto “Traffi c Management Market - Global 
forecast to 2023”, dove gli analisti di MarketsandMarkets prendono 
in esame diverse aree di questo mercato: le soluzioni (analisi del traf-
fi co, per esempio, e sorveglianza intelligente), l’hardware (tabelloni, 
sensori e telecamere di videosorveglianza), servizio, per fi nire con 
un’analisi per sistema e regioni.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11419&c=1
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RISCO: TRA ANTINTRUSIONE, VIDEO 
VERIFICA LIVE E SMART HOME
MILANO-RHO - Interessante conferenza stampa di Risco Group in 
fi era Sicurezza: cloud e servizi da esso abilitati, oltre al consolidamen-
to della partnership con il proprio canale professionale, sono i driver 
della crescita. Tra le soluzioni di punta: il nuovo VUpoint NVR, la prima 
soluzione video a “triplice azione” sul mercato a integrare video live, 
registrazione e video verifi ca dell’allarme; RisControl, la nuova tastie-
ra grafi ca che integra tutte le funzionalità dei sistemi RISCO, ovvero 
antintrusione, video e Smart Home; e la videocitofonia integrata nel 
Cloud di RISCO, tramite Protocollo P2P come Vupoint. E soprattutto 
la nuova ProSYS PLUS, l’unica centrale superibrida a supportare la vi-
deo verifi ca tramite sensori radio dotati di fotocamera, sia da interno 
che esterno. 

MILANO-RHO – La fi era Sicurezza è stata l’oc-
casione per presentare una nuova versione di 
SecurSize, strumento per misurare l’affi dabilità 
degli impianti antintrusione che oggi si avvale 
anche della parte inerente la videosorveglianza. L’obiettivo è sempre quello 
di moltiplicare le opportunità di business di impiantisti di sicurezza e istituti 
di vigilanza. In un settore, quello il TVCC, dove si incrociano obbligatorietà 

di certifi cazioni e di provvedimenti e sono richieste performance elevate sia alle tecnologie che agli operatori, SecurSize intende affermarsi 
come utile supporto alla decisione dell’utente fi nale. Una decisione che deve essere necessariamente condivisa con i fornitori dei diversi 
servizi legati alla Videosorveglianza.

SECURSIZE, NUOVA RELEASE

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

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11491&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11486&c=1

ASSISTAL RINNOVA IL DIRETTIVO 
ROMA – Assistal, Associazione 
di categoria che rappresenta le 
imprese dei costruttori di impian-
ti dei Servizi di Effi cienza Ener-

getica (ESCo) e Facility Management, aderente a Confi ndustria, ha 
rinnovato il direttivo. Presidente Angelo Carlini; Consiglio Direttivo 
Rosario Calandruccio; Marco Decio; Marco Di Domenica; Roberto 
Galli; Andrea Monticolo; Mario Nevali; Pasquale Ranieri; Romano An-
tonio Spartaco; Tesoriere Antonino Toro.

SFIDE E OPPORTUNITÀ PER LA 
VIGILANZA PRIVATA IN FIERA
MILANO-RHO - Si è 
parlato di andamen-
to del mercato della 
vigilanza privata e di 
business emergenti, 
si è parlato della ne-
cessità di dialogare 
e di integrare ma 
soprattutto si è parlato di attualità, di diffi coltà di interlocuzione con 
il Ministero dell’Interno e dei suoi effetti nefandi. Questa la sintesi del 
convegno organizzato da Federsicurezza presso la Fiera SICUREZZA lo 
scorso 13 Novembre. Il Rapporto FederSicurezza 2019 mostra del resto 
un settore italiano in affanno, strangolato da costi di esercizio insoste-
nibili, appalti – anche pubblici – aggiudicati a prezzi inferiori ai minimi 
tabellari e prezzi che scendono in picchiata, anche grazie ad un uso 
disinvolto del portierato. Ma in Italia c’è anche chi ha le idee chiare per 
marginalizzare: la travel security ad esempio è un business di grande 
interesse. Ovviamente non è per tutti, né può essere completamente 
operata dalle aziende nostrane (costrette a subappaltare la parte dei 
contractor), ma è sfi dante e dà soddisfazioni. E c’è anche chi lavora 
bene, pur in una selva di legislazione della negazione, nel settore di-
sarmato, che cuba numeri e soddisfa la richiesta di integrazione elevata 
dalle stesse stazioni appaltanti. Cosa manca allora alle imprese italiane? 
“Il prodotto Italia è eccellente, ma manca un sistema Italia a supportar-
lo” – risponde Luigi Gabriele, Presidente di Federsicurezza.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11485&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11333&c=2

CLOUD ITALIANO:  
2,77 MILIARDI DI EURO
MILANO - Il mercato del cloud italiano 2019 è in crescita del 18% 
rispetto allo scorso anno e vale 2,77 miliardi di euro. I settori che inve-
stono maggiormente sono manifattura, banche e telco-media. Il 54% 
delle organizzazioni vanta una situazione ibrida e, nel 21% dei casi, 
ha un approccio ormai totalmente cloud, anche se le PMI risultano 
un po’ in ritardo. Sono questi i dati salienti di un’indagine condot-
ta dall’Osservatorio Cloud Transformation, promosso dalla School of 
Management del Politecnico di Milano e giunto quest’anno alla nona 
edizione. 

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11424&c=1
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Ogni varco è dotato di telecamera di lettura targhe con algoritmo OCR di riconosci-
mento targhe, interconnesso al server centrale 

Lettura automatica delle targhe 
per accedere al parcheggio 
...e non solo

?

La problematica

L’evoluzione che gli algoritmi 
di analisi video hanno rag-
giunto in questi ultimi anni e 

l’incremento della capacità di 

elaborazione offerta dalle telecamere 
di ultima generazione, hanno porta-
to a livelli di precisione e affi dabili-
tà impensabili sino a poco tempo fa. 
Queste premesse hanno contribuito 
a moltiplicare le soluzioni di analisi 

video distribuite, tra le quali spicca - 
per diffusione, popolarità e richiesta 
da parte del mercato - la lettura auto-
matica delle targhe automobilistiche. 
Il settore del controllo accessi per i 
parcheggi ha iniziato a guardare a 
questa tecnologia con interesse, in 
quanto permette di migliorare la user 
experience, contenere i costi di in-
stallazione e fornire funzionalità ag-
giuntive rispetto alle tecnologie pre-
cedenti basate su badge. 
Recentemente uno dei più grandi 
centri commerciali del nord Italia ha 
richiesto la messa in opera di un si-
stema di controllo accessi, basato su 
lettura automatica delle targhe, per 
fornire, oltre alla regolamentazione 
degli accessi ad un’area di parcheg-
gio riservata, anche la lettura di tutte 
le targhe che accedono ai parcheggi 
della clientela per una profi lazione 
del veicolo in base ai seguenti criteri:
• controllo accessi veicoli non auto-

rizzati/ricercati

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4391
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Un centro commerciale del nord Italia ha richiesto un sistema per control-
lare gli accessi e profi lare i veicoli basato su lettura targhe

Il server PARKING SCANNER autorizza l’accesso o lo nega se il veicolo è 
in blacklist

Dalla targa, il sistema ricava anche: classe Euro inquinante, anno e provin-
cia di immatricolazione, frequenza di ritorno dei veicoli 

INFOPROGET
www.infoproget.it

• frequenza di ritorno dei veicoli al centro 
commerciale

• anzianità del parco veicoli circolante
• provincia di immatricolazione del mezzo ri-

cavata dal numero di targa
• classe inquinante Euro del mezzo ricavato 

dal numero di targa
Dopo uno studio effettuato sulle soluzioni pre-
senti sul mercato, la scelta è ricaduta sulla 
soluzione PARKING SCANNER di Infoproget.

La soluzione

Ogni varco è dotato di una teleca-
mera di lettura targhe Axis P1445 
con installato un algoritmo OCR di 

riconoscimento targhe, interconnes-
so al server centrale mediante link in fi bra. 
Al passaggio di ogni veicolo l’OCR cattura in 
automatico un’immagine dalla quale ricono-
sce marca, modello, colore e ovviamente la 
targa. Queste informazioni, insieme alla fo-
tografi a, vengono immediatamente inviate al 
server PARKING SCANNER, che effettua ulte-
riori analisi. In prima istanza viene verifi ca-
to se il veicolo risulta essere presente in una 
blacklist per eventuali segnalazioni alla vigi-
lanza. Poi, se il veicolo transita da un varco 
con sbarra e risulta autorizzato, viene dato il 
consenso all’apertura del varco. Classe Euro 
inquinante, anno e provincia di immatrico-
lazione vengono elaborati e conservati per 
ulteriori statistiche e verifi che. Tutte le infor-
mazioni vengono inserite in un database per 
svolgere ricerche ed elaborazione statistiche.

I benefici

Dall’installazione di PARKING SCAN-
NER il cliente può avere una chiara 
percezione di come vengano utiliz-

zate le aree di parcheggio da parte 
della clientela. PARKING SCANNER mostra 
infatti in tempo reale lo stato di occupazio-
ne dei parcheggi ed invia le segnalazioni alla 
Vigilanza relative agli accessi di soggetti non 
graditi.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4391
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Sensori inerziali ibrido magnetici passivi da incasso di TSec

Sensori ibrido inerziali
per proteggere le vetrine

?

negozi. Le dimensioni delle vetrine 
erano di circa 4m x 2m. Essendo il 
brand particolarmente attento all’e-
stetica, la richiesta del designer era 
quella di nascondere il più possibi-
le i sensori: non era quindi indicato 

La problematica

Una famosa azienda produt-
trice di gioielli aveva bisogno 
di rilevare il tentativo di sfon-

damento delle vetrine nei suoi 

applicare gli stessi direttamente sul-
la vetrata da proteggere. Si è optato 
quindi per i sensori inerziali ibrido 
magnetici passivi da incasso di TSec.

La soluzione

I sensori inerziali CLIC, pro-
dotti in Italia da TSEC®, si 
basano su un dirompente e 

proprietario principio di fun-
zionamento ibrido inerziale/magne-
tico che permette di superare tutte le 
limitazioni intrinseche delle tecnolo-
gie tradizionali. Negli inerziali CLIC 
la sfera metallica che reagisce alle 
vibrazioni viene tenuta in equilibrio 
non dalla forza di gravità, bensì da 
campi magnetici permanenti oppor-
tunamente dimensionati in fase di 
progettazione e produzione dei sen-
sori.
Le vibrazioni imposte al sensore, se 
suffi cientemente forti da disturbare 
l’equilibrio magnetico, causano ra-
pide aperture del circuito elettrico. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4392
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TSEC
www.tsec.it/it

L’analisi di queste aperture e le opportune 
tarature, attraverso ingressi veloci delle tra-
dizionali centrali di antifurto, ingressi veloci 
dei trasmettitori radio o attraverso schede di 
analisi TSec modello VAS, permettono di ge-
stire l’intensità degli urti suffi cienti a genera-
re l’allarme. La realizzazione dell’equilibrio 
mediante campi magnetici, anziché tramite 
la mera forza di gravità, permette di realizza-
re il sensore con una sfera di massa e dimen-
sioni estremamente contenute. Questo aspet-
to risulta essenziale per l’ottenimento di altri 
tre importanti risultati: effi cienza prolungata 
nel tempo, dimensioni estremamente ridotte 
e assenza di vincoli per il posizionamento. 

I benefici

La ridotta massa della sfera, unita 
all’alta qualità dei materiali impie-
gati, permette al sensore CLIC di 

essere immune ai problemi di affi da-
bilità causati dal deterioramento per sfrega-
mento dei contatti tipici dei sensori, obbligati 
ad utilizzare masse importanti per rilevare le 
vibrazioni. Allo stesso tempo tale riduzione 
permette di realizzare un prodotto fi nito di 
dimensioni estremamente limitate (9 mm di 
diametro), adatto all’installazione a scompar-
sa completa su tutti i tipi di serramento. Il 
robusto involucro metallico interno rende poi 
il sensore immune alle variazioni di tempe-
ratura, minimizzando i falsi allarmi. Proprio 
perché la sfera viene mantenuta in equilibrio 
da campi magnetici interni, i sensori inerzia-
li CLIC possono essere installati liberamente 
senza i vincoli di orientamento e posiziona-
mento tipici della sensoristica a sfera tradi-
zionale. Ciò permette di posizionare i sensori 
nella zona del serramento più probabilmente 
oggetto di eventuali azioni di scasso, permet-
tendo un ulteriore innalzamento del grado di 
sicurezza dell’impianto. I sensori da incasso 
posizionati sul telaio fermavetro, con gli ap-
positi adattatori che si appoggiano alla ve-
trata stessa, sono assolutamente discreti alla 
vista, ma estremamente effi caci nella rileva-
zione dei tentativi di effrazione della vetrina.

L’abbinamento sensore inerziale e scheda di analisi TSec modello VAS per-
mettono un’analisi precisa e puntuale delle vibrazioni e delle regolazioni

Il sensore CLIC senza vincolo di posizionamento può essere installato libe-
ramente nelle zone dove è più probabile lo scasso

Le ridotte dimensioni della tecnologia utilizzata permettono al sensore di 
avere dimensioni contenute, adatte agli ambienti più eleganti

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4392
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Per la sicurezza delle sue fi liali, la Bank of Africa si è affi data alla competenza di Gvision 
Italia

Telecamere intelligenti 4K
per le filiali di Bank of Africa 

?

no, esistono mercati che sono in 
forte crescita. 
E’ l’esempio dell’Africa, che è ormai 
da tempo terra di conquista da parte 
di società del vecchio continente, ma 

La problematica

In uno scenario dove la sta-
gnazione dell’economia Eu-
ropea è all’ordine del gior-

anche da parte dei giganti asiatici. 
Non è quindi un caso che la pene-
trazione tecnologica di apparati per 
la sicurezza stia subendo lo stesso 
fenomeno di aggressione commer-
ciale che ha subito l’Europa ormai 
anni fa. Il cliché per la propagazione 
delle vendite nella penetrazione di 
un mercato è affi dato quasi esclusi-
vamente al fattore economico. 
Questo scenario ha però innescato 
negli utilizzatori la consapevolezza 
che apparati troppo economici non 
risolvano i problemi di sicurezza, 
anzi in molti casi ne possano ad-
dirittura creare di nuovi. In questo 
scenario, si incardina il caso di una 
delle principali Banche Africane, la 
Bank of Africa, con sede in Ghana 
e fi liali in molte altre aree del conti-
nente africano.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4393
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GVISION ITALIA
https://gvision.it/

I molteplici servizi offerti richiedono le migliori soluzioni di sicurezza per 
clienti e addetti allo sportello

E’ stata installata una rete di telecamere intelligenti, con le quali la Banca 
può controllare ciò che accade in tempo reale a defi nizione 4K 

La Bank of Africa ha sede in Ghana e fi liali in molte altre aree del conti-
nente africano

La soluzione

In una nazione che tra le sue risorse 
economiche interne annovera anche 
miniere di diamanti, oro e argento, 

è evidente che qualunque istituto ban-
cario debba dotarsi di evoluti ed effi caci stru-
menti di sicurezza. 
Gvision Italia, grazie alle persone che ci la-
vorano quotidianamente, può vantare una 
ventennale esperienza nel mondo della vide-
osorveglianza per il settore bancario, avendo 
risolto problemi e progettato molte delle so-
luzioni che ad oggi sono utilizzate in diversi 
istituti italiani. 
E’ proprio dall’esperienza italiana di Gvision 
Italia che Bank Of Africa ha attinto per realiz-
zare un network di telecamere intelligenti in 
tutte le fi liali e controllare quello che accade 
in tempo reale con una defi nizione in 4K. 

I benefici

Hanno avuto un particolare impatto 
sul processo decisionale del com-
mittente le soluzioni di controllo 

comportamentale delle persone anti-
stanti i Cash Dispenser e i sistemi di controlli 
di accesso dei veicoli portavalori. Il livello di 
integrazione tra telecamere, controllo accessi 
e antintrusione ha poi ampiamente superato 
le aspettative della committenza.
Tutte le fi liali sono controllate da una sala 
operativa con 4 monitor OLED 65 pollici in 
confi gurazione Video Wall, dove vengono 
rappresentate anche le mappe topografi che 
delle varie zone delle fi liali in 3D con gra-
dienti di zoom che rendono fruibile immedia-
tamente la visione in 4K delle telecamere in 
campo. 
Esportare competenza e tecnologie di valore
nei paesi emergenti si è dimostrata la solu-
zione vincente e una risorsa importante per 
le imprese italiane che intendono proporsi 
sui nuovi mercati.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4393


CONTROLLO
ACCESSI

SISTEMI
ANTINTRUSIONE

TRASMISSIONE E
NETWORKING

ComNet@ComNet_Inccomnet.net

Vanderbilt Industries@VanderbiltIndvanderbiltindustries.com

Vanderbilt & ComNet,
ti seguono in ogni 
passo del tuo viaggio

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4394


ACT Enterprise è la suite software di controllo accessi che 

integra la funzione role-based. La soluzione è dedicata 

all’hardware ACTpro e ottimizza l'installazione, la gestione 

e il monitoraggio del sistema di controllo accessi. L’ ultima 

release di ACT introduce  l‘ integrazione delle centrali 

antintrusione SPC. L’ integrazione fornisce una interfaccia 

di sicurezza unica con visibilità in tempo reale dello stato 

delle zone della SPC in ACT Enterprise, mappe gra�che e 

altro ancora!

ComNet è specializzata in ogni aspetto di trasmissione 

di dati, video e audio e di networking, operando 

su uno qualsiasi dei tre supporti di comunicazione 

standard, nonché su reti Ethernet eterogenee.

ComNet è la migliore scelta aggregata per qualsiasi 

necessità di trasmissione, soddisfando le esigenze di 

connettività ethernet, rame, wireless e �bra - 

ComNet has you covered!

SPC Connect è dedicata agli installatori per il 

monitoraggio, la gestione e la manutenzione delle 

centrali SPC da remoto tramite connessione internet. 

Questo permette di o�rire un servizio di supporto da 

remoto, ottimizzando i tempi e i costi di intervento. 

In soli 2 anni, il prodotto ha vinto ogni sorta di 

premio per l innovazione. 

ComNet sta trasformando il networking con una gamma 

completa di trasmissione IP attraverso applicazioni 

cablate, wireless e cellulari, con funzionalità esclusive 

per una migliore A�dabilità Fisica e Cyber.

Tutti i prodotti industriali ComNet sono coperti 

dall’esclusiva Garanzia a Vita “Lifetime Warranty”.

Rendi Sicuri i tuoi Sistemi di Sicurezza con ComNet!

Soluzioni di Sicurezza per 
Ogni Vostra Esigenza
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Le indagini

L’analisi settoriale è stata realizzata prendendo in esa-
me i dati economico-fi nanziari più recenti delle princi-
pali società in Italia attive nel mercato della sicurezza, 

con particolare focus sul segmento dei produttori di dispo-
sitivi di videosorveglianza, antifurto, antincendio, controllo 
accessi e sicurezza fi sica e includendo anche la compagine 
dei distributori e quella dei system integrator. 

(*) Rispettivamente, Assistente Marketing e Business Analyst 
Plimsoll Publishing Ltd e Responsabile Plimsoll Italia

Hind Farina e Domenico Panetta (*) 

Rallenta
   la crescita
e aumenta
   la forbice
tra chi cresce
   e chi cala 

’analisi settoriale è stata realizzata prendendo in esa-
me i dati economico-fi nanziari più recenti delle princi-
pali società in Italia attive nel mercato della sicurezza, 

con particolare focus sul segmento dei produttori di dispo-
sitivi di videosorveglianza, antifurto, antincendio, controllo 
accessi e sicurezza fi sica e includendo anche la compagine 

   la crescita
aumenta

chi cresce

“Dopo 5 anni di crescita sostenuta, il mercato 
della sicurezza in Italia subisce un rallenta-
mento nel 2018. Con una copertura dei nuovi 

bilanci pressoché completa, la rilevazione Plimsoll 
di Novembre 2019 mostra infatti che il fatturato 
aggregato delle 360 imprese leader del settore 
si attesta adesso su quota 1,9 mld di euro (+1% 
su base annua). Ed è il destino di un settore che 
sta raggiungendo la maturità: di fronte a politiche 
commerciali più aggressive e marginalità ridotte, è 
essenziale mettere in campo nuove strategie.
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Top 25 Produttori per fatturato
Bilanci 2018

Posizione Nome impresa
Fatturato
(migl. €)

Fatturato 
anno prec. 
(migl. €)

Variazione
Posizione

1 COMELIT GROUP 83.710 83.014 0

2 VERISURE ITALY 62.468 42.227 +2

3 NOTIFIER ITALIA 54.433 50.103 0

4 BETAFENCE ITALIA 47.773 56.432 -2

5 HIKVISION ITALY 43.979 40.443 0

6 TECNOALARM SRL 35.850 35.612 0

7 SAIMA SICUREZZA 31.493 26.903 +2

8 SELESTA INGEGNERIA 27.472 23.898 +3

9 INIM ELECTRONICS 26.737 24.796 +1

10 DAHUA 
TECHNOLOGY ITALY 26.474 30.340 -2

11 BENTEL SECURITY 26.404 31.127 -4

12 GUNNEBO ITALIA 24.559 18.201 +4

13 DORMAKABA ITALIA 21.909 22.729 -1

14 VIDEOTEC �20.271 � 18.269 +1

15 EL.MO. 19.171 20.676 -2

16 UTC FIRE & SECURIT 18.255 18.575 -2

17 BOSCH SECURITY 
SYSTEMS

14.477 15.032 0

18 COOPER CSA 14.155 13.895 0

19 CIODUE 12.484 11.447 +4

20 COMETA 12.090 11.033 +4

21 ATRAL ITALIA 11.490 13.413 -2

22 SICURIT ALARMITALIA 11.215 12.229 -2

23 CESPRO 11.165 12.063 -2

24 PILOMAT 11.059 8.993 +3

25 AVS ELECTRONICS 10.098 9.705 +1

I produttori
difendono la 

posizione dominante, 
i distributori puntano 

sulla crescita a scapito 
della marginalità, i 
system integrator 
si consolidano e si 

reinventano

In un
comparto spesso 
povero di dati di 

mercato, segnaliamo 
la rilevazione ad opera 
di ANIE Sicurezza sul 

sentiment delle aziende 
associate

È il destino
di ogni settore maturo: 

di fronte a politiche 
commerciali aggressive 

e marginalità ridotte, 
occorre mettere in 

campo nuove
strategie

Si allarga la forbice
L’edizione di Novembre dello studio Plimsoll 2019 sul 
settore della sicurezza evidenzia che la crescita modesta 
riscontrata nell’ultimo anno maschera una situazione 
più molto complessa e variegata di quanto possa sugge-
rire l’1% di incremento. Appena il 50,5% delle società 
leader del comparto registra infatti vendite in aumento, 
il 12% opera in perdita, 9 aziende sono uscite dal mer-
cato e 1 realtà su 4 ha aumentato il proprio volume d’af-
fari di oltre il 10%. Un quadro, questo, che accentua in 
misura notevole quanto già osservato nell’edizione top 
25 dello scorso Marzo, ossia un aumento del divario tra 
aziende in crescita e performanti e soggetti con scarsa 
marginalità e in contrazione.

Produttori:  
profitto soddisfacente
Andando più nel dettaglio, la categoria dei produttori di 
sistemi di sicurezza cresce di circa il 3% su base annua, 
trainata dai top 25 - il cui volume d’affari tocca adesso 
i 686 milioni di euro, più di un terzo dell’intera fi lie-
ra della sicurezza in Italia. L’espansione del 3% (che si 
traduce in un aumento di 28 milioni di euro del valore 
aggiunto al comparto) è da attribuirsi in larga misura ai 
positivi risultati commerciali ottenuti da quattro azien-
de-guida. La lista dei top 25 produttori di sicurezza in 
Italia vede la stessa capofi la e pochi altri cambiamenti 
nella composizione delle aziende leader della categoria. 
I margini di profi tto medi superano il 7% e solo 4 azien-
de nella top 25 risultano in perdita. A livello aggregato, 
la redditività media di tutti i produttori si attesta al 3% 
(3 euro di utile per ogni 100 di ricavi), con 21 soggetti 
che sono in perdita, 61 con fatturato in calo, 50 con utili 
in aumento e circa il 47% che osserva un miglioramento 
della propria salute fi nanziaria.
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i market leader sono in continua evoluzione: i produttori 
difendono la propria posizione dominante, i distributori 
(ancora numerosi) puntano sulla crescita a scapito della 
marginalità, mentre i system integrator si consolidano e 
reinventano il proprio ruolo. 
La nuova edizione Top 25 sui security leader – che verrà 
pubblicata da Secsolution Magazine in collaborazione 
con Plimsoll ad inizio del prossimo anno – si porrà come 
obiettivo la disamina di questi fenomeni, rivelando il 
posizionamento nel settore delle società più importanti 
in Italia del comparto sicurezza e mostrando con qua-
li risorse le medesime si appresteranno ad affrontare il 
2020.

Top 25 Distributori per fatturato 
Bilanci 2018

Posizione Nome impresa
Fatturato
(migl. €)

Fatturato 
anno prec. 
(migl. €)

Variazione
Posizione

1 ALLNET.ITALIA 73.806 59.387 0

2 AIKOM TECHNOLOGY 36.442 42.627 0

3 SIRIUS 35.579 34.700 +1

4 HESA 31.871 38.007 -1

5 TRANS AUDIO VIDEO 18.951 16.414 +5

6 ELECTRONIC'S TIME 17.727 17.855 0

7 FUTURTEC 16.815 15.090 +4

8 ANIXTER ITALIA 16.566 19.794 -3

9 ELMAT 16.282 16.465 0

10 SICURTEC 14.857 16.556 -2

11 ADI GLOBAL 
DISTRIBUTION 14.444 14.750 +1

12 D.I.A.S. 14.195 17.230 -5

13 S. & A. 13.248 12.246 0

14 DOPPLER 9.397 10.176 0

15 SICURTEC BRESCIA 8.386 8.410 0

16 GIUDICI & POLIDORI 8.209 8.214 0

17 MAC SYSTEM 8.147 7.823 0

18 TROLESE 7.805 6.343 +3

19 D.S.T. 7.702 7.440 0

20 ITS ITALELETTRONICA 7.444 7.075 0

21 TELEVISTA 7.073 7.661 -3

22 MICROCONTROL 
ELECTRONIC

6.737 6.076 +1

23 DODIC ELETTRONICA 6.411 6.151 -1

24 DSA MED 6.132 5.715 +2

25 TVS ITALIA 6.050 4.870 +5

Distributori: competizione   
e concentrazione
I distributori rappresentano il 34% dell’intero comparto 
della sicurezza in Italia e hanno contribuito maggior-
mente all’espansione del settore, generando un surplus 
commerciale di 50 milioni di euro. Eppure è proprio 
in questo segmento che si riscontra maggior entropia. 
Osservando i dati finanziari dei top 25, che unitamen-
te generano il 70% del fatturato totale della categoria, 
ci si accorge che ben 12 imprese hanno diminuito le 
vendite; delle rimanenti 13 (in crescita), 6 hanno incre-
mentato i ricavi di oltre il 10%. Questa forbice conferma 
la volatilità del segmento dei distributori e le difficoltà 
oggettive di fare business in contesto altamente compe-
titivo e sempre più concentrato. La dimensione media 
di un distributore in Italia si attesta adesso sui 4,7 mln 
di euro, mentre la redditività ha subito un lieve calo 
rispetto all’ultima rilevazione ed è adesso pari all’1,4%, 
complice un aumento dei costi operativi e del personale.

System integrator:   
consolidamento
Per il segmento dei system integrator il mercato si è 
contratto di quasi il 2% dal 2017, ma le imprese che 
sono sopravvissute hanno in media aumentato il fattu-
rato del 5,1% - un vero e proprio consolidamento nella 
categoria! 50 società su 71 hanno migliorato la propria 
marginalità (+0,4%), portando al 3,8% i livelli di red-
ditività medi, mentre meno di un terzo degli operatori 
vende in perdita. I top 25 sono cresciuti mediamente 
del 14% (un livello mai raggiunto negli ultimi 7 anni) e 
solo 2 aziende hanno subito un calo delle vendite supe-
riore al 10%. A quanto pare, i system integrator stan-
no capendo che, per sopravvivere e crescere, è adesso 
necessario acquisire un numero sempre maggiore di 
competenze tecniche, con l’obiettivo di offrire ai propri 
clienti supporto e consulenza a 360 gradi in tema di 
compliance, processi e organizzazione.

Italian security leaders,   
Top 25: anticipazioni
Quando un settore raggiunge la maturità, la crescita ral-
lenta, i margini si contraggono e si compete adottando 
strategie commerciali aggressive. 
Poste davanti a queste difficoltà, le imprese reagiscono 
fidelizzando maggiormente i propri clienti, acquisendo 
nuove competenze, creando partnership o espandendo-
si attraverso acquisizioni. 
Questo è quello che sta accadendo ormai da tre anni nel 
comparto della sicurezza in Italia. I rapporti di forza tra 



Chi è Plimsoll

Plimsoll Publishing è un’azienda specializ-
zata nella pubblicazione di studi di settore 
e di mercato dal 1987. Ogni anno pubblica 
6000 studi di settore a livello nazionale e in-
ternazionale, con 25mila clienti che si fi dano 
dell’azienda e dei suoi servizi. 
E’ partner di Ethos Media Group nell’annua-
le analisi fi nanziaria Italian Security Leaders, 
Top 25.

Top 25 System Integrator
per fatturato - Bilanci 2018

Posizione Nome impresa
Fatturato
(migl. €)

Fatturato 
anno prec. 
(migl. €)

Variazione
Posizione

1 PROJECT 
AUTOMATION 37.523 37.521 0

2 DAB SISTEMI 
INTEGRATI 16.800 15.896 0

3 ADVANTEC 12.929 11.565 0

4 S.C.A.M.E. SISTEMI 12.434 8.215 +3

5 SECURITY TRUST.IT 10.045 10.146 -1

6 GIS SRL 8.572 7.672 +2

7
CONSORZIO 
NAZIONALE 
SICUREZZA

8.496 9.831 -2

8 TELEIMPIANTI 8.479 7.580 +1

9 SAIET 
TELECOMUNICAZIONI 8.136 8.823 -3

10 SURVEYE 7.445 6.897 +1

11 CO.GEN. 6.975 5.516 +2

12 TELEFONIA E
SICUREZZA

6.407 6.635 0

13
C.I.S.A.- COSTRUZIONI 
IMPIANTI SPECIALI 
ANTIFURTO

5.837 6.906 -3

14 CONSORZIO STABILE
GOSS ITALIA

5.568 4.759 0

15 CONSORZIO SECAP 5.173 3.814 +6

16 TSI SYSTEM 4.912 3.574 +7

17 CENTRUM 4.887 4.585 -1

18 UMBRA CONTROL 4.436 4.367 -1

19 DAGO ELETTRONICA 4.393 4.589 -4

20 LAIS 4.272 4.177 -1

21 EPROM SYSTEM 4.270 1.537 +20

22 ELETTRONICA 
CORTESI

4.266 3.906 -2

23 DATA GENERAL
SECURITY

3.761 3.516 +1

24 TECHNOGROUP 
INTERNATIONAL

3.506 4.224 -6

25 ITALSICUREZZA 3.186 2.666 +4

FaceLite
Terminale compatto 

per il riconoscimento facciale

Suprema FaceLite è il terminale compatto
di riconoscimento facciale che offre molte delle migliori

funzionalità al mondo. Frutto delle più recenti innovazioni 
di Suprema nella biometria facciale, FaceLite offre 

una velocità di riconoscimento senza pari, accuratezza
e livello di sicurezza elevatissimi. 

Con l'ingegneria ottica brevettata di Suprema, 
FaceLite consente un massimo di 25.000 lx di luminosità operativa 

che, a propria volta, offrono una sicurezza totale 
indipendentemente dalle condizioni di luce ambientale. 

Realizzato in una struttura compatta e dal design 
ergonomico, FaceLite offre prestazioni eccezionali e una 

capacità di utilizzo adattabile a diversi contesti di controllo accessi 
e presenze, di grandi o piccole dimensioni.

ETER Biometric Technologies Srl
Via Mattei 21- 41043 Casinalbo di Formigine (MO)
Tel. +39 059 7874 620 - Fax +39 059 7874 622
Email: info@eter.it    Web: www.eter.it
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Publiredazionale

Ksenia Security 2019: 
un anno di svolte positive!
In questo ultimo anno Ksenia Secu-
rity si è contraddistinta per numero-
se iniziative intraprese, eventi a cui 
ha presenziato e progetti realizzati. 
La prima grande novità riguarda la 
nuova sede operativa, moderna ed 
ecosostenibile, che rappresenta 
appieno la crescita esponenziale 
dell’azienda. È stata progettata per 
trasmettere l’unione delle diversità 
e rappresentare i valori di esperien-
za e tradizione. Una nuova realtà a 
basso impatto ambientale che pro-
duce autonomamente energia rin-
novabile, contribuendo ad uno svi-
luppo sostenibile.

U nica nel settore della Sicurezza Fisica (Antintru-
sione, Controllo Accessi e Video Verifi ca) e della 
Home & Building Automation, Ksenia Security ha 

assunto una posizione di prestigio grazie alla capacità di 
offrire un elevato livello di innovazione e design, unita-
mente a soluzioni progettate per essere green. Ksenia Se-
curity è un’azienda fortemente ancorata alla tradizione, 
alla storia e all’arte italiana. Da qui scaturisce l’idea di 
conferire ai prodotti nomi latini, richiamando signifi cati 
lontani che abbiano la forza di evocare, e tramandare nel 
tempo, una sensazione di continuità. 

Forte sviluppo
Il forte sviluppo che Ksenia Security sta vivendo, ha dato 
vita alla necessità di accrescere l’organico, con l’obiettivo 
di formare un team giovane e coeso, profondamente moti-
vato dalla passione per la tecnologia, mantenendo i valori 
fondanti dell’azienda, quali ricerca di originalità, quali-
tà dei materiali impiegati, cura dei dettagli e rispetto per 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4396
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KSENIA SECURITY 
Str. Provinciale Valtesino, 49

Ripatransone (AP) 
Tel. (+39) 0735 751646
Fax (+39) 0735 652281

info@kseniasecurity.com
www.kseniasecurity.com

+25,7%
Ksenia è al

46esimo posto nella
classifica delle 300

aziende italiane che,
tra il 2015 e il 2018,
hanno registrato la
maggiore crescita 

(Fonte: Istituto di qualità 
e fi nanza di Monaco di 

Baviera, inserto “Affari e 
Finanza” del quotidiano 

La Repubblica)
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l’ambiente, con una forte propensione alla creatività.
Nello specifi co, c’è stato un forte incremento nei setto-
ri di Ricerca e Sviluppo, Marketing, Vendite all’estero, 
Technical Training e Assistenza Tecnica, Produzione e 
Testing.

All’insegna dell’innovazione
Oltre alla ricerca di nuovo personale, Ksenia Security 
ha fortemente investito in nuovi prodotti e realizzato 
innovative soluzioni che sono state presentate, in an-
teprima mondiale, all’annuale Fiera Sicurezza di Mila-
no: gemino IoT, matrix, SecureAccess, porta 4.0, BUS 
Switch, velum-C, energia, SecureWeb. 

Eventi e fiere
Nell’ambito dell’importante 
programma di espansione, du-
rante il 2019, Ksenia Security 
ha partecipato direttamente 
alla Fiera Ise (Integrated Sy-
stem Europe) ad Amsterdam 
e alla Fiera Intersec di Dubai, 
oltre a partecipare indiretta-
mente, mediante i propri di-
stributori, a tutte le altre Fiere 
d’Europa. Un’azienda, quindi, 
che nell’ultimo anno ha vissu-
to una grande evoluzione, non 
solo in termini di numeri, ma 
anche relativamente al proprio 
gestionale interno, introducen-
do il nuovo sistema informativo 
Microsoft Dynamics NAV.

Cultura della qualità
Un’altra fondamentale direttrice d’investimento è 

quella orientata alla certifi cazione di qualità per 
tutta la famiglia di centrali lares 4.0 e tutte le pe-
riferiche ad essa connesse. Inoltre, ha ricevuto 
importanti riconoscimenti, come risultato di un 
processo legato alla politica di gestione dell’a-
zienda stessa che ha identifi cato, nella cultura 
della qualità, gli strumenti utili a raggiungere la 
soddisfazione degli stakeholder coinvolti, ovve-
ro clienti, dipendenti e tutta la comunità.

Tutti i dati sopra citati attestano una reale cre-
scita dell’azienda, confermata anche dal rino-
mato inserto “Affari e Finanza” del quotidiano 
la Repubblica, grazie alla pubblicazione di una 
statistica contenente le 300 aziende italiane 
che, tra il 2015 e il 2018, hanno registrato una 
maggiore crescita. All’interno della classifi ca, 

redatta dall’Istituto di qualità e fi nanza di Mona-
co di Baviera, Ksenia Security è risultata al 46esi-

mo posto con un incremento del 25,7%.

Tutto questo, e ancora molto di più, 
è l’innovativo mondo di Ksenia Se-
curity!

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4396
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Mercati Verticali

Giovanni Villarosa (*)

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

“

Farmacie:
   strutture aperte 
e ad alto rischio

Le farmacie sono 
attività commerciali che 

presentano una particolare 
connotazione: nascono come luogo 

di contatto tra farmacista e paziente. Il 
nesso di aiuto che ne consegue rappresenta 

l’origine di una struttura aperta e priva di 
barriere, dunque con un layout commerciale 

tra i più aggredibili in assoluto. Essendo spazi 
commerciali aperti, le farmacie soffrono le 

vulnerabilità tipiche dei contesti senza barriere, 
il tutto in genere in assenza di adeguati 
controlli di security all’ingresso, come 
invece accade per le agenzie bancarie. 

Per la somma di queste ragioni sono 
tra le attività più esposte alla 

criminalità predatoria.
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no rifl ettere, se raffrontati al settore bancario, dove 
tale indicatore si attesta a 2 eventi criminosi ogni 
100 sportelli! Per contro, passando all’analisi dei 
reati di furto assistiamo ad un fenomeno in con-
trotendenza, con un aumento costante dell’attività 
criminogena su scala nazionale, che in alcune re-
gioni è perfi no raddoppiata (Lombardia). Qual è la 
chiave di lettura? 

A nalizzando i dati contenuti nel Rappor-
to 2019 di OSSIF (osservatorio ABI  par-
tecipato da Federfarma) sulla crimina-

lità predatoria, presentato a Roma in occasione 
dell’appuntamento annuale Gli Stati Generali della 
Sicurezza 2019, si osserva come negli ultimi die-
ci anni, i reati di rapina contro le farmacie siano 
però diminuiti del 43%, passando dai 982 eventi 
del 2009 ai 588 del 2018. 

Meno rapine, più furti
Dopo il picco massimo registrato nel 2013 con 
1.256 rapine consumate, nei successivi anni lo 
scenario è decisamente migliorato: rispetto a quel 
valore assoluto le rapine sono scese del 53%, men-
tre l’indice di rischio (ogni 100 farmacie) è passato 
dalle 5 rapine del 2009 alle 3 del 2018, passando 
per il picco massimo di 7 del 2013. Numeri che fan-

Fonte: elaborazioni Osservatorio OSSIF su dati SAC-DCPC del Ministero dell’Interno e Federfarma
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Rapine Rapine ogni 100 farmacie

Rapine in farmacia e rapine ogni 100 farmacie. Italia, 2009-2018

Rapine e indice di rischio in calo: il 2018 è stato l’anno più “felice” (3 rapine ogni 100 farmacie). 

Le Linee Guida per la Sicurezza 
delle Farmacie Ospedaliere (dove 

i furti generano ingenti perdite 
economiche per le ASL) offrono 

uno strumento di valutazione del 
rischio e di progettazione delle 

misure di sicurezza 
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no rifl ettere, se raffrontati al settore bancario, dove 
tale indicatore si attesta a 2 eventi criminosi ogni 
100 sportelli! Per contro, passando all’analisi dei 
reati di furto assistiamo ad un fenomeno in con-
trotendenza, con un aumento costante dell’attività 
criminogena su scala nazionale, che in alcune re-
gioni è perfi no raddoppiata (Lombardia). Qual è la 
chiave di lettura? 

A nalizzando i dati contenuti nel Rappor-
to 2019 di OSSIF (osservatorio ABI  par-
tecipato da Federfarma) sulla crimina-

lità predatoria, presentato a Roma in occasione 
dell’appuntamento annuale Gli Stati Generali della 
Sicurezza 2019, si osserva come negli ultimi die-
ci anni, i reati di rapina contro le farmacie siano 
però diminuiti del 43%, passando dai 982 eventi 
del 2009 ai 588 del 2018. 

Meno rapine, più furti
Dopo il picco massimo registrato nel 2013 con 
1.256 rapine consumate, nei successivi anni lo 
scenario è decisamente migliorato: rispetto a quel 
valore assoluto le rapine sono scese del 53%, men-
tre l’indice di rischio (ogni 100 farmacie) è passato 
dalle 5 rapine del 2009 alle 3 del 2018, passando 
per il picco massimo di 7 del 2013. Numeri che fan-
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relazione i furti al crescente fenomeno del riciclaggio 
dei farmaci, particolarmente attivo in determinate zone 
del Paese. Parliamo di attività realizzate su commissio-
ne, effettuate da professionisti: accade perché i farmaci 
sono facilmente spendibili su mercati paralleli, non es-
sendo al momento attivo nessun processo di completa 
tracciabilità dei medicinali nel percorso dalla casa far-
maceutica al paziente. 

Questione di approccio
Com’è noto, nel contrasto del fenomeno rapina la pre-
venzione si fonda nell’azione sinergica diretta tra gli 
imprenditori/farmacisti e le FF.OO; al contrario, per 
contenere i furti le strutture vanno protette con atten-
te analisi di rischio e di scenario, studi che condur-
ranno l’organizzazione a progettare, realizzandole poi 
sul campo, tutte le dovute contromisure tecnologiche. 
Peraltro, l’attività investigativa ha messo in stretta cor-

Fonte: elaborazioni Osservatorio OSSIF su dati SAC-DCPC del Ministero dell’Interno e Federfarma

Furti in farmacia e furti ogni 100 farmacie. Italia, 2009-2018

I furti nel 2018 sono stati 1.200 (+17,5% ) con un indice di rischio di 6,2 furti ogni 100 farmacie (valore vicino al picco).
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Furti Furti ogni 100 farmacie

 Impegno del Ministero 
dell’Interno di assicurare l’as-
sistenza delle Forze di Polizia 
nell’attività di formazione dei 
titolari di farmacia;

Predisposizione da parte del 
Ministero di materiale infor-
mativo concernente le buone 
prassi da seguire per ridurre 
il rischio di furti e rapine, al 
fi ne di fornire ai titolari di 
farmacia ogni utile informa-
zione volta all’individuazione 
dei responsabili dei reati;

Possibilità per tutte le Asso-
ciazioni provinciali di Feder-
farma di stipulare protocolli 
attuativi con le Prefetture, 
alle quali il Ministero ha de-
mandato la gestione del pro-
tocollo al livello locale;

Protocollo 
d’intesa sul 

video-allarme 
antirapina 

sottoscritto 
da Ministero 

dell’Interno e 
Federfarma

relazione i furti al crescente fenomeno del riciclaggio 
dei farmaci, particolarmente attivo in determinate zone 
del Paese. Parliamo di attività realizzate su commissio-
ne, effettuate da professionisti: accade perché i farmaci 
sono facilmente spendibili su mercati paralleli, non es-
sendo al momento attivo nessun processo di completa 
tracciabilità dei medicinali nel percorso dalla casa far-
maceutica al paziente. 

Questione di approccio
Com’è noto, nel contrasto del fenomeno rapina la pre-
venzione si fonda nell’azione sinergica diretta tra gli 
imprenditori/farmacisti e le FF.OO; al contrario, per 
contenere i furti le strutture vanno protette con atten-
te analisi di rischio e di scenario, studi che condur-
ranno l’organizzazione a progettare, realizzandole poi 
sul campo, tutte le dovute contromisure tecnologiche. 
Peraltro, l’attività investigativa ha messo in stretta cor-
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Farmacie: alto rischio furto e 
zero sgravi per la sicurezza

Calano le rapine ma aumentano i furti nelle 
farmacie: in che modo il Protocollo d’intesa 
sul video-allarme antirapina siglato con il 
Ministero offre delle misure di risposta?
Nel febbraio 2016, il Ministero dell’Interno 
e Federfarma hanno rinnovato il Protocollo 
d’intesa sul video-allarme antirapina sotto-

scritto nel 2010, diretto a potenziare le misu-
re di prevenzione e contrasto, per rafforzare il 

livello di protezione delle farmacie. A partire dal 
2016, il protocollo è stato attuato, con nuovi accor-
di sottoscritti a livello locale e l’installazione pres-
so ulteriori farmacie di sistemi di video-allarme. In 
ogni caso, la collaborazione tra associazioni provin-
ciali, Prefetture e Forze di Polizia, consistente nello 
scambio di informazioni e in attività di formazione, 
consente interventi sempre più mirati e puntuali sul 
territorio. Nel 2019, il protocollo con il Ministero 
dell’Interno è in corso di rinnovo.

Le farmacie godono di sgravi fi scali, esenzioni o 
altre agevolazioni per gli investimenti in sicurez-
za (telecamere, sistemi antifurto, etc)?
Purtroppo non sono previste agevolazioni specifi -
che per investimenti effettuati per migliorare la si-
curezza in farmacia.

Marco Cossolo, Presidente di Federfarma, Federazione 
nazionale che rappresenta le oltre 16.000 farmacie 

private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale 
e comprende il Sunifar (Sindacato Unitario dei Farmacisti 

Rurali) - www.federfarma.it

Per leggere
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completa accosta
il tuo smartphone
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Farmacie: alto rischio furto e 

Approvazione di un nuovo 
disciplinare tecnico, elabo-
rato da un gruppo di lavoro 
interforze presso il Ministero 
dell’Interno, fi nalizzato a de-
fi nire i requisiti tecnologici e 
organizzativi che consentono 
la migliore interfacciabilità 
del sistema con i software e 
l’hardware in uso presso le 
Forze di Polizia;

Possibilità di utilizzare non 
solo il classico video allarme 
antirapina installato in far-
macia, ma anche sistemi di 
allarmi collegati con le Forze 
di Polizia che individuano in 
tempo reale, mediante sistemi 
di geo localizzazione, l’utente 
in movimento sottoposto ad 
aggressione anche al di fuori 
dei locali della farmacia;

Impegno da parte di Feder-
farma di promuovere l’utiliz-
zo di sistemi di pagamento 
elettronico, quali mezzi per 
la limitazione dell’uso del 
contante;

Possibilità di sperimentare a 
livello locale ulteriori forme 
di collaborazione tra Forze di 
Polizia e titolari di farmacia.
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Come difendersi? 
Per quanto riguarda il fenomeno delle rapine, un risul-
tato concreto si è ottenuto grazie ai sistemi di video-
sorveglianza, di fondamentale importanza nelle 
attività investigative di polizia giudiziaria. 
Sul versante dei furti la sfi da è più com-
plessa, perché su questo terreno gioca 
un ruolo primario la security integrata, 
ovvero l’integrazione di processi e pro-
cedure, tecnologie e sistemi di sicurezza 
attivi e passivi. Storicamente nel settore 
delle farmacie la cultura della sicurezza, 
l’uso delle tecnologie anticrimine, l’utilizzo 
dei sistemi di protezione sono state sempre poco 
diffuse, e tuttavia, laddove esistenti, non sempre con un 
livello di prestazione e security adeguata.

Mai sottovalutare il rischio
Dal punto di vista di un farmacista, il pericolo maggiore 
(comprensibilmente) è trovarsi faccia a faccia con un 
tossicodipendente alla ricerca di siringhe o di stupefa-
centi contenuti nei locali: i rischi di rapina e di furto 
sono quindi spesso sottovalutati, nonostante il fl usso di 
contante sia considerevole, quanto il valore dei farma-
ci. Che fare allora? Quali soluzioni di prevenzione an-
ticrimine utilizzare? Indubbiamente l’utilizzo di sistemi 
di videocontrollo. Qualcuno eccepirà: ma la videosor-
veglianza non impedisce l’azione criminale! D’accor-
do, ma se ben progettata e installata a regola d’arte, 
è in grado di registrare immagini di alta qualità, es-
senziali per l’autorità giudiziaria. Contro i furti vanno 
comunque applicate diverse misure di prevenzione: dai 
sistemi di difesa attiva (antintrusione, antitaccheggio, 
antirapina) collegati alle FF.OO e/o agli Istituti di Vigi-
lanza Privata, alle strutture passive e i mezzi forti (locali 
blindati, casseforti, armadi blindati, etc). Il tutto senza 
mai dimenticare il rischio residuo, da assicurare con la 
giusta polizza.
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Mercati Verticali

Pierdavide Scambi (*)

(*) Studio Scambi Vicenza www.studioscambi.com

Proteggere le farmacie,
locali ad uso medico 

“In ambito sanitario, la sicurezza delle persone 
deve partire dal cuore pulsante della struttura, 
che è l’impianto elettrico, ovvero la progettazio-

ne elettrica. Se un impianto elettrico sorge nei locali 
adibiti ad uso medico, deve sottostare alle indicazioni 
particolari dettate dalla norma CEI 64-8 Parte 7 “Am-
bienti ed applicazioni particolari”, e nello specifico 
alla Sezione 710 “Locali ad uso medico”. Queste pre-
scrizioni si riferiscono principalmente ad ospedali, a 
cliniche private, a studi medici e dentistici, a locali 
ad uso estetico ed a locali dedicati ad uso medico nei 
luoghi di lavoro e dunque anche alle farmacie. 

Sempre più le farmacie diventano 
luoghi dove, alla normale attività 
di dispensa dei farmaci, si somma-

no ulteriori servizi alla clientela quali: 
analisi cliniche, checkup con macchinari 
specifi ci di carattere medico o estetico, 
somministrazione di terapie antalgiche 
o riabilitative, visite specialistiche am-
bulatoriali. Nei locali ad uso medico è 
necessario garantire l’incolumità dei 
pazienti che potrebbero essere soggetti 
all’applicazione di apparecchi elettro-
medicali: si pensi a terapie antalgiche 
con elettrodi o campi magnetici, a dia-
gnostiche eseguite con manipoli per le 
analisi dermatologiche, tricologiche e 
quant’altro. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4399
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Apparecchiatura 
elettromedicale

Qualsiasi strumento elettrico, munito di non più di 
una connessione ad una particolare rete di alimen-
tazione, destinato alla diagnosi, al trattamento o 
alla sorveglianza del paziente sotto supervisione di 
un medico, e che entra in contatto fi sico od elet-
trico con il paziente e/o trasferisce energia verso 
o dal paziente e/o rivela un determinato trasferi-
mento di energia verso o dal paziente. 

Gruppi di appartenenza

0Locale di gruppo

Locale ad uso medico nel 
quale non si utilizzano ap-
parecchi elettromedicali con 
parti applicate.

1Locale di gruppo

Locale ad uso medico nel 
quale le parti applicate 
sono destinate ad essere uti-
lizzate esternamente o invasi-
vamente entro qualsiasi parte del 
corpo ad eccezione della zona cardiaca.

2Locale di gruppo

Locale ad uso medico 
nel quale le parti applica-
te sono destinate ad essere 
utilizzate in applicazioni quali 
interventi intracardiaci, operazioni 
chirurgiche, oppure dove il paziente è 
sottoposto a trattamenti vitali e dunque 
la mancanza dell’alimentazione può 
comportare pericolo per la vita (caso 
non pertinente alle farmacie).

Progettare la sicurezza
L’area in cui il paziente con parti applicate può venire in 
contatto intenzionale, o non intenzionale, con altri ap-
parecchi elettromedicali o sistemi elettromedicali, o con 
masse estranee o con altre persone in contatto con tali 
elemento, è riconosciuta come “zona paziente”. Questa 
zona di conforto si applica quando la posizione del pa-
ziente è predeterminata; in caso contrario devono esse-
re prese in considerazione tutte le possibili posizioni del 
paziente e i suoi spostamenti nello spazio e le adeguate 
misure di protezione, ancora in fase di progettazione. 
Quindi un’accurata valutazione preliminare con il per-
sonale sanitario deve precedere qualsiasi calcolo delle 
potenze e della distribuzione.

Verifiche per la sicurezza 
Una volta predisposti i locali mediante il progetto, pro-
prio per la specifi cità dei luoghi, si attuano particolari 
verifi che per la sicurezza, che sono sempre verbalizzate 
e a disposizione delle autorità di vigilanza competen-
ti. Si tratta di: verifi che iniziali (servono a determina-
re la conformità dell’installazione al progetto allo stato 
dell’arte in vigore); verifi che periodiche (volte a deter-
minare la permanenza del tempo dei requisiti di fun-
zionalità e sicurezza dell’impianto e di tutte le apparec-
chiature che lo costituiscono); verifi che straordinarie (in 
caso di esito negativo della verifi ca periodica, modifi ca 
sostanziale dell’impianto o richiesta del datore di lavo-
ro. Sono eseguite dall’ASL dall’ARPA o dagli organismi 
individuati dal Ministero).

Apparecchiatura  
elettromedicale 
L’apparecchio elettromedicale comprende tutti quegli 
accessori, defi niti dal costruttore, che sono necessa-
ri per permettere il normale utilizzo dell’apparecchio 
(Norma CEI 62-5) e che vengono chiamati “parti ap-
plicate”. E’ da considerarsi “parte applicata” quell’og-
getto che: viene necessariamente in contatto fi sico con 
il paziente perché l’apparecchio possa svolgere la sua 
funzione; oppure può essere portato a contatto con il 
paziente; oppure necessita di essere toccato dal pa-
ziente. Proprio in funzione di quali apparecchiature e 
quali applicazioni si dovranno svolgere, la norma decli-
na le prescrizioni e divide gli ambienti secondo gruppi 
di appartenenza.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4399
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approvate secondo la norma EN54-13 e quindi assicurano la piena compatibilità tra rivelatori, avvisatori acustici, centrali e molti 
altri dispositivi. Perché proteggere la vita è importante. E la sicurezza non dovrebbe mai scendere a compromessi.

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

©2019 Johnson Controls, Inc.
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Dite la vostra

Jagriti Sinha (*) 

(*) Research Analyst, ICT Research, MarketsandMarkets Pvt. Ltd.
www.marketsandmarkets.com

Jagriti Sinha (*) 

IoT:
la vera sfida
è quella cyber

“IoT: una rete gigantesca che può contenere 
informazioni critiche e sensibili su qualsiasi 
individuo o realtà aziendale. Ed è ovvio che, 

con l’aumentare del numero di dispositivi con-
nessi, la vulnerabilità agli attacchi informatici e 
alle intrusioni fraudolente nella rete IoT cresce 
anch’essa. Per ridurre al minimo i danni causati 
da tali attacchi e garantire un’adeguata sicurez-
za, sono state progettate soluzioni quali antivirus 
e antimalware. Pertanto, la crescita nel mercato 
della sicurezza dell’IoT può essere attribuita, per 
certi aspetti, al numero crescente di attacchi in-
formatici come DDoS, ransomware e ingegneria 
sociale (studio del comportamento di una persona 
volta a carpire informazioni).

I l ransomware è una minaccia incredibil-
mente dannosa, che può crittografare i fi le 
sensibili e bloccarli, a meno che non ven-

ga pagato un riscatto (ransom in inglese - ndR) 
per avere la chiave per la decrittazione.
Secondo l’Internet Security Threat Report del 
2019, nel 2018 il volume complessivo degli at-
tacchi IoT è rimasto elevato e coerente (-0,2%) 
rispetto al 2017. I router e le telecamere IP ri-
sultano i dispositivi più infetti e rappresentano 
rispettivamente il 75% e il 15% degli attacchi. Il 
che non sorprende, data la “congenita” acces-
sibilità a Internet dei dispositivi in questione. 

Il Cloud
Nel sistema IoT, invece, la maggior parte dei 
dati è archiviata nel cloud. Pertanto, anche se 
vengono crittografati, non ci sono ragioni per 
pagare un riscatto. Inoltre, se un hacker attac-
ca un dispositivo, è facile ripristinarlo e instal-
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Titolare di Doing Security

“SERVONO SISTEMI A PROVA DI FUTURO. 
Grazie alle reti di ultima generazione e alla diffusione di apparecchi 
sempre connessi, l’IoT fa oggi parte del nostro quotidiano. Si tratta di 

dispositivi localizzati nel territorio che forniscono accesso ad utenti auto-
rizzati, ne controllano l’operato e gestiscono impianti da remoto. Noi ab-
biamo applicato l’IoT ai contenitori di raccolta differenziata dei rifiuti sin 
dal 2000. Oggi sono disponibili molti più strumenti, rendendo più rapide 
ed efficienti la realizzazione e la diffusione dei dispositivi e consentendo 
di progettare funzionalità ‘a prova di futuro’. Le applicazioni spaziano dal 
controllo accessi in postazioni remote in totale assenza di reti cablate, 
all’uso delle isole ecologiche, Dalle colonnine di ricarica dei veicoli elet-
trici, al controllo remoto di parametri fisici”.

Interviste raccolte

dalla Redazione

Raffaele Di Crosta
CEO Ksenia Security 

“PAROLA D’ORDINE: DOMOTICA. 
Il mercato italiano dell’IoT è in crescita. Per le applicazioni, attual-
mente la parola chiave è domotica. Noi siamo impegnati nella ricerca 

di soluzioni a 360°, in grado di migliorare la qualità della vita e la sicurez-
za della casa, con un obiettivo ambizioso: la Smart Home. A mio avviso 
potrebbero dare maggiore impulso al mercato una migliore promozione 
da parte del distributore/installatore verso il cliente finale, che spesso 
non conosce le funzionalità domotiche di una centrale ed è erroneamente 
convinto che avere una casa domotica presenti un costo proibitivo”.

Entro il 2023
avremo 44 miliardi di 

dispositivi connessi che 
genereranno zettabyte 
di dati, molti dei quali 

sensibili: la sicurezza è 
dunque la priorità

lare nuove patch. Inoltre i dispositivi IoT sono 
eterogenei, rendendo più impegnativo il “lavo-
ro” degli hacker. Tuttavia, i cyber criminali 
stanno superando queste sfi de, pren-
dendo di mira il dispositivo giusto 
al momento e nel luogo giusti: ad 
esempio bloccando i termostati 
nelle fabbriche, quando sono 
alla massima temperatura.

Home  
automation 

Nella home automation, invece, 
gli hacker possono inviare una 
notifi ca quando il proprietario è in 
vacanza…scatenando il panico. E stessa 
cosa succede in determinati settori industriali, 

dove è possibile hackerare una rete elettrica o, 
in ambito sanitario, un frigorifero o un dispo-

sitivo biomedico di qualsiasi altro genere. 
Attacchi gravissimi, che portano i for-

nitori di soluzioni IoT a sviluppare 
strategie di sicurezza sempre 

più avanzate, che rappresen-
tano quindi un vero e proprio 
elemento di traino per il mer-
cato.

Un mercato  
in crescita 

Il mercato della sicurezza IoT è 
in rapida crescita, a causa della cre-

scente adozione delle tendenze Bring Your 
Own Device (BYOD) e della crescente domanda di 
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Luigi Giuliano
CEO Octopus IoT  

“SERVE UN LINGUAGGIO DI COMUNICAZIONE STANDARD. 
L’IoT ha favorito la trasformazione tecnologica degli attuali model-
li di business nel settore della security. La connessione tra dispo-

sitivi eterogenei è divenuto un elemento fondamentale della vita quoti-
diana del consumatore e le opportunità di sviluppo per l’IoT nel settore 
della sicurezza sono innumerevoli. Il comparto si muove verso l’inte-
grazione dei sistemi eterogenei e il mercato è più ricettivo verso quelle 
tecnologie che integrano prodotti e servizi. Sicuramente un linguaggio 
di comunicazione standard favorirebbe la crescita delle tecnologie IoT 
e la competitività del mercato”.

Per saperne di più 

sull’indagine Industrial 

IoT Market by Device & 

Technology

(Sensor, RFID, Industrial 

Robotics, DCS, Condition Monitoring, Smart Meter, 

Camera System, Networking Technology), Software 

(PLM, MES, SCADA), Vertical, and Geography - 

Global Forecast to 2023 

tecnologie di cloud computing. Le soluzioni 
e i servizi di sicurezza IoT avanzati offrono 
una sicurezza completa per le applicazioni 
IoT e mantengono la riservatezza, l’integrità 
e la disponibilità dei dati trasferiti sui dispo-
sitivi IoT delle reti aziendali.

Sicurezza della rete
Come si può vedere dal grafi co, l’esigenza di 
sicurezza di rete è quella più sentita dal mer-
cato. Si tratta di una tecnica per proteggere 
le reti dalle minacce più avanzate racco-
gliendo e analizzando i diversi tipi di infor-
mazioni sugli eventi di sicurezza della rete. 

Rappresenta uno degli aspetti più importanti quando si 
tratta di proteggere l’ecosistema IoT. Consiste in comu-
nicazione wireless, sicurezza dell’accesso remoto e ga-
teway. La comunicazione wireless viene effettuata con 
l’aiuto di vari protocolli sicuri, tra cui LPWAN, Zig-Bee, 
6LowPAN, Bluetooth, Z-Wave e NFC. Inoltre, l’antivirus 
e l’anti-spyware del gateway garantiscono la sicurez-
za IoT/M2M contro intrusioni, virus, spyware, worm, 
cavalli di Troia, adware, keylogger e Malicious Mobile 
Code (MMC) utilizzando meccanismi come ACL, sistemi 
di rilevamento/prevenzione delle intrusioni e fi ltraggio. 

Comunicazione wireless
Nel mondo IoT, un’enorme quantità di dati viene comu-
nicata tramite dispositivi remoti; pertanto la sicurezza 
di questa comunicazione wireless svolge un ruolo signi-
fi cativo nella sicurezza della rete. La tendenza chiave 
che contribuisce alla crescita del segmento di sicurezza 
della rete è proprio quindi la crescente adozione di ap-
plicazioni IoT tra vari settori.
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46%

La sicurezza della rete 
domina il mercato della sicurezza IoT 

Sicurezza della rete

Sicurezza degli endpoint

Sicurezza del cloud

Altro

Sicurezza delle applicazioni
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LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE PER LA PROGETTAZIONE, 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA.

Costanti investimenti in ricerca e sviluppo ci hanno permesso 
di raggiungere nel corso dei nostri 25 anni di attività un livello 
di eccellenza tecnologica rilevante nei principali mercati di 
riferimento: Industria, Infrastrutture critiche, Grande distribuzione, 
Istituti bancari, Pubblica amministrazione, Energie rinnovabili, 
Beni Culturali, Territorio e ambiente.

FILIALI IN ITALIA MILANO ROMA BARI LECCE ENNA CAGLIARI

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

VIDEOSORVEGLIANZA 
CON DRONI

MAPPATURA 
VIRTUALE

GESTIONE 
ACCESSI BLE/QR

INTERNET OF 
THINGS

TVCC CON 
INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

SUPERVISIONE 
PSIM/SCADA

PORTIERATO 
ELETTRONICO

BUILDING 
INTEGRATOR 

SYSTEM

SVILUPPO 
APP CUSTOM

CONNETTIVITÀ 
SAT/5G

RETI NEURALI

CENTRALE 
OPERATIVA 
UNI50518

CYBER 
SECURITY

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4402
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Le indagini

La Redazione

  IoT e cloud:
    chi pensa
  alla cyber?

“Si parla sempre più spesso di IoT e 
cloud, ma ancora in pochi si pongono 
il problema della sicurezza cyber. Se è 

vero che, secondo Gartner, entro il 2020 il 
75% delle organizzazioni avrà adottato un 
modello multicloud o cloud ibrido per le pro-
prie esigenze IT”, molti responsabili IT po-
trebbero trovarsi a dover gestire, nella loro 
infrastruttura cloud, un gran numero di di-
spositivi IoT. Molti dei quali potrebbero non 
disporre di funzioni di sicurezza appropriate. 

Juniper Networks, in collaborazione con l’Internet 
of Things Institute, ha elaborato un’indagine sulle 
aziende che stanno implementando progetti IoT. Lo 

studio rivela che molte applicazioni IoT sono già ope-
rative in ambienti multicloud: il 29% degli intervistati 
sta infatti implementando applicazioni IoT in due o più 
cloud. Tuttavia, un tale livello di connettività e fl essibili-
tà espone le organizzazioni a diverse sfi de di sicurezza, 
quali la compliance, la mancanza di integrazione tra i 
diversi sistemi di protezione, la carenza di personale 
qualifi cato. 

Privacy: principale  
preoccupazione
Gli intervistati hanno espresso alti livelli di timore per i 
diversi rischi legati alla sicurezza degli apparati IoT: la 
privacy (66%), la violazione di dati critici legati alle vul-
nerabilità dei dispositivi IoT (59%), la proliferazione di 
malware IoT (58%), i danni dovuti alla compromissione 
da remoto degli apparati IoT (57%), l’interruzione del 
servizio (54%). 

Advanced threats e compliance - Secondo gli inter-
vistati i principali problemi per la sicurezza IoT sono le 
nuove minacce avanzate, sempre più diffi cili da identifi -
care (51%), seguite dalla compliance (39%), dall’impos-
sibilità di integrare i diversi sistemi di sicurezza (37%) e 
dalla carenza di personale qualifi cato (36%). 

Workload IoT in ambienti multicloud - Le applica-
zioni IoT vengono eseguite su strutture differenti, prin-
cipalmente in data center privati o centri di controllo 
(51%), al network edge (36%) e nel cloud pubblico. Il 
29% degli intervistati ha già implementato almeno un 
workload per applicazioni IoT in due o più cloud. 
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  IoT e cloud:
    chi pensa
  alla cyber?

Un approccio olistico - Oggi occorre pensare 
alla sicurezza in modo olistico: i responsabili 
IT devono affrontare la complessità del mul-
ticloud (connettività, sicurezza e operatività); 
gli operatori IoT devono pensare oltre la si-
curezza dell’endpoint e garantire l’identifi -
cazione delle minacce lungo tutta la rete.

network edge:

punti di contatto tra

rete e mondo reale

(dove toccano

terra le nuvole!)

Telefono +390444946360 - Fax +390444298217 - E-mail info@studioscambi.com ‐ Internet www.studioscambi.com
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Security plan  
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Vi siete affidati a dei 
provider di managed 
security services?

Fonte: Indagine Juniper Networ-
ks, in collaborazione con l’Inter-
net of Things Institute “Securing 
IoT at Scale Requires. A Holistic 
Approach - Survey Insights Re-
vealed by IoT Adopters”

42%
Si

34%
No, ma stiamo

pensando di farlo
entro i prossimi

18 mesi

24%
No

Investimenti in endpoint IoT e 
edge - Se parliamo della priorità de-
gli investimenti, l’edge e gli endpoint 
IoT (IoT gateway/dispositivi di aggre-
gazione) sono ai primi posti, seguiti 
da vicino da rete e cloud. 

La rete è lo scudo - La maggioran-
za degli intervistati (72%) ritiene che il 
ruolo della rete sia fondamentale per la 
sicurezza IoT. Le aziende che hanno già 
implementato più progetti IoT mostrano 
maggiore sensibilità (26%) a considerare 
la rete come tassello fondamentale ri-
spetto alle realtà che hanno implementa-
to un solo progetto (9%). 

Servizi di gestione della sicurezza - Il 
42% degli intervistati afferma di stare uti-
lizzando servizi di gestione della sicurez-
za specifi ci per gli ambienti IoT, mentre il 
34% si dice intenzionato a farlo nei pros-
simi 18 mesi.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4403
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Seguici su:

www.sonepar.it

SONEPAR 
ITALIA: 
GAMMA 
COMPLETA  
DI PRODOTTI 
PER UNA 
SICUREZZA A
360°

N°1 al Mondo nella 
Distribuzione di Materiale Elettrico

Sonepar Italia ti offre una sele-

zione dei migliori marchi per 

sistemi antintrusione, controllo 

accessi, EVAC, antincendio, TVCC 

e videocitofonia.

Vieni a scoprire le competenze 

specialistiche di Sonepar Italia 

nel campo della Security e della 

Building Automation. Nei nostri 

Competence Center di Milano, 

Padova, Firenze, Roma, Napoli, 

Bari e Palermo potrai richiedere 

consulenze di esperti del settore 

e il supporto per la progettazione.

ANTINTRUSIONE

CONTROLLO ACCESSI

ANTINCENDIO

EVAC

VIDEOCITOFONIA

TVCC 

CABLAGGIO STRUTTURALE

HOME AUTOMATION

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4405
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Tecnologia

“Con l’enorme diffusione 
dell’IoT (Internet of Things), in 
tutti i settori dell’automazione 

e della sicurezza si è aperto il non 
trascurabile problema della “cyber 
security”, la protezione dagli attac-
chi informatici di qualsiasi natura, 
sia di hacker, sia di veri e propri 
terroristi digitali. Vediamo quindi 
nei dettagli, e nei diversi settori, 
cosa è possibile fare per protegger-
si da queste minacce che, sia pure 
virtuali, possono fare addirittura 
più danni di quelle “reali”.

La Redazione

Cyber Security:
   automazione
e sicurezza a rischio

48

Nel settore industriale, ad esempio, secondo un re-
cente report di ABI Research, si parla di miliardi di 
dollari “bruciati” in tutto il mondo proprio a causa 

dei cyber criminali. Nonostante questo, sempre secondo la 
ricerca di ABI, gli investimenti per rafforzare la sicurezza 
informatica nel settore industriale sono ancora molto carenti. 
Perché, secondo gli esperti, le strategie di difesa hanno bi-
sogno di un ripensamento radicale e occorrerebbe, a fi anco 
dell’IT, anche un piano di OT, tecnologia operativa, per af-
frontare il panorama dei cyber attacchi che è, per sua natura, 
in costante evoluzione. Insomma, un approccio sempre più 
olistico, volto alla visibilità della rete, all’interoperabilità e 
l’integrazione con tutti i prodotti per la sicurezza IT, con par-
ticolare riguardo alla gestione anche dei singoli eventi è oggi 
sempre più indispensabile.
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L’Agenda Digitale Europea, documento 
programmatico con il quale l’UE pro-
pone l’economia digitale in tutti i paesi 
membri, dedica proprio un’ampia sezio-
ne alla sicurezza informatica su vari set-
tori (pagamenti elettronici, reti di ener-
gia, smart grid).

49

Cyber security vuol anche dire opportu-
nità di lavoro: per il Sole 24 Ore nel 2022 
ben 1,8 milioni di posti di lavoro nel set-
tore della security rimarranno scoperti.

Nel Building
E passiamo al building. Qui la si-
tuazione è ancora più complicata, 
perché di solito i gestori degli edi-
fi ci non sono nemmeno esperti di 
IT. In ogni modo, è sempre possibi-
le intervenire, anche su più livelli. 
Ad esempio, le soluzioni di cyber 
security possono essere caricate 
sui sistemi, ma anche sui singoli 
dispositivi. E un primo passo può 
essere proprio il blocco di APP non 
autorizzate, che possono infi ciare 
la sicurezza globale, così come l’u-
tilizzo di sistemi anche semplici di 
crittografi a o il divieto di utilizzare 
hardware di archiviazione rimovi-
bili non autorizzati.

La rete
Per ciò che invece riguarda pro-
prio la rete, una semplice misura 
di sicurezza è un sistema di “an-
tintrusione virtuale”, che compren-
da un’analisi accurata del traffi co 
e del comportamento degli utenti, 
per identifi care fi n da subito i po-

sistemi di sicurezza della propria 
abitazione da remoto, ma si regi-
strano anche sempre più casi in 
cui gli hacker sono riusciti a recu-
perare i dati per entrare, facilmen-
te, dalla porta principale. E questo 
perché i produttori continuano a 
immettere sul mercato soluzioni 
sempre più “smart” per la gestione 
della casa, ma, per contro, sembra-
no poco attenti a prevenire la fuga 
di dati, semplicemente, magari, 
sviluppando in tal senso i software 
che già sono di serie sui più diffusi 
sistemi, da quelli da veri esperti ai 
semplici “do-it-yourself”.

Come se ne esce?
Secondo le proiezioni più recenti, 
entro il 2024 ci saranno più di 22 
miliardi di dispositivi connessi nel 
mondo…e questo calcolo non in-
clude gli smartphone. Come è pos-
sibile proteggere tutte le informa-
zioni che circolano? E’ inevitabile 
un approccio veramente globale, 
che comprenda nuovi modelli di 
business, tecnologie, standard e re-
golamenti. Il singolo dato, di qual-
siasi natura e forma sia, va protetto 
in tutte le fasi: quando viene gene-
rato, memorizzato, trasmesso e 
utilizzato. E’ per questo che mante-
nere la sicurezza informatica è uno 
sforzo che richiede l’input di tutte 
le parti interessate: istituzioni, pro-
duttori, provider di rete, fornitori 
di piattaforme, sviluppatori di APP 
e, ovviamente, utenti fi nali. 

tenziali hacker. I gateway di sicu-
rezza informatica possono, di soli-
to, implementare proprio le difese 
multilivello, che arrivano a control-
lare l’accesso in base alla geoloca-
lizzazione del client.

Data center e 
cloud storage 
I data center e i dispositivi di archi-
viazione su cloud sono il bersaglio 
ideale degli attacchi informatici, 
perché, ovviamente, raccolgono 
tutte le informazioni. Garantire la 
loro sicurezza è, quindi, fondamen-
tale: tutte le attività dei database 
dovrebbero essere sempre presen-
ti all’amministratore dell’edifi cio, 
in modo da poter interrompere 
in tempo reale qualsiasi possibile 
attacco a questi centri veramente 
nevralgici. Esistono poi i sistemi 
di sicurezza e gestione degli eventi 
(SIEM) che offrono la piena visibili-
tà di ogni sistema, database, rete e 
applicazione e che sono imprescin-
dibili in un programma completo di 
cyber sicurezza.

Nella casa
In ambito home automation, regna 
la completa anarchia per ciò che 
riguarda la cyber security. Oggi 
sempre più telecamere intelligenti 
e APP sono utilizzate per gestire i 
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Selezione del colore di illuminazione dell’indicatore LED
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È possibile aprire l’involucro con un cacciavite a punta 
piatta, mentre non sono necessari strumenti per chiuderlo.

Le versioni LUNA e PRO sono dotate di una morsettiera ad innesto.
Quando si rimuove la scheda elettronica, non è necessario svitare
i terminali. Inoltre, questo sistema consente di cambiare rapidamente
il tipo di rilevatore installato. 

Tutti i rilevatori della serie SLIM LINE hanno resistori di fine linea 
integrati, progettati per funzionare con le centrali di allarme SATEL 
(1,1 kΩ). I modelli LUNA e PRO sono inoltre dotati di resistori con 
valori differenti, per un installazione più rapida in centrali di terze 
parti (4,7 kΩ, 5,6 kΩ).

Una grande comodità per l’installatore è la possibilità, disponibile nei modelli LUNA e PRO, di modificare le 
impostazioni del rilevatore, ad es. la sensibilità dei sensori o di illuminazione dei LED, usando comodamente il 
telecomando OPT-1, senza dover aprire e chiudere ogni volta la scocca del rilevatore.

I modelli contrassegnati come LUNA sono dotati di LED bianchi integrati per l’illuminazione della 
lente. Di conseguenza, questi rilevatori possono essere utilizzati, ad esempio, come luce di passaggio 
nel corridoio o luce d’emergenza in caso di mancaza di corrente. La funzione di illuminazione può 
essere controllata a distanza o attivata per il tempo specificato quando viene rilevato un movimento.

I rilevatori della serie SLIM LINE offrono la possibilità di scegliere il 
colore dell’indicatore LED. A seconda del modello sono disponibili 
quattro o sette colori. Se necessario, l’indicatore LED può essere 
disattivato permanentemente.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4406
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Marco Guerrato e Michele Matera (*)

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

   Impianti di
   sicurezza e
connettività: la 
professionalità
     è tutto 

Per saperne di più sui 
percorsi formativi di RIFS, 

Forum Sicurezza

“In questo
articolo forniremo 

alcuni suggerimenti 
per migliorare la 

sicurezza informatica delle 
apparecchiature che intendiamo 
installare: di necessità dovremo 

utilizzare qualche termine 
tecnico, indispensabile 

per comprendere il 
discorso.

Inizialmente, anche se spesso lo diamo per scontato, 
è opportuno modifi care tutte le password di default 
delle apparecchiature installate, e se possibile mo-

difi care proprio il nome dell’account principale, quello 
di amministratore (nome “admin”) in quanto proprio 
quel nome sarà il primo ad essere attaccato. E’ anche 
sempre buona norma creare un secondo account di “ad-
min” per potere accedere da amministratore quando, 
ad esempio, un eventuale ripetuto errato tentativo di 
accedere con l’account admin avesse bloccato lo stesso.

Sottoreti
Un altro suggerimento è quello di creare un numero di 
sottoreti in base al numero e alla tipologia di impianti 
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L’uso di porte 
di connessione 
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realizzati: ad esempio nel caso di impianto residenziale 
andremo a creare una sottorete per l’impianto TVCC, 
una per l’impianto allarme intrusione, e infi ne una ter-
za per l’utilizzo domestico della risorsa Internet (studio, 
streaming, gaming, IOT). Questa soluzione permette-
rebbe ad un eventuale attacco hacker di rimanere con-
fi nato nella sottorete attaccata.

Scelta dell’hardware 
La scelta dell’hardware dovrebbe essere indirizzata ver-
so un router con la possibilità di gestire una WAN, una 
connessione verso Internet, e 3 LAN, una per il ramo 
TVCC, una per il ramo allarme e infi ne una per il 
ramo domestico. Strettamente consigliato l’uso 
di porte di connessione Gigabit: l’impianto 
sarà così predisposto in futuro per velo-
cità maggiori rispetto ai canonici 100 
mbit.
Compito dell’installatore sarà poi 
quello di ottenere le giuste classi di 
indirizzamento per ogni singola tipo-
logia di impianto installato. Tenendo 
presente che solitamente il cliente pos-
siede già un modem router fornito spes-
so dall’ISP (Internet Service Provider), il 
nostro suggerimento è di utilizzare il modem 
router in questione solo come modem puro di con-
nessione verso l’ISP, magari utilizzandolo per i servizi 
aggiuntivi solo per la risorsa Telefonia VOIP. Il modem 
router in questione andrà comunque settato opportuna-
mente, in modo da disattivare qualsiasi servizio presen-
te (DCHP, server SAMBA o multimediali, WIFI e WIFI 
ospiti, ecc. ecc.). Lo scopo fi nale sarà quello di traslare 
tutto il traffi co internet verso il router che l’installatore 
fornirà al cliente.

WiFi
Per quanto riguarda invece l’uso in wifi , dato che spes-
so tali modem router dispongono di una risorsa radio 

alquanto discutibile, potrebbe essere valida una pro-
posta di impianto Wifi  ad hoc, con elementi di certifi -
cata effi cienza, realizzato sfruttando il ramo domesti-
co della nuova LAN proposta. Non ci soffermeremo in 
ulteriori chiarimenti tecnici: basti sapere che partendo 
da un modem router ISP collegato al nostro router, è 
possibile offrire al cliente fi nale molteplici soluzioni. La 
divisione quindi degli impianti in più reti non solo ne 
migliora la sicurezza (saranno infatti le regole presenti 
sul router a determinarne i limitati accessi ad internet 
o al fruitore reale dei dati), ma ne ottimizza anche il 
traffi co dati presente sulle singole LAN. Otterremo una 
rete LAN più pulita e ottimizzata per ogni tipologia di 
traffi co che ogni ramo richiede, risolvendo i problemi 

di congestione che un gran numero di dispositi-
vi inevitabilmente andrebbe a generare con 

un’unica rete LAN. 

Azienda
Se il cliente invece è un’azienda è pre-
feribile fare un audit con l’eventuale 
IT manager, per chiedere e proporre 

soluzioni adeguate: non è escluso che 
l’azienda abbia già adottato soluzioni in 

grado di soddisfare la creazione di sotto-
reti LAN, allo scopo di ottimizzare e mettere 

in sicurezza l’intera rete aziendale. 

Formazione
Terminiamo questo articolo sottolineando l’importanza 
della scelta di un partner tecnico in grado di fornire i 
prodotti hardware adatti ed un’assistenza adeguata, e 
ancor prima l’importanza di una base formativa ade-
guata: oltre alle nozioni base della teoria delle reti, oc-
corre una formazione dettagliata sul prodotto e sulle 
performance dei vari modelli proposti. Solo così è pos-
sibile offrire al cliente fi nale un supporto professionale 
e dettagliato sulle effettive esigenze di connettività.



http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4407
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visti per voi

Sicurezza
urbana:
privacy e
integrazione
al centro

“La Prassi di Riferimento UNI/PdR 48:2018 
“Sicurezza urbana - Quadro normativo, 
terminologia e modelli applicativi per 

pianificare, progettare, realizzare e gestire 
soluzioni di sicurezza urbana”, frutto della 
collaborazione tra UNI e FOIM – Fondazione 
Ordine Ingegneri Provincia di Milano, 
definisce un linguaggio comune 
per i soggetti attivi a vario ti-
tolo nella sicurezza urbana, 
offre una panoramica delle 
prescrizioni relative alla 
sicurezza urbana e propo-
ne modelli di riferimento 
per pianificare, progettare, 
realizzare e gestire soluzioni 
di sicurezza urbana. La prassi, 
rivolta agli operatori del settore 
pubblici e privati, tiene conto del-
la compresenza di tecnologia 
e servizi, finalizzati alla pre-
venzione di atti criminosi e 
della vulnerabilità dei siti, 
illustrando esempi di buo-
ne pratiche nelle Appendici 
A, B, C e D. 

definisce un linguaggio comune 

di sicurezza urbana. La prassi, 
rivolta agli operatori del settore 
pubblici e privati, tiene conto del-
la compresenza di tecnologia 

di sicurezza urbana. La prassi, 
rivolta agli operatori del settore 
pubblici e privati, tiene conto del-
la compresenza di tecnologia 

Meno dell’1% 
dei progetti di 

videosorveglianza 
urbana è privacy 

compliant

Scarica
la Prassi di
Riferimento

UNI/PdR 48:2018 

integrazione

I n fi era SICUREZZA si è parlato della prassi di rife-
rimento UNI/PdR 48:2018, con particolare focus sul 
ruolo degli ingegneri nei processi di sicurezza urba-

na, che deriva evidentemente dai progetti di sviluppo ur-
bano, propedeutici a qualunque forma di progettazione 
di sicurezza. 
Il ruolo degli interlocutori di parte amministrativa lascia 
invece molto a desiderare: la distanza tra teoria e prati-
ca, ha avvertito Stefano Manzelli (Coordinamento Sicu-
rezza Urbana in fase di progettazione), è infatti abissale 
perché va calata in un quadro normativo sovraccarico 
e complesso, che vede la privacy come primo impatto 
da valutare. E se è vero che oggi meno dell’1% dei 
progetti di videosorveglianza urbana risulta essere 
compliant, sarà bene drizzare le orecchie. Del re-
sto, per avere un reale dialogo interforze occorrono 
un progetto e un’architettura integrata by design che 

La Redazione
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permettano di trasformare i dati grezzi in informazioni 
fruibili, ha replicato Giulio Iucci, Presidente di ANIE Si-
curezza. Occorre quindi rivoluzionare il proprio business 
e i modelli di formazione in corso. In parte c’è riuscito 
il C.E.N. (Centro Elettronico Nazionale della Polizia di 
Stato) allocato a Napoli, che consente il collegamento di 
molti Comuni e anche di privati per il rilevamento targhe 
dei veicoli rubati, ha ricordato Domenico d’Aniello. La 
stessa vigilanza privata, ha detto il Presidente di ASSIV 
Maria Cristina Urbano, è dotata di sale di controllo e 

monitoraggio molto evolute, certifi cate ad alti livelli e 
pronte a contribuire ad un modello di sicurezza parte-
cipata che superi l’antica diffi denza rispetto a chi offre 
servizi di sicurezza privata. In tutto ciò, la fi gura chiave 
dev’essere però il Security Manager, ha concluso Mau-
rizio Tondi, Vice Presidente ASIS Italy. Si tratta di una 
fi gura in divenire che deve possedere competenze tra-
sversali a più settori e fare da raccordo e collante nella 
defi nizione e nello sviluppo dei processi.

Privacy by design e by default nella progettazione 
dei sistemi di videosorveglianza urbana

Scopri i
nuovi corsi di

videosoveglianza
urbana integrata firmati

Ethos Academy

tita da impostazioni predefi nite (di “default”). Si pensi al 
riguardo alla confi gurazione dei tempi di conservazione 
delle immagini dei sistemi di registrazione (DVR, NVR). 
La confi gurazione, a titolo esemplifi cativo, di un appa-
rato per la durata di sette giorni per fi nalità di sicurezza 
urbana, salvo richieste specifi che da parte delle forze di 
polizia a competenza generale, consentirà alla polizia lo-
cale di rispettare by default quanto previsto dal paragrafo 
3.4.3 del provv. Generale in tema di videsorveglianza del 
08.04.2010, secondo il quale, per “i Comuni, e nelle sole 

ipotesi in cui l’attività di videosorveglianza sia fi -
nalizzata alla tutela della sicurezza urbana, 

il termine massimo di durata della conser-
vazione dei dati sia limitato ai sette giorni 
successivi alla rilevazione delle informa-
zioni e delle immagini raccolte median-
te l’uso di sistemi di videosorveglianza, 
fatte salve speciali esigenze di ulteriore 

conservazione”. In conclusione, la fi nalità 
della data protection by design è quella di 

rendere i trattamenti compliant alla disciplina 
sulla protezione dei dati personali, mentre la fi na-

lità della data protection by default attiene alla protezione 
del trattamento automatizzato da accessi non consentiti e 
per fi nalità diverse, attraverso la confi gurazione di impo-
stazioni che di “default” consentono il rispetto della disci-
plina sulla protezione dei dati personali. Entrambi questi 
concetti sono destinati a giocare un ruolo fondamentale 
in termini di responsabilità giuridica per il Titolare, in 
quanto nel Regolamento (art. 24) il Titolare  è tenuto ad 
assumere tutte le misure, tecniche e organizzative, ne-
cessarie per consentire di “dimostrare” che i trattamenti 
da lui posti in essere sono conformi alla normativa.

Marco Soffi entini
Avvocato Esperto di Privacy e Diritto delle

Nuove Tecnologie e docente Ethos Academy

Un sistema di videosorveglianza per fi nalità di sicurez-
za urbana deve essere progettato tenendo conto, sotto 
il profi lo della protezione dei dati, dei principi della c.d. 
privacy by design e by default.
Con l’espressione data protection by design, disciplinata 
dal paragrafo 1 dell’articolo 25  del RGPD 679/2016, si 
intende l’obbligo in capo al Titolare, tenuto conto dello 
stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della na-
tura e delle fi nalità del trattamento, di mettere in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate per integrare 
nel trattamento le necessarie garanzie volte a tu-
telare i diritti degli interessati. La Polizia Lo-
cale di un Comune (titolare del trattamento) 
che intende utilizzare un sistema di vide-
osorveglianza urbana, per soddisfare una 
qualsiasi delle fi nalità di sicurezza urba-
na, così come defi nita dal pacchetto si-
curezza (noto come pacchetto “Minniti”), 
dovrà approntare adeguate misure  orga-
nizzative all’interno di un regolamento sulla 
videosorveglianza defi nendo l’accesso alle im-
magini, la modalità di conservazione, di trasmis-
sione, di cancellazione, ecc.  e le misure logiche di si-
curezza sotto il profi lo della riservatezza, disponibilità e 
integrità dei dati (immagini). In altri termini, la data pro-
tection by design signifi ca il rispetto dei principi di data 
protection attraverso la loro protezione fi n dalla fase di 
progettazione di un trattamento di dati personali. L’appli-
cazione di automatismi idonei a rispettare i principi della 
data protection ci aiuta a comprendere il concetto della 
data protection by default, che è defi nito dal paragrafo 2 
dell’articolo 25 del RGPD 679/2016 . Si tratta di un con-
cetto molto importante quando si ha a che fare con trat-
tamenti automatizzati, come avviene, ad esempio, con i 
sistemi di videosorveglianza, perché sta a signifi care che 
la protezione di un trattamento di dati personali è garan-
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  Sicurezza urbana: 
scegliere una soluzione,
         non un problema

“Nel corso degli anni, il numero di telecamere di vi-
deosorveglianza installate in ambito urbano è au-
mentato considerevolmente, sia per il controllo cit-

tadino che per quello del traffico. Inizialmente non sono 
mancate le polemiche da parte dei cittadini, che hanno 
lamentato un eccesso di controllo in stile “grande fratel-
lo”, ma con il passare degli anni e con l’incremento di 
atti criminosi anche sul territorio pubblico - dove l’im-
piego delle immagini catturate da telecamere di video-
sorveglianza installate ha permesso alle Forze dell’Or-
dine di contribuire alle indagini di investigazione - la 
percezione del grado di sicurezza da parte dei cittadini 
è aumentata. 
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La promozione attuata dai Co-
muni al fine di procedere con 
l’installazione di sistemi di vi-

deosorveglianza integrata è quella di 
prevenire e contrastare fenomeni di 
criminalità diffusa attraverso servizi 
e interventi, in particolare a vantaggio 
delle zone maggiormente interessate 
da fenomeni di degrado. Ciò ha fatto 
sì che anche l’effetto deterrente abbia 
contribuito a migliorare il contesto in 
alcune aree degradate permettendo, 
successivamente, la rinascita edilizia e 
il ripopolamento delle periferie. 
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In un
impianto di scarsa 

qualità, costi, tempi 
e probabilità di 
intervento per 

manutenzione possono 
costare quanto il 
prezzo d’acquisto 

soggetto fruitore del sistema dovrebbe innanzitutto fare 
la seguente rifl essione: è più importante il prezzo del 
prodotto che si trova “nella scatola” oppure è più im-
portante la serie di servizi accessori e propedeutici ad 
un suo uso consapevole e sicuro? A questo punto gioca 
un ruolo importante il System Integrator.

Il ruolo chiave  
del System Integrator
Generalmente l’impianto di videosorveglianza urbana 
viene realizzato dal System Integrator, il quale ricopre 
un ruolo fondamentale. È lui che deve valutare atten-
tamente le caratteristiche del sistema che devono ri-
spondere alle necessità del soggetto richiedente al fi ne 
di restituire un servizio adatto a garantire un “prodotto” 
effi ciente al momento del bisogno. L’installatore si pone 
come un partner del cliente creando con esso un rappor-
to di fi ducia in modo che la spesa in sicurezza sia per-
cepita come una risorsa, non come un costo da tagliare.

Certificazioni
Le aziende devono fruire delle certifi cazioni nazionali 
in materia di videosorveglianza e privacy, devono avere 
adeguate conoscenze e competenze sui nuovi prodotti 
le cui prestazioni e tecnologie non possono essere alla 
portata di tutti e devono essere in grado di conoscere e 

mettere mano ai prodotti per garantire la capa-
cità di azione sugli stessi. L’affi dabilità di un 

sistema di videosorveglianza è essenziale 
per risolvere problemi e ridurre i rischi: 
al contrario, la mancanza di affi dabili-
tà e sicurezza amplifi ca i problemi ed 
aumenta i rischi che, invece, si inten-
dono gestire ed affrontare. Oltre a tutto 
quanto sopra specifi cato, i costi, i tempi 

e la probabilità di intervento per manu-
tenzione devono essere considerati tanto 

quanto il prezzo pagato per il mero acquisto 
dell’impianto.

    Saper scegliere
Saper scegliere cosa e da chi acquistare sicurezza, si-
gnifi ca sapere acquistare una soluzione nel senso vero 
del termine, non un possibile problema. Alcuni produt-
tori seri aiutano il cliente in questo percorso di consape-
volezza. Le imprese affi dabili sanno offrire alla clientela 
i propri valori tramite i propri prodotti: massima affi da-
bilità, chiarezza del dato, sicurezza delle informazioni, 
manutenzione preventivamente quantifi cabile, certezza 
dei costi, servizi accessori.
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    Saper scegliere!

La telecamera al  
centro dell’indagine
Fondamentale è il ruolo della telecamera all’interno di 
un sistema di videosorveglianza integrato, che può, in 
caso di necessità, supportare le indagini giudi-
ziarie attraverso l’acquisizione da parte del 
Comando di Polizia delle immagini regi-
strate dalle telecamere cittadine, al fi ne 
di portare prove video in sede di pro-
cesso. Le indagini richiedono imma-
gini chiare, dalla risoluzione elevata 
e in cui sia possibile rilevare i dettagli 
di soggetti, luoghi e oggetti ripresi. Le 
condizioni di luce, la posizione della te-
lecamera e la qualità del sensore sono de-
terminanti per ottenere un risultato effi cace 
al momento del bisogno.

Soluzioni... che non risolvono
Le telecamere di bassa qualità hanno scarse performan-
ce e possono rappresentare un serio limite all’azione 
investigativa delle Forze dell’Ordine. Sul mercato esi-
stono molti prodotti, ed è facile acquistare “soluzioni” 
che, in un secondo momento, si rivelano un problema 
per la sicurezza. Sono davvero poche le imprese grazie 
alle quali questo spiacevole scenario è impossibile poi-
ché offrono prodotti e servizi tali per cui ogni proble-
matica viene affrontata ben prima dell’installazione. Il 



Grazie a Urmet Secure, il tuo cliente può installare un sistema di allarme 
Urmet o un impianto di videosorveglianza IP con gli NVR compatibili e 
gestire antifurto e telecamere da smartphone con un’unica app.

App Urmet Secure
Un vero alleato per la sicurezza

Con Urmet la sicurezza è a portata di mano.
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Tecnologia

La Redazione

Lettura targhe e
trasmissione
su rete 
cellulare:   
  vantaggi,
    problemi
 e soluzioni 

“La scelta tecnologica della PA e delle for-
ze di polizia locale è sempre più orienta-
ta verso le telecamere di lettura targhe, 

ritenute uno strumento indispensabile per 
monitorare gli accessi al territorio. Queste 
telecamere producono un dato identificativo 
certo (quello della targa) molto più utile ri-
spetto alle classiche immagini di videosorve-
glianza in cui, ad esempio, non c’è la certezza 
di riconoscere le persone inquadrate. In que-
sti ultimi 5 anni sono state varate diverse ini-
ziative volte ad incentivare i Comuni affinché 
si dotino di telecamere per il controllo del ter-
ritorio, con particolare attenzione alla lettura 
automatica delle targhe. Questa tendenza ha 
portato in dote alle forze di polizia locale uno 
strumento con molteplici finalità: dallo studio 
del traffico alla verifica della regolarità dei 
mezzi in transito, aspetto fondamentale per la 
risoluzione di indagini di diversa natura.  



!     Controllo costante
Il sistema deve essere facilmente utilizzabile 
dall’operatore e la sua funzionalità monitorabi-
le da sistemi indipendenti e proattivi nell’invio 
di notifi che automatiche in casi di anomalie. La 
tecnologia permette di dotare le telecamere di 
sensori e algoritmi specifi ci in grado di rilevare 
situazioni di shock o spostamento della teleca-
mera, mancate letture e/o mancata connessione 
in rete della stessa. Un aspetto essenziale per 
garantire un controllo costante del territorio ed 
evitare che le immagini non siano presenti per 
problematiche occorse nel tempo senza che 
nessuno se ne accorgesse.  
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Qual è il grado di implementazione ed utilizzo di tra-
smissione cellulare in questo campo?

Risponde Paolo Cucchi, Senior Application
Engineer - Security Division – Tecnosens 

Negli ultimi anni abbiamo rilevato un sempre mag-
gior utilizzo di trasmissione cellulare e abbiamo im-
plementato logiche hardware e software di ottimiz-
zazione del traffi co dati volte a rendere pienamente 
utilizzabile questo tipo di tecnologia senza perdite 
nell’effi cienza del sistema. Abbiamo sistemi installati 
con trasmissione cellulare integrata che gestiscono 
circa due milioni di transiti all’anno con tecnologia 
2G/3G/4G. L’esperienza ci ha dimostrato inoltre che 
sistemi basati su questa tecnologia risultano più sta-
bili nel tempo rispetto alle tradizionali installazioni 
con ponti radio.

www.tecnosens.it
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I vincoli progettuali per la realizzazione di un siste-
ma di lettura targhe derivano principalmente dalla 
conformazione del territorio e dalla dislocazione 

dei varchi che quasi sempre, per ottenere un reale con-
trollo degli accessi al Comune, devono essere installati 
in posizione periferiche, poco servite da infrastrutture 
di comunicazione (fi bra, adsl o ponti radio) e senza ali-
mentazione elettrica. Questi fattori introducono diffi col-
tà realizzative con conseguente aumento dei costi, che 
spesso spingono il Comune a optare per un sistema par-
ziale, oppure a scendere a compromessi tecnico-econo-
mici diminuendo l’effi cacia ed utilità dell’intervento. 

La trasmissione dati
Se per l’alimentazione elettrica è spesso possibile sfrut-
tare l’infrastruttura esistente della pubblica illumina-
zione e/o installare un nuovo punto di fornitura, per 
la trasmissione dati le uniche soluzioni sono la realiz-
zazione di un’infrastruttura wireless con ponti radio o 
l’utilizzo della rete cellulare. La prima soluzione risulta 
spesso impraticabile per problematiche legate all’oro-
grafi a del territorio o per ragioni economiche; il costo 
di un’infrastruttura con ponti radio e la realizzazione 
di diverse tratte può incidere in maniera importante 
sul progetto complessivo introducendo al tempo stesso 
componenti aggiuntivi che devono essere monitorati e 
manutenuti nel tempo.

L’opzione rete cellulare
L’utilizzo delle ormai diffuse reti cellulari (4G,3G,2G) 
risulta la strada più percorribile sia in termini di in-
vestimento economico sia in termini di stabilità della 
soluzione. Aggiungere a qualsiasi telecamera un dispo-
sitivo di trasmissione cellulare risulta la soluzione più 
semplice per poter installare la telecamera nei varchi 
periferici. Ci sono da considerare però alcuni aspetti 
tecnologici spesso sottovalutati. La quantità di traffi co 
dati che è possibile trasmettere su questo tipo di vet-
tore deve essere contenuta per limitare l’impatto sulla 
stabilità della connessione e per limitare i costi. Quasi 
sempre ci sono dei limiti di traffi co, superati i quali la 
trasmissione si blocca o risulta troppo lenta per essere 
utilizzabile. Se è vero che il dato prodotto dalle tele-
camere di lettura targhe è limitato a singoli fotogram-
mi, con l’aumentare delle risoluzioni disponibili e con 
il numero di transiti giornalieri di una strada media-
mente traffi cata si possono superare facilmente i 100 
GB di traffi co mensile. Per questo è importante che la 
soluzione di trasmissione cellulare adottata non sia un 
semplice router che veicola le informazioni sui transiti, 
ma sia un sistema che riesca anche a gestire i dati in 

modo intelligente per minimizzare il traffi co dati e ren-
dere più stabile la comunicazione. Se questo sistema 
è ben pensato può essere applicato anche a sistemi di 
videosorveglianza classica, permettendo l’installazione 
di telecamere in punti periferici di particolare interesse 
(Es: piazzole di sosta, isole ecologiche…). Tutto questo 
deve essere in conformità a quanto previsto dalla nor-
mativa sul trattamento dati vigente, in particolare per 
quanto riguarda i tempi di conservazione, la sicurezza 
delle informazioni inviate in rete e memorizzate sul di-
spositivo.
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Chiedi all’esperto

Luca Leccisotti (*) 

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

Le offerte
      tramite PEC secondo
le ultime normative

“E’ ormai acclarato che dal 18 otto-
bre 2018 è entrata in vigore la di-
sposizione obbligatoria dell’utiliz-

zo della piattaforme elettroniche nelle 
procedure negoziate ed aperte di ac-
quisto di beni, servizi e lavori. Cristal-
lizziamo la situazione però, in quanto 
è il caso di stabilire un ordine ed uno 
schema mentale per poter approcciare 
le procedure di approvvigionamento 
nel migliore dei modi.

Sostanzialmente vi sono due modalità:
• acquisto di beni e servizi - a partire dai € 
5.000 di valore, è obbligatorio l’utilizzo del 

Mepa;
• acquisto di lavori - non c’è obbligo del Mepa, ma 
vige obbligo dell’utilizzo di piattaforme elettroni-
che in caso di procedure negoziate o aperte (sul 
mercato elettronico di Consip sono presenti tutti i 
metaprodotti inerenti ai lavori pubblici, pertanto 
può essere usata tranquillamente per questi tipi di 
appalti).

Acquisto di beni e servizi
In merito all’acquisto di beni e servizi, se decidete 
di fare delle procedure negoziate che stiano sotto 
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Corso di
approccio con la PA
per la gestione del

Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione
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Acquisto
di beni e servizi

• con procedure negoziate 
sotto i 5000 euro non si 

usa la PEC per la ricezione 
delle offerte

• con affi damento diretto 
per la valutazione dei 

preventivi, si può
usare la PEC

Acquisto
di lavori 

fi no a 150.000 euro, è 
consentito l’affi damento 

diretto previa valutazione di 
tre preventivi: la valutazione 

della preventivazione
può essere ricevuta

via PEC

i 5000 euro, non vi è l’obbligo di ricorrere al mercato 
elettronico. ma vige l’obbligo di utilizzo di una piatta-
forma elettronica! Non potete utilizzare la PEC per la 
ricezione delle offerte, precetto chiaramente ribadito 
dal TAR Friuli Venezia Giulia con la sentenza n.229 del 
27 maggio 2019. Se invece dovete effettuare un affi da-
mento diretto per la valutazione dei preventivi, allora è 
consentita la ricezione tramite PEC.
C’è poi una differenza sostanziale. Quando procedete 
all’affi damento diretto, la procedura è più snella e l’a-
nalisi della preventivazione rientra nella consultazione 
di mercato, informale. Quando invece pubblicate avviso 
pubblico, diventa automaticamente una procedura ne-
goziata (anche infra € 5000!), pertanto dovete rispet-
tare la segretezza delle offerte, le quali devono poter 
essere aperte tutte nel medesimo istante.

Acquisto di lavori
Stessa cosa vale per i lavori: quanto procedete fi no a 
150.000 €, è consentito l’affi damento diretto previa va-
lutazione di tre preventivi. Essendo procedura sempli-
fi cata, non ci sono particolari binari da seguire (tranne 
rotazione e trasparenza), pertanto la valutazione della 
preventivazione, che ben può essere ricevuta via PEC, 
rientra nella consultazione di mercato informale che 
in defi nitiva sfocia nell’affi damento diretto, ex art. 36 
comma 2 del Codice Appalti.

Articolo 52  
del Codice Appalti

Da tenere presente l’articolo 52 del Codice 
Appalti, che recita: “nei settori ordinari e nei 
settori speciali, tutte le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni di cui al presente co-

dice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici in conformità con quanto disposto dal pre-
sente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice 
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da 
utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le 
relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non 
discriminatorio, sono comunemente disponibili e com-
patibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non 
limitano l’accesso degli operatori economici alla proce-
dura di aggiudicazione”. (…) comma 5. “In tutte le co-
municazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazio-
ni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità 
dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande 
di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il 
contenuto delle offerte e delle domande di partecipa-
zione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito 
per la loro presentazione”. 

Il precetto da fi ssare è questo: in caso di procedura ne-
goziata o aperta, le offerte non possono essere ricevute 
né inviate via PEC, anche se il disciplinare dovesse pre-
vedere questa disposizione.
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SWITCH INDUSTRIALI CON 
FUNZIONE WATCHDOG

PERCHÈ WATCHDOG

La funzione watchdog degli switch 
UTEPO e�ettua il monitoraggio dei 
dispositivi collegati ed alimentati in 
PoE. Qualora la trasmissione dei dati 
verso il dispositivo venisse a mancare, 
lo switch, in maniera autonoma, 
e�ettua un reset dell’alimentazione al 
�ne di riavviare il dispositivo collegato 
e ristabilire la comunicazione dati.

SWITCH  PROFESSIONALI  UTEPO

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4411
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Normative

Ultima chiamata
per le Detrazioni 
TVCC 2019!

Chi ne beneficia?
• proprietario dell’immobile;
• titolare del diritto di godimento (es. in-

quilino), esibendo la registrazione del 
contratto di locazione o di comodato e il 
consenso del proprietario;

• familiare convivente (coniuge, parenti en-
tro il 3° grado e affi ni fi no al 2° grado);

• coniuge separato assegnatario dell’immo-
bile;

• convivente non coniugato.

1

IVA (parzialmente) agevolata
Per i sistemi di allarme e antifurto casa l’IVA è agevolata 
al 10% “per la differenza tra il costo totale e le spese per 
il bene signifi cativo”.  Esempio: l’impianto costa 2.400 
euro, di cui 1000 per i prodotti essenziali (es. sensori, 
centrale, videocamere) = l’IVA sarà al 10% solo per i re-
stanti 1400 euro.

La Redazione

“In atte-
sa della 
Legge di 

Bilancio 2020, 
scatta l’ultima 
chiamata per chi 
vuole dotarsi di un 
impianto di sicurezza 
e videosorveglianza con 
le detrazioni a fini IRPEF dei bonus casa 
prorogati dalla Legge di Bilancio 2019 per 
impianti installati dal 1° gennaio 2018 al 31 
dicembre 2019. Ultimo via libera dunque 
ad interventi di ristrutturazione, risparmio 
energetico, bonus verde e videosorveglian-
za, tenendo d’occhio la deadline. Ma come 
funziona? Rispondiamo in 5 punti chiave.
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Cosa si detrae?
Le spese per interventi sull’immobile volti a prevenire atti 

illeciti da parte di terzi, come:
• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancella-

te o recinzioni murarie degli edifi ci;
• grate sulle fi nestre o loro sostituzione;
• porte blindate o rinforzate;
• serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui 

serramenti;

• saracinesche;
• tapparelle metalliche con bloccaggi;
• vetri antisfondamento;
• casseforti a muro;
• telecamere collegate con istituti di vigilanza privati;
• telecamere per videosorveglianza;
• apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relati-

ve centraline.

Incluse nel bonus: costo di perizie, 
sopralluoghi, progettazione, installa-
zione, richieste di certifi cazione/con-
formità alla privacy e documentazione 
necessaria per accedere al bonus;

Escluse dal bonus: spese per i con-
tratti stipulati con gli istituti di vigilan-
za privata 

Come si deve 
pagare?
Per poter essere detraibili, gli in-
terventi di sicurezza devono esse-
re pagati tramite:
• bonifi co parlante;
• bonifi co bancario o postale dal 

quale si evinca:
- causale del versamento con 

l’apposito riferimento all’art. 
16-bis del Dpr 917/1986;

- codice fi scale del benefi cia-
rio della detrazione;

- codice fi scale o P.IVA del be-
nefi ciario del pagamento;

- ritenuta dell’8% (acconto 
dell’imposta sul reddito do-
vuta dall’impresa che effet-
tua i lavori.

Quali documenti 
servono? 

Occorre conservare ed esibire, a 
richiesta degli uffi ci:

• ricevuta del bonifi co, fatture o 
le ricevute fi scali;

• domanda di accatastamento, se 
l’immobile non è ancora censito;

• ricevute di pagamento IMU se 
dovuta;

• delibera dell’assemblea per 
l’approvazione dell’esecuzione 
dei lavori e tabella millesimale 
di ripartizione delle spese per 
gli interventi sulle parti condo-
miniali;

• dichiarazione di consenso all’e-
secuzione dei lavori del posses-
sore dell’immobile, per gli in-
terventi effettuati dal detentore 
dell’immobile;

• concessioni, autorizzazioni, ecc 
se obbligatorie, oppure dichia-
razione sostitutiva dell’atto di 
notorietà con data di inizio dei 
lavori e attestazione che gli in-
terventi sono agevolabili.

4 5

2

3

Come si detrae?
• presentando la dichiarazione dei redditi con modello 730 o 
Modello Redditi; 
• partendo dall’anno in cui si è sostenuta la spesa, ripartendo 

la detrazione totale in 10 quote annuali che, anno per anno, andranno 
a scalare il dovuto IRPEF;

• indicando nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identifi cativi 
dell’immobile (o gli estremi di registrazione dell’atto che dà il titolo di 
detenzione a chi gode del bene immobile) e gli altri dati richiesti per il 
controllo della detrazione;

• inviando al l ’ASL 
competente una rac-
comandata A.R. (o al-
tre modalità previste 
in Regione).

69



WEBSITE

www.secsolution.com è il portale d’informazione b2b 

di riferimento per i professionisti della security in Italia.

www.secsolution.com è un portale dalla navigazione 

intuitiva studiato per essere massimamente usabile, 

che contiene un motore di ricerca interno selezionabile per tecno-

logia, brand e parole chiave. L’ampia gamma di sezioni tematiche 

copre tutti gli ambiti di interesse per gli operatori: da quelli stretta-

mente tecnologici a quelli normativi, da quelli economico-fiscali alla 

formazione professionale, fino alle curiosità. 

Presente su diversi canali multimediali
L’update quotidiano seguibile anche su Twitter e Facebook, e le se-

guitissime newsletter, inviate ad un target altamente profilato, chiu-

dono il cerchio dell’aggiornamento settoriale.

il security 
magazine online 

per un aggiornamento
giornalistico quotidiano, 
interattivo e ricco di 

spunti e contenuti

www.secsolution.com

La piattaforma più autorevole nella sicurezza

Ethos Media Group s.r.l.
Via Venini, 37

20127 Milano (Italy)
Fax +39 039 3305841
ethos@ethosmedia.it

www.ethosmedia.it



LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE PER LA PROGETTAZIONE, 
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Voci dal mercato

Mark Cosgrave (*) 

(*) Western Europe Divisional Manager OPTEX EMEA www.optex-europe.com/it

Basta illusioni ottiche 
con la video verifica 
guidata dal sensore

“I trend di mercato ci parlano di una sempre maggiore integrazione tra 
sensori e video a garanzia di affidabilità: i sensori rilevano infatti solo 
le intrusioni reali e attivano la videocamera per permettere all’utente di 

verificare visivamente l’evento ed eventualmente intervenire. Per minimizza-
re i falsi allarmi, le soluzioni di video verifica devono poter fare affidamento 
su sensori intelligenti capaci di identificare ed ignorare gli allarmi impropri 
generati da animali domestici, polvere, luce, ombre o fattori climatici.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4412
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Combinare due “sensi” 
Tutti, dal cliente residenziale alla SpA, si attendono oggi un accesso immediato alle immagini. 
Combinare due tecnologie complementari e fornire una soluzione di video verifi ca su misura è la 

risposta a queste esigenze. In ambito residenziale, oltre a permettere al cliente di 
interagire con l’allarme tramite video verifi ca, le soluzioni combinate superano 

la sicurezza in sè per verifi care se è arrivata una consegna, se i bambini sono 
tornati a casa o se il vicino ha innaffi ato le piante. Il tutto semplicemente 
accedendo al video live o anche all’audio.
Nelle applicazioni commerciali e industriali, la rilevazione guidata da sen-
sori per attivare i sistemi TVCC si rivela vantaggiosa soprattutto in esterno. 
Numerose tecnologie di rilevazione sanno infatti far fronte a condizioni 
meteorologiche complesso offrendo un buon livello di affi da-

bilità. Con l’integrazione diretta con il software di gestio-
ne video e le piattaforme PSIM, le telecamere possono 

subito puntare là dove si è verifi cata l’intrusione. Alcune 
integrazioni possono offrire il tracking su più telecamere 

semplifi cando di molto le operazioni di video verifi ca  agli addetti alla 
sicurezza. 
Siamo in sostanza di fronte ad una grande evoluzione, sia per il merca-
to residenziale che per quello commerciale, che aggiunge valore all’u-
tente fi nale e nuove opportunità agli installatori. Crediamo che com-
binare queste due tecnologie sia la strada da percorrere per fornire ai 
clienti italiani sistemi di sicurezza effi cienti ed affi dabili.

risposta a queste esigenze. In ambito residenziale, oltre a permettere al cliente di 
interagire con l’allarme tramite video verifi ca, le soluzioni combinate superano 

la sicurezza in sè per verifi care se è arrivata una consegna, se i bambini sono 

ne video e le piattaforme PSIM, le telecamere possono 
subito puntare là dove si è verifi cata l’intrusione. Alcune 

Combinare 
due tecnologie 
è la strada da 

percorrere 
per garantire 

affidabilità meteorologiche complesso offrendo un buon livello di affi da-
bilità. Con l’integrazione diretta con il software di gestio-

ne video e le piattaforme PSIM, le telecamere possono 
subito puntare là dove si è verifi cata l’intrusione. Alcune 

binare queste due tecnologie sia la strada da percorrere per fornire ai 

Il sensore
non ha bisogno 
di vedere per 

rilevare: rileva per 
definizione

Alert? Solo se serve
Il ruolo del sensore è fondamentale, soprattutto negli 
ambienti esterni dove un rilevamento affi dabile è parti-
colarmente impegnativo. Per garantire che l’alert scatti 
solo in caso di reale intrusione, i sensori intelligenti de-
vono disporre di un microprocessore digitale per analiz-
zare i segnali e discernere quelli generati dallo sposta-
mento di persone e/o veicoli da quelli generati da altre 
condizioni ambientali o da animali. I sensori intelligenti 
più evoluti sono in grado di analizzare più informazioni 
e più rapidamente; sono anche in grado di imparare e 
di adattarsi all’ambiente, oltre a poter confrontare le 
risposte attingendo da un archivio di eventi precedenti. 
Possono inoltre percepire i cambiamenti nell’ambiente 
(escursione termica giorno/notte, rumori) ed analizzare 
le informazioni raccolte. Grazie a sofi sticati algoritmi, il 
sensore può decidere, ad esempio, se si tratta di intru-
sione umana o di veicolo, oppure se si tratta di un ani-
male. I rivelatori più evoluti possono anche analizzare 
il segnale a microonde per identifi care se il movimento 
proviene da un corpo umano o da un’altra fonte (ve-
getazione che ondeggia al vento o ramo che si stacca).

Ma non basta il video?
Perchè utilizzare dei sensori di rilevamento quando la 
maggior parte delle telecamere offre il motion detec-
tion come funzionalità standard? In primo luogo, l’a-
nalisi video di base incorporata nella telecamera non 
è mai tra le più affi dabili e potrebbe innescare allarmi 
impropri. In seconda battuta, poichè la telecamera per 
analizzare un evento prima lo deve vedere, perderà af-
fi dabilità di rilevazione se condizioni di luce o ambien-
tali avverse (pioggia, neve, polvere) ne infl uenzeranno 
la capacità di vedere. Al contrario un sensore “rileva 
per defi nizione”, quindi non ha bisogno di vedere per 
rilevare. Il terzo punto è: più un dispositivo dev’essere 
multitasking, più tempo gli sarà necessario per proces-
sare i dati. Per analizzare una scena, la telecamera deve 
prima elaborare un certo numero di pixel: questo pro-
cesso ne infl uenza velocità e affi dabilità di rilevazione. 
E per molti utenti non rilevare un evento è più grave di 
avere costanti allarmi impropri. In qualità di produtto-
ri di sensori, accogliamo quindi con favore il fatto che 
molti produttori di video stiano lanciando dei sensori 
di rilevamento: questo ci conferma nell’affermare che 
queste due tecnologie si completano.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4412
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Tecnologia

Annalisa Coviello

Wireless,
integrato e mobile:

il controllo accessi
è sempre più smart

“

74

L a 
sicurez-

za negli edifici 
è sempre più “smart” e il 

controllo accessi non fa eccezione. 
I sistemi per impedire o monitorare gli ingres-
si sono stati fra i primi a entrare nel comparto 
dell’automazione e le porte di sicurezza con 
i relativi access point sono stati, per anni, la 
struttura portante. Oggi, però, l’approccio dei 
progettisti della building automation, in parti-
colare sul retrofit, è sempre più olistico: l’in-
tegrazione è diventata fondamentale e certo 
non si possono lasciare i vecchi – proprietari 

e pure costosi - sistemi di controllo ac-
cessi al di fuori della rete di ge-

stione dell’edificio. 
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Report
Assa Abloy/

IFSEC Global

ANIE Sicurezza
(2018/2017): 

+ 9,5% antintrusione
(1,9% per il

controllo accessi) 

75

gamenti o, se pensiamo a una struttura universitaria, 
i prestiti della biblioteche. Quanto al retrofi t, le card 
wireless possono essere collegate al sistema esistente 
senza dover cambiare le chiavi magnetiche e l’har-

dware della porte. Inoltre, le più recenti tecnolo-
gie consentono l’integrazione con i dispositivi 

esistenti sia online sia off line, il che rap-
presenta una comodità notevole in caso 
di assenza della rete.

Mobile access:  
soluzione vincente
Ancora più innovativa, perché elimina 

non solo le chiavi, ma anche le card elet-
troniche, è la soluzione che prevede il cosid-

detto “mobile access”. E anche qui, parliamo di in-
tegrazione, in questo caso con le APP che ormai sono 
diventate un’abitudine un po’ per tutti. La gestione 
del controllo accessi tramite smartphone semplifi ca 
notevolmente tutte le operazioni: basta pensare alla 
facilità di gestire le presenze in un uffi cio o il check in 
e check out degli ospiti in un albergo direttamente via 
APP interattiva che comunica alla direzione tutti i dati 
necessari. E alla comodità per l’utilizzatore fi nale di 
poter entrare in ascensore, in palestra, nella sala riu-
nioni solo portandosi dietro il cellulare. Senza contare 
il notevole risparmio per i proprietari dell’edifi cio, che 
non devono più calcolare i costi legati alla produzione 
e all’acquisto di keycard, più o meno personalizzate. 

E la sicurezza? 

Oggi la tecnologia consente, anche utilizzando le APP, 
alti livelli di crittografi a e protocolli appositi sempre 

più perfezionati, per evitare il furto dei dati 
personali o gli accessi non autorizzati. 

Insomma, si può avere sul proprio 
telefono una sorta, letteralmente, 
di “passe-partout” che, nel giro di 
pochi secondi, e senza bisogno di 
dispositivi aggiuntivi, consente di 
accedere senza problemi. Un futu-
ro, quindi, ma anche un presente, 
sempre più smart pure nel con-
trollo accessi. 

Un recente report a cura di Assa Abloy e Ifsec 
Global sottolinea come proprio l’integrazione 
sia un problema sempre più pressante per i 

professionisti del settore e che la necessità di far dia-
logare tra loro i diversi sistemi negli ultimi anni 
è diventata un imperativo categorico. Per 
il 53 % degli intervistati, è proprio la 
possibilità di integrazione con TVCC, 
allarmi, orari e presenze, illuminazio-
ne e HVAC che li porta a scegliere un 
prodotto piuttosto che un altro. Perché 
non è più importante solo che scatti un 
allarme quando entra una persona non 
autorizzata, ma bisogna anche sapere 
chi è entrato, in modo da intervenire in 
tempo reale. 

I numeri
Del resto, il controllo accessi è un mercato in continua 
crescita e nel rapporto si ipotizza che possa raggiun-
gere un tasso a due cifre, intorno quindi almeno al 
10%, nel 2020. Per il momento in Italia, in base ai 
dati forniti da ANIE/ANIE Sicurezza sulla variazione 
nel periodo 2018/2017, l’antintrusione ha registrato 
un incremento del 9,5%, l’1,9 del quale deriva proprio 
dal controllo elettronico degli accessi.

Wireless nel  
controllo accessi 

E’ per questo che il “new deal” di questo segmento di 
mercato, tra le altre cose, è rappresentato dai sistemi 
di chiusura wireless, che si integrano facilmente an-
che nelle applicazioni più datate e tradizionali. Il rap-
porto Assa Abloy/Ifsec Global prevede un trend 
di crescita dell’8% annuo almeno fi no al 
2025 per il controllo degli accessi 
wireless. Le chiusure wireless, di 
solito a tecnologia RFID, consento-
no sia nuove installazioni sia il re-
trofi t, senza troppe opere murarie 
e a costi abbastanza contenuti. In 
pratica, c’è un’unica card di acces-
so per tutte le porte, con la quale si 
possono gestire, come già succede 
in numerosi alberghi, anche i pa-
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Hikvision a SICUREZZA 2019: 
i valori di un’azienda
             fatta di persone
Il 13, 14 e 15 Novembre Hikvision 
ha portato in fiera SICUREZZA 2019 
i suoi valori, la sua filosofia, ciò che 
quotidianamente guida il suo lavoro, 
permettendole di raggiungere risul-
tati molto importanti. Ma i numeri di 
Hikvision non sono che la conseguen-
za del lavoro di una squadra mossa da 
passione, affiatamento, responsabili-
tà, rispetto, coinvolgimento, spesso 
vera amicizia e sempre, ovviamente, 
competenza.

Per questo in fi era abbiamo portato la tecnolo-
gia naturalmente, con l’intera gamma del Total 
Solution Provider numero uno al mondo nella 

sicurezza, ma abbiamo anche portato la nostra integri-
tà, la nostra visione del mondo, la nostra idea di fare 
sicurezza. E l’abbiamo scritta nero su bianco sulle pa-
reti dello stand con alcune parole chiave, che vogliamo 
nuovamente condividere. 

Competenza. Le competenze sono dinamiche, evoluti-
ve, talvolta sorprendenti. Si arriva a conoscere appieno 
se stessi solo in un ambiente stimolante, sfi dante a tutti 
i livelli e capace di dare spazio all’iniziativa personale. 

Crescita. Lo sviluppo di un’azienda è determinato in 
massima parte dalla crescita personale e professionale 
delle persone che la vivono al suo interno. In Hikvision 
si libera il potenziale. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4413
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HIKVISION ITALY
Via Abruzzo 12, 31029 

Vittorio Veneto Treviso, Italy
Tel. (+39) 0438 6902
info.it@hikvision.com
www.hikvision.com/it

5000 
volte grazie da 

Hikvision, 
un’azienda fatta

di persone

Squadra. Team e squadra non sono sinonimi. Una 
squadra presuppone ruoli e funzioni che spesso esu-
lano dal lavoro in senso stretto per entrare nel campo 
dell’etica: rispetto, fi ducia, responsabilità corale. Que-
sto è il cemento della squadra Hikvision.

Passione. E’ la motivazione più forte: fare ciò che ci 
piace ci spinge a sfi darci ogni giorno per raggiungere 
l’obiettivo. La prima vittoria è quella contro i propri 
limiti, la seconda è quella sul mercato. 

Avventura. L’incontro con nuove esperienze, 
un orizzonte in costante cambiamento, 
avere il coraggio di osare e guardare 
oltre. Lavorare in Hikvision signifi ca 
uscire dalle zone di comfort, esplo-
rare nuovi sé, sorprenderci di noi 
stessi.

Obiettivi. Nel lavoro di squadra, con-
ta più l’obiettivo rispetto alla capacità 
del singolo. Se infatti l’obiettivo è chia-
ro e la strategia ben delineata, la tecnica 
è soltanto uno strumento. In una squadra la 
collaborazione è al servizio degli obiettivi, non 
della competizione fra i singoli. 

Successo. In una squadra nessuno può pensare al po-
sto tuo, ma tutti contribuiscono con le proprie 
risorse al raggiungimento dell’obiettivo. Tutti 
aggiungono valore al lavoro di tutti. Come in 
un’orchestra ben diretta. 

Realizzazione. Una squadra può contare su più 
teste. Quindi: più idee, più risorse e più energie 
che si rinnovano, si scambiano, si compensano. 
Il leader è al servizio della squadra per dirigerla 
e rafforzarla; la squadra valorizza il leader, re-
sponsabilizzandolo ogni giorno. La realizzazio-
ne dell’obiettivo è il risultato di un processo che 
funziona.

Tutti questi valori sono condensati in un motto azien-
dale (professional, pragmatic, honest) che trova nella 
squadra Hikvision il migliore terreno per esprimersi e 
per costruire valore. 
Pragmatismo signifi ca visione e strategia del lungo pe-
riodo, con le persone come strumenti per perseguirle. 
Onestà è parlare chiaro, tracciare politiche commer-
ciali trasparenti e lineari con i partner, vendere ciò che 
si promette. Il tutto presuppone però un collante es-

senziale: la professionalità. Nelle proposte tec-
nologiche, nelle scelte commerciali e delle 

persone.

In Hikvision abbiamo interiorizza-
to questi concetti come regole non 
scritte della squadra e i risultati sono 
quelli sotto gli occhi di tutti.  In fi era 
ben oltre 5000 partner e clienti han-

no toccato con mano le nostre tecnolo-
gie e i nostri valori, accompagnati dalle 

tante persone che lavorano in Hikvision. 
Perché la sicurezza la fanno le persone 

con la loro passione, la loro competenza, la 
loro creatività. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4413
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Tecnologia

La Redazione

      Controllo accessi
               biometrico:
    il processo di
            enrolment
“Nel controllo elettronico degli 

accessi fisici, anche in Italia 
si va sempre più diffondendo 

l’uso della biometria. Nella pre-
cedente puntata abbiamo visto, in 
sintesi, quali sono le tecniche e 
le modalità di riconoscimento più 
diffuse. In questo numero parlia-
mo di “enrolment”, cioè del pro-
cesso di acquisizione e registra-
zione delle impronte biometriche.

PARTE

Nei sistemi elettronici di controllo acces-
si biometrici, il riconoscimento automa-
tico dell’utente viene eseguito da parte 

del Controller (o dello stesso lettore installato 
sul varco) confrontando l’impronta “al vivo” con 
quella corrispondente registrata in precedenza 
nella sua memoria o in una card. In entrambe 
le modalità di comparazione, il dato biometrico 
dell’utente (impronte digitali, topografi a della 
mano ecc.) deve essere prima acquisito, elabora-
to e registrato. Questa serie di operazioni è chia-
mata enrolment: termine che letteralmente signi-
fi ca “arruolamento”, iscrizione in un sistema dei 
modelli biometrici di riferimento.
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Un utile
glossario

L’enrolment 
(acquisizione 

e registrazione 
di un’impronta 

biometrica) 
include

quattro fasi

dalla
caratteristica fisica 
o comportamentale 

è creato il 
“campione 

biometrico”

dal campione 
vengono estratti 
alcuni “tratti” e 
da questi creato 

il “modello 
biometrico” 
(template)

il template 
dà origine al 
“riferimento 

biometrico”, da 
memorizzare e 
aggiornare nel 

tempo

L’enrolment è il processo tipico di ogni sistema di controllo 
accessi biometrico attraverso il quale la caratteristica fi sica o 
comportamentale (impronta digitale, topografi a della mano 
ecc.) viene acquisita, elaborata e memorizzata. Può avvenire 
sullo stesso lettore installato sul varco oppure in una stazione 
di lavoro attrezzata.

Comprendere  
la terminologia
Per capire come si svolge il processo di enrolment, 
è indispensabile conoscere la terminologia essenzia-
le oggi in uso. L’arrivo della biometria nel controllo 
elettronico degli accessi, infatti, ha portato con sé una 
sfi lza di nuovi termini tecnici. Spesso alcuni di essi si 
assomigliano come gocce d’acqua, quando invece dif-
feriscono tra loro in modo sottile, ma sovente anche 
in modo marcato. In altri ancora, il signifi cato 
presenta diverse sfumature, onestamente 
diffi cili da comprendere per chi si accosta 
per la prima volta alla materia. Esempio: 
dato, campione, tratto, modello e riferi-
mento biometrici sono la stessa cosa? 
Certo che no. Vista la confusione che re-
gna sovrana, l’ISO (l’organizzazione che 
si occupa delle normative internazionali) 
ha stilato un glossario sintetico al quale è 
bene far riferimento (ISO/IEC 2382-37).

La caratteristica  
biometrica
Ognuno di noi porta con sé diversi dati biometrici, al-
cuni di tipo biologico (Dna), altri fi sici (impronte digi-
tali), altri ancora comportamentali (come l’andatura, 
la dinamica con cui si appone la fi rma o si digita una 
password sulla tastiera di un PC). Queste informazioni 
sono spesso proprie di ciascun individuo, stabili nel 
tempo e misurabili (anche se gli strumenti e i metodi 

per misurarle sono differenti e comportano un 
certo margine di errore). La caratteristica 

biometrica è una proprietà (biologica o 
comportamentale) dell’individuo dalla 
quale possono essere estratti dei tratti 
biometrici in modo ripetibile, suffi cien-
temente distintivi della persona e idonei 
ad essere utilizzati nel riconoscimento 

(manuale o automatico).

Campione, tratto, modello
Il campione biometrico (biometric sample) è la rap-
presentazione della caratteristica biometrica ottenuta 
al termine del processo di acquisizione della stessa. 
Facciamo un esempio. Le impronte digitali, come si 
sa, sono un dato biometrico individuale, stabili nel 
tempo e quindi molto usate per identifi care gli utenti 
che chiedono di accedere a un edifi cio o a un’area ri-
servata. L’acquisizione delle impronte (caratteristica 
biometrica) avviene appoggiando il polpastrello di una 
delle dita (tipicamente il pollice o l’indice) su un let-
tore ottico o capacitivo. La “fotografi a” delle minutiae 
presenti sul dito, sia essa un’immagine analogica o 
digitale, rappresenta il campione biometrico.
Nel processo di riconoscimento, tuttavia, soltanto al-
cune parti del campione acquisito vengono utilizzate. 
L’area caratteristica estratta dal campione è chiamata 
tratto biometrico ( feature). Il tratto (o il mix dei tratti) 
ricavati dal campione costituiscono il modello biome-
trico dell’impronta (template). 
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Segue

 sul prossimo

numero

Rilevazione presenze: 
dove tutto ebbe inizio

Nel numero 4 di SecSolution Magazine abbiamo parla-

to dell’uso della biometria per combattere il fenomeno 

dei “furbetti del cartellino” nella PA. Mentre il provve-

dimento governativo, già pronto per entrare in vigore, 

è stato accantonato dal nuovo esecutivo (e in parte 

soppresso), noi siamo entrati nella “fabbrica” dove tut-

to ebbe inizio. Binghampton, Stato di New York, 177 

miglia in auto a nord ovest della Grande Mela. Qui Wil-

lard L. Bundy, gioielliere e inventore, insieme a suo fra-

tello Harlow, giovane imprenditore, inizia a produrre il 

primo sistema al mondo per registrare gli orari di lavo-

ro, un rudimentale orologio timbracartellino. Siamo nel 

1889. La soluzione riscuote un enorme successo in tutti 

gli States. La società va a gonfi e vele: ogni anno viene 

prodotto circa un migliaio di apparecchi. Le beghe tra 

i due fratelli, tuttavia, portano l’azienda alla bancarotta 

(1903). Dalle ceneri della Bundy Corp. e da altre piccole 

imprese del settore nasce la ITR (International Time Re-

cording), dal 1924 rinominata IBM, il colosso mondiale 

dell’informatica del XX secolo. Soppiantati dal badge, 

a 130 anni di distanza i timbracartellino elettromecca-

nici sono rimasti in pochi. Prossima tappa: l’impronta 

digitale. Garante privacy permettendo.

Per riconoscere una persona che chiede di accedere, 
il lettore biometrico confronta l’impronta “al vivo” con 
quella di riferimento. Il modello di riferimento, dopo es-
sere stato ricavato attraverso il processo di enrolment 
con l’ausilio di uno specifi co algoritmo, deve essere me-
morizzato in un database o in una card. 

Riferimento biometrico
Una volta disponibile il template, infi ne, viene creato 
il riferimento biometrico (biometric reference). Esso è 
il modello matematico, registrato in modo persisten-
te e invariabile nel tempo, che viene utilizzato come 
termine di paragone nel processo d’identifi cazione. 
Spesso il riferimento biometrico viene aggiornato in 
modo automatico (autoapprendimento) o per via ma-
nuale, in modo da adeguarsi alle variazioni, anche 
solo naturali, intervenute sulla caratteristica biome-
trica dalla quale è stato estratto.

L’enrolment
L’enrolment è l’insieme delle varie fasi di registrazio-
ne dell’impronta biometrica: dall’acquisizione della 
caratteristica alla creazione del campione, dall’estra-
zione dei tratti biometrici alla creazione del template 
e alla generazione del riferimento da archiviare e uti-
lizzare nei confronti tra l’impronta “al vivo” e quella 
registrata. Il tutto è merito di un complesso algoritmo 
proprietario di ciascun costruttore di apparati. Il 
processo avviene direttamente sul disposi-
tivo di lettura installato sul varco oppure 
in una stazione di lavoro separata. Nor-
malmente, per ragioni di affi dabilità, la 
stessa caratteristica biometrica viene 
acquisita almeno due volte.
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SISTEMA CON SENSORI MEMS 3D 

SIOUX MEMS 
PRO2 1500 m 

100% 
senza viti 
di fissaggio

•  ADATTO A OGNI RETE O SUPERFICIE

•  SUPER RESISTENTE

•  NESSUNA VITE DI FISSAGGIO

•  GRADO DI PROTEZIONE IP: 66

•  ANTI-SPOSIZIONAMENTO 
INCLINOMETRICO INCLUSO

•  ACCESSORIO EXTRA: STAFFA SPECIALE 
CON ANTI-RIMOZIONE

PIN POINT 
LOCATION 1M REDUNDANCY
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CIAS ELETTRONICA S.R.L.
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WWW.CIAS.IT
EXTREME@CIAS.IT
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Piattaforma internazionale dei sistemi di sicurezza 
connessi alla rete durante Light + Building

Automazione degli edifici e tecnologie di sicurezza  
in un solo luogo

Visita l’hotspot nel padiglione 9.1 e beneficia di

•   presentazioni di prodotti delle aziende leader di settore
•  programma congressuale abbinato alla fiera
•  innovazioni dal mondo della sicurezza connessa degli edifici

www.intersec-building.com

8 – 13. 3. 2020  
Frankfurt am Main

Intersec Building insieme 

a Light + Building:

Sfrutta le sinergie!

visitatori@italy.messefrankfurt.com
Tel. +39 02-880 77 81
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SEMPRE CONNESSO

www.kseniasecurity.com

SecureWeb

Ksenia

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4416


COMPLETAMENTE REMOTIZZABILE
gemino IoT mette a disposizione un canale dati ad alta velocità (fino a 10Mbit/s in download), in  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 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  e viceversa, garantendo 
una totale sicurezza dei dati e delle comunicazioni GSM quali chiamate vocali, SMS e Contact ID.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 Comunica con tutte le centrali di vigilanza con protocollo SIA-DC09SIA-DC09 oppure  oppure Contact IDContact ID.

www.kseniasecurity.com

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

www.kseniasecurity.com

per Sicurezza e Domotica

COMPLETAMENTE REMOTIZZABILE
 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 

Modulo 4G Ublox

Porta Ethernet / PoEPorta Ethernet / PoE

Antenna 4G EmbeddedAntenna 4G Embedded

Antenna 4G Antenna 4G 
Remotizzabile Remotizzabile 
con cavo da 10 m

Morsettiera di
Alimentazione 12VDC Alimentazione 12VDC 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4416


ELETTROMONDO

16-18 aprile 2020 • FIERA DI PADOVA

ACCENDE L’INNOVAZIONE
Un appuntamento all’insegna dell’innovazione: idee, soluzioni tecnologiche 
e nuove tendenze presentate in un unico evento. Una piattaforma di incontri 
e confronti tra i professionisti dell’elettricità e i produttori più qualificati del 
settore. Elettromondo, una fiera che è molto più di una fiera.

Un’iniziativa di

EVENTO RISERVATO AGLI OPERATORI DEL SETTORE

www.eventoelettromondo.it
Seguici su

MATERIALE ELETTRICO • ILLUMINAZIONE • AUTOMAZIONE • SICUREZZA • FOTOVOLTAICO CONVEGNI

Elettroveneta Spa - Ferri Com
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Surveye: un cambiamento
in equilibrio tra tecnologia 
     e rapporto umano

Non
vendiamo

prodotti, ma
sicurezza!

La storia di Surveye si caratterizza 
per un continuo processo di evoluzio-
ne ed adattamento dei nostri servizi 
ai nuovi bisogni del cliente. Affon-
diamo in un mare di soluzioni tecno-
logiche ed ogni prodotto lanciato sul 
mercato è il risultato di una serie di 
compromessi fondati sulle decisioni 
prese da responsabili di produzione, 
dal marketing, dalla progettazione, 
dalle vendite... e da chiunque abbia 
interessi economici.

Noi di Surveye non vogliamo vendere 
prodotti, ma sicurezza. 

Puntiamo all’eccellenza. Interpretiamo le esigen-
ze del cliente impiegando le migliori tecnologie 
nel mondo della videosorveglianza, antintrusio-

ne, controllo accessi, rilevazione fumi e supervisori, 
traducendole in un progetto su misura. Siamo 

infatti convinti che il rapporto umano sia an-
cora l’ingrediente fondamentale affi nché la 
tecnologia possa esprimersi nella sua più 
completa effi cienza. Inseguire il cambia-
mento non è facile, ma si tratta di uno sfor-

zo necessario se signifi ca fare il bene dell’a-
zienda e dei suoi clienti. Il cambiamento deve 

coinvolgere tutta l’azienda in ogni suo settore, 
seguire un piano affi dabile ed essere supportato 

da un comportamento coerente; vanno incoraggiati 
la partecipazione e i comportamenti ed atteggiamen-
ti innovativi, il tutto nella più totale chiarezza. Questa 
spinta ci ha permesso di evolvere. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4417
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®

SuRveYe
Via Istria, 12

25125 - Brescia (BS)
Tel. (+39) 030 349117

info@surveye.it
https://surveye.it/it

Lavoriamo
sul futuro. In

perfetto equilibrio
fra tecnologia e

rapporto
umano

La nostra storia
Siamo nati nel 1995. Abbiamo vissuto il mondo della 
sicurezza dai primi albori e durante il passaggio dal 
mondo analogico a quello IP siamo stati protagonisti 
di un importante progetto nel retail in cui abbiamo im-
plementato uno dei primi VMS entrati nel mercato, 
le prime telecamere IP ed abbiamo sviluppato 
il primo sistema di video analisi ad hoc per 
sopperire ad una problematica eviden-
ziata dal nostro cliente. L’evoluzione del 
mondo della videosorveglianza ci ha poi 
portati ad approfondire logiche di con-
fi gurazioni sempre più complesse per 
rispondere alle esigenze di interlocutori 
più esigenti e preparati arrivando a sfrut-
tare anche la nuova tecnologia termica. 

Testiamo l’offerta
Il nostro interesse però non si è fermato solo al mon-
do della videosorveglianza e relativi sviluppi. Abbiamo 
costantemente monitorato l’evoluzione del mercato 
rivolgendo particolare attenzione a quanto veniva im-
messo al suo interno con l’impegno di valutare, con 
test specifi ci ed a volte invasivi, la bontà dei prodotti 
prima di iniziare a proporli ai nostri clienti, evitando 
così di incorrere in disservizi. Facciamo riferimento a 
test di stress sulle prime centrali antintrusione IP, sui 
cilindri per la gestione delle chiavi, su sistemi PSIM per 
la supervisione integrata, fi no ad arrivare agli ultimi 
progetti sviluppati con tecnologia RFID in ambienti del 
luxury e non. 

Un processo evolutivo
La nostra evoluzione ha coinvolto l’intera azienda. Nel 
2013, consapevoli del ruolo fondamentale delle infor-
mazioni per qualunque attività di imprese, abbiamo 

sviluppato un sistema informativo integrato per la ge-
stione ed il controllo di tutti i processi operativi. Nel 
2015 l’azienda è diventata unipersonale e nel 2017 
ha modifi cato la propria ragione sociale. E’ aumen-
tato il fatturato, è stato incrementato e ristrutturato il 
team interno, sono state rafforzate le partnership con i 
brand principali e la leadership di Surveye nel mercato 
fi no a maggio 2019, quando si è chiuso questo impor-
tante percorso con il cambio di sede.

Oggi e domani
Ora lavoriamo per differenziarci. Sperimentiamo per 
evolverci. Integriamo nuove tecnologie e mettiamo a 
disposizione dati essenziali per chiunque debba ammi-
nistrare ecosistemi sempre più complessi e intercon-
nessi, che richiedono informazioni rapide e mirate. Il 
tutto nel rispetto delle normative, a partire dalla pri-
vacy. Dalla smart city ad una semplice ma importante 
statistica per il marketing. Siamo spinti dalla nostra 
passione e da un unico obiettivo: soddisfare le richie-

ste dei clienti, dal retail alla logistica, dalla PA 
al residenziale, dal bancario alle strutture 

alberghiere.

La nostra visione
Uno dei più grandi ostacoli al cambia-
mento è l’abitudine, l’essere “conserva-

tori cognitivi”, tendere a ripetere solo ciò 
che si conosce. Ma “non possiamo preten-

dere che le cose cambino, se continuiamo a 
fare le stesse cose”, come ha detto nientemeno 

che Albert Einstein. In Surveye siamo convinti che lo 
sviluppo passi da una cultura organizzativa basata su 
formazione, condivisione delle strategie, capacità di 
apprendimento, riorganizzazione della propria cultura. 
Ci impegniamo per creare un’immagine forte, per dare 
sicurezza ai nostri clienti. Lavoriamo sul nostro futuro. 
In perfetto equilibrio fra tecnologia e rapporto umano.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4417
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Ronda e
    pattugliamento 
con robot

 “intelligenti”

“L’utilizzo della tecnologia robotica per il con-
trollo del territorio nelle aree aperte e nei siti 
che presentano un alto rischio per la sicurezza 

offre una valida soluzione e un buon affiancamen-
to al personale di vigilanza, permettendo di gestire 
al meglio la sicurezza del sito da controllare e di 
aumentarne affidabilità e prestazioni. La tecnologia 
robotica rappresenta infatti un valido aiuto per l’uo-
mo, ottimizzando i compiti del personale preposto 
alla supervisione dell’area vigilata. 
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Robot che si muovono da soli o in gruppo, 24/7, in 
aree aperte o ad alto rischio, rischiano di fermarsi 
se non è previsto un sistema di alimentazione e di 
ricarica super effi ciente...

Risponde Filippo daniele
Titolare di E.C.I. Elettronica 

Confermo: la gestione automatica della carica delle 
batterie è un elemento fondamentale per un’accu-
rata supervisione a mezzo robot. Nelle soluzioni più 
evolute essa viene gestita secondo algoritmi interni 
al robot stesso, che “prendono la decisione” di pro-
cedere al docking (aggancio) automatico presso la 
stazione di ricarica, che a sua volta è parte integrante 
del sistema di sicurezza. Si tenga presente che questi 
robot evoluti, come qualunque macchina complessa, 
operano in modalità di autodiagnostica per verifi care 
l’intera funzionalità dei diversi sistemi, con lo stato 
di salute dell’alimentazione e delle batterie in testa, 
assieme all’integrità dei sensori per la navigazione e 
alla diagnostica dei computer di bordo.

www.smpsecurityrobot.it

Ronda e
    pattugliamento 
con robot

 “intelligenti”
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La tecnologia robotica per questo tipo di applica-
zioni sta vivendo una felice fase evolutiva, che 
vede oggi la disponibilità di robot tecnologica-

mente avanzati e di ultima generazione che rappresen-
tano uno stato dell’arte mai raggiunto in precedenza, 
capace di offrire prestazioni particolarmente signifi ca-
tive per la fi nalità di sorveglianza.

Guida autonoma
Tra gli elementi fondamentali per operare il controllo 
di aree esterne spicca la guida autonoma, una sorta di 
autopilota che serve a mantenere il robot sul percorso 
impostato della ronda da eseguire.
Per raggiungere questo obiettivo il robot usa diverse 
tecnologie come il Gps per la localizzazione, la naviga-
zione visiva che consente di mappare l’area circostante 
al robot e altri sensori per rilevare le condizioni del 
terreno da percorrere.

Sistema anticollisione
Un aspetto altrettanto importante per la navigazione è 
rappresentato dal sistema di aggiramento degli ostaco-

li che si possono improvvisamente presentare lungo il 
percorso: in questo caso il robot è in grado di supera-
re l’ostacolo e di riprendere il suo percorso originale, 
ovviamente se le condizioni ambientali lo permettono.

Auto apprendimento
I vari sensori dei robot, che usano diverse tecnologie, 
rappresentano sottosistemi che continuamente inviano 
parametri all’unità centrale per l’elaborazione dei dati 
e per la conseguente eventuale attivazione di azioni in 
base alle circostanze del caso. In un parallelismo con 
il sistema nervoso umano, i “sensori” sarebbero il si-
stema nervoso periferico, con tutti i suoi recettori che 
afferiscono al sistema nervoso centrale (nel nostro caso 
rappresentato dall’unità centrale), dove avverranno 
poi le elaborazioni, l’apprendimento e l’adattamento 
dei parametri di navigazione. 

Video analisi e autotracking
Le tecnologie di rilevamento della video analisi posso-
no essere applicate alle telecamere presenti nel robot 
dedicate alla sorveglianza, quindi il riconoscimento di 
persone nell’area vigilata e il tracking rappresentano 
un valore aggiunto. Ulteriori caratteristiche come il 
riconoscimento dei volti e del personale in uniforme 
possono rappresentare ulteriori vantaggi.

Notifiche e controlli remoti
La notifi ca sui mezzi mobile è un mezzo rapido ed effi -
cace per il personale di vigilanza, che viene reso edotto 
real time sugli eventi che il robot ha rilevato. Anche l’o-
peratore della control room, con appositi tool software, 
può interagire in remoto e intervenire sul comporta-
mento del robot con comandi specifi ci. 

Cooperazione di gruppo
Se più robot sono presenti in un sito, possono interagi-
re tra di loro scambiandosi informazioni sugli eventi ri-
levati e mappando un’area come a maggior rischio per 
la security. Possono inoltre modifi care il loro percorso 
sulla base dei nuovi eventi che si possono verifi care.

Connessione al cloud
La gestione dei robot con il cloud è il punto centrale 
di scambio della condivisione delle informazioni tra le 
macchine, ma anche il supporto dei tool software di 
gestione remota e l’aggiornamento del software.
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Industria 4.0: 
intelligenza e sicurezza

“Ci sono termini e concetti che ritroviamo dap-
pertutto, anche se il loro significato risulta spes-
so ambiguo. E’ il caso dell’industria 4.0. In base 

a uno studio di Boston Consulting, esistono delle 
vere tecnologie abilitanti. La prima è l’advanced ma-
nufacturing solution, cioè sistemi di produzione in-
terconnessi e modulari, come, la robotica avanzata; 
seguono l’additive manufacturing, una produzione 
che aumenta l’efficienza dell’uso dei materiali; l’au-
gmented reality, cioè sistemi di visione con realtà 
aumentata per guidare meglio gli operatori; la simu-
lation, simulazione tra macchine interconnesse per 
ottimizzare i processi; l’horizontal e vertical integra-
tion, scambio di informazioni tra tutti gli attori del 
processo produttivo; l’industrial Internet, comuni-
cazione anche all’esterno grazie a Internet; il cloud, 
che comprende le tecniche di gestione di grandis-
sime quantità dì dati attraverso sistemi aperti; la 
cyber-security e, infine, la big data analytics. 

A base dell’industria 4.0 si 
trovano i sistemi cyberfi -
sici, sistemi fi sici connessi 

con quelli informatici e che intera-
giscono con tutti altri, in modo da 
raggiungere una delle fi nalità di 
questo percorso industriale: la de-
centralizzazione. Altra key word è 
la smart energy: l’attenzione agli 
sprechi, per realizzare sistemi 
sempre più effi cienti con la maggio-
re riduzione possibile dei consumi. 
I Governi di tutto il mondo credo-
no nell’industria 4.0, tanto da aver 
messo in atto degli appositi progetti 
per favorire le imprese. In Italia, il 
Piano Nazionale Impresa 4.0, già 
Industria 4.0, prevede misure di 
credito per l’innovazione, progetti 
di ricerca e sviluppo sperimentale, 
oltre che ammortamenti e investi-
menti per le aziende che puntano 
sulla formazione dei propri dipen-
denti o acquistano nuovi macchi-
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Occhio alla cyber
Tutta luce, quindi, con l’IIoT? 
Purtroppo c’è anche qualche 

ombra, come i problemi lega-
ti alla cybersecurity. Gli esperti 

del settore, infatti, continuano a 
lavorare per migliorare la sicurezza 

informatica, ma non c’è una garanzia 
assoluta e nemmeno uno standard comune. 

Però il passaggio ad ambienti sempre più moder-
ni, ove i dati “grandi” e piccoli vengono ospitati sui 
cloud, rafforza sicuramente la protezione degli stes-
si. Per consentire un’innovazione in totale sicurezza, 
l’integrazione e la pulizia dei dati sono fondamentali. 
La marea di informazioni che proviene da un qualsi-
asi ciclo di produzione dovrà quindi essere estratta e 
trasferita nelle applicazioni giuste e al momento giu-
sto. Le nuove modalità di gestione dei fl ussi dei dati 
e la potenza di elaborazione e di archiviazione, unite 
con le analitiche, riusciranno così, secondo gli esper-
ti, a realizzare degli ambienti 4.0 veramente sicuri.

ti alla cybersecurity. Gli esperti 
del settore, infatti, continuano a 

lavorare per migliorare la sicurezza 
informatica, ma 

L’intelligenza
distribuita

sulle macchine di
produzione consente di
accelerare i meccanismi
e di renderli più sicuri,

riducendo gli
sprechi di energia e di 

materia prima.

nari più performanti ed “ecolo-
gically-correct”. Ma, in pratica, 
come si declina, oggi, l’industria 
4.0 e quali tecnologie sono già in 
essere?

Industrial Internet  
of Things
La prima è l’IIoT, acronimo di Industrial Internet of 
Things. L’intelligenza distribuita sulle macchine con-
sente di accelerare i meccanismi e di renderli più si-
curi, riducendo gli sprechi sia di energia sia di mate-
ria prima. E’ ormai sorpassata la logica che vede una 
macchina, in caso di problemi, attendere l’input dalla 
centrale per fermarsi: l’intelligenza a bordo consente 
l’autodiagnosi del dispositivo, quindi evita fermi im-
produttivi e riduzione dei cicli. L’intelligenza distribuita 
sulle macchine di produzione consente di accelerare i 
meccanismi e di renderli, nello stesso tempo, molto più 
sicuri, riducendo anche gli sprechi. Un altro vantaggio 
riguarda la sicurezza dei lavoratori.
Ad esempio, in un ambiente tradizionale può esserci 
una fuga di gas che non viene subito avvertita. Con i 
sensori intelligenti, è invece possibile rilevare la per-
dita prima che sia troppo tardi e provvedere all’eva-
cuazione. Inoltre i sensori e le videocamere consentono 
di effettuare ispezioni su macchine diffi cili da raggiun-
gere o pericolose, evitando che si metta in pericolo il 
dipendente. E ancora: la capacità di vedere le scorte e 
i materiali in tempo reale e di rintracciarli mentre pas-
sano attraverso la produzione consente di migliorare e 
accelerare la gestione delle spedizioni, dei pallet e dei 
camion.

Piano
Nazionale

Impresa 4.0
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Evacuazione efficiente
con i dispositivi di
              allarme visivo 

L’installazione dei dispositivi 
di allarme visivo (VAD) è ob-
bligatoria da gennaio 2014 

e con l’introduzione della norma 
EN54-23 l’uso dei VAD è cresciuto 
notevolmente. La recente emana-
zione da parte del Comitato euro-
peo di normalizzazione (CEN) della 
EN54-23 chiarisce l’uso dei disposi-
tivi di allarme visivo nei sistemi di 
rivelazione e allarme antincendio 
in locali non residenziali. La EN54-
23 normalizza i requisiti, i metodi 
di prova e i criteri prestazionali dei 
dispositivi di allarme visivo (VAD) 
e stabilisce che tutti i parametri 
dei dispositivi vengano misurati in 
modo uniforme. Prima della sua 
pubblicazione, i casi di errata in-
terpretazione delle prestazioni di 
un prodotto rappresentavano una 
seria preoccupazione. 

“In caso di incendio, la sicurez-
za delle persone è la priorità 
assoluta. È importante avvisa-

re le persone presenti nell’edificio 
il prima possibile con dei sistemi 
di allarme, affinché possano eva-
cuare tempestivamente. Gli al-
larmi uditivi sono richiesti dalla 
legge per i sistemi antincendio, 
mentre i dispositivi di allarme vi-
sivo (VAD), usati a supporto, han-
no dimostrato di essere un valido 
ausilio per allertare ed evacuare 
gli edifici velocemente.

L’installazione dei dispositivi 
di allarme visivo (VAD) è ob-
bligatoria da gennaio 2014 

e con l’introduzione della norma 
EN54-23 l’uso dei VAD è cresciuto 
notevolmente. La recente emana-
zione da parte del Comitato euro-
peo di normalizzazione (CEN) della 
EN54-23 chiarisce l’uso dei disposi-
tivi di allarme visivo nei sistemi di 
rivelazione e allarme antincendio 
in locali non residenziali. La EN54-
23 normalizza i requisiti, i metodi 
di prova e i criteri prestazionali dei 
dispositivi di allarme visivo (VAD) 
e stabilisce che tutti i parametri 
dei dispositivi vengano misurati in 
modo uniforme. Prima della sua 
pubblicazione, i casi di errata in-
terpretazione delle prestazioni di 
un prodotto rappresentavano una 
seria preoccupazione. 
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Come scegliere il sistema di allarme visivo giusto?

Risponde anja Schafers
Product Marketing Manager Fire Detection

di Johnson Controls 

Eseguire un’accurata valutazione del rischio incendio 
può essere una buona prassi per operare la scelta 
tecnologica migliore. Se infatti i dispositivi di allarme 
visivo rappresentano uno strumento veloce ed effi ca-
ce per avvisare ed evacuare gli occupanti di un edi-
fi cio durante un’emergenza, per scegliere il sistema 
più adatto occorre però analizzare accuratamente le 
diverse condizioni ambientali, la luce di sottofondo e 
altri fattori. È quindi sempre consigliabile effettuare 
una valutazione del rischio d’incendio prima dell’in-
stallazione: ciò permetterà di sfruttare al massimo il 
potenziale del sistema e di salvare sempre più vite.

www.fi reclass.net

Dove installare i dispositivi  
di allarme visivo
Regolamenti e linee guida raccomandano l’installazione 
dei VAD in luoghi in cui i soli dispositivi sonori sarebbe-
ro ineffi caci o inopportuni, per esempio in presenza di 
persone con problemi uditivi, ospedali o alberghi, studi 
di registrazione, industrie e in tutti quei luoghi in cui 
vengono indossate  cuffi e di protezione acustica a causa 
di elevati rumori di sottofondo.

Requisiti principali per i 
dispositivi di allarme visivo
Per essere conformi alla norma EN54-23, i sistemi di 
allarme visivo devono rispettare quattro criteri fonda-
mentali. Primo: volume di copertura con un minimo 
di 0,4 lux. Secondo: la frequenza di lampeggiamento 
deve essere compresa fra 0,5 Hz e 2 Hz. Il colore è il 
terzo fattore da considerare, e dipende dal criterio di 
evacuazione. Una luce rossa o bianca può essere usa-
ta in sistemi che prevedono un piano di evacuazione 
in un’unica fase, mentre l’arancione può essere usato 
per la prima fase di un’evacuazione multifase. È im-
portante tenere a mente in fase di progettazione che 
la luce bianca consuma maggiore elettricità. Il quarto 
criterio riguarda la categoria di installazione, in riferi-
mento all’area illuminata: W (Wall, parete), C (Ceiling, 
soffi tto), O (Open Class, montaggio libero) con ulteriori 

Meno interruzioni con 
l’autodiagnosi
La prova regolare dei sistemi di rivelazione incendi, pur 
essendo necessaria, causa spesso dei disagi negli occu-
panti, soprattutto in edifi ci come ospedali e hotel. Gli 
ultimi modelli offrono la possibilità di effettuare un’au-
todiagnosi automatica senza alcuna interruzione delle 
attività in corso. I test di autodiagnosi possono essere 
lanciati da centrale o programmati per avvenire auto-
maticamente nell’orario predefi nito. Il test ha una dura-
ta di una frazione di secondo per ogni unità: in sostan-
za, nessun disagio è arrecato. La precisione di questi 
test è molto alta in quanto i dispositivi sono provvisti di 
un microfono e di un sensore ottico che misurano gli sti-
moli reali e non solo le simulazioni di impulsi elettrici.

differenze per sistemi da interno o esterno. Il volume di 
copertura che può essere raggiunto con i dispositivi di 
allarme visivo moderni è migliorato grazie ai progressi 
della tecnologia. In base alla categoria, il diametro di 
copertura varia da 7,5 a 15 metri. In sostanza, oggi con 
meno unità si ottiene la stessa copertura.

Reazione più rapida con una 
durata d’impulso più breve 
Oltre ad avvisare gli occupanti di un edifi cio il prima 
possibile, è importante favorire una pronta reazione 
per evacuare l’edifi cio in maniera effi ciente. Prove di 
laboratori indipendenti hanno dimostrato che la dura-
ta dell’impulso in un dispositivo di allarme visivo in-
fl uenza il modo in cui le persone reagiscono ad esso. 
È interessante notare che tanto più breve è la durata 
dell’impulso, tanto più rapido è il tempo di reazione. Di 
conseguenza, durate d’impulso più brevi dei dispositivi 
a LED migliorano la capacità di reazione poiché richia-
mano l’attenzione più rapidamente.
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(*) Esperto, da oltre 30 anni, del CT 79 del CEI per il quale è 
anche coordinatore del GL1, Delegato Italiano membro dei 
Working Group (WG3, WG10 e WG13) del TC79-CENELEC.

Salvatore Lamaestra (*) 

I “nebbiogeni” 
   tra tecnologia
          e normative

Normative

Anche in Italia, seppur 
con ritardo rispetto ad 

altri paesi europei, i dispositivi di 
oscuramento (nebbiogeni) per impianti di 

sicurezza antintrusione vengono sempre più 
utilizzati a completamento di impianti di allarme. 
I nebbiogeni contribuiscono infatti ad aumentare 

l’efficacia del sistema di allarme in caso di intrusione, 
poiché alla segnalazione ottico/acustica locale e alle 
notifiche remote aggiungono un effetto immediato e 

concreto, che rende complesso o addirittura impossibile 
per il malintenzionato muoversi nell’ambiente prossimo 

ai beni protetti. Per il proprietario la consapevolezza 
che in caso di tentativo di furto vi sarà una reazione 

automatica, rapida e più “fisica” del solo 
suono delle sirene, fornisce maggiore 

tranquillità e fiducia verso l’intero 
sistema di allarme.

“
La sicurezza reale offerta dal 

sistema è ovviamente propor-
zionale alla qualità dei pro-

dotti utilizzati. come al loro corretto 
utilizzo: la protezione offerta con un 
dispositivo nebbiogeno è infatti in-
dubbiamente effi cace se realizzata 
in modo conforme alle istruzioni e 
alle norme, diversamente aumenta 
proporzionalmente il rischio di ave-
re un sistema ineffi cace o addirittu-
ra dannoso. E i danni possono esse-
re particolarmente gravi, tanto nel 
caso che il sistema non sia adeguato 
alle aspettative, quanto nel caso in 
cui possa produrre direttamente o 
indirettamente danni alle persone. 

La sicurezza reale offerta dal 
sistema è ovviamente propor-
zionale alla qualità dei pro-

dotti utilizzati. come al loro corretto 
utilizzo: la protezione offerta con un 
dispositivo nebbiogeno è infatti in-
dubbiamente effi cace se realizzata 
in modo conforme alle istruzioni e 
alle norme, diversamente aumenta 
proporzionalmente il rischio di ave-
re un sistema ineffi cace o addirittu-
ra dannoso. E i danni possono esse-
re particolarmente gravi, tanto nel 
caso che il sistema non sia adeguato 
alle aspettative, quanto nel caso in 
cui possa produrre direttamente o 
indirettamente danni alle persone. 

Esperto, da oltre 30 anni, del CT 79 del CEI per il quale è 
anche coordinatore del GL1, Delegato Italiano membro dei 
Working Group (WG3, WG10 e WG13) del TC79-CENELEC.

per il malintenzionato muoversi nell’ambiente prossimo 
consapevolezza 

tentativo di furto vi sarà una reazione 
automatica, rapida e più “fisica” del solo 

suono delle sirene, fornisce maggiore 

indirettamente danni alle persone. indirettamente danni alle persone. indirettamente danni alle persone. 

I nebbiogeni 
aumentano l’efficacia 

del sistema di 
allarme, impedendo 
al malintenzionato 

di muoversi 
nell’ambiente 
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Un po’ di storia 
La Norma EN50131-8 esiste da oltre un decen-
nio (la precedente versione, ad oggi in vigore, 
è del 2009), mentre risale al 1975 il primo uso 
registrato del termine “nebbia” come dispositi-
vo di sicurezza: la “nuova” tecnologia era stata 
originariamente sviluppata per essere utilizzata 
dalla Banca d’Inghilterra per proteggere i metal-
li preziosi sia con impianti fi ssi nei caveaux sia 
mobili, durante il trasporto sui furgoni blindati. 
Più tardi, nello stesso anno, il Ministero della Di-
fesa Britannico ha commissionato alla “Concept 
Engineering Ltd” un sistema di nebulizzazione 
a 24 volt per applicazioni di sicurezza. A partire 
dal 1990, il notevole aumento di effrazioni e furti 
nel Regno Unito ha prodotto una richiesta di so-
luzioni da integrare nei sistemi di sicurezza che 
potessero essere utilizzati in campo per ostaco-
lare e fermare chi entra negli edifi ci, ruba beni 
e abbandona l’area prima che la polizia abbia 
il tempo di reagire. La Concept Engineering Ltd 
ha rispolverato i progetti precedenti e nel 1991 
ha lanciato una propria gamma di dispositivi per 
l’oscuramento visivo da integrare nei sistemi di 
sicurezza; a questa è seguita, nel 1992, l’uscita 
di un altro prodotto britannico chiamato Smoke-
cloak (in seguito venduto ad una società danese). 
All’aumentare dell’utilizzo di dispositivi nebbio-
geni per applicazioni di sicurezza è aumentato 
anche il numero di produttori: Bandit in Belgio, 
Protect e altri prodotti danesi e via via sono ar-
rivati sul mercato diversi dispositivi prodotti in 
Italia, in Cina e in altri paesi.

Un po’ di storia

i

!

Le norme
Codice Civile, Codice del Consumo e Codice Penale sono 
piuttosto precisi in relazione alle conseguenze dei lavo-
ri fatti con imperizia o superfi cialità e da parte di chi 
ignora o trascura la regola dell’arte, del buon senso e 
delle norme in vigore. E del resto l’innalzamento del 
“rischio” professionale è una delle ragioni che desta 
preoccupazione nell’installatore non suffi cientemente 
preparato quando comprende che un azionamento im-
proprio è più o meno costoso e spiacevole da gestire: 
l’effetto è ovviamente e per sua natura intrusivo ed è, 
ovviamente, giustifi cato, nonostante il costo e il disagio 
provocato, solo quando tutto il sistema è effi cace nello 
sventare un furto.

Norme CEI EN
La progettazione e l’esecuzione di un impianto di al-
larme che include un dispositivo nebbiogeno devono 
essere realizzate seguendo le indicazioni della Norma 
CEI 79-3:2012, che fornisce tra l’altro un’ottima guida 
per tutte le fasi e, nello specifi co, delle prescrizioni della 
Norma EN50131-8 (Dispositivi Nebbiogeni per la Sicu-
rezza), recentemente aggiornata dal Comitato Tecnico 
79 del CENELEC che alla data è già stata pubblicata dal 
BSI nel Regno Unito e che verrà a breve recepita anche 
dal Comitato Tecnico 79 del CEI (Comitato Elettrotecni-
co Italiano). 

Gli standard 
Data la proliferazione dei dispositivi di nebu-
lizzazione e grazie ai notevoli successi ottenuti 
nella lotta ai furti, si è sentita sempre più forte 
l’esigenza di una qualche forma di “standard”: 
questo processo è stato guidato, principalmente, 
dal comparto assicurativo. Questo processo ha 
portato alla stesura da parte della “British As-
sociation of British Insurers” di un documento 
specifi co per la progettazione e per l’uso di siste-
mi di oscuramento per la sicurezza. Nel 1998 il 
BSI (British Standards Institute) ha costituito un 
gruppo di lavoro riunendo le parti coinvolte nel 
settore della sicurezza del Regno Unito (tra cui 
assicuratori, polizia, vigili del fuoco, professioni-
sti dell’industria degli allarmi e British Industry 
Association BSIA). Dodici mesi più tardi è stato 
prodotto il primo Standard Nazionale Inglese re-
lativo ai dispositivi nebbiogeni, il BS 7939:1999.

EN 50131-8
Diversi anni dopo, a seguito delle pressioni eser-
citate dal BSIA e dal BSI, il Comitato Tecnico 79 
del CENELEC (TC79) ha costituto uno specifi co 
Gruppo di lavoro (WG10) con il compito di pro-
durre uno standard come parte integrante del-
la libreria 50131 e nel 2009 è stata rilasciata la 
norma EN 50131-8. La Association of Insurance 
Surveyors (Regno Unito) ha chiesto alla BSIA di 
produrre una revisione delle linee guida per le 
applicazioni, ampiamente utilizzata nel Regno 
Unito e la nuova attività ha portato alla recente 
revisione (2019) della EN50131-8.

Italia, in Cina e in altri paesi.
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Chiedi all’esperto

(*) Consulente di direzione del personale, Vice Presidente nazionale di Federlavoro, membro del comitato dei sindacalisti d’impresa e 
della commissione di lavoro per la defi nizione dei CCNL in Confl avoro PMI. 

Giuseppe Ligotti (*) 

Welfare aziendale: 
   risparmio e
       nuove risorse

Questo risultato si può ottenere 
con corrette politiche di welfa-
re, che favoriscono il raggiungi-

mento di un’elevata produttività e com-
petitività ed assicurano una maggiore 
sostenibilità del bilancio aziendale.  
Politiche di welfare adeguate e persona-
lizzate contribuiscono peraltro a raffor-
zare il rapporto di fi ducia tra datore di 
lavoro e dipendenti, con evidenti bene-
fi ci a cascata, a partire dalla riduzione 
dell’assenteismo (e del conseguente tur-
nover – che implica maggiori costi eco-
nomici di effi cienza).

“Dalle grande impresa produttrice di tecnologie alla 
PMI che distribuisce sistemi per la sicurezza, fino 
all’artigiano che installa e manutiene i prodotti, il 

costo del lavoro è spesso un fattore strangolante, che li-
mita la crescita e la possibilità di creare occupazione. 
Tuttavia esistono strumenti di welfare che possono esse-
re cuciti su misura, in modo da aggiungere potere d’ac-
quisto al lavoratore ed al contempo efficientare le risor-
se e ridurre i costi. Si tratta di studiare soluzioni nuove 
spostando il focus sulle reali necessità dei lavoratori, in 
modo da elaborare degli strumenti per efficientare le ri-
sorse e ridurre i costi. A vantaggio di tutti.
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di welfare del va-
lore di 200 euro, 

il dipendente per-
cepirebbe l’equiva-

lente di 2.400 euro e 
l’azienda sosterrebbe un 

pari costo di 2.400 euro, con 
un risparmio netto di 1.700 euro.

Cosa pensano  
i lavoratori
La domanda a questo punto è: come 
reagiscono lavoratori e sindacati a 
queste proposte?
Per poter comprendere 
appieno quanto queste 
scelte possano au-
mentare il loro po-
tere d’acquisto e al 
contempo miglio-
rare le loro condi-
zioni lavorative e 
di vita, i lavoratori 
devono essere cor-
rettamente informati. 
A tal fi ne si predispongono 

lente di 2.400 euro e 
l’azienda sosterrebbe un 

Cucire
su misura piani di 

welfare per aggiungere 
potere d’acquisto 
al lavoratore e al 

contempo efficientare 
le risorse e ridurre i 

costi aziendali

Per poter comprendere 
appieno quanto queste 
scelte possano au-

devono essere cor-
rettamente informati. 
A tal fi ne si predispongono 

Ethos Academy 
sta organizzando 
un workshop per i 

manager d’azienda, 
per informazioni:

vari incontri anche one-to-one e si 
lavora di concerto con le rappresen-
tanze sindacali per trovare soluzio-
ni che offrano un reale sostegno al 
reddito del lavoratore, consentendo 
al contempo alle aziende di liberare 
risorse da reinvestire nell’attività.

Per tutte le tasche
In un tessuto imprenditoriale ita-
liano costituito per la maggior par-
te da imprese di piccole e medie 
dimensioni, il welfare aziendale è 
un’opportunità straordinaria, pur-

ché i piani vengano studiati e 
costruiti a misura dell’a-

zienda e dei suoi lavo-
ratori. Per raggiun-
gere reali obiettivi 
di soddisfazione 
del dipendente e 
di effi cientamento 
dei costi azienda-

li, occorre un’opera 
sartoriale. Un vestito 

su misura.

Un  
esempio  
concreto
Il nostro ordinamento 
prevede, come principio 
cardine inamovibile, che qualsiasi 
somma erogata come retribuzio-
ne sia ovviamente assoggettata al 
pagamento di contributi ed impo-
ste. Quello che si può prendere in 
considerazione sono quindi i beni 
e i servizi che l’azienda mette a 
disposizione dei lavoratori come 
politica di sostegno al reddito dei 
propri dipendenti per aumentarne 
il potere di acquisto. Un esempio: se 
un’azienda di sicurezza con oltre 15 
dipendenti disponesse un aumento 
di 200 euro lordi mensili, sosterreb-
be un costo annuale di circa 4.100 
euro. Una cifra ben lontana da 
quanto il lavoratore percepirebbe in 
termini di aumento (che su base an-
nua, al netto di contributi ed impo-
ste, si aggirerebbe sui 2.100 euro). 
Decidendo invece per una politica 
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Home security  
a misura di utente

inoltre, possono acquistare su perfortuna.it® i prodot-
ti e servizi offerti da aziende, installatori, rivenditori 
ed istituti di vigilanza ed associarli al proprio dispo-
sitivo. 

Dispositivo di home security che permette di costruire un si-
stema di sicurezza liberamente e senza limiti

Dalla volontà della startup innovativa Octopus 
IoT di introdurre soluzioni innovative in 
ambito IoT nel settore della sicurez-

za e renderlo smart, nasce “Securho®”, 
dispositivo di home security che permet-
te di costruire un proprio sistema di sicu-
rezza e video allarme, liberamente e senza 
limiti, di integrarlo con i sistemi di sicurezza 
preesistenti e con le più moderne tecnologie di-
sponibili sul mercato e di gestirlo con un’unica 
applicazione da smartphone. 

Funzionalità
Securho® consente di sorvegliare e proteggere i propri 
immobili da furti, intrusioni o atti di vandalismo con 
un semplice click e permette l’ingresso nel mondo di 
perfortuna.it®, il primo marketplace dedicato al mon-
do della sicurezza che mette in collegamento cittadini, 
istituti di vigilanza, installatori e aziende produttrici e 
distributrici di prodotti relativi alla sicurezza. 
Attraverso la piattaforma perfortuna.it®, chi possiede 
Securho®, può attivare il proprio sistema di allarme, 
disattivarlo, guardare in tempo reale le immagini tra-
smesse dalle telecamere e sapere se qualche evento 
avverso si sta verifi cando. I possessori di Securho®, 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4418
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Octopus IoT

info@octopusiot.it 

www.octopusiot.it

Securho® vanta caratteristiche che lo 
avvicinano più ad un PC che ad una 
centralina di allarme

Caratteristiche

Perché scegliere Securho®

Ci sono molti motivi per scegliere Securho®. 
Il primo è la possibilità di scegliere un istituto di vi-
gilanza nella zona del proprio immobile ed acqui-

stare servizi di televigilanza e telesorveglianza da 
associare al proprio dispositivo con un 

semplice click e senza vincoli. Il se-
condo è dato dalla possibilità di 

affi dare l’assistenza del proprio 
Securho® ad un installato-

re certifi cato di fi ducia, il 
quale potrà garantire da 
remoto le funzionalità 
del sistema, prevenire le 
eventuali disfunzioni ed 
intervenire con imme-
diatezza. Altri elementi 
distintivi che caratte-
rizzano Securho® sono 

il supporto utente (Help 
Desk, rilascio patch ed ag-

giornamenti), la possibilità 
di monitoraggio costante del 

corretto funzionamento di tutti 
i dispositivi ad esso collegati e  la 

possibilità di controllo remoto da PC e 
da smartphone. Il tutto in assoluta sicurez-

za (tutti i dati sensibili sono protetti con crittografi a), 
anche in termini di autonomia di utilizzo grazie ad 
una potente batteria. 

Applicazioni
Grazie alla gestione di diversi canali di comunicazione, 
Securho® può interfacciarsi con centraline di allarme 
preesistenti e con sensori di tipo wired, wireless e ra-
dio: rilevatori di fumo; rilevatori di allagamento; 
rilevatori di gas; rilevatori di movimento; 
rilevatori di intrusione; telecoman-
di; videocamere. Le applicazioni 
spaziano dunque dalla security 
alla safety.

Tra le caratteristiche 
principali di Securho® 
si annoverano la facili-
tà di installazione, con-
fi gurazione ed utilizzo, 
l’espandibilità grazie 
alla gestione di diversi 
canali di comunicazione 
(WiFi, Ethernet, Z-Wave, 
Wired), la scalabilità in fun-
zione di sistemi preesistenti o 
integrabili con dispositivi di nuo-
va tecnologia, la velocità di reazione 
e risposta agli eventi critici. E ancora, la 
possibilità di visionare in real time le telecamere 
e di creare video in alta defi nizione di 15 secondi ad 
ogni segnalazione di allarme (5 secondi prima dell’al-
larme e 10 secondi dopo lo stesso). Con Securho® è 
inoltre possibile defi nire accensioni programmate e 
cicli di armamento automatizzati, oltre ad un numero 
illimitato di zone e partizioni (aree). La gestione può 
avvenire anche tramite telecomandi virtuali persona-
lizzati a mezzo Smartphone (con app scaricabile dagli 
store Android e iOS). 
Oltre a fungere da centralina di allarme, Securho® si 
interfaccia con sistemi di allarme preesistenti trami-
te Contact ID ed ingressi ed uscite digitali dedicate. 
E’ inoltre collegabile a sensori wireless (WiFi e Z-Wa-
ve), e fi no ad 8 telecamere IP.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4418
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Gamma intelligente
di centrali antincendio 
future-proof

Il design all’avanguardia, le varie opzioni di montaggio e
l’estetica elegante rendono questa centrale ideale anche in 
ambienti pubblici come le reception

Studiate per gli ambienti più diffi cili, le cen-
trali della gamma ZETTLER PROFILE Fle-
xible sono altamente resistenti ai fattori 

esterni, inclusi rumore elettrico e interferenze da 
segnali elettrici e altri dispositivi, che possono es-
sere fonte di falsi allarmi. Ideali per hotel, uffi ci, 
ambienti commerciali o sanitari, strutture indu-
striali e produttive.

Funzionalità
Un nuovo meccanismo di espansione a slot per-
mette agli utenti di personalizzare queste centrali 
per soddisfare le specifi che esigenze di applica-
zioni e di ambienti diversi. Se le necessità cam-
biano, il sistema può essere facilmente esteso. Il 
display ergonomico a icone è facile da utilizzare 
e i LED di stato sensibili allo sfi oramento offro-
no informazioni di riepilogo sugli eventi per l’ac-
cesso istantaneo al dettaglio dei dati. Una guida 
utente intelligente fornisce all’operatore istruzio-
ni a schermo per una maggiore facilità d’uso e 
per ridurre la necessità di formazione dell’utente.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4419
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ZETTLER

zettlerenquiries@tyco.com

zettlerfi re.com 

Caratteristiche
Il processo di confi gurazione abilitato USB facilita il tra-
sferimento dei dati, facendo risparmiare tempo e dena-
ro durante l’installazione e la manutenzione. Inoltre, il 
nuovo accesso tramite tag RFID sostituisce il tradizio-
nale interruttore a chiave, consentendo l’identifi cazione 
esclusiva degli utenti e la tracciabilità di tutte le azioni 
eseguite sulla centrale antincendio. Una funzione par-
ticolarmente utile in ambienti ad alto rischio, in cui è 
essenziale tenere traccia di chi ha eseguito funzioni cri-
tiche. Il moderno touchscreen TFT a colori da 8,4 pollici 
e l’interfaccia utente multilingua sono completamente 
programmabili. Una schermata iniziale personalizzabi-
le consente alla centrale PROFILE Flexible di mostrare 
il marchio aziendale dell’utente fi nale. 

Queste centrali sono particolarmente resistenti ai fattori esterni: sono 
quindi ideali per uffi ci, strutture industriali e sanitarie

Applicazioni
La gamma offre una capacità di loop au-
mentata, con la possibilità di condividere e 
combinare i loop. La centrale PROFILE Fle-
xible Pro16xD è espandibile da 4 a 16 loop e 
può supportare fi no a un totale di 2.000 in-
dirizzi (ideale per strutture di medie dimen-
sioni), quella Pro32xD è espandibile da 4 a 
32 loop e, grazie alla scatola di espansione 
PxD, può supportare fi no a 4.000 indirizzi, 
per strutture più complesse. 

Distintività
Spesso sono i limiti fi sici, come la planime-
tria di un edifi cio o il numero di dispositivi 
di allarme, a imporre le dimensioni utiliz-
zabili di un loop di rilevamento, con il ri-
sultato di avere capacità inutilizzate. Per 
ottimizzare la capacità del loop, la gamma 
di centrali PROFILE Flexible offre una solu-
zione di progettazione fl essibile. I loop indi-
rizzabili possono essere collegati come loop 
a potenza condivisa (SP - Shared Power) o 

combinati come loop ad alta potenza (HP - High Power). 
Il progettista può allocare tutta la potenza disponibile 
e 250 indirizzi su un unico loop ad alta potenza, oppu-
re ripartire le risorse tra due loop a potenza condivisa. 
Questa ottimizzazione può ridurre sensibilmente il co-
sto totale. Dai punti di loop aumentati alle strutture di 
cablaggio IP, la gamma di centrali antincendio PROFILE 
Flexible fornisce una serie di funzioni per aumentare la 
fl essibilità per tutta la durata del sistema. In particola-
re, la compatibilità con i modelli precedenti permette 
alle centrali antincendio esistenti dotate di tecnologia 
MZX di essere collegate alle nuove senza dover rinno-
vare l’intero sistema.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4419
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Sistema radio
bidirezionale made in Italy

Tecnoalarm si distingue da sempre per le linee moder-
ne ed eleganti: l’ormai consolidata collaborazione con 
la fi rma Pininfarina è una caratteristica distintiva della 
serie EVOLUTION.

Sensore Infrarosso 
con Fotocamera - 
EV CAM BWL

T ecnoalarm ha presentato a SICUREZZA 2019 la 
serie EVOLUTION e SUPERVISOR. 

Caratteristiche
Bidirezionale, sincronizzato e programmabile at-
traverso il software, il sistema radio bidirezionale
EVOLUTION, interamente made in Italy, annovera la 
Video Verifi cation, resa possibile con l’implementazio-
ne di rivelatori con fotocamera con risoluzione a scelta 
tra standard (320 x 240px), medio alta (480 x 272px) 
e alta (640 x 390px), da interno e da esterno. La serie 
EVOLUTION, nata come sistema wireless, può essere 
integrata con dispositivi fi lari. Il sistema consente la ge-
stione delle più comuni attivazioni tecnologiche ad uso 
residenziale. Completano la gamma sensori tecnologici 
di fumo e temperatura. 

Distintività
Le caratteristiche innovative di questo sistema lo rendo-
no il più evoluto nella sua categoria, con una capacità 
di memoria di oltre 30.000 eventi. Altro segno distin-
tivo della gamma è la semplicità di accesso e gestio-
ne: tramite app, radiocomandi, tastiere e chiavi RFID.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4420
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Tecnoalarm

info@tecnoalarm.com 

www.tecnoalarm.com

SUPERVISOR by Tecnoalarm - Sistema di supervisio-
ne multilingua a mappe grafi che interattive per sistemi 
antintrusione e rilevazione incendi con integrazione 
video. SUPERVISOR integra immagini animate e fl us-
si video ONVIF con centrali Tecnoalarm e Tecnofi re. É 
scalabile multi centrale, multi monitor e multi utente: 
i livelli di accesso possono infatti essere confi gurati in 
funzione delle esigenze e delle attività del singolo ope-
ratore. L’adattabilità del software ai profi li connessi 
consente anche la corretta gestione dei dati sensibili 

secondo le vigenti normative in ma-
teria di Privacy. Le planimetrie ga-
rantiscono un’immediata analisi dei 
sensori in allarme e delle zone coin-
volte. L’operatore chiamato a gestire 
la segnalazione dispone di una guida 
in linea con le azioni da compiere per 
la corretta gestione di ogni tipo di al-
larme, con l’associazione automatica 
dell’apertura di un pop-up video. 

App Evolution

Funzionalità
Tecnoalarm Connect Service - Con il servizio tele-
matico TCS di Tecnoalarm, i sistemi EVOLUTION sono 
sempre supervisionati e connessi, grazie all’eccellente 
dotazione di vettori di telecomunicazione per fruire in 
modo semplice e veloce di molteplici funzioni di con-
trollo e gestione.

EV@BWL - È il nuovo protocollo di comunicazione wire-
less, bidirezionale, multicanale, che assicura il più alto 
livello di supervisione dei dispositivi, 
con la miglior gestione dei consumi.

Remote Sensitivity Control - Esclu-
siva tecnologia di Tecnoalarm che 
consente di programmare, telegestire 
e controllare tutti i parametri di fun-
zionamento di ogni singola apparec-
chiatura.

app EVOLUTION - Oltre alla chiama-
ta telefonica, l’sms e l’e-mail, gli eventi 
possono essere comunicati diretta-
mente sul proprio device mobile tra-
mite immediata notifi ca push. L’app 
infatti permette di gestire da remoto i 
sistemi in modo semplice e intuitivo: 
l’isolamento e il reintegro delle zone, 
l’interazione con sistemi domotici, la 
visualizzazione degli ambienti tramite 
scatto fotografi co registrato a fronte 
di un evento (Video Verifi cation) o su 
richiesta. Inoltre, la creazione di co-
mandi rapidi rende ancora più imme-
diate le operazioni quotidiane ed un 
menù di help interattivo può essere 
consultato in qualsiasi momento.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4420


A
D

V
RE

D

focus
product

104 secsolution magazine dicembre 2019

DuraVision® FDF2304W-IP

Caratteristiche

La linea prodotti EIZO Duravision dedicata alla Vi-
deosorveglianza propone soluzioni IP che rendo-
no più semplice ed affi dabile la visualizzazione a 

monitor della propria rete di camere IP.
I monitor sono in grado di connettersi direttamente alle 
camere IP o a Switch di rete permettendo di trasmettere 
immediatamente lo streaming video. Mentre gli IP BOX 
consentono di collegare qualsiasi monitor direttamente 
alla rete, rendendola una soluzione ideale per video-
wall o postazioni multi-monitor. Grazie a caratteristiche 
qualitative avanzate, sono garantite potenti performan-
ce di decoding, un video management fl essibile e un 
design compatto.

Funzionalità 
Nella videosorveglianza, l’uso di computer è spesso in-
desiderato o risulta diffi cile per motivi di spazio. Inoltre, 
per garantire la certezza che il segnale sia elaborato con 
la massima accuratezza sono richiesti software e perife-
riche molto specifi che. Ciò comporta notevoli spese per 
licenze software, la necessità di una protezione antivi-
rus e una costante manutenzione del sistema, nonché 
attrezzature hardware ingombranti e complesse.

Monitor direttamente 
connessi alla rete IPconnessi alla rete IP

Uno dei punti di forza dei prodotti EIZO è l’assoluta 
semplicità sia nell’installazione che nell’utilizzo.
Per collegarsi alla rete IP non è richiesto nessun PC, 
Software o altro device. È solo necessario collegare il 
monitor alla rete, ed in automatico il display riconosce 
le camere e le visualizza. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4421
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www.eizo.it

di offrire soluzioni di visualizzazione dalle prestazioni 
superiori e funzionalità ineguagliabili per trading room, 
uffi ci, centri ospedalieri, controllo traffi co aereo, navi-
gazione marittima, gaming e design grafi co - prodot-
ti ad alto indice di qualità che non temono confronti, 
pronti ad affrontare un utilizzo intenso per molti anni. 

Applicazioni
Le soluzioni di visua-
lizzazione EIZO sono 
dedicate a quelle situa-
zioni high level in cui 
è necessaria una sor-
veglianza continuati-
va 24/7 e la sicurezza 
degli ambienti e delle 
persone è un aspetto 
cruciale.
Infatti, scegliendo un 
monitor EIZO ci si affi -
da ad un connubio di affi dabilità e qualità dell’immagi-
ne riconosciute nei più di 50 anni di vita del brand, che 
permettono all’operatore di avere la certezza di poter 
monitorare le immagini in qualsiasi situazione e sem-
pre con la massima qualità di visualizzazione.
Grazie al pannello IPS e a funzionalità di miglioramento 
dell’immagine, i monitor sono installabili in qualsiasi 
ambiente, sia esso molto luminoso o del tutto buio.

Target
EIZO si rivolge ad un target di utilizzatori estremamen-
te esigenti che comprendono il signifi cato di utilizza-
re prodotti qualitativi e che cercano di offrire ai propri 
clienti sistemi avanzati e ricercati.
Tra i Case history più importanti si annoverano Parchi 
Giochi, Hotel di Lusso, Banche Centrali e Centri Com-
merciali.

Distintività
Trovare le soluzioni migliori per le esigenze degli utenti: 
questa è la mission di EIZO.
Tutti i prodotti EIZO sono pensati, sviluppati e prodotti 
in Giappone, e la fabbrica è in grado di effettuare inter-
namente anche gli accurati test necessari per ottenere 
le certifi cazioni necessarie per i vari ambiti operativi. 
Questa è la base del successo dell’azienda. Un vantag-
gio competitivo attestato da numerosi premi e ricono-
scimenti. Ed è solo grazie a questa fi losofi a che EIZO 
riesce a garantire i propri prodotti fi no a 5 anni per un 
utilizzo continuativo 24/7. 
EIZO, che in giapponese signifi ca immagine, è il mar-
chio prestigioso di una delle aziende leader nel settore 
dei monitor di alta fasciam che ha sempre perseguito 
una strategia chiara e coerente, basata sulla ricerca del-
la massima qualità, affi dabilità ed ergonomia, al fi ne 
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Tecnologia wireless 
italiana, nuovi dispositiviitaliana, nuovi dispositiviitaliana, nuovi dispositivi

Sensore e AX-868 Radio

A xeta è una delle più 
interessanti novità 
degli ultimi anni nel 

campo dei dispositivi wireless.
L’utilizzo dei principi del bre-
vetto di invenzione industriale 
Axel n°102015000032129 ne 
hanno fatto in questi anni un 
caposaldo della componenti-
stica wireless professionale.

Caratteristiche
Ampia portata, trasmissione 
bidirezionale con tecnologia 
DSSS (Direct Sequence Spread 
Spectrum) su circa 1000 fre-
quenze in banda ammessa, lunghissima durata delle 
batterie con attento monitoraggio individuale del loro 
livello, supervisione costante dell’esistenza in vita del-
le periferiche, forte resilienza allo jamming (tentativi di 
sabotaggio esterni con “disturbatori”) e varietà di di-
spositivi disponibili: sono solo alcuni degli elementi di 
eccellenza della ricerca italiana in questo campo.  
Si aggiungono ora i dispositivi Axeta della serie SW.

Applicazioni
I dispositivi di questa serie sono compatibili con il si-
stema Axeta classico e potranno anche essere utilizzati 
per ampliamenti o rimpiazzi in sistemi Axeta classici 
esistenti. La particolarità molto interessante di questa 
serie è che la programmazione dei parametri e dei set-
taggi individuali, che nella serie classica si effettuano in 
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modo manuale con la combinazione di pulsanti a bor-
do scheda, è fattibile direttamente dal software di pro-
grammazione, senza dover agire sul dispositivo remoto 
wireless.

Distintività
Se ci sono programmazioni di setup o variazioni di essa 
necessarie nel tempo, queste vengono trasferite al di-
spositivo in modalità wireless alla prima trasmissione 
utile. Questa modalità, disponibile in prima battuta nel-
la centrale Axò, e nei prossimi mesi estesa alla serie 
Axtra, rende la programmazione dei dispositivi Axeta 
estremamente veloce e fl essibile, guadagnando tempo 
ed effi cienza nel setup e nella successiva manutenzione 
dei dispositivi. Essendo i dispositivi programmabili da 
software OberonX, l’operazione può essere fatta anche 
da remoto. Qualche esempio concreto: modifi care la 
sensibilità di un rilevatore di urti o cambiare i parame-
tri di un rilevatore a tenda non richiedono più di aprire 
un cassonetto o di aprire il case plastico del dispositivo, 

o addirittura di recarsi presso l’impianto: è suffi ciente 
collegare la centrale ad OberonX e inviare i parametri. 
Sarà la centrale stessa a occuparsi di trasmettere i dati 
ai dispositivi periferici in modo totalmente automatico 
e controllato.

Funzionalità
I dispositivi wireless Axeta disponibili nella versione 
“SW” saranno i CN5, i CN6, CN8, TE03 e la sirena FLIX. 
Nella serie SW i dispositivi “contatto” CN5 e “contatto 
multiplo” CN6, oltre all’innovazione di programmazio-
ne descritta, rispetto agli attuali CN1 e CN2 raddoppia-
no la capacità della batteria ampliandone di parecchi 
anni la già lunghissima durata e dispongono di ingres-
si programmabili anche nella modalità “bilanciato”. I 
successivi sviluppi di ulteriori dispositivi Axeta saranno 
naturalmente tutti orientati alla serie “SW”.
AxetaSW abbina la totale compatibilità con il passato 
con lo sguardo dritto e rivolto al brillante futuro della 
tecnologia wireless brevettata di Axel.
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Robot autonomi per 
pattugliare aree vaste 24/7

Progettati per l’uso in esterni, consentono un pattugliamento 
continuo di grandi aree grazie al sistema di guida autonoma 
a più livelli integrati 

pattugliare aree vaste 24/7

Progettati per l’uso in esterni, consentono un pattugliamento 

ECI Elettronica è il distributore autorizzato 
sul mercato italiano dei robot applicati alla 
Security fi rmati SMP Robotics. Progettati 

per l’uso in esterni, questi robot consentono un 
pattugliamento continuo di aree anche di grandi 
dimensioni, grazie al sistema di guida autonoma a 
più livelli integrati. Un’eccellente alternativa ai si-
stemi di protezione perimetrale e controllo del ter-
ritorio, con caratteristiche e funzionalità uniche.

Caratteristiche
I robot SMP possono lavorare in gruppo coordi-
nando le loro azioni in collegamento con il centro 
di controllo o l’operatore di security. Oltre a notifi -
care eventuali violazioni o comportamenti sospetti 
rilevati lungo il percorso, il sistema di autoappren-
dimento usa i dati raccolti nel database in merito 
alle violazioni avvenute nel tempo per mappare 
aree classifi cate ad alto rischio. Se più robot sono 
presenti nello stesso sito, possono scambiarsi tra 
loro foto e clip video delle violazioni o delle per-
sone sospette. La tecnologia “Swarm Intelligence” 
e l’intelligenza artifi ciale consentono ai robot di 
operare effi cacemente in ronde di gruppo coordi-
nate con continuo scambio dei dati rilevati, utile 
per pattugliare aree vaste.
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Possono lavorare in team in collegamento con il centro di 
controllo o l’operatore. Riconoscono volti, persone in unifor-
me, auto e comportamenti sospetti

Ideali per siti industriali e produttivi ad alto rischio, aeroporti, logistica e stoc-
caggio, ferrovie, campus aziendali e universitari, oleodotti e gasdotti, siti arche-
ologici, edifi ci istituzionali

vpn verso il Cloud utilizzato per la gestione remota. La 
navigazione autonoma è basata su più sistemi di ri-
ferimento: GPS, “visual navigation”, giroscopio, siste-
mi RF per la triangolazione, conteggio meccanico del 
percorso, sensori di prossimità, sistema anticollisione 
e di aggiramento ostacoli. Tutti i dati raccolti dai sot-
tosistemi di navigazione sono poi integrati in modalità 
di autoapprendimento. 

Applicazioni
L’uso di robot autonomi per il pattugliamento del terri-
torio è ideale per proteggere siti con edifi ci, recinzioni 
e perimetri che necessitano di una ronda intensiva. 
Massimi livelli di effi cienza si possono raggiungere 
utilizzando contemporaneamente più robot in un’area 
protetta comune, sincronizzati tra di loro in modo da 
confi gurare percorsi diversifi cati. Tra le applicazioni 
più tipiche si annoverano: siti industriali ad alto ri-

schio ambientale o chimico, siti produt-
tivi di vario genere, aeroporti, logistica e 
di stoccaggio, ferrovie, campus aziendali 
e universitari, oleodotti e gasdotti, siti ar-
cheologici e istituzionali.  

Distintività
Eccezionale la capacità dei robot SMP di riconosce-
re volti, persone in uniforme, auto e comportamen-
ti sospetti secondo algoritmi interni di video analisi 
neurale. Il sistema autonomo di navigazione consente 
un pattugliamento del territorio in assoluta autono-
mia 24/7, completato da un servizio di confi gurazione 
personalizzata in modo da adattare il lavoro del robot 
SMP alle esigenze di ciascun sito. Fondamentale è il 
controllo remoto: tramite appositi tool software è pos-
sibile verifi care lo stato del percorso e delle ronde, fer-
mare o far ripartire il robot, eseguirne la diagnostica 
e verifi care i sistemi di navigazione. Grazie alle ruote 
gommate dotate di ammortizzatori, i robot SMP sono 
in grado di percorrere strade in terra battuta, oltre 
che in asfalto o in cemento, e possono oltrepassare 
marciapiedi di circa 15 cm di altezza. Possono operare 
dai -20° C fi no ai 45° C; la ricarica delle batterie può 
avvenire in autonomia con l’ausilio di una stazione di 
ricarica al quale il robot periodicamente procede con il 
docking automatico secondo impostazioni o su richie-
sta del robot stesso.  

Funzionalità
I robot SMP sono equipaggiati con 6 telecamere pano-
ramiche per 360° totali di visuale e possono incorpo-
rare una dome PTZ, anch’essa con funzione di analisi 
video ed autotracking coordinata con le panoramiche. 
Lo streaming video rispetta lo standard Onvif profi lo 
S e può essere integrato in VMS presenti nel mercato, 
previa verifi ca di compatibilità. Il sistema è dotato di 
più sistemi di telecomunicazione, come il mobile 4G e 
la connessione WiFi con particolari antenne ottimiz-
zate per portate elevate; utilizza inoltre connessioni 
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Smart Home: sicurezza, 
comfort e risparmio

Il design all’avanguardia, le varie opzioni di montaggio e
l’estetica elegante rendono questa centrale ideale anche 
in ambienti pubblici come le reception

Funzionalità
I vantaggi del vivere in una Casa Intelligente sono:
Sicurezza, Comfort e Risparmio. Dal punto di vista 
della Sicurezza, rappresenta certamente un plus per-
ché l’automatizzazione di processi, come il blocco dei 

K senia Security sviluppa e pro-
duce in Italia soluzioni innova-
tive in grado di offrire Sicurez-

za e Controllo della propria casa, uffi cio 
o realtà industriale. Con una famiglia 
completa di prodotti certifi cati in Grado 
3 della norma europea EN50131, pre-
senta un’offerta di prestigio nei settori 
dell’Antintrusione, Videosorveglianza, 
Controllo Accessi e Domotica, garan-
tendo un elevato livello di tecnologia e, 
al tempo stesso, una straordinaria sem-
plicità d’utilizzo. L’innovativa soluzione 
offerta da Ksenia Security è la piattafor-
ma IoT ibrida lares 4.0, che permette di 
avere il totale controllo della casa, con 
la possibilità di gestire illuminazione, clima, irrigazione, 
tapparelle e tanto altro ancora. La centrale lares 4.0
permette di realizzare una vera e propria Smart Home, 
oltre a garantire il massimo della Sicurezza Fisica, 
grazie alle estensioni domotiche che semplifi cano la 
routine quotidiana e consente, sia all’Utente sia all’In-
stallatore, di gestire e/o programmare le automazioni 
desiderate tramite una semplice ed intuitiva App, di-
sponibile per iOS e Android.
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gemino IoT

lares 4.0: basta la parola!

Il modulo energia tiene sot-
to controllo la potenza to-
tale assorbita dall’impianto

serramenti, l’accensione del sistema di allarme, la pro-
grammazione di un messaggio o l’avvio di una chia-
mata, incrementa enormemente il livello di sicurezza 
della propria casa. In secondo luogo, poter controllare 
tutte le funzionalità domestiche permette, già di per sé, 
un elevato Comfort. Poterlo fare con un semplice tocco 
da smartphone o tablet, anche da remoto, migliora si-
gnifi cativamente la vita in casa. In aggiunta, è possibile 
programmare specifi che funzioni relativamente a spe-
cifi ci orari o memorizzare determinati scenari come, ad 
esempio, lo scenario notturno che prevede lo spegni-
mento automatico di tutte le luci e lo switch on del si-
stema d’allarme. Infi ne, per quanto concerne il Rispar-
mio, la domotica rappresenta la migliore soluzione per 
ridurre i consumi. I dispositivi domotici sono progettati 
con lo scopo di essere sostenibili, consumando solo l’e-
nergia necessaria: alcuni, ad esempio, permettono di 
regolare la temperatura interna o espellere fumi nocivi, 
altri ridurre l’umidità, aiutando sia l’ambiente sia la sa-
lute umana.

Caratteristiche
Ksenia Security ha implementato innovativi prodotti 
che consentono di domotizzare gli ambienti. In par-
ticolare, il sensore multifunzione domus permette di 
avere, in ogni locale, un dispositivo per il controllo del 
Movimento, della Temperatura, di Umidità e Intensità 
Luminosa. Il modulo energia, presentato in anteprima 
mondiale durante Fiera Sicurezza a Milano, permette 
di tenere sempre sotto controllo la potenza totale as-
sorbita dall’impianto. Esso comunica con la centrale la-
res 4.0 mediante il KS-BUS e diventa il completamento 
ideale quando la centrale viene utilizzata in ambito di 
automazione domestica. Ksenia Security ha lanciato sul 
mercato anche il nuovo comunicatore 4G-LTE/IP gemi-
no IoT che potenzia enormemente le capacità comuni-
cative della centrale lares 4.0, verso l’Utente fi nale e 
le centrali di vigilanza, oltre che garantire la remotiz-
zazione del comunicatore rispetto alla centrale stessa. 
Un’altra importante novità, di recente sviluppo, è la 
totale integrazione tra lares 4.0 e gli Assistenti vocali 
Google Home e Amazon Alexa: grazie a questa fusione 
è possibile comandare tutti i dispositivi della propria 
casa, o uffi cio, attraverso un semplice ed immediato co-
mando vocale. Gli ultimi prodotti lanciati sul mercato 
da Ksenia Security rappresentano le prime soluzioni 
di Business Intelligence, in grado di anticipare di gran 
lunga il prossimo futuro. La Smart Home, dunque, è un 

concentrato unico di bene-
fi ci e possibilità, studiata e 
progettata per migliorare 
la qualità della vita.
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Rilevare il fumo nei 
moderni Data Center

sviluppo dell’incendio (momento ideale per rilevare un 
incendio imminente), il fumo ha poca energia termica 
e seguirà i percorsi del flusso d’aria e non necessaria-
mente salirà a livello della copertura (soffitto). Questo 
impatto sul movimento dei fumi si aggrava ulterior-
mente quando si utilizza il free cooling per ridurre il 
consumo energetico; in tali condizioni infatti il fumo 
viene notevolmente diluito dalla presenza di aria “pu-
lita” proveniente dall’esterno. Anche se il trattamento 
dell’aria (UTA) è in modalità di ricircolo, la filtrazione 
nella UTA può essere così efficiente che il particolato di 

VESDA-E Spot-Type 
Detection

1 SFD

2 VEWFD

Response
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ns
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iv
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y

I l sistema di rivelazione fumi ad aspirazione (ASD) è 
da tempo utilizzato per la protezione di ambienti ad 
elevata circolazione d’aria come i data Center (DC). 

L’ASD è un sistema che comprende un involucro conte-
nente un rivelatore ad altissima sensibilità, un aspira-
tore (ventola) e un processore. ASD utilizza tubazioni in 
plastica su cui sono praticati i fori di campionamento 
per adattarsi all’applicazione e fornire una copertura 
conforme agli standard di progettazione locali. 

Caratteristiche 

I Data Center presentano numerosi aspetti critici per la 
rivelazione fumo. Ad esempio: 1) la rivelazione preco-
ce del principio d’incendio risulta essenziale per con-
sentire un intervento tempestivo al fine di garantire la 
continuità operativa del DC; 2) flussi d’aria significativi 
sono generati dai sistemi di raffreddamento ed hanno 
un impatto sulle prestazioni della rivelazione fumi; 3) i 
moderni DC sono costruiti con corridoi di contenimen-
to per facilitare il raffreddamento, tali corridoi costitu-
iscono un plenum d’aria per convogliare l’aria fredda 
e calda. In un Data Center il flusso d’aria creato dalle 
apparecchiature di raffreddamento gioca un ruolo si-
gnificativo nel decidere dove posizionare i punti di ri-
velazione. Durante la fase incipiente (invisibile) dello 
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Tubazioni ASD installate in corrispondenza delle griglie di 
ritorno dell’aria

I fl ussi d’aria presenti nei moderni Data Centre (corridoi caldi comparti-
mentati)

fumo viene rimosso dai fi ltri. L’unica soluzione è quella 
di intercettare il fumo in corrispondenza delle griglie di 
ritorno delle UTA posizionando i fori di campionamento 
all’ingresso delle stesse. Tali punti di campionamento 
saranno i primi ad essere interessati dal fumo e si è 
riscontrato che spesso sono gli unici a garantire una 
rivelazione precoce.
Infatti il fumo a bassa energia termica seguirà il percor-
so dell’aria e verrà convogliato attraverso le bocchette 
di ventilazione. Lo svantaggio della protezione in cor-
rispondenza delle bocchette di ritorno è che il primo 
segnale di allarme darà poche indicazioni sulla fonte di 
generazione del fumo. Poiché l’ASD rileva tipicamen-
te livelli molto bassi di fumo, questo può rendere dif-
fi cile individuare con precisione in punto d’insorgenza 
dell’incendio.

Funzionalità
I più recenti DC utilizzano corridoi di contenimento che 
ottimizzano il raffreddamento degli apparati e contem-
poraneamente costituiscono una zona in cui l’eventuale 

fumo viene convogliato. Questi corridoi (a seconda della 
loro progettazione) hanno in genere camini di estra-
zione dell’aria calda che possono essere utilizzati per 
offrire un livello di rivelazione precoce, ma anche per 
identifi care la posizione dell’incendio, riducendo così al 
minimo l’area di ricerca. Occorre assolutamente pun-
tualizzare che per fornire un sistema conforme alle nor-
me locali di progettazione, è indispensabile prevedere 
la rivelazione a protezione degli ambienti e degli spazi 
nascosti (controsoffi tti e sottopavimenti). Questa può es-
sere realizzata sia con rivelatori puntiformi (o sistemi di 
rivelazione Multi-Criteria), sia da un sistema ASD.  

Distintività
In aggiunta a quanto precedentemente descritto, la so-
luzione ASD presenta ulteriori vantaggi se paragonata 
ai tradizionali rivelatori puntifori o a barriera lineare; 
proviamo a riassumerli in 3 punti salienti:
1) L’ASD permette di confi gurare le soglie di intervento 

in un range ampio di sensibilità che va dalla Classe C 
(sensibilità standard - riv. puntiformi), Classe B (sen-
sibilità aumentata) fi no alla Classe A (alta sensibili-
tà). Tale condizione ci permette di adattare al meglio 
il sistema alle esigenze dell’applicazione.

2) Semplicità di manutenziona: l’ASD può essere in-
stallato in una posizione “comoda” da cui si possono 
svolgere tutte le attività di manutenzione senza la ne-
cessità di entrare nell’area protetta.

3) Rivelazione attiva: l’aria viene aspirata attivamente 
dal sistema e questa peculiarità permette un’ottima 
rivelazione in ambienti ad alta circolazione d’aria 
come i DC.

4) Effetto cumulativo: quando il fumo risulta diffuso 
nell’ambiente, verrà convogliato in più fori di cam-
pionamento; tale condizione fa sì che il sistema ASD 
intervenga precocemente rispetto ai tradizionali ri-
velatori ottici.
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Bullet ibrida ad ottica 
termica e standard

Bullet ibrida che incorpora un’ottica termica per monitorare 
le aree più buie, ed un’ottica standard, con Smart IR, per cat-
turare ogni dettaglio

Bullet ibrida che incorpora un’ottica termica per monitorare 

TPC-BF2221 è una bullet ibrida che incor-
pora un’ottica termica, per monitorare le 
aree più buie, e un’ottica standard, con 

Smart IR, capace di catturare ogni dettaglio. 

Distintività
All’interno dell’orbita termica è allog-
giato un sensore microbolometrico non 
raffreddato all’ossido di vanadio (unco-
oled VOx è più semplice!) da 256x192 
pixel; unito a un’elevata sensibilità 
termica (<50 mK), offre immagini più 
nitide evidenziando meglio le differenze 
di calore.
L’occhio standard, invece, monta un sen-
sore CMOS a scansione progressiva 1/2.8” 
da 2 Mp e un illuminatore IR della portata di 
35 o 50 m, a seconda dell’ottica scelta. Sono 
infatti disponibili due opzioni in questo senso: 
3.5 o 7 mm, per quanto riguarda la termica (in 
entrambi i casi l’apertura focale è molto ampia: 
1.0), e, rispettivamente, 4 o 8 mm per la visibile.
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Per una resa ottimale, installare la telecamera a un’altezza 
minima di 5 m con un’inclinazione da -5° a -15° rispetto all’o-
rizzonte

A dx (ottica termica) i veicoli nell’area IVS sono rilevati ma non considerati un pericolo. 
I pedoni, pur rilevati, non generano allarmi se al sicuro sul marciapiede, extra zona 
Intrusion

Funzionalità
La funzione fi re detection permette di individuare 
tempestivamente i principi di incendio, mentre il mo-
dello -T integra anche il rilevamento della tempera-
tura (nel range tra -20° e 550° C), con la possibilità 
di confi gurare un allarme al superamento di una de-
terminata soglia. Nulla di rivoluzionario, si potrebbe 
pensare; d’altra parte la versione precedente BF2120 
pare non discostarsi molto in termini di prestazioni 
e caratteristiche. C’è però un “piccolo” particolare: la 
bullett 2221 è dotata di intelligenza artifi ciale. Que-
sto ha permesso di incorporare white LED e speaker, 
meccanismi di deterrenza attiva che avrebbero potuto 
causare fastidiosi falsi allarmi. 

Caratteristiche
Le immagini riprese da entrambe le ottiche ven-
gono processate da algoritmi ad AI la cui carat-
teristica principale è la capacità di distinguere 
effi cacemente i target umani dai veicoli. Ciò per-
mette una maggiore fl essibilità e annulla quasi 
totalmente i falsi allarmi consentendo di asso-
ciare la compromissione di una regola al lam-
peggio del white LED e/o alla riproduzione di un 
messaggio vocale - trasmesso dallo speaker - allo 
scopo di dissuadere i malintenzionati. 

Applicazioni
Se impiegate in un contesto di protezione perimetrale, 
queste telecamere rendono la rilevazione delle intru-
sioni pressoché infallibile, aumentando esponenzial-
mente l’affi dabilità del sistema. 
Il comparto analisi video (IVS) comprende anche le re-
gole tripwire (attraversamento linea) e intrusion. La 
tecnologia AI dà poi accesso ad altre funzioni interes-
santi, soprattutto in certi campi applicativi, quali la ri-
levazione di infrazioni comportamentali come il fumo 
o l’utilizzo del cellulare all’interno di un’area vietata.

Nella sua categoria, la bullet BF2221 è senza dubbio 
uno dei dispositivi più completi dell’offerta Dahua e 
dell’intero panorama della videosorveglianza: la sua 
completezza e versatilità ne fanno uno strumento effi -
cacissimo adatto a tutti gli scenari SMB (piccole e me-
die imprese) che necessitano un monitoraggio termico 
o una precisione assoluta nell’intercettare le intrusioni.  

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4426
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Sistema fumogeno
rapido e atossico

Questo fumogeno satura un ambiente di 100 mc in pochi 
secondi 

Nimbus è un fumogeno che protegge gli ambien-
ti contro ogni tentativo di furto, innalzando il 
livello di effi cacia del sistema di allarme. Può 

essere collegato a qualsiasi impianto ed è in grado di 
saturare un ambiente di 100 metri cubi, in pochi secon-
di, con una rapida emissione di fumo. La fi tta nebbia 
che viene generata impedisce la visione, annullando 
l’intrusione e costringendo alla fuga.

Applicazioni
Nimbus può essere installato ovunque, grazie alle sue 
ridotte dimensioni ed al suo moderno design, soprattut-
to a protezione delle aree defi nite “sensibili”. Dispone di 
una cartuccia di tipo monouso, assolutamente atossica 
e certifi cata, a base di incenso e di facile sostituzione. 

Funzionalità
Questo fumogeno, ad alta effi cacia contro i tentativi di 
furto, satura - con zero visibilità – un ambiente fi no 
100mc in circa 35 secondi. E’ disponibile in 2 versio-
ni: universale (con alimentazione a 12Vcc o 3.6V per il 
collegamento con altri sistemi fi lari o radio) e Wireless 
BiTech (con integrazione nativa su centrali di allarme 
Sicep). Il sistema si attiva rapidamente tramite: ingres-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4427
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Nimbus

so a morsetto (modello uni-
versale); doppio-consenso 
(logica in AND); APP MY-SI-
CEP (con apposito coman-
do) e da Centrale Operativa 
di Vigilanza. La program-
mazione può essere locale 
o da remoto con software 
Sicep Connect (solo nel mo-
dello BiTech).

Caratteristiche
SICEP propone n. 2 model-
li: NI-100UN fi lare – basso 
assorbimento (alimenta-
zione da 3Vcc a 15.0Vcc) 
e BT-100NI wireless, con 
protocollo radio bidirezio-
nale BiTech integrato sul-
le centrali antifurto SICEP 
(con n. 2 batterie al litio 
3.6V incluse). 
Entrambi i modelli sono do-
tati di un sistema di super-
visione continuo (cartuccia valida, difettosa, esaurita, 
circuito attivazione capsula presente) e di una sirena 
piezoelettrica con potenza sonora di 95bB per amplifi -
care l’effetto panico. 
Possibilità di test sul funzionamento del dispositivo 
senza attivazione della capsula. Tempo di attivazione 

1 RILEVAZIONE
ALLARME 2 VIDEO

VERIFICA 3 ATTIVAZIONE
FUMOGENO

CAPSULA          MONOUSO          ATOSSICA          CERTIFICATA

SISTEMA FUMOGENO AD ALTA EFFICACIA CONTRO I FURTI

Riempimento visibilità = 0
fi no a 100 m3 in CIRCA 35 SEC

SICEP

sicep@sicep.it

www.sicep.it/it

1 – 2 secondi. La durata 
media di erogazione fumo 
è di circa 35 secondi per
100 mc. 
L’altezza consigliata per 
il montaggio va da 2,10 a 
2,30m da terra. 
Presenza di led di stato e 
tamper anti-rimozione. Il 
fumogeno Nimbus ha un 
profi lo moderno, ad alto 
design. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4427
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Ethos Media Group
      in fiera:
   a tutta formazione!

La Redazione

“La formazione è stata l’arma vincente 
dell’edizione 2019 di SICUREZZA, che 
si è conclusa lo scorso 15 novembre 

con una crescita del 33% degli espositori 
e oltre 100 appuntamenti formativi e di 
aggiornamento. Un larghissimo nume-
ro di visitatori ha colto l’opportunità 
di formarsi presso l’aula allestita nel-
lo spazio espositivo di Ethos Media 
Group, che ha registrato un’affluenza 
al di là di ogni aspettativa nelle tre gior-
nate di rassegna. 

Ethos Media GroupEthos Media Group

si è conclusa lo scorso 15 novembre 
crescita del 33% degli espositori 

e oltre 100 appuntamenti formativi e di 

al di là di ogni aspettativa nelle tre gior-

Sale
corsi sempre 

piene per l’intera 
durata della

fiera

A SICUREZZA 2019, più importante pal-
coscenico italiano dedicato a security 
e antincendio, il programma ideato da 

Ethos Media Group ha offerto a installato-
ri, integratori e progettisti l’opportunità 

di coniugare business e formazione, 
con una proposta di corsi qualifi cati, 
su aspetti normativi di enorme im-
patto per l’attività di progettazione 
e installazione di sistemi di vide-
osorveglianza e sicurezza. I corsi 

sono stati riconosciuti dal TÜV Italia, 
con l’erogazione di crediti formativi. 



https://www.secsolution.com/brand.asp?b=Sicurezza_2019
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Pillole di  
formazione

Nei tempi conte-
nuti pensati appo-

sitamente per la fru-
izione in fi era, i docenti 

hanno illustrato con chiarez-
za le linee guida e le fi nalità del-
le norme, riscuotendo l’apprezzamento degli operatori 
presenti. “Alla fi ne dei corsi, molti partecipanti hanno 
chiesto informazioni per iscriversi alla Pillola formativa 
di 4 ore o al corso di preparazione per il percorso di 
certifi cazione TÜV Italia e si sono complimentati per la 
sintesi di argomenti così complessi e la chiarezza esposi-
tiva”, ha osservato Antonio Avolio, ingegnere elettronico, 
formatore e docente Ethos Academy, che ha tenuto i cor-
si dedicati alle Norme CEI antintrusione, alle Norme CEI 
Analisi a valutazione del rischio e alle norme CEI per gli 
impianti di videocontrollo.

p i l l o l e
formative

Grande interesse per la web 
application per tablet e smartphone 
“checkaPP videosorveglianza”: 

pensata per realizzare
impianti a prova di privacy.

nuti pensati appo-
sitamente per la fru-

izione in fi era, i docenti 

Guarda i video 
di Secsolution a 
SICUREZZA 2019

Grazie a 
AIKOM • AVS ELECTRONICS

DEF ITALIA • DST
EEA SECURITY • GESCO

KSENIA SECURITY • R.PIERRE DIGITAL
RISCO GROUP • SONEPAR

SPARK SECURITY

Partecipazione  
straordinaria
Il nutrito calendario di incontri condotti dal team di 
esperti e docenti Ethos Academy ha richiamato un gran 
numero di installatori, integratori e progettisti di siste-
mi di videosorveglianza e sicurezza, interessati ad ap-
profondite temi normativi come la disciplina privacy e 
il GDPR, le Norme CEI antintrusione e videocontrollo 
e l’analisi e valutazione del rischio. La partecipazione 
davvero straordinaria degli operatori è un’ulte-
riore conferma della maggiore attenzione alla 
formazione e all’aggiornamento continuo 
come leva competitiva per distinguersi nel 
settore security. 
Grande soddisfazione è stata espressa 
dagli stessi docenti per l’affl uenza e per 
l’attenzione con cui i partecipanti hanno 
seguito le “pillole formative”, nella sala al-
lestita ad hoc presso lo spazio espositivo di 
Ethos Media Group. 
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La certificazione come
      cogenza di mercato: 
incontro AIPS
             in Fiera SICUREZZA
Ilaria Garaffoni

“L’impegno comune a stilare 
un protocollo d’intesa tra le 
associazioni di categoria che 

favorisca, divulghi e promuova la 
cultura della certificazione nell’im-
piantistica di sicurezza: questo il 
primo risultato incassato da AIPS, 
Associazione Installatori Profes-
sionali Sicurezza, all’incontro or-
ganizzato in Fiera SICUREZZA lo 
scorso 15 Novembre. 

I l tema della certifi cazione è del resto caldissimo, non 
tanto in termini temporali (sono passati due anni 
dall’avvio del progetto di qualifi cazione professionale 

promosso da AIPS), quanto per la reazione della commit-
tenza, che – e si auspica non restino casi isolati – comincia 
a pretendere la certifi cazione delle competenze sin da ca-
pitolato. 

Certificare la persona 
Per sgombrare il campo da equivoci: stiamo parlando di 
certifi cazione della persona, non del prodotto né della 
stessa azienda installatrice. Stiamo parlando cioè di un 
documento di parte terza ed indipendente che attesta che 
quello specifi co installatore di sistemi e soluzioni di sicu-



www.aips.it

La certificazione come
      cogenza di mercato: 
incontro AIPS
             in Fiera SICUREZZA
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Grazie a 
Hanno relazionato

tommaso Scaringella - Presidente AIPS

antonio avolio - Consigliere Nazionale AIPS

Maria Fernandez - Business Unit Manager 

certifi cazione del personale TÜV Italia 

Fabrizio Sisto - Business Unit Machinery,

In-Service Inspections & Certifi cation of 

Persons Sales Manager IMQ

È intervenuto dal pubblico Giulio Iucci, 

Presidente di ANIE Sicurezza

nato peraltro su impulso di AIPS). Una norma UNI o una 
prassi di riferimento ad hoc sarebbero invece assai utili 
per ottenere l’accreditamento degli enti che erogano la 
certifi cazione (attualmente TUV Italia e IMQ) da parte di 
un ente come Accredia. La bella notizia è però che sta 
ad associazioni, enti ed università richiedere ad UNI che 

valuti di percorrere una strada di normazione. 

Una cogenza 
“di mercato”
Ma prima ancora di questo, ed oltre a questo, 
è essenziale che la certifi cazione diventi una 
“cogenza di mercato”, spinta e voluta dalla do-
manda e dagli operatori stessi. E questo obiet-
tivo si potrà ottenere solo con il contributo di 

tutti, partendo dalle Associazioni che il 15 Novembre si 
sono impegnate a sottoscrivere un protocollo d’intesa 
(AIPS e ANIE Sicurezza hanno accettato in diretta, le al-
tre associazioni verranno coinvolte in differita). Spiace 
solo che all’evento mancassero i responsabili delle prin-
cipali stazioni appaltanti pubbliche e private: ce l’aspet-
tavamo, ma spiace comunque. 

rezza conosce e rispetta le norme, opera secondo la re-
gola dell’arte e con etica professionale. Una somma di 
competenze che permettono all’installatore di vendere in 
defi nitiva se stesso, più che un prodotto o un brand, e 
la propria reale capacità di trasferire sicurezza. Ciò che 
invero risulta essere la chiave fi duciaria essenziale per 
operare con successo in mondo ad altissimo 
tasso di competitività. 
E questa capacità, si badi bene, non si ottiene 
certifi candosi solo in vista di una gara in cui 
è richiesta la certifi cazione e abbandonando il 
campo subito dopo, saltando aggiornamenti e 
mantenimento. La certifi cazione è una palestra 
che obbliga ad un allenamento continuo. Fati-
coso? Senza dubbio. Ma remunerativo, soprat-
tutto se la domanda si muove nella direzione 
della qualità. 

Come rafforzare il processo?
Resta però un punto: per rafforzare il processo sareb-
be necessaria una certifi cazione cogente (un traguardo 
nemmeno troppo irrealizzabile se molti paesi europei 
obbligano gli installatori di sicurezza all’acquisizione di 
un patentino). Ma attualmente viviamo in un regime di 
certifi cazione volontaria, per giunta basato su un alle-
gato alla revisione nella norma CEI 79/3 (l’allegato K, 
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visti per voi

Security Days 2019: partner meeting 
di Advantec Distribution

soluzione cnVision. Il sistema cnVision è composto da una 
gamma di Access Point dedicati e nuovi sia dal punto di vista 
fi rmware che hardware, per garantire una perfetta trasmissione 
wireless dei segnali video digitali. Completa il tutto cnVision 
Companion, una piattaforma che renderà semplice ed imme-
diata la confi gurazione e la gestione della rete di videosorve-
glianza rendendo possibile defi nire gli hub (centro stella) e i 
client (terminali) necessari per comporre un’infrastruttura wire-
less effi cace ed effi ciente. La soluzione distribuita da Advantec 
è economica ed affi dabile, assicura piena compatibilità ONVIF, 
garantisce trasmissioni radio anche in ambienti molto soggetti 
ad interferenze come i centri urbani e stringe l’occhio ai più ef-
fi caci sistemi sia di trasmissione di fl ussi video altamente com-
pressi anche mission critical, grazie agli algoritmi di crittografi a 
AES 256 bit. Inoltre ogni prodotto è offerto con ben tre anni di 
garanzia. Ovunque ci sia necessità di una telecamera, cnVision 
by Cambium Networks fornisce la connettività ed Advantec, 
nel ruolo di reale distributore a valore aggiunto, non si limiterà 
a fornire i prodotti. Al contrario, affi anchiamo partner e system 
integrator nella scelta e nell’implementazione delle soluzioni 
adeguate alle specifi che esigenze di ogni settore. E, in parti-
colare, mettiamo a disposizione la nostra competenza per in-
tegrare le diverse tecnologie proposte dal mercato in funzione 
dello specifi co ambito di applicazione.

advantec Security days è stata una giornata dedicata alla 
proposta di una serie di soluzioni e di incontri per illustrare 
i vantaggi offerti dall’integrazione delle tecnologie di comu-
nicazione wireless. Anticipando quindi le tematiche trattate 
nella successiva fi era SICUREZZA, con i numerosi partecipanti 
intervenuti tra system integrator e service provider, si è parla-
to delle sfi de ed opportunità per garantire uno degli obiettivi 
delle moderne smart cities: garantire la sicurezza e migliorare 
le condizioni di vita delle persone. Una sfi da che deve pog-
giare anche su infrastrutture di connettività e comunicazione 
affi dabili. Con le sue capacità di monitoraggio avanzate, la 
videosorveglianza intelligente offre oggi non solo protezio-
ne delle persone, degli edifi ci e dei luoghi pubblici, ma of-
fre anche funzionalità di analisi dei dati per la lettura targhe 
e l’identifi cazione di eventi insoliti fi no al riconoscimento di 
specifi ci comportamenti, consentendo un monitoraggio degli 
ambienti urbani in tempo reale. Ma per avere reti di video-
sorveglianza che funzionino adeguatamente in qualsiasi con-
dizione ambientale, serve un’infrastruttura di rete affi dabile
che supporti il traffi co dati e video via wireless. Per venire 
incontro a questa necessità Cambium Networks, produttore 
multinazionale riconosciuto a livello mondiale come speciali-
sta di soluzioni wireless a banda larga e networking, tra le no-
vità presentate durante la sessione di lavori ha annunciato la

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4428
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InjectoR InduStRIale   
GIGabIt Poe 
JetCon-1701GP-U è il nuovo Gigabit PoE 
Injector industriale prodotto da Korenix 
Technology per offrire una soluzione econo-
mica e ad alta potenza. 
Conforme allo standard IEEE 802.3bt (90W 
PoE++), è in grado di erogare fino a 90W via 
cavo Ethernet ed è retro-compatibile con gli 
standard IEEE 802.3af (PoE) e IEEE802.3at 
(PoE+). JetCon-1701GP-U offre caratteristi-
che di robustezza industriali; è basato su una 
custodia sottile di tipo metallico con protezio-
ne IP31 in modo da poter essere installato in 
quadri con spazio ridotto. Supporta tempera-
ture operative da -40° a +75°C e offre doppio 
ingresso da 44V a 57V DC per applicazioni con alimentazione ridondante. 
Grazie all’elevata potenza erogata può essere impiegato in svariate applicazioni 
tra cui videosorveglianza con telecamere ad alta potenza, applicazioni di LED 
lighting e molte altre.

contRadata 
www.contradata.it

SoluzIone antIncendIo  
PeR cantIeRI
Fire Temp è una soluzione specifica per la messa in 
sicurezza dei cantieri durante le fasi di costruzione 
quando il rischio di incendio è alto. 
Questa innovativa soluzione temporanea include un 
insieme di prodotti e servizi forniti con un contratto 
mensile ed adeguati all’ambiente del cantiere.
E’ un sistema robusto, senza fili e mobile, si adatta 
nel tempo alle varie fasi di sviluppo del sito in co-
struzione, dall’inizio fino alla data di apertura dello 
stesso, proteggendo le aree ed i locali con rischi 
specifici.
A garanzia del costruttore, si analizzano i rischi del 
sito, si installa materiale certificato, si attua la messa 
in servizio ed il collaudo, si forniscono il personale di 
supervisione e un insieme di servizi (manutenzione 
dei rivelatori e gestione delle anomalie) durante l’in-
tera durata del cantiere.

deF ItalIa
www.defonline.it

MonItoR IP-decodeR   
PeR FluSSI vIdeo 
I monitor IP- decoder della linea Du-
raVision FDF2304W-IP e FDF4627-IP 
consentono la visione efficiente di 
flussi video provenienti da fino a 16 
telecamere IP senza dover ricorrere 
all’uso di PC. Il supporto VESA per-
mette il fissaggio in maniera stabile 
sia al muro che alla parete, con in-
gombro ridotto, in modo da evitare il 
computer e ridurre il numero di cavi. 
I monitor offrono una visione senza ri-
prese, quindi gli operatori non hanno 
modo di accedere o esportare flussi video. Proprio per questa caratteristica si 
prestano perfettamente per l’utilizzo in ambienti sanitari, istituti finanziari, video-
sorveglianza, enti e autorità pubbliche. 
I monitor offrono una soluzione che lavora in maniera indipendente dalla gestione 
VMS: i display agiscono direttamente con le telecamere di sorveglianza e quindi 
possono essere sempre monitorate mediante il collegamento di rete.

eIzo euRoPe
www.eizo.it

Robot IntellIGente PeR   
vIdeo contRollo eSteRno
L’utilizzo della tecnologia robotica per il 
video controllo di aree esterne e di siti ad 
alto rischio rappresenta una valida soluzio-
ne e un buon affiancamento al personale di 
security.
Il robot di sicurezza, o drone terrestre, è in 
grado di effettuare lunghi percorsi anche 
di qualche chilometro. L’autonomia delle 
batterie è di circa 14 ore e, grazie agli am-
mortizzatori, può superare gradini di 15 cm 
di altezza. La ricarica delle batterie avviene 
in modalità autonoma per mezzo di una sta-
zione automatizzata.  
Un aspetto importante è rappresentato dal-
la guida autonoma per mezzo dell’autopilota, che utilizza almeno quattro sistemi 
di navigazione in grado di aggirare gli ostacoli.
Il robot è equipaggiato con sette telecamere a 360°di cui una PTZ con video 
analisi per la rilevazione di persone. 

e.c.I. elettRonIca
www.smpsecurityrobot.it

telecaMeRe e nvR con   
RIconoScIMento FaccIale
L’enorme quanti-
tà di informazioni 
raccolte da un si-
stema di videosor-
veglianza rappre-
senta, rispetto al 
passato, un poten-
tissimo strumento 
per poter risalire ad eventi significativi, comportamenti sospetti o delittuosi, con 
un dettaglio ed una precisione mai raggiunta finora. Per questo motivo si avverte 
in misura sempre maggiore il bisogno di filtrare queste informazioni all’origine, 
dotandosi di algoritmi più evoluti per l’analisi dei contenuti video.
La nuova linea di telecamere e NVR Eyemotion offrono ad un prezzo vantaggioso 
uno straordinario sistema di riconoscimento facciale in grado, oltre di evidenziare 
e registrare i volti ripresi, anche di avvertire l’operatore in tempo reale della pre-
senza di persone sconosciute o precedentemente segnalate.
E’ possibile inoltre fotografare e segnalare un volto semplicemente inviando una 
foto tramite uno smartphone connesso al sistema.

electRonIc’S tIMe
www.electronicstime.it

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

cRISMa SecuRItY
www.crismasecurity.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4432
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4433
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4434
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4435
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4436
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4437
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wolF SaFetY bY elP
www.wolfsafety.it

contRollo acceSSI PeR PaRcheGGI  
con lettuRa taRGhe
PARKING SCANNER è 
un innovativo sistema di 
controllo accessi per par-
cheggi il quale permette 
di regolamentare l’acces-
so mediante lettura della 
targa. 
Grazie alla struttura a mo-
duli 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’investi-
mento 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/uffi ci; Pubblica Ammini-
strazione; centri commerciali; ospedali.

InFoPRoGet
www.infoproget.com

coMunIcatoRe 4G-lte/IP  
gemino IoT è il nuovo comunicatore 
4G-LTE/IP di Ksenia Security che, gra-
zie al modulo professionale M2M della 
“ublox” Cat.1, potenzia le capacità 
comunicative della piattaforma IoT la-
res 4.0 su due canali di trasmissione: 
Ethernet/IP criptata e rete dati 4G-LTE.
È dotato di porta Ethernet e slot per 
scheda micro-SIM ed è progettato per 
remotizzare la comunicazione Dual-
Path sulle centrali lares 4.0.
Mette a disposizione un canale dati 
ad alta velocità (fi no a 10Mbit/s in 
download), consente di programmare 
la centrale, ricevere notifi che push al verifi carsi di eventi, inviare segnalazioni con 
protocollo digitale SIA DC09, effettuare la video verifi ca delle telecamere IP e 
gestire la messaggistica vocale. 
Il dispositivo viene collegato alla stessa rete LAN della centrale di riferimento, ma 
in remoto rispetto ad essa. È alimentato tramite PoE o attraverso 12V da esterno.

KSenIa SecuRItY
www.kseniasecurity.com/it/

teRMInale coMPatto dI  
RIconoScIMento FaccIale
Suprema Face Lite è il terminale compatto 
di riconoscimento facciale che offre molte 
delle migliori funzionalità al mondo. Frutto 
delle più recenti innovazioni di Suprema 
nella biometria facciale, Face Lite consente 
una velocità di riconoscimento senza pari, 
accuratezza e livello di sicurezza elevatissi-
mi.
Face Lite permette l’installazione da 0 fi no 
a 25.000 lx, offrendo una sicurezza totale 
indipendentemente dalle condizioni di luce 
ambientale.
Realizzato in una struttura compatta e dal design ergonomico, Face Lite offre 
prestazioni eccezionali e una capacità di utilizzo adattabile a diversi contesti di 
controllo accessi e presenze, di grandi o piccole dimensioni.
Face Lite 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 di-
splay TFT LCD a colori da 2”.

eteR bIoMetRIc technoloGIeS
www.eter.it

centRalI antIncendIo  
con eSPanSIone a Slot
La gamma di centrali di allarme antin-
cendio ZETTLER PROFILE Flexible sono 
ideali per hotel, uffi ci, ambienti sanitari, 
strutture industriali e produttive perché 
resistenti ai fattori esterni, inclusi rumo-
re elettrico e interferenze da segnali 
elettrici e altri dispositivi, che possono 
generare falsi allarmi.
Il meccanismo di espansione a slot con-
sente di adeguarsi ed espandersi per 
esigenze specifi che. Prevedono inoltre 
connettività da remoto e compatibilità 
con i modelli precedenti.
La gamma offre una capacità di loop aumentata, con la possibilità di condividere 
e combinare i loop. La centrale Pro16xD è espandibile da 4 a 16 loop e può sup-
portare un totale di 2.000 indirizzi: è adatta per strutture di medie dimensioni. La 
centrale Pro32xD è espandibile da 4 a 32 loop. Grazie alla scatola di espansione 
PxD, può supportare fi no a 4.000 indirizzi, per strutture più complesse.

johnSon contRolS
www.zettlerfi re.com

coMbInatoRe teleFonIco  
PeR bed&bReaKFaSt  
LUNAR CLOUD è un combinatore telefonico che 
consente di autorizzare a distanza il comando di 
apertura di un accesso, ad esempio, in una strut-
tura ricettiva come un Bed&Breakfast. Il funzio-
namento è semplice: avuto il numero di cellulare 
del cliente, basta inserirlo fra i 10 di Lunar Cloud 
con abilitazione al comando 3 di apertura porta al 
riconoscimento del numero e senza scatto alla ri-
sposta e fornire il numero cellulare di Lunar Cloud 
al cliente. 
Il proprietario può cancellare il numero cliente da 
Lunar Cloud disabilitandogli l’accesso; sapere se la 
porta è aperta o chiusa; visionare gli eventi e sape-
re quando il cliente ha realizzato l’accesso anche 
tramite la APP gratuita WOLFLUNARSMART.
Per funzionare Lunar Cloud richiede solo una ali-
mentazione a 12V, meglio se sotto batteria, e un relè di potenza adeguata alla 
serratura da comandare.

dISPoSItIvo PoRtatIle PeR  
dIaGnoStIca avanzata looP 
POL-200-TS è il dispositivo 
portatile, dotato di display 
touch e interfaccia grafi ca in-
tuitiva, che aiuta l’installatore 
a verifi care, programmare, 
testare e manutenere gli im-
pianti di rivelazione incendi 
indirizzati di Notifi er. 
POL-200-TS è compatibile con 
i protocolli CLIP e Advanced 
con funzioni aggiuntive di multimetro e oscilloscopio. Supporta le attività del ma-
nutentore legate alle prescrizioni della nuova norma UNI 11224, con particolare 
riferimento alla pulizia dei rivelatori di fumo. 
POL-200-TS restituisce un tabulato che riporta la data di costruzione e lo stato di 
pulizia dei rivelatori. Il dispositivo si completa con un tool PC basato su sistema 
operativo Windows che elabora in chiaro la sequenza di collegamento dei dispo-
sitivi dotati di protocollo Advanced, realizzando una mappatura dell’installazione 
per facilitare le operazioni di gestione e ricerca guasti. 

notIFIeR ItalIa
www.notifi er.it
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SenSoRI eSteRnI a MontaGGIo  
alto PeR antIntRuSIone 
La serie QX Infi nity (QXI) è la gamma OPTEX 
di sensori esterni a montaggio alto (2,2 m-2,7 
m) che forniscono protezione contro le intru-
sioni e il rilevamento del movimento. 
Sono dotati della tecnologia QUAD, due livelli 
di rilevamento che garantiscono prestazioni 
affi dabili in un design compatto ed elegante. 
Ideali per edifi ci residenziali e commerciali, 
offrono un’area di rilevamento di 120 ° e 12 
m di portata e possono essere utilizzati per 
attivare un pannello di allarme o una teleca-
mera TVCC.
La serie comprende due modelli PIR: QXI-ST 
(cablato) e QXI-R (wireless) e due modelli a doppia tecnologia: QXI-DT (cablato) 
e QXI-RDT (wireless).  E’ dotata dell’analitica di rilevamento di OPTEX, la Su-
per Multi-Dimensional Analysis (SMDA), che regola la varianza delle condizioni 
ambientali straordinarie e una doppia schermatura conduttiva che fi ltra la luce 
visibile e i disturbi RFI. 

oPteX
www.optex-europe.com

centRale IbRIda a MIcRoPRoceSSoRe  
RadIo/FIlo
Sophie è una centrale radio a micropro-
cessore con 64 ingressi radio+ 4 ingressi 
cablati e 4 uscite cablate.
Fra le caratteristiche: tastiera a display 
a bordo (accessorio opzionale hi-tech 
proxy); 100 Password; messaggi vocali 
con tecnologia TTS; accesso e gestione 
remota con guida vocale TTS; rubrica 
telefonica 16 utenti per inoltro eventi; 
registro eventi (memorizza 4000 eventi 
accaduti); modulo GSM-GPRS di serie; 
modulo Wi.Fi o LAN opzionale; USB per 
programmazione e gestione locale via 
PC; Tam per antistrappo e antiapertura; 16 radiocomandi; 4 aree; 4 funzioni; 16 
programmi; 4 allarmi 24h. Consente: aggiornamento fi rmware in campo via USB 
o LAN; aggiornamento fi rmware da remoto via WAN o PESS Cloud; notifi che 
via GSM; notifi che via GPRS: ID Contact (TCP)-E-mail; gestione remota via LAN/
WAN: APP e Software PC. Sophie supporta la video verifi ca I.SEE.

PeSS technoloGIeS
www.pesstech.com

RIlevatoRI dI MovIMento PIR  
e doPPIa tecnoloGIa
SLIM LINE è la nuova serie di rilevatori di 
movimento Satel dal design elegante e ri-
cercato. È composta da 5 rilevatori PIR e 6 
rilevatori a doppia tecnologia. Sono tutti do-
tati di una lente all’avanguardia prodotta in 
Giappone, un nuovo meccanismo di chiusu-
ra dell’involucro, resistori incorporati e una 
morsettiera plug-in. I dispositivi soddisfano 
i requisiti della norma EN 50131 Grado 2 e 
3 (modelli PRO). 
La serie SLIM LINE comprende anche i mo-
delli PET e LUNA: quest’ultimi sono dotati di 
LED bianchi integrati che possono funziona-
re da illuminazione d’emergenza in caso di 
blackout. La nuova serie SLIM LINE offre anche la possibilità di scegliere il colore 
dell’indicatore LED. 
Con i loro involucri sottili, i rivelatori si adattano a qualsiasi interno ed il loro 
aspetto uniforme rende diffi cile per un intruso riconoscere la tecnologia utilizzata.

Satel ItalIa
www.satel-italia.it

SoFtwaRe dI  
analISI vIdeo
Vehicle Search Server Software (WV-
ASV100W) è la soluzione Panasonic 
Business per l’analisi dei video delle 
telecamere della serie i-Pro Extreme, 
in particolare le multisensore. 
Questo software analitico che opera 
su server consente di individuare vei-
coli sospetti in maniera effi ciente e 
in tempi rapidi, anche nel caso di in-
formazioni incomplete come la man-
canza di targa, o di scenari complessi 
dettati da rifl esso della luce solare, 
presenza di ombre, oggetti sovrapposti, traffi co dinamico. 
WV-ASV100W fornisce un rilevamento estremamente accurato distinguendo fi no 
a sei diversi tipi di veicoli, dieci colori e otto direzioni. Inoltre, i veicoli analizzati 
possono essere ricercati in base a caratteristiche quali la data, l’ora, la posizione, 
il tipo di veicolo e il colore. Consente infi ne la creazione di report analitici in 
real-time.  

PanaSonIc ItalIa bRanch
http://business.panasonic.it/

SISteMa dI PRotezIone PeR SItI  
ad alta SIcuRezza
INTREPID™ MicroPoint™-
POE-S è il sistema di prote-
zione di Southwest Microwave 
per siti ad alta sicurezza. Algo-
ritmi DSP proprietari consen-
tono l’individuazione dell’in-
trusione con 1 metro di 
risoluzione, ignorando disturbi 
causati da vento, pioggia o 
traffi co di veicoli.
I nuovi dispositivi aggiungono 
alla connettività nativa TCP/IP l’alimentazione PoE, utile ove l’infrastruttura di si-
stema preveda la presenza di reti dati per il collegamento di telecamere perime-
trali: in questo modo, la medesima infrastruttura permetterà il collegamento della 
protezione perimetrale senza costi aggiuntivi. 
Con 400m di protezione per processore e mediante il processo di calibrazione 
sulla recinzione (o palizzata), MicroPoint™-POE-S è la soluzione unica per la sicu-
rezza di perimetri con forti disturbi ambientali.

PIdS
www.pids.it

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

SIMonSvoSS technoloGIeS
www.simons-voss.com/it
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GaMe club
www.targasystem.com

centRalI con coMunIcazIone 
al SeRveR cloud
Le centrali Secolink, se combina-
te ad un qualsiasi modulo di rete 
(LAN800) o GSM/GPRS (GSV6 o 
GSVP), possono comunicare in 
TCP/IP col server cloud proprie-
tario integrando funzioni utili agli 
installatori e all’utente fi nale.
L’accesso si effettua da un PC col-
legato ad Internet mediante un 
browser e prevede la creazione 
di un account con autorizzazioni. La protezione è garantita da un sistema con 
username e password e un protocollo web “https” certifi cato.
L’utilizzatore potrà controllare il sistema antintrusione e sarà abilitato ad inserire/ 
disinserire l’impianto, escludere zone, attivare uscite programmabili, controllare lo 
stato dell’impianto e verifi care i log di sistema. 
L’installatore potrà verifi care le informazioni tecniche di ciascun impianto.  L’ac-
count Corporate consente di verifi care lo stato di ciascun impianto e di effettuare 
inserimento e disinserimento da remoto.

toP ItalIa
www.topsicurezza.com

telecaMeRa dI Rete PanoRaMIca  
MultISenSoRe  
La telecamera di rete panoramica mul-
tisensore MS9321-EHV applica il nuo-
vissimo design Robocop con schermo 
solare incorporato per coprire quattro 
sensori da 5 megapixel in un campo 
visivo verticale di 65 gradi e supporta-
re illuminatori IR attivi fi no a 30 metri. 
Offre la massima risoluzione e viste 
orizzontali a 180 °, riducendo il nume-
ro totale di telecamere necessarie e 
contribuendo a risparmiare sui costi di installazione. 
MS9321-EHV include la compressione H.265 per ridurre la larghezza di banda e 
l’archiviazione su compressione H.264. Inoltre, lo Smart IR II consente regolazioni 
IR manuali o automatiche basate su diverse visualizzazioni notturne, rendendo 
MS9321-EHV una soluzione di sorveglianza esterna ideale con dettagli dell’im-
magine eccellenti. 
Ha protezione da Trend Micro IoT Security per creare un solido scudo per la cre-
scente minaccia nella cybersecurity.

vIvoteK
www.vivotek.com

RIvelatoRe InFRaRoSSo  
con FotocaMeRa
EV CAM BWL, il rivelatore volumetrico per 
interni della linea Evolution ad infrarosso pas-
sivo con fotocamera integrata e wireless bidi-
rezionale, dispone di 29 zone sensibili, 4 piani 
di rilevazione, con angolo di apertura 108°, 
portata max fi no a 14 m. e contatore impulsi 
programmabile. 
La fotocamera ha angolo di apertura 120°, il-
luminatore a luce bianca, profondità di campo 
12 m., scatto fotografi co asservito alla rileva-
zione IR e numero di scatti programmabili.
Il trasferimento delle immagini alla centrale 
avviene su canale di comunicazione dedicato. 
La visualizzazione delle sequenze fotografi che 
e la richiesta di scatto Live da remoto avviene tramite l’APP Evolution. Completa 
gestione RSC® del dispositivo: programmazione, telegestione e controllo. Auto-
protezioni: apertura, rimozione, sopravvivenza. Grado di sicurezza 2. Classe am-
bientale II. Elegante design Pininfarina. 

tecnoalaRM
www.tecnoalarm.com

centRale PeR SISteMa  
antIntRuSIone RadIo
Egon è il sistema antintru-
sione via radio con video-
controllo e home automa-
tion di Elkron. 
Il sistema comprende 2 
modelli di centrale: CR-
500Plus è la versione più 
recente che gestisce fi no a 
50 dispositivi RF o ZigBee 
e che comunica su linea IP 
o in 3G. CR600Plus si pro-
gramma facilmente con un 
pc, un browser e un cavo di rete; è realizzata in ABS nero lucido con linee eleganti 
e dimensioni contenute; presenta una tastiera soft touch integrata per la gestione 
dell’impianto. La portata radio è 2 km in aria libera (in assenza di rifl essioni e/o 
attenuazioni). 
Il sistema può essere controllato da remoto, con APP dedicate, sia dai professio-
nisti che dall’utente fi nale. CR600Plus è conforme EN 50131.

elKRon
www.elkron.it

telecaMeRa FISSa con StReaMInG  
e cattuRa IMMaGIne
Targa 3Mpx è una teleca-
mera fi ssa con streaming 
video e cattura immagine 
in contemporanea che con-
sente video luminosi anche 
in notturna e lettura della 
targa. 
Il sistema OCR Deep Lear-
ning permette il riconosci-
mento di targa, tipologia e colore del veicolo di 33 paesi Europei.  Ha ottenuto la 
certifi cazione 10772:2016 classe A con il 100% di letture corrette.
Fra le caratteristiche: tecnologia Dual Shutter; memoria espandibile con SSD da 
1 tb; 2 interfacce Ethernet LAN 10/100/1000; sensore di inquinamento da polveri 
sottili; OCR e Led IR integrati; lettura free fl ow o con collegamento a dispositivi 
esterni; lettura codice Kemler e doppio FTP; registrazione fl usso video ONVIF 
Rtp/Rtsp; interfaccia per confi gurazione e visione transiti; caricamento su memo-
ria interna di Black e White list; Osd, esposizione video e lettura delle targhe 
indipendenti.

SISteMI avanzatI  
PeR cYbeR SecuRItY
I sistemi di sicurezza 
Advisor Advanced serie 
ATSx500A, in abbinamento 
con la soluzione di sicurez-
za Cloud UltraSync, hanno 
ottenuto la certifi cazione 
di sicurezza elettronica 3 
Shields CNPP NFA2P, il più 
alto livello di certifi cazione 
disponibile per la valutazio-
ne della Cyber Security.
I sistemi di sicurezza sono 
sempre più legati alle reti IP per la segnalazione degli allarmi. Proteggere questi 
sistemi dagli attacchi informatici è fondamentale.
I sistemi di sicurezza Advisor Advanced serie ATSX500 e la piattaforma cloud 
UltraSync di UTC Fire & Security rispondono a questa esigenza essendo certifi cati 
dal CNPP francese al livello più alto dello standard NFA2P, 3 shields per la Cyber 
Security.

zenIt SIcuRezza
www.zenitsicurezza.it
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telecaMeRe teRMIche   
e bI-SPectRuM
Le telecamere termiche di 
ultima generazione Hikvi-
sion sono ideali per la pro-
tezione perimetrale 24/7, 
ma anche per rilevare 
precocemente gli incen-
di, per funzioni di smoke 
detection e misurazione 
temperatura. 
Auto Gain Control, Digital Detail Enhancement e 3D Digital Noise Reduction ele-
vano definizione, nitidezza e accuratezza delle immagini. 
Le telecamere ad ottica Bi-Spectrum permettono di visualizzare immagini tradizio-
nali 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 Cros-
sing Detection e Intrusion Detection segnala con la massima affidabilità ogni ten-
tativo di effrazione.

hIKvISIon 
www.hikvision.com/it

MInI baRRIeRa dIGItale   
a MIcRoonda 
MICRO 8 è la nuova mini barriera digitale a mi-
croonda planare dalle dimensioni ultracompat-
te ma dalle grandi prestazioni firmata Mitech 
e rappresenta una novità assoluta sul mercato. 
MICRO 8 dispone infatti di un diametro di soli 
8 cm e di un’apertura del lobo molto ristretta: 
su una portata di 100 m l’apertura orizzontale 
massima del lobo è infatti di soli 1,2 m. 
Il dispositivo a microonde offre un elevato gra-
do di affidabilità ed è composto da una sezio-
ne trasmittente ed una ricevente. 
La tecnologia adottata è quella planare di 
ultima generazione di derivazione militare e 
assicura la massima protezione in qualsiasi am-
biente ed applicazione.
La facilità di installazione e utilizzo la rendono 
un prodotto top di gamma, ma alla portata di 
tutti.

MItech
www.mitech-security.com

Modulo PeR   
colleGaMento SenSoRI
BW-IO non è solo un contatto magnetico, ma 
anche un modulo con due pin di ingresso indi-
pendenti per poter collegare sensori cablati e 
supervisionati. E’ possibile registrare più di un 
BW-IO e avere ingressi cablati fino al massimo 
numero di zone disponibili in centrale.
BW-IO dispone anche di due pin di uscita 
per poter attivare/disattivare l’illuminazione, il 
cancello, il garage, le tapparelle, i generatori 
di fumo, il condizionatore o la caldaia in modo 
semplice e veloce direttamente dall’APP Uten-
te BW.
BW-IO è provvisto di un LED che indica visiva-
mente la qualità del segnale; l’installatore può 
così scegliere facilmente la posizione ottimale senza spostarsi ripetutamente tra il 
dispositivo e la tastiera. Anche la configurazione risulta facile e veloce, perché non 
richiede regolazioni hardware e tutte le impostazioni di configurazione possono 
essere gestite dalla tastiera.

bentel SecuRItY
www.bentelsecurity.com

telecaMeRe MultISPettRalI   
PeR vISIone alta velocItà
Basate sulla più avanzata tec-
nologia dei sensori CMOS di 
Teledyne DALSA, le telecamere 
Linea ML forniscono immagini 
eccezionali con un frequenza 
di acquisizione massima fino a 
300 kHz, grazie alla nuova ge-
nerazione di interfacce a fibra 
ottica CLHS. 
L’esposizione sequenziale con 
avvio e arresto indipendenti per ogni canale consente di realizzare configurazioni 
di illuminazione versatili utilizzando le tecnologie di LED più recenti. Abbinate ai 
frame grabber ad alte prestazioni della serie Xtium™2 CLHS, soddisfano i requi-
siti delle applicazioni più complesse, con una maggiore capacità di rilevamento.
L’interfaccia a fibra ottica CLHS offre una trasmissione dei dati affidabile ad alta 
capacità. I cavi abbassano il costo del sistema, offrono lunghezze maggiori (fino 
a 300 metri), sono immuni alle radiazioni elettromagnetiche e sono ideali per 
ambienti industriali.

IMaGe S
www.imagesspa.it

chIP PeR I vIdeo dI Rete
La settima generazione 
del chip ARTPEC è otti-
mizzato per i video di rete, 
con una serie di nuove fun-
zionalità per le telecamere 
di rete Axis. Queste carat-
teristiche includono una 
migliore qualità di imma-
gine, opzioni di sicurezza 
avanzate, maggiore com-
pressione e la possibilità 
di eseguire analisi video più potenti a bordo della telecamera stessa. 
Il chip permette un livello di controllo fondamentale per ottenere un’efficace si-
curezza informatica e migliora tutte le tecnologie per affrontare condizioni di luce 
difficili. Lightfinder 2.0 fornisce colori più saturi e realistici in condizioni di scarsa 
illuminazione, insieme alle immagini più nitide di oggetti in movimento anche 
nelle aree più scure. Forense WDR consente immagini più chiare di oggetti in 
movimento e dettagli migliorati in scene retroilluminate o con grandi differenze 
tra le aree più chiare e quelle più scure. 

aXIS coMMunIcatIonS
www.axis.com/it-it/

SIRena InteRna IntellIGente  
Parte integrante, insieme con 
la videocamera e i sensori, del 
sistema di allarme video intel-
ligente, la sirena interna intelli-
gente funziona in abbinamento 
agli altri due prodotti del siste-
ma. Quando la videocamera rile-
va un intruso o quando specifici 
sensori intelligenti intercettano 
un movimento, la sirena lancia 
automaticamente un allarme as-
sordante di 110 dB. 
In caso di attivazione, l’utente 
viene avvisato tramite il proprio smartphone, ad esempio: “È stata individuata 
una persona sconosciuta”, oltre al video dell’evento registrato dalla Videocamera.
Si può attivare o disattivare la Sirena tramite l’applicazione Netatmo Security in-
stallata su un qualsiasi smartphone.
E’ possibile installare una sirena in abbinamento ad ogni videocamera interna e 
fino a un totale di 12 sensori intelligenti per porte e finestre.

netatMo
www.netatmo.com/it
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aScanI elettRocoMM
www.ascani.com

SISteMa Su Rete PeR   
PRotezIone PeRIMetRale
Il nuovo sistema antintru-
sione su rete SIOUX MEMS 
Pro2 sviluppa una serie di 
funzioni uniche rispetto a 
prodotti di pari categoria: si 
estende fino a 1500m per 
Unità di Controllo e potenzia 
il numero di zone di allarme 
fino a 80 liberamente confi-
gurabili da pc col nuovo SW 
dedicato o tramite Touch & Zone. 
Le novità più evidenti di questa release sono la meccanica 100% senza viti adatta 
a qualunque recinzione, il grado IP66 grazie alla doppia guarnizione, l’anti-sposi-
zionamento inclinometrico incluso e l’accessorio staffa speciale.
Migliorata l’immunità ai falsi allarmi con rilevazione via Fuzzy Logic del taglio e 
funzione ridondanza a prova di cortocircuito: è possibile aggiungere fino a 19 iso-
latori di tratta per ogni ramo, a garanzia del miglior rapporto POD/FAR presente 
oggi sul mercato.

cIaS
www.cias.it

SISteMa antIntRuSIone wIReleSS  
Comelit Secur HUB è il sistema antin-
trusione wireless connesso nativamen-
te al cloud, che include al suo interno 
connettività WiFi e LAN ed uno slot 
per moduli GSM o 3G. Pensato per 
una rapida messa in servizio, il siste-
ma non necessita di apertura porte sul 
router nemmeno per la gestione totale 
da APP Comelit e per la visualizzazio-
ne delle telecamere IP connesse alla 
centrale. 
Il sistema ha una portata radio che 
soddisfa e supera tutte le esigenze di 
applicazione. 
Flessibilità e facilità di installazione, fruibilità delle funzioni e design studiato nei 
minimi dettagli sono combinati ad una integrazione senza pari delle tecnologie a 
bordo. Questo rende Secur HUB facilmente inseribile anche in contesto residen-
ziale.  È possibile collegare alla centrale 16 telecamere IP con risoluzione HD che 
possono essere visualizzate live dalla APP Comelit. 

coMelIt GRouP
www.comelitgroup.com/it-it/

contRollo acceSSI e PReSenze   
con bIoMetRIa e RFId
Presentato con successo a Si-
curezza dal distributore By De-
mes, VIRDI è il nuovo sistema 
di controllo degli accessi e pre-
senze con RFID e biometria.
I sistemi biometrici VIRDI han-
no lettori biometrici con rico-
noscimento facciale con dop-
pia fotocamera AutoTilt, per 
consentire un riconoscimento 
facciale accurato in condizioni di luce estreme in meno di un secondo, senza co-
stringere l’utilizzatore a piegare le ginocchia.
I terminali biometrici con riconoscimento delle impronte digitali sono in grado 
di discriminare le impronte reali da quelle in silicone, gomma, pellicola, carta o 
gelatina, rendendo l’accesso estremamente sicuro.
La gamma di prodotti VIRDI è ampia e offre soluzioni complete per il controllo 
degli accessi e la presenza, grazie al suo software molto potente. Inoltre, i sistemi 
VIRDI sono integrati nei principali VMS presenti sul mercato.

bY deMeS ItalIa
www.bydemes.com/it  

SoluzIone PeR vIdeoveRIFIca
Smartweb Video è l’esclusiva soluzione 
per la videoverifica di Combivox. Si col-
lega alle centrali tramite BUS RS485 ed 
integra fino a 8 telecamere IP ONVIF, per 
una gestione avanzata antifurto + video-
sorveglianza. 
Associando sensori/telecamere si attiva 
la funzione di videoallarme: in caso di 
allarme, il dispositivo registra un filmato 
della durata programmabile fino a 30s, 
con 10s di preallarme, trasmettendolo a 
più indirizzi email. 
Inoltre, a seguito di notifica push su al-
larme, da APP Simplya Cloud si può 
accedere, mediante pulsante dedicato, 
direttamente all’archivio dei videoallarmi, 
al live della telecamera o alla sezione antifurto dell’impianto. 
E’ anche un mini NVR per la videosorveglianza H24 in risoluzione VGA su SD, con 
consultazione dei file da web browser e tramite APP. 

coMbIvoX
www.combivox.it

centRale con coMunIcatoRe   
lan e Modulo RadIo
JA-100KR figura tra i dispositivi princi-
pali della serie del sistema di sicurezza 
JABLOTRON 100+. Si tratta della più 
piccola centrale per la protezione di 
appartamenti, case unifamiliari e pic-
cole aziende. È dotata di un comuni-
catore LAN incorporato e del modulo 
radio JA-111R.
La centrale JA-100KR offre fino a 32 di-
spositivi wireless o bus, 32 codici uten-
te, 4 sezioni, 4 uscite PG programma-
bili. Oltre alle segnalazioni vocali e SMS, tramite i suoi protocolli di comunicazione 
selezionabili, consente di inviare segnalazioni fino a 5 diversi istituti di vigilanza.
La centrale è provvista di comunicatore LAN incorporato che consente la comuni-
cazione e la trasmissione dati ad ARC e JABLOTRON CLOUD, con possibilità di 
impiego totale dell’applicazione MyJABLOTRON. 
La centrale va installata unicamente da un installatore esperto e munito di valido 
certificato JABLOTRON.

dISPoSItIvI ultRaMInIatuRIzzatI   
etheRnet Su coaX  
I dispositivi Copperline ultra-compatti 
CLRFE1EOC garantiscono la comuni-
cazione Ethernet 10/100 Mbps su cavo 
coassiale fino oltre 1.500 mt con un’in-
stallazione plug&play e dimensioni mi-
niaturizzate (5,7 × 4,1 × 2,8 cm).
Gli apparati affiancano le versioni stan-
dard; il primo è alimentato in PoE Pass 
Through; il secondo con un’alimenta-
zione locale 12 Vcc o 24 Vac. Supporta-
no la maggior parte degli standard IEEE 
e RFC con una trasmissione simmetrica UDP, TCP/IP, HTTP/HTTPs e perdita di 
pacchetti virtualmente pari a zero sulla distanza totale. Sono supportati Multicast, 
Unicast e Jumbo Frame per TVCC.
Tutto questo con caratteristiche industriali, range di temperature di utilizzo -40° 
+75°C e MTBF superiore alle 100.000 ore.
Lo sviluppo di questa linea Made in USA differenzia ComNet dai competitor e 
anche questo prodotto è coperto dalla Garanzia Illimitata “LifeTime Warranty”.

coMnet euRoPe
www.comnet.net

Prodotti
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CheckAPP Videosorveglianza è una web applica-
tion 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 di-
sposizioni della normativa Privacy.

CheckAPP Videosorveglianza non richiede l’in-
stallazione 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 ag-
giornare la App.

La App per 
gli installatori 

di impianti di 
videosorveglianza

Per informazioni:
app@ethosmedia.it

Rapporto di 
installazione

Anagrafica 
Impianti

Questionario 
semplificato

Cartello Area 
Videosorvegliata

Multi  
Utenza

Liberatoria

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

Consulenza e Formazione per richiesta contributi
su Progetti di Innovazione

Europrogettazione - Simest - Servizio di Data Entry

Cardea srl
Galleria del Toro, 3 - 40121 Bologna (BO) 

info@cardeasrl.it - www.cardeasrl.it

Sostieni lo sviluppo  
della tua impresa
con l’innovazione
                  agevolata
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Fermer 
intelligemment – 
sans clé.

www.simons-voss.fr  
www.allegion.com

www.simons-voss.com | www.allegion.com

IL SISTEMA 
PIÙ SEMPLICE 
PER APRIRE UN 
MONDO NUOVO

Sistema 3060
Il top della sicurezza senza chiavi

+Mezzi di identificazione
+Componenti di controllo accessi digitali
+Multinetworking
+Software LSM

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4431



