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L’opportunità
del pericolo

risi in cinese si scrive con due caratteri: il primo rappresenta il pericolo, il secondo l’opportunità.
Che la crisi contenga in sé un’opportunità l’abbiamo sentito
in mille salse motivazionali, da facebook ai web meeting. Ha senso
riproporre questa riflessione in tempi in cui la retorica lascia spazio
a temi ben più pressanti? Bene, la risposta è sì, oggi più che mai.
Perché mai come in questa emergenza abbiamo messo in dubbio
le nostre certezze, le nostre fragilità, la nostra stessa identità. Mai
come questa emergenza ci ha obbligati a riscoprire risorse innate,
creative e autentiche, che hanno sorpreso anche noi stessi. Il silenzio sospeso del lockdown ci ha imposto di fermare le aziende, ridurre le interferenze al massimo e guardarle dall’alto. Abbiamo dovuto
esercitare flessibilità e resilienza, mettere il turbo al dipartimento
strategico, svecchiare le nostre sovrastrutture, dar spazio alle idee,
riorganizzare le aree più ingessate, abbattere totem. Abbiamo dovuto leggere l’azienda con una nuova filigrana e puntellarne le fondamenta con nuove visioni di risparmio. Abbiamo dovuto mettere a
fuoco la nostra vera professionalità, l’abbiamo vivisezionata senza
fare sconti a nessuno: dai manager ai collaboratori, dai partner ai
clienti. Abbiamo radiografato la filiera e abbiamo capito che da soli
non si può uscire da una crisi: da soli si annega nel pericolo senza
coglierne l’opportunità. Servono fiducia e coraggio ma anche cultura
aziendale e di gestione d’impresa per ancorare il necessario ottimismo al realismo dei numeri. Noi siamo già partiti selezionando gli
interlocutori per dei webinar dedicati: voi cosa aspettate?
La rivista è disponibile in versione PDF da scaricare
sul vostro computer o tablet su secsolution.com
Buona lettura!
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Semplice.
Flessibile.
Affidabile.
Non esistono due progetti identici.

Per questo i dispositivi di allarme antincendio FireClass sono stati
concepiti per offrire soluzioni versatili e AFFIDABILI che sono
incredibilmente facili da installare e manutenere.
Per qualsiasi esigenza, hai bisogno di FireClass. www.fireclass.net
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ethos aCademY: formazione
online sulle norme Cei

news

milano - I docenti di Ethos Academy affiancano gli operatori
con una proposta formativa a distanza che ha la stessa garanzia
di qualità e professionalità della formazione in aula, validata
dal TÜV Italia e riconosciuta come idonea per il mantenimento della certificazione secondo lo schema CEI - TÜV Italia. Si offre in questo modo l’opportunità di seguire i corsi on
line e di mettersi in rete con i docenti e gli altri partecipanti. Il team dei docenti ha modu/SecSolution
/SecSolution.it
lato ogni proposta affinché sia fruibile a distanza con gli stessi standard di apprendimento
dell’attività formativa in aula. La prossima tappa sarà il 10 giugno, dalle 15:00 alle 16:00, il tema
scelto: Norme CEI: analisi e a valutazione del rischio.
secsolution.com

/ethosmediagroup

W WEBINAR
Formazione
online

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12123&c=2

preVenzione inCendi per asili nido,
la reGola teCniCa VertiCale
roma - È stato pubblicato sulla G.U. n. 98 del 14
aprile 2020 il D.M. del 6
aprile 2020 concernente
l’“Approvazione delle norme tecniche di prevenzione
incendi per gli asili nido”. La
nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) si applica agli asili nido con un numero di occupanti superiore a trenta, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e a
quelli di nuova realizzazione.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12109&c=3

CoronaVirus e priVaCY,
il Garante risponde

CYBerCrime: terza potenza
eConomiCa mondiale

roma - È consentito al datore di lavoro rilevare la temperatura corporea di dipendenti, fornitori, clienti all’ingresso della propria sede? Si può rendere nota l’identità di un lavoratore contagiato ai colleghi? Le aziende
sanitarie, le prefetture, i comuni possono diffondere,
attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi
accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento? Sono solo alcune delle domande
cui rispondono le Faq messe a punto dal Garante per la
protezione dei dati personali in vari ambiti: sanità, lavoro, scuola, ricerca, enti locali. Le Faq, disponibili sul sito
www.garanteprivacy.it, contengono indicazioni di carattere generale ispirate alle risposte fornite e a reclami,
segnalazioni e quesiti ricevuti dall’Ufficio.

milano – Secondo quanto riferisce il
più recente rapporto
del World Economic
Forum sui rischi globali, i danni provocati
dagli hacker nel 2021
potrebbero arrivare a
6 trilioni di dollari, l’equivalente del prodotto interno lordo della terza economia mondiale. Il rapporto indica
anche come i cyber criminali non si nascondano più nel dark web,
ma si organizzino in team ben strutturati e siano anche in grado
di offrire un “customer care” alle loro vittime, una sorta di ufficio
di relazioni con i clienti attaccati via ransomware o DDoS. A causa
della pandemia da Coronavirus, la remotizzazione delle attività di
studio, lavorative e terapeutiche ha complicato questo scenario.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12117&c=4
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Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del comparto sicurezza, visita www.secsolution.com

al Via i rimBorsi per le imprese Che
hanno aCquistato dpi
milano - Nella Fase 2 è essenziale che le imprese rispettino i
protocolli di sicurezza previsti
dal nuovo Dpcm, che invita le
aziende a rispettare tutte le
misure necessarie a scongiurare il diffondersi del contagio,
a tutela dei lavoratori. Questo
comporta che ogni azienda si doti di tutti i dispositivi necessari. A
tal fine un bando consente di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione
individuale finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza. Sono 50 milioni di euro le risorse disponibili.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12104&c=7

siCurezza: appuntamento
dal 17 al 19 noVemBre 2021

qualitÀ dell’immaGine nella
VideosorVeGlianza, oltre il 4K
londra (uK) – Per anni, nel settore della videosorveglianza, abbiamo assistito a un vero e proprio culto della qualità dell’immagine. La transizione verso soluzioni 4K e la corsa a un numero di
pixel sempre maggiore hanno a lungo dominato il dibattito sullo
sviluppo dei prodotti. Ora, però, l’importanza attribuita ai dati, rispetto alla qualità delle immagini, e il più frequente impiego di
dispositivi mobili potrebbero spostare l’attenzione in altre direzioni. È la tesi espressa da sourcesecurity.com che ha coinvolto un
panel di esperti per rispondere al seguente quesito: quale sarà il
prossimo passo in avanti nella qualità delle immagini video (oltre
il 4K e i megapixel)?
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12119&c=1

app ContaCt traCinG, le linee Guida
dei Garanti priVaCY ue
roma - Sono state pubblicate dal Comitato Europeo sulla Protezione Dati (EDPB) le linee guida sulle app per la lotta al Covid-19 che ribadiscono la necessità di dare vita a un modello paneuropeo che condivida determinati principi, da applicare sulle
applicazioni scelte a livello nazionale.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12007&c=3

milano - In una fase come quella attuale, nella quale
il rispetto del distanziamento sociale deve coniugarsi
con la possibilità di continuare a svolgere attività professionali, commerciali o semplici azioni quotidiane, le
tecnologie per la security possono svolgere un ruolo
di primo piano nella salvaguardia della salute pubblica.
Il percorso verso la nuova edizione di SICUREZZA - in
programma a Fiera Milano dal 17 al 19 novembre 2021
- riparte dunque in un momento estremamente sfidante per il settore e per la sua capacità di rispondere a
queste difficoltà con prontezza e in modo efficiente.
Telecamere termiche e sistemi certificati di misurazione istantanea della temperatura sono già operativi negli aeroporti e in altri siti ad alta frequentazione,
permettendo l’individuazione immediata di persone a
potenziale rischio Covid19. Altri sistemi, come sistemi
di controllo accessi, conteggio persone e controllo dei
flussi rappresentano soluzioni utili per gestire e monitorare ogni ambito pubblico. Di grande importanza sono poi le soluzioni di IT security: con il Covid19
lo smart working è diventato una necessità per molti
lavoratori, facendo fare un balzo in avanti al paese in
termini di digitalizzazione, ma rendendo il tema della sicurezza di reti e dati ancora più centrale per le
aziende. Cercare di diffondere una forte consapevolezza intorno alle opportunità offerte dalle tecnologie
per la sicurezza in ogni ambito rappresenta uno degli
obiettivi fondamentali di SICUREZZA 2021.
https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12105&c=2
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Videosorveglianza IP:
dalla sicurezza dei luoghi a
quella dei cittadini
La problematica

?

La crescente domanda di sicurezza da parte della cittadinanza e degli esercenti di
un Comune nel nord Italia ha

fatto sorgere l’esigenza di monitorare strade, piazze e vie principali per
contrastare la microcriminalità, migliorare la vivibilità urbana e ridurre
i comportamenti anti-ambientali, antisociali, oltre ad elevare la percezio-

ne di sicurezza della cittadinanza. Le
amministrazioni locali hanno scelto
GANZ per realizzare un impianto
di videosorveglianza territoriale che
consentisse una comprovata diminuzione dei reati e della delinquenza.

La soluzione

Possibilità di future espansioni e integrazioni ad esempio con telecamere per la lettura
targhe, riconoscimento facciale ecc.

16 secsolution magazine aprile 2020

La soluzione adottata si basa
sulla fornitura di server e
telecamere IP, dispositivi di
ripresa per lettura targhe e
relative telecamere di contesto, dislocate in piazze e strade, il tutto
centralizzato nella piattaforma di
gestione software GANZ CORTROL.
L’architettura del progetto realizzato si basa su piattaforma client-server. Sono state fornite unità server
NVR dislocate in differenti edifici
e centralizzati in un server principale collegato al palazzo comunale
ed al comando di polizia locale. In
campo sono state installate dome

motorizzate modello ZN8-P3X30-NIR e telecamere IP, bullet e minidome, modello ZN8MB4M28-N e ZN8-M4NTVF56L-E, collegate
a switch Ethernet 8 porte. L‘intera rete è
cablata in fibra ottica e l’impianto è supervisionato in sala controllo grazie alla piattaforma software GANZ CORTROL, tramite un
videowall composto da monitor 4K 50”, che
consentono il monitoraggio in tempo reale
di tutte le postazioni di ripresa collegate e le
relative registrazioni. La licenza è già predisposta per gestire di base 100 flussi video,
con possibilità di future espansioni per i diritti di aggiornamento, per ulteriori 10 anni.
In base alla presente architettura di sistema,
in funzione delle diverse esigenze, su ogni
postazione in campo, ci sarà la possibilità di
integrare ulteriori soluzioni quali telecamere
per la lettura targhe, riconoscimento facciale
ecc. Tramite App GANZ CORTROL, il sistema
è inoltre predisposto per l’utilizzo da parte
delle forze dell’ordine di smartphone quali bodycam con audio bidirezionale, ai fini
della sicurezza attiva. Il servizio è in grado
di garantire la geolocalizzazione degli agenti
sulla mappa cittadina, integrata nel client di
GANZ CORTROL.

Un Comune nel nord Italia aveva l’esigenza di monitorare strade, piazze
e vie principali per contrastare la microcriminalità e migliorare la vivibilità
urbana

I benefici
Sempre più realtà comunali e polizie
locali stanno scegliendo GANZ quale
partner per la realizzazione di sistemi per il controllo residenziale. La
soluzione impiegata assicura una videosorveglianza IP affidabile e completa, garantendo
un controllo immediato, preciso e puntuale
del territorio. La semplice interfaccia software consente la gestione ed il monitoraggio da
remoto di tutte le aree, per un pronto intervento da parte delle forze dell’ordine. Grazie
al sistema di videosorveglianza IP GANZ i
cittadini del Comune lombardo di cui si tratta godono di un concreto senso di sicurezza,
con una comprovata diminuzione del 25%
dei reati causati da microcriminalità nel corso dell’ultimo anno.

Ganz
www.ganzsecurity.it

Sono state dislocate, in piazze e strade, server e telecamere IP, dispositivi per lettura targhe e telecamere di contesto, con centralizzazione sulla
piattaforma GANZ CORTROL

I cittadini del Comune lombardo, nell’ultimo anno, hanno visto diminuire
i reati da microcriminalità del 25%
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Parco logistico Renault di
Monza protetto da barriera a
microonda lineare
La problematica
Messa T Spa, storica concessionaria Renault-Dacia, ha
sviluppato negli anni una
leadership nella distribuzione dei due marchi automobilistici

?

in Brianza e provincia. Il continuo
sviluppo ha portato alla necessità di
ampliare i depositi e quindi di dislocare le auto in aree distribuite e non
interconnesse tra loro. Durante la
preliminare valutazione del rischio si
è tenuto conto dei seguenti elementi:

ubicazione del sito in zona periferica,
tipo di valore custodito, tempo necessario all’arrivo di personale di sicurezza in caso di allarme intrusione e,
non ultimo per importanza, tipologia
di attacco. In base alle risposte date
a queste valutazioni, ci si è orientati
verso tecnologie di alta sicurezza, in
particolare di GRADO 4 e rispondenti
a normativa EN50131.1, le più indicate per adempiere a questo tipo di
servizio.

La soluzione

La barriera Micro-Ray con tecnologia a raggi a microonda ha vinto il prestigioso Detektor International Award, categoria “Best Product 2019 - Alarm & Detection”

18 secsolution magazine aprile 2020

Poiché rispondeva in primis a
questi stretti requisiti e presentava inoltre due caratteristiche fondamentali per l’alta sicurezza, quali la totale immunità
alla nebbia e una copertura effettiva
di 100m in lunghezza nonostante la
dimensione minima del corridoio
(largo solo 1 metro tra la recinzio-

ne e gli autoveicoli), la scelta è ricaduta sulla
barriera Micro-Ray con tecnologia a raggi a
microonda il cui diametro di soli 40cm ha
permesso questo tipo di utilizzo. L’installazione è articolata su un perimetro di circa
350m sul quale sono state installate 4 coppie
di colonne Micro-Ray di altezza 2m, ciascuna
attualmente con 2 raggi, con la prospettiva
di aggiungere il terzo prossimamente. Una
serie di telecamere, centrale antintrusione,
lettori badge, connessioni GSM e ponte radio
completano l’impianto supervisionato da remoto tramite la Vigilanza. La progettazione
degli impianti è stata realizzata dalla società
TC Elettronica di Desio, gli impianti di sicurezza perimetrale sono stati forniti da CIAS,
che ha attivamente partecipato alla fase progettuale proponendo nel dettaglio la migliore
tecnologia di protezione disponibile a partire
dalle specifiche.

Micro-Ray non teme pioggia, nebbia o abbagliamento da sole/fari, grazie
all’affidabilità della microonda lineare

I benefici
Dato che la microonda per sua natura non necessita di riscaldatori,
l’assorbimento di ciascuna colonna
Micro-Ray è di solo circa 200mA e si
è potuto procedere con una soluzione di “cablaggio light”. E’ stato dunque sufficiente utilizzare un solo cavo allarme 4x0,22+2x0,75
per poter ricevere allarmi ed alimentazione.
Tutta la parte di programmazione è stata
semplificata dalla possibilità di tarare l’impianto anche senza software, utilizzando
esclusivamente lo strumento di allineamento
incorporato e i selettori secondo lo scenario
che si intendeva impostare. L’impianto consegnato esprime la tecnologia più all’avanguardia che integra tutti i dispositivi di sicurezza,
minimizzando l’utilizzo delle infrastrutture e
senza rinunciare alle performance di sicurezza richieste dalla norma CEI 79-3. Il responsabile servizi generali e tecnologici d’azienda ha dichiarato che nella nuova struttura
era necessario un impianto che garantisse
la massima sicurezza della struttura e degli
autoveicoli custoditi, e quello installato ne è
all’altezza per innovazione ed efficacia.

Cias elettroniCa
www.cias.it

Grazie al raggio a microonda di soli 40 cm. di diametro, Micro-Ray protegge corridoi a partire da 1 mt. di larghezza, per una portata di 100 mt.
effettivi

Installazione back to back senza dead-zone. Fino a 4 raggi per colonna,
ciascuno con preset personalizzabili: strisciamento e rotolamento, corsa e
attraversamento veloce, scavalcamento e salto
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Rivelazione precoce d’incendio
per quadri elettrici
La problematica
Un importante specialista europeo del trasporto e della logistica
agroalimentare a temperatura controllata necessitava di un sistema
di protezione contro l’incendio all’interno di quadri elettrici di processo. Si cercava un sistema di rivelazione incendio estremamente
precoce, in grado di rilevare anche il principio d’incendio dei componenti
elettrici ed elettronici all’interno del quadro, in aggiunta ad un sistema di
spegnimento dedicato esclusivamente ai quadri e in grado di evitare uno
sviluppo dell’incendio tale da comprometterne la funzionalità. Da notare
che i quadri di processo alimentano celle a temperatura controllata, all’interno delle quali sono stoccati prodotti alimentari che richiedono un monitoraggio costante della temperatura.

?

La soluzione
DEF Italia, cui il committente si è rivolto, ha optato per il sistema Procyon+, che combina la precocità della rivelazione ad aspirazione con l’efficacia di un sistema di spegnimento a gas inerte
IG55. Procyon+ si compone di un sensore ad alta sensibilità per la
rivelazione incendio ed un’unità di spegnimento in un’unica centralina di
controllo equipaggiata con una bombola di gas IG55 opportunamente dimensionata. L’architettura dell’impianto prevede la posa delle tubazioni di
campionamento, poste all’interno del quadro per intercettare rapidamente
la presenza di aerosol prodotti dalla combustione e delle tubazioni del sistema di spegnimento esterne al quadro, ma con l’inserimento all’interno
20 secsolution magazine aprile 2020

Procyon+ per la sicurezza antincendio dei
quadri elettrici di processo di uno specialista europeo del trasporto e della logistica
agroalimentare a temperatura controllata

dello stesso dei soli ugelli necessari per la diffusione del gas. La rivelazione della presenza di fumi genera una segnalazione dell’allarme locale con l’attivazione di segnalazioni
ottico acustiche e una trasmissione dell’allarme verso il sistema di rivelazione incendio principale. La procedura di scarica viene
attivata allo scadere di un tempo di ritardo
impostato nel sistema, e solitamente definito
in accordo con l’RSPP aziendale. La bombola
di gas IG55, munita di valvole iFlow a rilascio controllato, viene scaricata tramite ugelli calibrati montati nel quadro con lo scopo di
ridurre la percentuale di ossigeno all’interno
del quadro e di soffocare dunque l’incendio
tempestivamente. Procyon+ è equipaggiato
con pulsanti di Scarica Manuale ed Inibizione di Scarica che consentono al personale di
sicurezza di avviare manualmente o interrompere la scarica in base alle possibilità di
intervento. Una serie di contatti magnetici
sulle porte del quadro ha la funzione di inibire qualsiasi scarica interna al quadro se le
stesse risultassero aperte. È prevista anche
la possibilità di un monitoraggio, attraverso
la visualizzazione su PC, dello stato di funzionamento del sistema Procyon+, per mezzo di connessione su rete Ethernet.

Procyon+ combina la precocità della rivelazione ad aspirazione con l’efficacia di un sistema di spegnimento a gas inerte IG55

I benefici
Procyon+ consente di intervenire rapidamente, puntualmente ed in sicurezza per impedire lo sviluppo di un
incendio che, se non gestito, potrebbe
avere conseguenze estremamente dannose. Il
focolaio viene intercettato e soffocato prima
che divampi all’interno del quadro, grazie ad
una scarica rapida che riduce l’ossigeno senza danneggiare componenti elettrici e senza
rischi di intossicazione per il personale. La
soluzione adottata da DEF Italia assicura il
mantenimento delle attività aziendali, una
notevole riduzione dei danni provocati da un
incendio del locale quadri e dalla messa fuori servizio del sistema di gestione delle celle,
con conseguente contenimento dei costi di riallestimento dell’attività.

def italia
www.defonline.it

Il focolaio è soffocato prima che divampi nel quadro grazie ad una scarica
rapida che riduce l’ossigeno senza danneggiare i componenti elettrici e
senza rischi di intossicazione

La messa fuori servizio di quadri elettrici ha ripercussioni enormi: costi per
riparare i guasti generati dall’incendio, fermo attività, rischi per la conservazione dei prodotti, riallocazione degli stessi
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Proteggi ciò che è
importante per te
Le nuove videocamere ampliano le opzioni di sicurezza. Grazie
all‘applicazione MyJABLOTRON la tua casa può essere monitorata
completamente senza dover guardare continuamente il telefono. Il
sistema genera automaticamente una registrazione minuto per minuto di ogni evento dell‘allarme JABLOTRON 100+ fornendo così una
panoramica istantanea.

L’allarme registra un evento

Invia una registrazione a
MyJABLOTRON

Avverte la vigilanza

Sequenza video

Registrazione per 3 e 7 giorni

www.jablotron.it
Ascani Elettrocomm, via Lame 113 Grottammare (AP)
tel: 073573731info@ascani.com, www.ascani.com

OFFICIAL DISTRIBUTOR

Dite la vostra
Ilaria Garaffoni

Covid19 e mercato

della sicurezza:
progettare il dopo. Assieme.

“

Il
Coronavirus ha segnato
uno spartiacque tra prima
e dopo il 23 febbraio 2020. Da lì
è storia, una storia che scriviamo giorno
dopo giorno e di cui non sappiamo il finale.
Quello che è chiaro è che il mondo come lo
conoscevamo prima non esisterà più: dovremo riscriverlo, possibilmente migliorarlo, di
certo reinventarlo e nulla di tutto questo sarà
facile. Il comparto sicurezza resta comunque
compatto e si adatta alle nuove emergenze
con flessibilità, preparandosi ad un “dopo”
dai difficili contorni, ma che tutti saremo
chiamati a disegnare mettendo a fattor comune professionalità,
intelligenze e
knowhow.
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ecsolution Magazine non si sottrae alle proprie responsabilità di media di riferimento, e
lo fa raccogliendo e veicolando le richieste degli operatori alle associazioni di categoria, alle istituzioni, agli utenti finali, ai grandi utilizzatori e allo
stesso mercato. Nel farci portavoce e amplificatore
delle istanze del settore, che abbiamo raccolto in
una rubrica ad hoc su www.secsolution.com di cui
consigliamo la lettura, segnaliamo i temi essenziali
e ricorrenti delle interviste da noi realizzate. Sono
di grande ispirazione.

Etica e pagamenti
Un primo tema è il richiamo all’etica nella catena
del valore, in particolare nella gestione dei pagamenti. Se infatti in un momento simile farsi prendere dal panico può essere considerato un peccato
veniale, innescare però un effetto domino che paralizza l’intero mercato può avere effetti mortali. E
se un insoluto il 24 aprile è comprensibile e deve
essere compreso, un insoluto il 24 febbraio è prete-

#an

stuoso e tristemente italian-style. Mai come oggi
vale il detto “nessuno ce la fa da solo”. Senza
coesione di filiera non se ne esce: evitiamo i cliché da cattivo pagatore che
tanto ci stanno penalizzando nelle
trattative in Europa.

Finanza e
burocrazia
Un altro tema ricorrente è la
richiesta di maggiore finanza
agevolata e di moratorie serie
(ripianare debiti con altri debiti o slittare pagamenti che
prima o poi andranno saldati,
tutti assieme, non può evidentemente essere una soluzione).
Il tutto in un paese in cui la
burocrazia non cessa di essere
carnivora e ammorbante nem-

Dite la vostra
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meno in un momento di emergenza estrema.
Se non si procede ad una drastica semplificazione di procedure, istanze, documenti
ridondanti e scartoffie inutili, si rischia che il denaro per la ripartenza, se mai arriverà, arrivi a
babbo morto.

Secsolution Magazine
sta intervistando
imprese, corpi intermedi
di rappresentanza,
esperti, consulenti,
analisti, end user chiave.
L’essenza di questo
lavoro di collazione e
analisi, quotidianamente
aggiornato online, sarà
il cardine di un position
paper di comparto.
Eccone un primo assaggio
in queste pagine.

Nuovi problemi,
nuova sicurezza

Termoscanner, app di tracciamento, ma anche distribuzione di mascherine e DPI
extra-settore: la security tradizionale evolve le proprie
strategie e funzionalità per
contribuire alla risoluzione
dell’emergenza, integrandosi
sempre più con tematiche che
hanno il sapore della safety
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Dite la vostra

Tommaso Scaringella
Presidente di A.I.P.S. - Associazione Installatori Professionali di Sicurezza

“

TUTTI DEVONO FARE LA PROPRIA PARTE
Il decreto “cura Italia” purtroppo non aiuta in modo significativo le nostre attività
medio piccole. Auspichiamo, oltre a maggiori aiuti governativi, che tutti facciano
la loro parte: lato fornitori, evitando accanimenti inutili su difficoltà che potranno esserci nel far fronte alle scadenze; lato clienti, ci attendiamo che non venga sfruttato il
momento di difficoltà per deprezzare ulteriormente la nostra professionalità. L’importanza strategica del settore installazione e assistenza impianti è stata confermata dalla
concessione alla continuità lavorativa per il codice ATECO 43.2. Del resto in situazioni
di instabilità sociale la criminalità tende ad aumentare: noi dovremo saper rispondere
a questa domanda di sicurezza, ma anche a quella di nuove forme di “sicurezza”, come
quella sanitaria, di cui le telecamere a lettura termica della temperatura rappresentano
solo un esempio”.

Giulio Iucci
Presidente di ANIE Sicurezza Associazione Italiana Sicurezza ed Automazione
Edifici

“

RIPENSARE LE AZIONI CONDIVISE DEL NOSTRO COMPARTO
Ci muoviamo su più dorsali: informativa; esplicativa; esigenziale; sinergica
(con un tavolo di confronto permanente tra gli attori dei vari segmenti per confrontare problemi, esperienze e soluzioni) e infine strategica. Occorre utilizzare
questi tavoli di confronto per accelerare e ripensare le azioni condivise del nostro
comparto, anche a medio e lungo termine. Nel nostro settore si è sempre parlato,
con riferimento agli applicativi dei sistemi di sicurezza, di “gestione della crisi”,
“resilienza”, “piani di protezione ed intervento”, “contenimento del danno”, “ripristino dell’operatività”. Oggi dobbiamo dimostrare di saper applicare questi concetti
anche alle nostre aziende e a tutto il comparto aggiungendo al leit-motiv della convergenza un concetto vicino e fondamentale: quello di condivisione”.

e dell’healthcare. Stiamo in sostanza tornando
alle origini della parola sicurezza, che dal latino
sine cura si richiama ad obiettivo di assenza di
preoccupazioni. Per le tecnologie di sicurezza si
delineano quindi nuovi trend e nuovi applicativi
che potranno essere messi al servizio della salute:
solo un approccio integrato potrà dare risposte
efficaci e durature alle nuove problematiche di
“sicurezza sanitaria”.

Buone prassi
Questa crisi ci sta pure insegnando qualcosa di
buono. Abbattendo di netto il totem tutto italiano del telelavoro, il covid ci ha ad esempio
insegnato che lo smartworking, oltre ad essere
ecologico ed economico, produce uguale o maggiore frutto in termini di produttività ed è appli-
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cabile ad un’infinità di comparti. Speriamo che
resti anche nel “dopo”.
Poi stiamo vivendo un ritorno al senso di comunità, cui si richiama spesso anche il Presidente Conte nelle sue puntate su Facebook. Il
comparto italiano della sicurezza è sempre stato una community. Sa fare squadra e mostrare
coesione, sa avere grinta, risolutezza, voglia di
riscatto, idee, progetti. Che a ben pensare, sono
le basi per una rinascita di successo.
Ebbene, anche noi ci siamo nella fase 2, 3, 4 e
tutte quelle che serviranno. Ci siamo e con un
ruolo strategico: ricordare che alla ripartenza
tutti dovremo essere allineati perché le generazioni future ci stanno guardando e hanno aspettative che non possiamo tradire.
#andràtuttobeneASSIEME

Presidente di ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei
Servizi di Efficienza Energetica - ESCo e Facility Management

“

TUTTO DIPENDERÀ DAI TEMPI DI REAZIONE
Il rispetto delle misure di contenimento ha generato una serie di difficoltà per
tutte le imprese di ASSISTAL, comprese quelle di installazione di sistemi di
sicurezza. Sebbene le attività non siano sospese, rileviamo che gli interventi realizzati hanno per lo più carattere di urgenza. Questa pausa forzata ci permette però di
riflettere sull’importanza dei luoghi in cui viviamo. Grazie a questi luoghi possiamo
proteggerci e nel futuro sarà ancora più importante aumentare i livelli di sicurezza con il supporto di una sempre più elevata tecnologia. La presa di coscienza
dell’importanza di sentirsi sicuri sarà per noi una sfida alla quale dovremo saper
rispondere nel migliore dei modi. La preoccupazione più forte è che tra qualche
settimana le PMI del comparto non avranno più risorse economiche: occorrono
misure straordinarie di maggior impatto, in aggiunta a quelle già adottate, per dare
liquidità alle imprese. Tutto dipenderà dai tempi di reazione”.

Raffaele De Rosa
Tesoriere di RIFS - Rete Installatori Forum Sicurezza

“

Dite la vostra

Angelo Carlini

CI RIPRENDEREMO, SE COSTRUIREMO ASSIEME IL SUCCESSO
Nel confermare la nostra fiducia nell’operato del Governo, crediamo che
il comparto sicurezza abbia molte potenzialità: ci riprenderemo da questa empasse, purché la disponibilità ad impegnarsi rappresenti un comune
e costruttivo fondamento per costruire assieme il successo. Ai nostri clienti
chiederemo comprensione e pazienza per riprendere da dove abbiamo sospeso. Nel frattempo stiamo impiegando questo tempo per la formazione anche
online, con approfondimenti e test in laboratorio e riproponendo ai clienti anche a chi ha sempre temporeggiato - soluzioni di telegestione degli impianti. Stiamo inoltre potenziando il marketing con proposte di pagamenti agevolati e nuove soluzioni che rispondano alle emergenti esigenze di sicurezza”.

Luca Leccisotti
Comandante della Polizia Locale di Pietramontecorvino (FG)

“

VIDEOSORVEGLIANZA IN PRIMA LINEA CONTRO IL COVID-19
Oltre a pattugliare il territorio con un equipaggio dedicato all’emergenza Covid19, eseguiamo tre posti di controllo giornalieri. La videosorveglianza può giocare un ruolo chiave: sapere in tempo reale che alcune zone possano essere soggette ad un significativo incremento del flusso
pedonale e veicolare, in questa emergenza, ci permette infatti di convogliare immediatamente le pattuglie sul sito. Rammento che la finalità delle
nostre operazioni non è sanzionatoria, ma di contenimento dell’infezione:
la sanzione è un deterrente, ma la finalità è garantire la salute della collettività. E i nuovi sistemi, se utilizzati con perizia e cautele, possono essere
un valido alleato anche per ridurre l’esposizione degli agenti al rischio di
contagio”.
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Dite la vostra

Giuseppe del Moro
Comandante della Polizia Locale di Vasto (CH)

“

LA VIDEOSORVEGLIANZA FACILITA GLI
ACCERTAMENTI E PRODUCE ELEMENTI DI PROVA
Per la lotta al Covid, questo Comando ad oggi ha operato verifiche sulla circolazione di persone sul territorio attraverso posti di
controllo eseguiti con pattuglie dedicate, avvalendosi ove necessario della videosorveglianza quale contributo alla visione diretta
e continua di varie zone della città. Sulla base di tale controlli, così
come in altri tipi di attività di PG, si ritiene estremamente utile l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, poiché semplificano l’attività di accertamento con riscontri più capillari del territorio, utili
anche alla ricerca di elementi essenziali finalizzati all’acquisizione
delle fonti di prova in caso di accertamenti di rilevanza penale”.
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Fabio Masserini
Comandante della Polizia Locale dell’Unione Comunale dei Colli (BG)

“

LA TECNOLOGIA È INDISPENSABILE
E COMPLEMENTARE ALL’ATTIVITÀ DI POLIZIA
Per controllare lo spostamento dei cittadini nell’Unione Comunale dei Colli
(che comprende i Comuni di San Paolo d’Argon, Brusaporto, Torre de’ Roveri,
Gorlago, Cenate Sotto, Cenate Sopra e Bagnatica) abbiamo messo in campo
una presenza continua e costante di pattuglie non solo sulle vie ordinarie, ma
anche su quelle ad alta percorrenza. Sul fronte tecnologico, utilizziamo lettori di
targhe (45) e telecamere di contesto (90) ove occorra effettuare delle verifiche
documentate di quanto viene dichiarato. La tecnologia è oggi più che mai indispensabile e complementare all’attività di polizia: tutto ciò che aumenta la capacità investigativa, sia in fase preventiva che repressiva, è per noi utilissimo ”.

Stefano Proietti
Comandante della Polizia Locale di Grottammare (AP)

“

VIDEOSORVEGLIANZA: UN ANTIDOTO AL COVID-19
Le nuove tecnologie di videosorveglianza, oltre a presentare la duplice
finalità di deterrenza e di sorveglianza attiva ad uso di attività di polizia,
sono di grandissimo ausilio per le forze dispiegate sul territorio, offrendo nuovi
e attenti “occhi” per individuare ed accertare comportamenti che potrebbero
costituire illeciti amministrativi e/o penali. Nell’attuale emergenza sanitaria la
videosorveglianza rappresenta uno degli strumenti a disposizione delle polizie
locali per interventi diretti e tempestivi finalizzati alla tutela della salute pubblica. Il Comune di Grottammare è ben attrezzato e tutta la tecnologia è stata
messa in campo per proteggere il territorio: abbiamo un “arsenale di agenti
elettronici non esposti al contagio” schierati in una videosorveglianza non a
mero fine sanzionatorio, ma di ausilio al contenimento epidemico. Si potrebbe
dire che il videomonitoraggio rappresenti un primo antidoto contro il virus”.

secsolution magazine aprile 2020

Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Caorle (VE)

“

LA VIDEOSORVEGLIANZA È UN SUPPORTO ESSENZIALE
La videosorveglianza è un supporto essenziale alle nostre attività e può
risultare fondamentale anche per il controllo del contagio e per la gestione della fase di rientro nella normalità. Penso soprattutto all’utilizzo delle
termocamere per il controllo degli accessi a luoghi o edifici pubblici o al
controllo di aree destinate anche temporaneamente ad ospitare afflussi importanti di persone per lo svolgimento di eventi o altro. Penso ai droni ed
alle telecamere dotate di dispositivo OCR per il riconoscimento delle targhe
dei veicoli, strumenti molto utili per il controllo del rispetto delle misure di
contenimento, o alle telecamere dotate di software di riconoscimento facciale, che potrebbero essere impiegate per verificare il rispetto delle misure
di isolamento di soggetti infetti o potenzialmente tali. Ma qua, credo, ci sia
ancora molta strada da fare al fine di trovare il giusto equilibrio fra il rispetto
della privacy delle persone e la salvaguardia della salute della collettività”.

Giuseppe Ligotti
Consulente in gestione HR profittevole

“

Dite la vostra

Armando Stefanutto

ANDRÀ TUTTO BENE, SE FAREMO IN MODO DI FARLO ANDARE BENE
Le imprese oggi non devono reinventarsi, ma riorganizzarsi. Questa situazione contingente deve portare a riflettere sui punti di debolezza dell’organizzazione e a migliorare le politiche organizzative e le procedure operative.
Perché è nella difficoltà che bisogna avere il coraggio di guardarsi dentro ed
ammettere i propri limiti per superarli. Oggi più che mai i nostri imprenditori
devono guardare al futuro e decidere che ruolo voglio ricoprire in quel futuro:
chi avrà programmato il domani ponendosi nuove sfide e nuovi obiettivi, pianificandone metodologie ed investimenti, potrà cavalcare il mercato alla ripresa.
In sintesi: “andrà tutto bene, se faremo in modo di farlo andare bene ”.

Adriano Artuso
Amministratore Delegato di DEF Italia

“

SERVONO RESPONSABILITÀ, SERIETÀ E COLLABORAZIONE
Dovremmo tutti comportarci con responsabilità, serietà e collaborazione: ciò che verrà sarà un periodo ancora più difficile di quello
che stiamo vivendo oggi, ma proprio perché ciascuno di noi ha il dovere
professionale e morale di fare la propria parte, agiremo responsabilmente
garantendo la consueta professionalità. La comunicazione sarà la base del
futuro: dovremo costantemente informare e trasmettere messaggi positivi
e di crescita. Confidiamo nella serietà e professionalità, che soprattutto in
questo periodo di difficoltà è stata dimostrata, per sostenere tutti insieme
la nostra economia, creatività e voglia di essere Italiani. Infine auspichiamo
che chi ne ha la possibilità paghi i fornitori, per evitare che realtà piccole
con poche disponibilità si trovino con carenza di liquidità, e quindi in forte
difficoltà economica”.
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Dite la vostra

Patrizio Bosello
President e CEO di AXEL

“

RISCHIAMO DI PERDERE LA GUERRA PERCHÉ
NON TROVIAMO IL TIMBRO PER DICHIARARLA...
L’Italia soffre una burocrazia che in situazioni normali è già molto
pesante: in condizioni di emergenza e di tempi strettissimi rischiamo di
fare la fine di quel paese che, invaso da una potenza piccolissima, perse
la guerra perché non trovava il timbro per dichiararla..! Le misure messe
in piedi finora purtroppo sono solo cerotti rispetto ad un futuro sul quale
mi auguro che il governo abbia un’idea realistica. Le risorse economiche
messe finora in campo sono minimali, appena atte ad attutire - ma non certo
a scongiurare - un disastro economico produttivo e di conseguenza sociale.
Comprendo l’ansia di far fronte con il massimo delle risorse allocate al disagio sociale, ma curare primariamente e nel dettaglio quello, senza però
badare all’economia, significa condannare il sistema produttivo al fermo
definitivo. Quindi anche tutto il resto”.
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Ivan Castellan
Branch Manager Risco Group

“

LA PIÙ GRANDE RISORSA? LE PERSONE
L’emergenza Covid 19 sta sottoponendo tutti ad una prova senza precedenti e nessuno ha gli elementi per stabilire quando si potrà tornare alla
normalità. Certamente più tempo sarà necessario, più i danni alle aziende si
consolideranno, avvicinando alcune al punto di non ritorno: speriamo nessuno
debba varcare quella soglia. Questa emergenza costringe però tutti a rivedere
le proprie priorità, a mettere in discussione i processi in essere e ad ottimizzare
ogni risorsa, ma questo non toglie l’entusiasmo e la passione che ci contraddistinguono da sempre. Nel frattempo stiamo mettendo a punto procedure ed
utilizzando strumenti poco sfruttati prima, come gli incontri virtuali: nel post
Coronavirus conserveremo molte di queste pratiche. Con un cardine inamovibile: la risorsa aziendale di maggior valore sono le persone ”.

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

“

TUTTO CIÒ CHE CONCERNE
LA SICUREZZA NON PUÒ ESSERE TRASCURATO
Abbiamo risposto all’emergenza con smartworking, garanzia dei servizi essenziali e webinar di successo. Per quanto riguarda l’economia, il primo periodo
non sarà facile ma siamo un grande paese e riusciremo a rialzarci. Credo che
questa triste esperienza ci lascerà anche qualcosa di positivo. Ad esempio l’Italia
era molto indietro nell’utilizzo dello smart working e il Coronavirus ha dimostrato
che in molti casi è possibile lavorare da remoto in maniera efficace ed efficiente.
Soprattutto questa emergenza ci ha dimostrato quanto siano importanti la salute
e la sicurezza delle persone. E intendo sicurezza a tutti i livelli. Di certo quella sanitaria deve essere la priorità, ma tutto ciò che concerne la sicurezza non può più
essere trascurato e questa è un’opportunità che dovremo cogliere”.
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Vice Presidente Advanced Innovations

“

LA TECNOLOGIA LIMITA I CONTAGI, MA BISOGNA
STRUTTURARSI PER IL FUTURO
Oltre a smartworking e supporto tecnico remoto, abbiamo operato una
profonda revisione dell’offerta commerciale introducendo una nuova gamma
di prodotti dedicati alla lotta all’emergenza. Penso dovremo aspettare ancora
parecchi mesi perché la situazione si possa risolvere e tutto possa tornare
alla normalità. Sarà un periodo difficile, ma mai prima d’ora ho visto tale
coesione dell’intera squadra e voglia di affrontare i problemi con grinta e
risolutezza. Questa esperienza ci ha cambiati profondamente e credo che ne
faremo tesoro per tanto tempo. Il nostro messaggio è: rispettiamo procedure
di sicurezza e distanziamento sociale ed indossiamo le mascherine. La tecnologia ci consente di poter oggi, almeno in parte, combattere i contagi, ma
bisogna utilizzarla e strutturarci anche per il futuro”.

Alessandro Damian
Marketing Manager di Contradata

“

Dite la vostra

Fabio Cavalleri

SERVONO ETICA E CORRETTEZZA
Le misure di sicurezza assunte dal paese iniziano a dare frutto, ma al di
là della progressiva riapertura delle attività, ci saranno effetti che si protrarranno per mesi e che modificheranno a lungo la nostra socialità e le nostre
abitudini quotidiane. Il mercato subirà un forte calo: le aziende dovranno quindi avere la capacità di riorganizzarsi per poter reggere la crisi. E oggi serve
veicolare un messaggio di etica e correttezza. La coesione sociale è il driver
fondamentale per affrontare qualunque periodo di crisi. L’invito ad un atteggiamento etico sotto tutti i profili (commerciale, ma anche umano) e a tenere
comportamenti solidali è in questo momento il fattore chiave”.

Raffaele Di Crosta
CEO di Ksenia Security

“

NESSUNA AZIENDA DA SOLA CE LA PUÒ FARE
Penso che nessuno sia in grado di fare una corretta previsione sulla
durata della pandemia e, quindi, sulla sua ricaduta sociale ed economica. Una cosa è certa: l’emergenza ha una ricaduta enorme a livello
globale sotto tutti i profili e, purtroppo, durerà a lungo e richiederà professionalità, flessibilità e sensibilità anche nei rapporti d’affari perché si
possa attuare una vera e propria ricostruzione. Vorrei che tutti coloro che
operano in questo settore si dimostrassero all’altezza nel gestire rigorosamente soprattutto le difficoltà finanziarie che questa situazione inevitabilmente comporterà, consapevoli che nessuna azienda da sola ce la può
fare. Occorre il contributo di tutti, clienti e fornitori. È proprio in momenti
di difficoltà, come si dice per le amicizie, che si giudicano lo spessore ed
il vero valore delle nostre relazioni d’affari”.
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Dite la vostra

Domenico Galla
Export & Marketing Manager di URMET

“

CHI COGLIERÀ LE NUOVE ISTANZE DEL SETTORE
POTRÀ SOPRAVVIVERE
Di certo questa pandemia lascerà il segno e bisognerà riprendere a
lavorare e produrre in maniera intelligente, rispettando le regole sul distanziamento sociale e con un’attenta analisi delle nuove esigenze negli
ambienti lavorativi. Prevedibilmente ci aspettiamo un periodo di profonda
crisi e di forte cambiamento dei target produttivi: solo chi saprà cogliere
le nuove istanze del settore potrà sopravvivere a questa nuova era. Urmet
ha sempre saputo interpretare i cambiamenti epocali e le variazioni delle
richieste del mercato nella sua storia ultradecennale: lo farà, con l’aiuto di
tutti, anche questa volta. Il compito della stampa è intensificare la diffusione delle informazioni relative ai nuovi trend che si andranno a delineare e
alle soluzioni che le aziende metteranno a disposizione”.
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Filippo Gambino
CEO ERMES Elettronica

“

PER CHI FA IMPRESA, SERVONO NORME CHIARE E STABILI
NEL TEMPO
Premesso che la richiesta di nostri sistemi è strettamente connessa all’attivazione di investimenti sia pubblici sia privati, le previsioni nel breve periodo
non sono particolarmente ottimistiche: a partire dal prossimo anno, è però auspicabile che la “viscosità” del processo decisionale abbia a risolversi e che
una nuova stagione di investimenti possa dare fiato a tutta l’economia. Il nostro
messaggio è quello di cui tutti gli imprenditori hanno sempre necessità: serve
chiarezza. Portando al limite questa considerazione, potremmo anche dire che
- per chi deve fare impresa - è più importante che le decisioni assunte dalla politica siano chiare e stabili nel tempo, piuttosto che assecondare la convenienza
del momento, generando possibile confusione e contraddizione nei messaggi.
Servono norme chiare, definitive ed attuabili per attivare finanziamenti alle imprese ed avviare in modo deciso i cantieri delle opere pubbliche”.

Giovanni Parisi
General Manager di Spark Security

“

PER RISOLVERE I NUOVI PROBLEMI DI SICUREZZA SERVE
UN APPROCCIO INTEGRATO
Occorre concentrarsi sulle tecnologie che possano innalzare il livello di sicurezza attingendo dal contesto reale e solo un approccio integrato potrà risolvere con efficacia i nuovi problemi che si presenteranno: noi stiamo studiando
hardware per la misurazione della temperatura corporea. In momenti come questi
occorre lavorare con ancora più forza sul futuro: i produttori devono sviluppare
soluzioni in grado di coniugare temi di controllo e manutenzione remota e tutela
della privacy. Questa emergenza ci ha messo di fronte a nuove necessità, come il
tracciamento delle persone e il controllo della temperatura. E queste informazioni
dovranno essere collazionate e gestite a beneficio della collettività”.
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Key Account di Geovision - Gvision Italia

“

INTEGRAZIONE TECNOLOGICA PER LA SANITÀ
Il tema della gestione della salute collettiva è oggi al centro di un dibattito quasi sempre sul piano politico e mediatico e con scarso approfondimento sul piano tecnologico. L’integrazione di tecnologie che possono
essere messe al servizio della salute è invece un tema chiave, nel quale il
nostro comparto può e deve giocare un ruolo da protagonista. Oggi esistono
non solo tecnologie che rilevano la temperatura di più di 30 - 40 individui
contemporaneamente, ma che rispondono anche ad esigenze di integrazione
con il sistema di controllo accessi, consentendo o meno l’apertura di un varco in base alla temperatura rilevata. Il tutto con accorgimenti per ridurre al
minimo l’impatto privacy. La speranza è che tutto questo passi e ci faccia tornare ad una ragionevole stile di vita, più umano e senza l’ombra della paura”.

Walter Pizzen
Electronic Division Director di CBC (Europe)

“

Dite la vostra

Alberto Patella

ANCORA PIÙ VICINI ALLA FILIERA NEL POST-COVID
Inutile negare le gravi ripercussioni economiche e finanziarie che l’emergenza COVID-19 sta causando ai nostri mercati, ma ora più che mai è necessario raccogliere le energie, focalizzandole su temi che potranno agevolare
la ripartenza. In questi mesi abbiamo adottato nuove metodologie di lavoro e ci
siamo adattati ad un nuovo concetto di stare insieme. Ci manca poter stringere
la mano ai nostri clienti, ma abbiamo imparato, nella distanza, a star loro vicino.
Abbiamo riscoperto contatti che non sentivamo da tempo. In questa situazione
abbiamo altresì riscontrato atteggiamenti scorretti che pesano ancora di più
in questi momenti. Se è vero il vecchio adagio “è nei momenti difficili che si
vedono i veri amici”, il post COVID-19 ci vedrà ancora più vicini alla nostra filiera, che conosce chi siamo e la nostra professionalità e che, in questi mesi, ha
saputo legarsi ancor di più a noi. CBC c’è.”.

Mauro Renzi
General Manager Aikom Technology

“

DIFFONDERE LA CULTURA DELLA PREVENZIONE NEL
SUO IMPATTO SULLA COLLETTIVITÀ
Credo che riguadagneremo la “normalità”, intesa come libertà di
comportamenti pre Covid-19, ma ciò avverrà molto lentamente e con
compromessi transitori. La vera sfida sarà adattare i nostri modelli sociali
per migliorare la capacità di risposta e contenimento. Condivido alcune
visioni economiche positive rispetto alla ripresa del mercato IT: dovremo
però orientare il timone verso business nuovi o consolidati, proponendo
nuove soluzioni e facendo tesoro dell’esperienza maturata. E’ essenziale
diffondere la cultura della prevenzione, non tanto del fenomeno in sé,
quanto dell’impatto sulla collettività. In questo la tecnologia offre importanti contributi, ma la necessità di investimento che ne deriva deve essere sostenuta da un’adeguata formazione per gli addetti ai lavori e da
indispensabili interventi della politica, volti a favorire il processo”.
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Giampaolo Sabbatani
CEO di Arteco Global

“

PAROLA D’ORDINE: RESTARE UNITI
Temo che la ripresa non sarà così repentina come è stata la chiusura
delle attività. Molti progetti sono stati sospesi, sia in ambito pubblico
che privato, in ogni parte del mondo. Anche paesi in cui la situazione appariva sotto controllo (es. Messico, Argentina, Sud Africa) hanno comunque
attivato un “lockdown preventivo”. In questa situazione, è bene ricordare
che ogni azienda è una piccola o grande squadra, così come ogni nazione.
È noto che quanto più una squadra sa restare corta e unita, tante più possibilità avrà di essere efficace e vincente e sprigionare potenza. Mai come
prima d’ora il messaggio da veicolare è quello di impegnarsi a favorire il
reciproco supporto del Made in Italy. Ognuno, nel proprio piccolo ed in
ogni settore, davanti alla scelta di più prodotti e soluzioni, dovrebbe privilegiare le aziende che possono dare un reale contributo al rilancio del
nostro paese. Restare uniti significa anche questo”.
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Fabio Salvalaggio
Amministratore di TVS Italia

“

IL FUTURO SI CHIAMA SQUADRA, CON CLIENTI E FORNITORI
Abbiamo da subito potenziato le spedizioni inviando ai clienti più merce
possibile con trasporto gratuito e abbiamo colto l’opportunità dello smart
working per interagire con la clientela non solo per risolvere problemi, ma anche per approfondire tematiche con “minicorsi personalizzati”. Nessuno vede
il futuro, ma io penso positivo e agisco di conseguenza. Certamente il futuro si
chiama “squadra”: con clienti e fornitori. Senza questo approccio si rischia la
sopravvivenza della filiera. Purtroppo una fetta di installatori sarà tagliata fuori
dal mercato, ma una buona parte di loro si rafforzerà e segnerà il passo per il
futuro del settore. Noi ci siamo e ci saremo. E la comunicazione specializzata
è un canale importante che offre molti spunti, con analisi di mercato puntuali e
notizie serie e accreditate”.

Massimiliano Troilo
General Manager di Hikvision Italy

“

IL PUNTO È LA TENUTA DELL’IMPRENDITORIALITÀ
Nell’immediato il segmento trainante - e non solo in termini di business, ma
anche per ridurre la possibilità che l’emergenza si ripresenti - è quello dei
progetti e delle telecamere termiche per rilevare la temperatura corporea. Per
il “dopo”, in assenza di interventi strutturali, è essenziale fare attenzione alla liquidità, tenere sulla marginalità a discapito della quantità e ripartire da una forte
specializzazione a vantaggio di una professionalità che possa fare la differenza. Il
vero punto è la tenuta dell’imprenditorialità: la frammentazione che caratterizza il
nostro mercato e le PMI risentiranno infatti pesantemente dello stallo e in misura
corrispondente alla durata dello stesso. È essenziale far partire un piano serio di
infrastrutture e bisogna accorciare i tempi di pagamento in modo da ricreare velocemente un giro di circolante che contribuisca alla ripartenza”.
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Le indagini
La Redazione

Covid e comparto
sicurezza: tempo
di acquisizioni?

Il pensiero di Plimsoll

“

Secondo il noto analista e nostro partner Plimsoll, la situazione epidemica
che stiamo vivendo presenta un risvolto favorevole: è terreno fertile per
valutare nuove opportunità di crescita attraverso lo strumento delle acquisizioni.
La ricerca di soluzioni per minimizzare
l’impatto sulle operations dell’emergenza
sanitaria in corso e la stabilizzazione del
fatturato sono diventate infatti le principali aree di attenzione dei manager d’azienda del comparto della sicurezza in Italia e
in Europa. Vediamo il dettaglio.

36

secsolution magazine aprile 2020

S

econdo Plimsoll, azienda leader di informazioni
commerciali nel mondo, in una situazione in cui
molte società sono alle prese con scarsa liquidità e calo delle vendite, è opportuno ripensare radicalmente le strategie e valutare anche possibili operazioni
di acquisizione. Acquisire il controllo di un’azienda ai
tempi del Covid-19 aiuta infatti a rafforzare la propria
posizione sul mercato, creare sinergie e comprimere i
costi fissi.
“Negli ultimi 15 giorni abbiamo ricevuto un signiﬁcativo
aumento di richieste di valutazione di potenziali target
di acquisizione nel mondo della sicurezza” – afferma
Domenico Panetta, responsabile Plimsoll sul mercato
Italia. “La crisi che stiamo vivendo sta infatti inducendo un numero notevole di società di medio-grandi
dimensioni a guardarsi attorno, alla ricerca di nuove
direttrici di sviluppo e l’argomento acquisizioni è uno

!
risultati economici
Per ogni azienda lo studio rivela i principali dati e indicatori
di conto economico e stato patrimoniale degli ultimi 4 anni.

dei temi più caldi del momento”.
E i piccoli imprenditori del mondo
della sicurezza, a corto di risorse e
con seri problemi di liquidità, potrebbero faticare a resistere alla
tentazione di vendere le proprie
quote sociali a prezzi scontati.

Uno studio ad hoc
Per supportare il crescente fabbisogno di informazioni finanziarie
sul settore, le edizioni di Aprile
degli Studi Plimsoll sul comparto
della sicurezza si focalizzano sulle
135 società in Italia che presentano
le condizioni ideali per essere acquisite. Queste realtà – tipicamente

in crescita ma con problemi di liquidità ed indebitamento moderato – rappresentano i migliori prospetti di acquisizione nel settore,
in quanto sotto-capitalizzate e con
valore di mercato sottostimato.

• Sono scarsamente capitalizzate
e fanno ricorso a finanziamenti
bancari o di terzi per sostenere
le proprie attività.

I migliori prospetti
di acquisizione

La specificazione del valore di mercato all’interno delle pubblicazioni
Plimsoll per ciascuno di questi soggetti (basato sul metodo dei multipli) fornisce un punto di partenza
per definire il prezzo di acquisto
del 100% delle quote sociali (o azionarie). Tabelle, classifiche e analisi
settoriali corredano gli studi e aiutano ad identificare i punti di forza
e di debolezza di ogni ditta censita.

Le 135 società definite da Plimsoll
come migliori prospetti di acquisizione nel comparto della sicurezza
in Italia presentano almeno 4 delle
7 condizioni di seguito descritte:
• Crescono a livelli superiori rispetto alla media di settore
• Sono però vulnerabili dal punto
di vista finanziario e sono quindi
acquistabili a condizioni favorevoli
• Hanno marginalità medio-alta,
evidente segnale che il modello
di business adottato funziona
• Potrebbero tuttavia migliorare i
propri indicatori economici sotto
una diversa compagine proprietaria
• Non hanno partecipate e non
fanno parte di un gruppo
• Godono di un rapporto fatturato
per dipendente elevato e sono
quindi particolarmente produttive e snelle

Valore di mercato

Le analisi Plimsoll di Aprile sono
inoltre suddivise per categoria
merceologica e si soffermano sui
seguenti segmenti di mercato:
• produttori di sistemi di sicurezza
• distribuzione
• system integrator
• aziende di controllo accessi e rilevanzione delle presenza
• imprese di antincendio
• distributori di impianti di antiintrusione
• società di videosorveglianza
• aziende di sicurezza informatica.
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No passaparola

Valutazione di mercato
La pubblicazione stima il valore di mercato
di ogni società. fornendo un punto di partenza per imbastire eventuali trattative di
acquisto o vendita delle quote sociali.

Errori da non fare
I report Plimsoll mettono anche in guardia il lettore sugli errori da non commettere in fase di acquisizione di
un’azienda. Alcune operazioni di M&A effettuate in passato hanno infatti trascurato importanti elementi che
si sono rilevati poi esiziali nel medio-termine (prezzo
pagato, tempistica non corretta, sottostima delle criticità gestionali).

Altra variabile da tenere in considerazione è il prezzo
da pagare per ottenere il controllo della ditta acquisita.
Il valore di mercato dell’impresa target deve essere in
linea con criteri finanziari oggettivi, basati sulla capacità dell’azienda di generare reddito nel medio termine e
tenere sotto controllo costi e indebitamento. Mai fidarsi
del tutto del passaparola.

Nella sfera di cristallo
Le 135 società italiane del comparto security definite da
Plimsoll come “ottimi obiettivi di acquisizione” hanno
un’elevata probabilità di confluire in altre organizzazioni o gruppi strutturati; nei prossimi mesi alcune di esse
potrebbero addirittura uscire dal mercato in assenza di
una forte iniezione di liquidità.
“La situazione nel settore della sicurezza in Italia non
è mai stata così ﬂuida” – conclude Panetta. “Per chi
ha surplus di liquidità questo è il momento ideale per
acquisire competitor strategici e consolidare la propria
posizione sul mercato.”

Guardare oltre
Uno dei consigli di Plimsoll in fase di analisi di un prospetto di acquisizione è quello di non restringere troppo
l’attenzione su imprese di una determinata area geografica o con un fatturato specifico; alcune realtà fuori
dai radar potrebbero presentare condizioni più favorevoli di acquisizione (portafoglio prodotti simile, complementarità strategiche, clientela fidelizzata, canali di
distribuzione e approvvigionamento sicuri).

per una disamina del mercato
della sicurezza in italia:
38
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Grafico rating finanziario
7 grafici di performance accompagnano l’analisi di ogni produttore e ne determinano il
rating finanziario.
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Italian Security Leaders, TOP 25:
edizione monografica anche su Amazon

T

orna l’appuntamento con Italian Security Leaders TOP 25, l’attesa indagine condotta da
Un assaggio
Plimsoll Publishing in collaborazione con Ethos
dell’indagine:
Media Group che offre un quadro puntuale della situazione del comparto sicurezza in Italia. Disponibile in
della filiera nel paese (1,16 miliardi di euro), in notevoversione cartacea e su kindle sullo store Amazon.
le aumento rispetto ai 949 milioni registrati nel 2017.
L’indagine Italian Security Leaders, Top 25, condotta
A livello numerico, i produttori sono passati da 134 a
dall’analista Plimsoll in collaborazione con Ethos Me147 e rappresentano il 40,6% del campione. Il numero
dia Group su 362 società operanti sul territorio naziodei distributori è rimasto stazionario rispetto all’ultima
nale, tratteggia un comparto della sicurezza che nel
pubblicazione (da 140 a 139), ma il fatturato aggregato
2018 (unici dati disponibili a Febbraio 2020) è cresciuto
ottenuto da questa categoria è aumendell’8%, raggiungendo i 2,03 miliardi
tato di 23 milioni e sfiora quota 618 midi euro. Questa espansione ha trovalioni di euro. I system integrator sono
to contrappunto in un aumento della
Italian
Security
Leaders,
TOP
25:
l’unico segmento in arretramento, sia
forza lavoro attiva nel comparto e ha
Il
mercato
italiano
della
a livello numerico (77 adesso rispetto
interessato Ilun
numero
di aziende supemercato
italiano della
sicurezza sotto la lente
sicurezza sotto la lente
agli 81 dell’anno precedente), sia di voriore rispetto al 2017. Sono aumentate
lume d’affari cumulato (253,4 milioni
le aziende in utile (l’89%) rispetto alla
di euro). L’anno scorso il tasso di deprecedente indagine e la salute financrescita rilevato da questi operatori era
ziaria delle imprese è risultata in legpari a -0.5%.
gero miglioramento. Il quadro 2018 è
secsolution.com

/ethosmediagroup
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/SecSolution.it

Italian Security Leaders, TOP 25:

L’indagine Italian Security Leaders, Top 25, condotta dall’analista Plimsoll in collaborazione con Ethos Media Group su 362
società operanti sul territorio nazionale, tratteggia un comparto della sicurezza che nel 2018 è cresciuto dell’8%, raggiungendo i 2,03 miliardi di euro. Questa espansione ha trovato
contrappunto in un aumento della forza lavoro attiva nel comparto e ha interessato un numero di aziende superiore rispetto al 2017. Sono aumentate le aziende in utile (l’89%) rispetto
alla precedente indagine e la salute finanziaria delle imprese
è risultata in leggero miglioramento. Il quadro 2018 è dunque
più roseo, seppur con significativi distinguo. L’indagine Italian
Security Leaders, Top 25 delinea le direttrici di sviluppo del
mercato italiano della sicurezza con classifiche di settore, tabelle e grafici che agevolano la lettura dei principali indicatori.
La nuova indagine traccia un quadro esaustivo:

• Redditività del dipendente: si esamina il rapporto ebitda/
dipendente, ossia il contributo reddituale che ciascun addetto apporta all’azienda

dunque più roseo, seppur con significativi distinguo.
• I Security Leaders con Roa più alto: che misura il livello di
utili conseguito per ogni 100 euro di attivo

Dentro i numeri

• La solidità ﬁnanziaria: non si mettono a fuoco solo crescita
di fatturato, marginalità e redditività ma anche livelli di liquidità e indebitamento
Un quadro ancora roseo ma da tenere sotto osservazione.

Dentro il settore

ISBN 978-88-97023-06-7

9 788897 023067

Il comparto della sicurezza in Italia
è caratterizzato da una catena a tre
anelli operativi: produttori, distributori e system integrator. I produttori
generano il 57% dell’intero fatturato

Edizione monografica febbraio 2020

Indagine integrale
in versione
cartacea e kindle
su Amazon store

L’indagine delinea le direttrici di sviluppo del mercato italiano della sicurezza con classifiche di settore, tabelle
e grafici che agevolano la lettura dei
principali indicatori: dalla redditività
del dipendente alle imprese con Roa
più alto fino alla solidità finanziaria.
www.media.secsolution.com
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visti per voi

Liquidità per il comparto
sicurezza: primo web
meeting secsolution
La Redazione

“

Reperire risorse, attingere a finanziamenti a fondo perduto o con forti
agevolazioni è l’obiettivo che accomuna imprese e attività di ogni dimensione, nel comparto sicurezza così come in
molti altri settori duramente colpiti dagli
effetti dell’epidemia da Coronavirus e dal
lockdown. Se ne è parlato il 22 aprile, nel
corso del primo web meeting a cura di
secsolution rivolto agli imprenditori del
settore sicurezza, dal titolo “Come ottenere liquidità oggi… con contributi a fondo perduto”.
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entre l’Italia mette in moto la modalità online
per riorganizzare al meglio servizi e assistenza alla clientela, Ethos Academy – braccio formativo di Ethos Media Group, editore delle testate Secsolution Magazine e www.secsolution.com, non poteva
non ristrutturarsi in forma di webinar e web meeting.
Nella prima puntata della nuova esperienza formativa
online, tre esperti sono stati chiamati a fornire le chiavi
di accesso al credito a tassi agevolati o a fondo perduto,
inquadrando la ricerca delle risorse in una più ampia
pianificazione che parte dalla stima della liquidità necessaria per ripartire, evitando futuri indebitamenti. Fondamentali per affrontare la cosiddetta fase 2 dell’emergenza sono anche i temi organizzativi, sviluppati nel corso
del web meeting nell’ottica di una gestione efficiente,
profittevole e adeguata ai nuovi scenari post pandemia.

Sul palcoscenico digitale di secsolution si
sono avvicendati Giuseppe Ligotti, HR Profittevole e Presidente Federlavoro di Varese,
Claudia Carpinella, Consigliere d’Impresa
Golden Group Nord-ovest, e Giorgio Faggiano, Consigliere Tecnico Golden Group
– Lombardia. Le imprese del comparto invitate al meeting hanno arricchito il dibattito
con domande e casi concreti.

Progettare oggi
Partiamo proprio dalla progettazione: pensare a come costruire il domani è un’attività
da fare oggi, anche in costanza di una forte
crisi di domanda e di offerta. Oggi occorre
organizzarsi per gestire nuove domande e
nuovi flussi e concentrarci in una fase successiva sul miglioramento economico, oltre che sulla crescita, ripensando ai punti
di forza e di debolezza nel nuovo quadro
di mercato e riposizionando, se serve, gli
obiettivi. Per essere trend setter e non rincorrere la concorrenza, ma farsi rincorrere,
è essenziale programmare oggi non solo il
domani, ma anche il dopodomani.

Finanza agevolata

Come ottenere
liquidità oggi…
con i contributi
a fondo perduto
Web Meeting Su piAttAforMA digitAle

Mercoledì 22 Aprile 2020 • ore 15.00-17.00
pianifica il tuo futuro!

l’informazione e la formazione sono la base di partenza.
Cosa può fare un imprenditore per accedere ai contributi a
fondo perduto che gli spettano di diritto?

incontro di approfondimento sul tema, rivolto agli imprenditori del settore sicurezza.
Di quanta liquidità ha bisogno la nostra impresa?
Come fare per averla senza creare nuovi debiti?
Conoscenza - Pianificazione - Organizzazione.
Seguirà la presentazione del metodo Golden
Group, il sistema che integra la conoscenza di
tutti i bandi europei, nazionali e regionali, con
la progettazione specializzata, riuscendo a conseguire il 93% di successo (contro la media nazionale del 23%), su tutte le richieste di contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.

A cura di

Andrea Sandrolini
Managing Director di Ethos Media Group

Claudia Carpinella
Consigliere d’Impresa Golden Group Nord-ovest

giorgio faggiano
Consigliere Tecnico Golden Group - Lombardia

giuseppe ligotti
Consulente di gestione HR profittevole

Conferma la tua presenza per ricevere il codice di accesso al Meeting
Per informazioni: Andrea Sandrolini • Tel. 348 3931779 • sandrolini@ethosmedia.it

L’incontro è stata l’occasione per presentare
il metodo Golden Group, che integra la conoscenza di tutti i bandi europei, nazionali e regionali,
con la progettazione specializzata, riuscendo a conseguire il 93% di successo (contro la media nazionale del
23%), su tutte le richieste di contributi a fondo perduto.
Perché i finanziamenti a fondo perduto esistono, ma bisogna saperli chiedere e difficilmente le imprese italiane
ci riescono. Il motivo? I commercialisti non sono specialisti di finanza agevolata e in Italia non c’è un ente
preposto ad informare le aziende su queste opportunità;
sul web si trovano inoltre informazioni generaliste, che
non insistono sui criteri di eleggibilità – che sono invece fondamentali per accedere ai bandi e che richiedono
progetti strutturati. Un preparere che analizzi le voci di
costo e stili una valutazione di eleggibilità investimento
per investimento (da aggiornare peraltro continuamente)
è quindi essenziale.

Le mosse del Governo
E finiamo con un tema oggi al centro del dibattito: le misure economiche messe in campo dal Governo. Dal Decreto Cura Italia di marzo al Decreto Liquidità di aprile,
sul piatto troviamo moratorie e crediti garantiti da diversi fondi, oltre a misure aggiuntive per acquisto di DPI e
riconversione del lavoro in smartworking. Misure deboli
e di difficile accesso, che non soddisfano e si sommano al
problema, tipicamente italiano, dei crediti che non si riescono a riscuotere già dai primi di marzo. Alle iniziative
del governo centrale si aggiungono però iniziative regionali, che saranno oggetto di nuovi appuntamenti web a
taglio appunto regionale, per ottimizzare l’informazione.
#Staysafe, staytuned.

www.secsolution.com
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Cancellare il debito
per ripartire col piede giusto

I

l lockdown imposto ormai in quasi tutto il mondo
per contenere la pandemia sta affossando le economie, in particolare quella italiana, di per sé fragile e
consumata da un debito pubblico drammaticamente superiore al PIL. Gli aiuti per imprenditori e professionisti
messi in campo dallo Stato, finalizzati ad una ripartenza
il più possibile indolore, spesso si riducono alla generazione di nuovo debito, che si somma sovente a debiti
pregressi. E – che si tratti di piccoli imprenditori, commercianti o semplici cittadini che da un giorno all’altro
si trovano senza lavoro, con spese impreviste, difficoltà
improvvise – se diventare un debitore è estremamente
facile, uscirne è invece terribilmente complicato, soprattutto se si viene inseriti nelle tristi liste dei “cattivi pagatori”. Ecco perché Ethos Academy ha deciso di pubblicare un libro proprio sul debito, anzi sulla cancellazione
dello stesso.

Un libro dedicato
Uscire dai debiti non è certo banale ma nemmeno impossibile, come testimoniano Carmina Gallucci ed Elisabetta Ribatti, le autrici di questo libro, che si intitola
“Cancella il Debito” - CID, come l’Associazione che la
Dr.ssa Gallucci ha fondato e che si propone proprio di

aiutare tutti coloro, imprenditori e non, che si trovano
nella morsa dei debiti. Per cancellare un debito è infatti essenziale sapere come comportarsi e, soprattutto,
come districarsi nel ginepraio delle norme e delle leggi
che ci circonda. Poiché Ethos Academy si occupa di formazione, ha scelto di contribuire a formare dei nuovi
cittadini, imprenditori, commercianti, anche su un fronte essenzialmente privato, ma che con il Covid19 sta assumendo i contorni dell’emergenza pubblica.

Il libro è
disponibile in
versione kindle
e cartacea sullo
store di Amazon:

www.media.secsolution.com
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Marco Soffientini (*)

2020:

la privacy
al tempo del

Coronavirus

“

Mai come in questo drammatico periodo, caratterizzato da una pandemia che semina non solo morti ma anche ansie e depressioni, la privacy è percepita da molti come un inutile fardello, per giunta di
ostacolo per operare le restrizioni necessarie a bloccare il contagio da Covid-19. Abbiamo letto dichiarazioni
da parte di esponenti pubblici inneggianti all’abolizione della “privacy”, che in questo momento difficile a loro dire - sarebbe di esclusivo intralcio a modelli
efficienti di controllo di massa come quello cinese o
coreano. Proclami inaccettabili da parte di chi non solo
deve rispettare le leggi ma anche conoscerle a fondo,
dal momento che proprio la disciplina sulla protezione
dei dati si fonda su un principio di bilanciamento degli
interessi individuali rispetto a quelli pubblici.

L

o stesso Presidente dell’Autorità Garante in un’intervista1 ha
dichiarato: “ho letto interviste
sprezzanti in merito al diritto alla privacy. Abbiamo detto mille volte che quel
diritto, anche nella sua declinazione digitale di protezione dei dati, soggiace a
delle limitazioni a fronte di un interesse
collettivo, a maggior ragione in questa
fase drammatica. L’equilibrio tra diritti
individuali e della collettività è sancito
dalla Costituzione”. “Però - aggiunge
- le deroghe non devono diventare un
punto di non ritorno”.

Intervista ad Antonello Soro, Presidente del
Garante per la protezione dei dati personali (di Paolo Russo, “La Stampa” - 25 marzo
2020).

1

(*) Esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie;
docente Ethos Academy
46

secsolution magazine aprile 2020

Ipse dixit

Antonello Soro
Presidente del Garante Privacy

Il modello coreano
Si parla in questo periodo di applicare il modello coreano consistente nell’utilizzare i cellulari dei cittadini per
la mappatura e il tracciamento dei soggetti entrati in
contatto con persone infette (c.d. contact tracing). E anche qui alcuni hanno chiesto di sospendere la “privacy”,
dimenticando che proprio la disciplina sulla protezione
dei dati consente di adottare tali strumenti di contenimento del contagio, ma sempre nel rispetto dei diritti
dei cittadini. Afferma il presidente Soro in un’altra intervista2: “la disciplina di protezione dei dati coniuga
esigenze di sanità pubblica e libertà individuale, con
garanzie di correttezza e proporzionalità del trattamento. Ma una misura quale il contact tracing, che incide
su un numero elevatissimo di persone, ha bisogno di
una previsione normativa conforme a questi principi.
Un decreto-legge potrebbe coniugare tempestività della
misura e partecipazione parlamentare. Va da sé che la
durata deve essere strettamente collegata al perdurare
dell’emergenza”.

Punto 1: tempi limitati

(La Repubblica, 26 marzo 2020)

Un’app per la salute grazie a
precise deroghe alla privacy
(La Stampa - 25 marzo 2020)

Chip sottocutanei

Già nel 2004 nel discorso conclusivo della Conferenza
internazionale sulla protezione dei dati in Polonia Stefano Rodotà osservava: “davanti a noi sono mutamenti
che toccano l´antropologia stessa delle persone. Siamo
di fronte a slittamenti progressivi: dalla persona ‘scrutata’ attraverso la videosorveglianza e le tecniche biometriche, si può passare ad una persona ‘modificata’ da
diversi strumenti elettronici, dall’inserimento di chip ed
etichette ‘intelligenti’, in un contesto che sempre
più nettamente ci trasforma in ‘networked
persons’, persone perennemente in rete,
via via configurate in modo da emetteCuriosi di
re e ricevere impulsi che consentono di
microchip?
rintracciare e ricostruire movimenti,
abitudini, contatti, modificando così
senso e contenuti dell’autonomia delle
persone, e quindi incidendo sulla loro
dignità. (Polonia-Settembre 2004)

Questo non significa non prendere in considerazione esperienze fatte da altri ordinamenti
(lontani dal nostro e non solo per questioni geografiche), ma farlo utilizzando strumenti di tracciamento con tutte
le cautele del caso; prima fra tutte la
garanzia che l’utilizzo resti limitato al
tempo dell’emergenza, per poi consentire nuovamente l’estensione dei diritti
individuali. Proprio il nostro ordinamento e la disciplina europea sulla protezione
dei dati rappresentano un solido argine a un
utilizzo sproporzionato di tecnologie sempre più
invasive, come avviene per i chip sottocutanei che, dotati di GPS, potrebbero tenere traccia con grande precisione dello spostamento delle persone.

Intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la
protezione dei dati personali (di Andrea Iannuzzi, “La Repubblica” - 26 marzo 2020)

2

“Sì al tracciamento dei contatti
ma con un decreto temporaneo”

Quindi?
Concludendo, a fronte di infinite applicazioni tecnologiche e di infiniti utilizzi, la tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali potrà proteggerci dalla “follia
umana” perché, come diceva Albert Einstein, “solo due
cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, e riguardo all’universo ho ancora dei dubbi”.
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Smart
working:

Giuseppe Ligotti (*)

dall’emergenza
sanitaria
al welfare
aziendale

“

Non avremmo mai pensato che il Governo arrivasse a limitare la nostra libertà personale,
ma è successo e questo deve portarci a riflettere. Cosa possiamo fare per migliorare? Come
possiamo prepararci a gestire anche le situazioni
di emergenza? Se è vero che dall’esperienza maturata possiamo trarre insegnamenti, e che grazie
alle esperienze (anche dolorose) possiamo attivare
misure che ci evitino di ripetere l’errore, la medesima impostazione si può seguire per concepire ed
organizzare il mondo del lavoro e nelle politiche
di efficientamento dei costi del personale. Il nostro esperto e formatore Giuseppe Ligotti ci parla
di smart working come valore aggiunto di welfare.
Non solo in emergenza.

(*) Vice Presidente nazionale di Federlavoro, membro del
comitato dei sindacalisti d’impresa e della commissione di
lavoro per la definizione dei CCNL in Conflavoro PMI
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C

on l’emergenza sanitaria il mondo politico e imprenditoriale
italiano ha riscoperto lo SmartWorking. Questa modalità di lavoro è
possibile da diversi anni anche in Italia:
io stesso la utilizzo da almeno 8 anni. Mi
capita spesso di lavorare fuori ufficio e
ho anche fatto in modo che le mie collaboratrici possano farlo all’occorrenza.
Ma quello che voglio dire oggi è che lo
Smart-Working non è solo una modalità
di lavoro che consente al lavoratore di
lavorare fuori dall’ufficio in caso di necessità. Lo Smart-working deve essere
uno stile di vita, deve rappresentare un
valore aggiunto che l’azienda offre al
proprio collaboratore. Lo Smart-Working è Welfare!

Lo
ng
orki
W
t
r
Sma
è

ar
f
l
e
W

Altri
contributi
dello stesso
autore:

e

Smart-Working = Welfare

Smart-Working = economie

E’ comprovato che il dipendente che può gestire il lavoro, organizzando autonomamente le proprie ore di
lavoro, è un lavoratore più motivato, più efficiente,
più creativo, più responsabile e quindi più profittevole. Ricordo che Mariano Corso, responsabile scientifico
dell’Osservatorio Smart Working al Politecnico di Milano lo definiva così: “Smart Working significa ripensare
il telelavoro in un’ottica più intelligente, mettere in discussione i tradizionali vincoli legati a luogo e orario,
lasciando alle persone maggiore autonomia nel definire
le modalità di lavoro a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Autonomia, ma anche flessibilità, responsabilizzazione, valorizzazione dei talenti
e fiducia diventano i principi chiave di questo nuovo
approccio.”

L’impiego dello Smart-Working rappresenta un vantaggio economico importante per il dipendente. Pensiamo
al risparmio di tempo per recarsi al lavoro, al costo dello spostamento ed a tutti quei costi correlati e meno
visibili che il dipendente deve sostenere durante la sua
assenza da casa. Lo Smart-Working è un’efficacissima
politica di welfare sociale che l’azienda può attuare a
favore della società. Partiamo inizialmente dalla questione più banale. Quanto potrebbe diminuire il traffico? Conseguentemente: di quanto diminuirebbe il rischio di viaggio in auto? Quanto si ridurrebbero i costi
dovuti ad incidenti anche di lieve entità? Continuiamo
chiedendoci quanto diminuirebbero le patologie collegate allo stress lavorativo? Quanto tutto ciò inciderebbe
positivamente sui costi sanitari? E questi sono solo alcuni esempi.
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Smart-Working
MAGGIORE
EFFICIENZA

+

MAGGIORE
PERFORMANCE

+

MINOR
COSTI

=

MAGGIORE
COMPETITIVITÀ

Il messaggio che vorrei trasmettere è che il mondo del
dove i dipendenti possono rilassarsi nelle pause di lavolavoro è in continua evoluzione. Per ridurre i costi del
ro. Migliorare le condizioni di lavoro vuol dire conferire
lavoro non basta chiedere al Governo di ridurre
ai propri collaboratori maggiore fiducia e responil cuneo fiscale. Le Governance Aziendali,
sabilità nel raggiungimento degli obiettivi:
che giocano un ruolo primario, devono
questo aumenta autostima e senso di
assumersi nuove responsabilità, deresponsabilità. La persona si sente
vono essere capaci di organizzare
valorizzata e questo aumenta la
Per ridurre
e programmare tempi e obietsua motivazione e le sue perfori costi del lavoro non
tivi precisi, devono investire
mance. Ed è conseguente che
basta
ridurre
il
cuneo
sinergicamente in tecnologie
maggiore efficienza, maggiofiscale: le governance
e politiche sociali. Il migliori performance e minori coaziendali organizzino
ramento delle condizioni di
sti portino ad una maggiore
lavoro dei propri collaboracompetitività sul mercato in
il lavoro da prospettive
tori non si limita solo all’artermini di costo e margini di
diverse e colgano nuove
redamento degli uffici o alla
profitto.
opportunità
creazione di ambienti comuni
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Mercati Verticali
La Redazione

Smart City = City Covid-free
Tecnologie
“
al servizio
della
collettività
La Fase 2 è stata
annunciata e, salvo specifiche
ordinanze comunali che potranno
essere emanate, somiglia ancora
molto, ahinoi, alla Fase 1. Peraltro le 20
regioni e gli oltre 8mila comuni italiani non
potranno ripartire alla stessa maniera perché
presentano peculiarità, tecnologie e livelli di
aggressione epidemica anche molti diversi fra loro.
Secondo Ernst & Young oltre il 20% dei capoluoghi
italiani ripartirà faticosamente perché privo di
infrastrutture e tecnologie atte ad una ripartenza
piena (che comunque, allo stato, non è prevista).
Eppure è proprio la tecnologia la migliore
arma delle città per diventare non solo
smart, ma soprattutto covid-free.
Che, forse, sarà proprio la nuova
definizione di smart.

Secondo Ernst & Young la ripartenza
in Italia sarà a macchia di leopardo:
facile nel Centro-Sud; lenta (per la scarsa
resilienza) a Roma, Napoli e Palermo; in frenata
(causa alto contagio) al Nord, a partire dalle martoriate
ma smart Milano, Bergamo, Brescia, Piacenza, Venezia,
Torino, Bologna, e critica (alto contagio e scarsa
resilienza) in specifiche città come Lodi, Forlì, Como.

54

secsolution magazine aprile 2020

Covid-free
is the new
smart!

S

Interessante
studio di Forbes su

Funzionalità
smart anticovid

econdo un articolo di Forbes, le città smart
come le smart city
possono tracciare le persone infette e aiupossono proteggere
i propri cittadini dal
tare a far rispettare il distanziamento
contagio da Covid-19, nel
sociale: la Corea del Sud utilizza da mesi uno
Da lì si potrebbe partire con lo
rispetto della privacy
Smart City Data Hub che raccoglie i dati da
step successivo: un modello di
telecamere e altri sensori disseminati sul terripartenariato pubblico-privato
torio, identificando le persone con cui gli infetti
che metta a fattor comune tutsono entrate in contatto. Alle nostre latituti i dati rilevanti per minimizzadini ci sarebbero grossi sollevamenti di
re l’impatto del Covid-19 nella vita
scudi in materia di privacy e di risociale e nelle attività economiche. Il tutLo studio
spetto dei diritti fondamentali delto ovviamente previa integrazione dei sistemi
della società di
la persona: l’esperienza coreana
informativi di tutti i presidi ospedalieri e saconsulenza Minsait
approfondisce le
potrebbe però essere una base
nitari, volta ad ottenere un monitoraggio copossibili risposte
di ragionamento per utilizzare
stante della disponibilità di DPI, macchinari
digitali alla crisi.
su larga scala dei dati (big data,
da lavoro e posti letto e in grado di valutare il
invero) di cui già le città dispontasso di occupazione del personale e la dispogono, dal momento che un’app a
nibilità di servizi e strutture, in modo da gedownload volontario come Immuni
stire in maniera smart anche l’eventuale trasfenon potrà essere di grande efficacia.
rimento di pazienti e personale medico-sanitario.

Sanzionare il mancato
distanziamento
E ancora: le città potrebbero valutare l’efficacia delle misure di distanziamento sociale messe in campo,
conteggiando (con i sensori pedonali) di quanto sono
diminuiti il traffico pedonale e il traffico veicolare (attraverso i sistemi di lettura delle targhe) rispetto agli
scorsi anni nello stesso periodo e mettendo a punto
degli algoritmi in grado di misurare la distanza sociale tra le persone, capaci anche di evidenziare e
sanzionare eventuali violazioni. Non è fantascienza:
l’hanno fatto dei ricercatori a Newcastle, in Inghilterra, con successo.

Individuare subito i rischi
Come far sì che le città possano gestire l’attuale crisi
e porre in essere dei modelli procedurali e disciplinari
efficaci? L’uso della sensoristica in campo e del wi-fi
pubblico permettono di monitorare la mobilità in tempo reale e di potenziare gli strumenti di emergenza e
allarme di cui le città sono dotate. Mappando le città
in base al loro grado di “rischio Covid-19”, si potrebbero mettere in campo dei correttivi rapidi ed efficaci
senza subire l’effetto sorpresa, partendo dall’assicurazione dei servizi prioritari: raccolta dei rifiuti, pulizia e sanificazione delle strade, distribuzione mirata
delle forze di sicurezza per presidiare le aree a rischio, immediata convocazione di task force (anche
di realtà di volontariato) per agevolare le categorie
a rischio nell’approvvigionamento di cibo, farmaci e
beni di prima necessità.

Non farsi trovare
impreparati
L’emergenza Coronavirus ha messo in luce quanto
siano fragili e precarie le fondamenta sulle quali si
reggono le nostre società democratiche, con tutti i
loro pregi e difetti. Se sapremo trarre una lezione da
questa crisi, è che occorre potenziare oggi gli strumenti e le procedure che si permettono di innescare
un allarme precoce. La racconta di big data e l’intelligenza artificiale permettono di simulare scenari
e ipotizzare dove potranno svilupparsi dei focolai...
con tutto ciò che ne consegue in termini di approvvigionamento di beni e servizi di base, ma anche di
attutimento dell’impatto economico di una crisi che
- si chiami Covid, terrorismo o cybercrime - non sarà
né la prima né l’ultima. Ma alla prossima dovremo
essere più preparati.
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Mercati Verticali

Giovanni Villarosa (*)

Smart home,

Smart citizen

“
(*) Esperto di Sicurezza Fisica
per Infrastrutture, CSO e DPO,
Vice Presidente di SECURTEC.
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Gianni Rodari scrisse una poesia, poi musicata
dal grande Sergio Endrigo: “Per fare un tavolo
ci vuole il legno. Per fare il legno ci vuole l’albero. Per fare l’albero ci vuole il seme”…Mutuando:
può esistere una Smart City senza una Smart Home?
E queste due dimensioni digitali possono coesistere
tra loro senza una Cittadinanza Smart?

L

Dalla smart home
alla smart community

a risposta, decisamente scontata, è: no! Ma,
paradossalmente, per avere un cittadino smart
tutti i sistemi digitali implementati nei processi urbani dovranno trasformarsi per essere a misura
Ed è proprio iniziando dalle abitazioni private che si
d’uomo, facilmente utilizzabili e sostenibili. Dunque,
realizzerà un vero ecosistema digitale urbano, graparlando di Città Intelligenti, immaginiamo suzie alle tecnologie dell’Internet of Things (IoT) e
bito i cambiamenti radicali che le città dodell’Artificial Intelligence (AI); dunque, solo
vranno affrontare per passare dal loro
con la concreta interconnessione degli edistato dell’arte allo “state of the art” che
fici si potranno realizzare quei progetti
La medicina
contraddistingue le vere Smart Cities,
di trasformazione dei nostri spazi urdi primo soccorso
ovvero il più alto livello di sviluppo
banizzati in veri ambienti smart, perpotrebbe essere
più
efficace
tecnologico con la massima integraché solo a queste condizioni tutti i dati
grazie proprio alla
zione sistemica.
raccolti nelle singole abitazioni, intesensoristica IoT
ragenti tra loro grazie alle tecnologie
indossabile
IoT, porteranno benefici su larga scala,
con l’obiettivo successivo di ottimizzare
Smart grid, smart homes, smart buildings,
una singola smart home in una funzionale
smart mobility, smart security, industrial auSmart Community.
tomation: tutto dovrà essere più efficiente e confortevole, user friendly, accessibile a tutti. Una casa intelligente, oltre a migliorare la vita quotidiana con una
serie di automazioni, migliora efficacemente i consumi
Partendo ad esempio dai dati dei singoli contenitori delenergetici. Smart Home che hanno abbattuto il consula raccolta differenziata in uso alle singole abitazioni si
mo elettrico di oltre 80% sono un esempio significativo
potrebbe tracciare con maggior efficacia la capacità di
e che dovrebbe farci ben sperare.
riciclaggio dei rifiuti, oltre a poter gestire con maggior

Cosa vuole dire smart

Qualche esempio
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Security urbana
e viabilità

efficienza tutta la filiera della raccolta differenziata.
Altra peculiarità è quella della medicina di primo soccorso: potrebbe essere più efficace grazie proprio alla
sensoristica IoT indossabile; infatti, registrando i dati
Per la security urbana si dovranno gestire reti di videin real time direttamente sui pazienti in casa, questi
osorveglianza, sia pubbliche che private, sempre più
saranno immediatamente on line a disposizione dei sacomplesse e performanti, che consentiranno di vivere
nitari presso le strutture ospedaliere. Un elemento di
in spazi più sicuri e vigilati.
particolare interesse in tempi di Covid-19. L’appliFondamentale sarà l’impiego dell’intelligenza arcazione delle tecnologie IoT & AI all’interno
tificiale (AI) nella mobilità, utilizzando i dati
delle abitazioni rappresenta in sostanza
geospaziali (GPS) per migliorare la gestiola dorsale infrastrutturale per creare
ne dei flussi di traffico veicolare; ma un
Fondamentale
una società urbana più interattiva, tratraffico smart necessita di una viabilità
sarà l’impiego
sformando ogni singolo edificio in un
regolata da semafori intelligenti, utilizdell’intelligenza
piccolo laboratorio dove si concentrezata da auto e mezzi pubblici con un
artificiale (AI) nella
ranno tutte le migliori soluzioni di bualto livello di integrazione IoT.
mobilità, utilizzando
i dati geospaziali
ilding automation, IoT e AI.
(GPS)

Reti wireless e 5G

Intelligenza =
efficienza energetica
Di città intelligenti si parla da anni, spesso da posizioni fantascientifiche, talvolta tra il paradosso e
il metafisico! Nella realtà invece, le future Smart Urbes dovranno gestire le risorse in maniera ingegnosa,
puntando su fonti energetiche pulite e rinnovabili per
bilanciare gli squilibri climatici, sull’uso della nano
sensoristica specifica e funzionale alla rilevazione
dell’inquinamento atmosferico e al controllo dell’illuminazione pubblica, mirando così ad una sostenibilità economica, autosufficiente anche dal punto di vista
energetico.

Smart city significa fondamentalmente reti
wireless, connessioni ultra veloci 5G (oggi al
centro della polemica), sviluppo di infrastrutture
pubbliche intelligenti, dove tutti i devices connessi si
scambieranno in tempo reale le informazioni, generando una considerevole quantità di Big Data che supporteranno, live, servizi pubblici (mobilità, scuola, sanità,
turismo, servizi pubblici, fiscalità, etc) più evoluti, permettendo agli enti locali una gestione amministrativa
sempre più efficace e funzionale, a tutto vantaggio della
crescita di quel cittadino smart che è il presupposto di
una nuova era.

Il mercato della smart home secondo Markets and Markets
driver di crescita: base sempre più ampia di
utenti Internet e sempre maggiore adozione di
dispositivi intelligenti, con gli smartphone in testa; sentite esigenze di monitoraggio da remoto,
risparmio energetico e riduzione dell’impatto
ambientale. Come qualunque stima pre-Covid,
anche questa analisi ovviamente sarà suscettibile
di profonde revisioni.

2018

151.4 miliardi USD

Valore

2018-2024

2024
per analisi
personalizzate:
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76.6 miliardi USD

CAGR

Previsione

12,02%

SOLUZIONI AVANZATE PER IL CONTROLLO
DELLA TEMPERATURA CORPOREA
ADVANCED INNOVATIONS presenta la nuova linea di prodotti
per il controllo della temperatura corporea ad alta precisione.

SISTEMI INTEGRATI

TERMOCAMERE

TERMOSCANNER

VARCHI

SISTEMI INTEGRATI
Possono effettuare la misurazione della temperatura
corporea, verificare l’utilizzo della mascherina sanitaria
ed essere integrati con un sistema di controllo accessi
TERMOCAMERE
Consentono la misurazione anche a grande distanze
della temperatura. Sono disponibili modelli con software
di rilevazione volti, per la misurazione contemporanea di
più persone in tempo reale.
TERMOSCANNER
Utili per la misurazione della temperatura all’ingresso di
uffici e attività commerciali
VARCHI
Varchi metal detector con implementati misuratori di
temperatura e utilizzo della mascherina sanitaria.

info@ad-in.net - www.adin.it
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Mercati Verticali
Pierdavide Scambi (*)

La videoanalisi
che salva
vite umane

“

Dopo
a v e r
sentito illustri virologi
quotidianamente discordi sulle
evoluzioni delle curve
epidemiche, sulla conta
dei malati, dei guariti, dei
deceduti, sul numero delle terapie intensive, sull’evoluzione della
FASE 1, FASE 2, FASE 3, ormai storditi
e senza una certezza, abbiamo deciso di
rivolgerci al dottor House, l’unico scorbutico, schietto e irritante medico della tv che con
la sua celeberrima frase ci ha illuminato: “nella
condizione umana c’è una verità: tutti mentono. La sola
variabile è su cosa mentono.”
Hugh Laurie - Dr. House

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

L

o Studio Scambi, a fianco delle amministrazioni
pubbliche e delle forze dell’ordine oramai da più
di vent’anni in cerca di lumi e verità, ha capito
che solo le macchine, nate senza filtri, potevano con i
loro “sguardi”, riprodurre una realtà fatta di dati e non
di sensazioni. Ora che tutto è cambiato e viene misurato
in perdite umane, siamo scesi in campo con la nostra
esperienza per aiutare gli enti pubblici a controllare il
territorio, ridisegnando la sicurezza urbana, eliminando gli spazi della paura in funzione delle normative di
distanziamento sociale mediante l’analisi dei flussi degli
individui.

Come tracciare il virus
Il virus aggredisce con lo spostamento
delle persone e tracciare queste ultime
mediante applicazioni per smartphone per alcune fasce di abitanti diventa quasi impossibile, oltre a porre annose questioni in materia di
privacy. Per questo le nostre proget-

tazioni, in tempi non sospetti, hanno provveduto a fare
installare nelle vie di maggior transito delle città, soprattutto del Veneto, varchi dotati di intelligenza artificiale
che hanno permesso alle forze dell’ordine di incrociare i
movimenti non autorizzati dei veicoli. Le autorità, anche
solo con questi strumenti, hanno potuto osservare spostamenti fortuiti nell’ombra della notte, un susseguirsi di
transiti non giustificati, assembramenti, riaperture commerciali senza permesso.

Chi ha investito bene

Consideriamo che un varco di lettura targhe o un punto
di ripresa dotato di video analisi ad autoapprendimento costano indicativamente 10.000
euro, mentre un posto di terapia intenLa video analitica
siva costa circa 100.000 euro, dunque
per la nuova fruizione
il rapporto è di 1 a 10. Da questo si
delle piazze con accessi
evince che chi ha più investito in
contingentati, per ridisegnare
passato, ora ha meglio investito.
e vigilare i percorsi
Immaginiamo come potranno esseall’interno di mercati
all’aperto, per leggere
re utilizzati questi dispositivi in una
migliaia di informazioni
simultanee di persone
che si spostano
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nuova visione degli spazi urbani: per la nuova fruizione
delle piazze con accessi contingentati, per ridisegnare e
vigilare i percorsi all’interno di mercati all’aperto, per
leggere migliaia di informazioni simultanee di persone
che si spostano.

Implementare i software
di videoanalisi
Perché questo accada abbiamo bisogno di implementare
sempre più i software di video analisi.
Pensate a una telecamera nella piazza che conta in automatico le persone e poi fa comparire su un pannello
luminoso un semaforo come se fosse un vigile urbano
presente a regolare l’accesso. La Polizia Locale, spesso
consorziata e con poche risorse uomo disponibili sul territorio, potrà sapere in real time lo stato di affollamenti
antistanti punti di pubblico interesse, disperdendoli.
Pensiamo ancora a quanto sarebbe comodo sapere in
anticipo (accedendo solo ad un’app) se recarci in un luogo o attendere perché al momento quel posto è gremito:
pur schermando fisionomie e volti, avremmo a disposizione una sorta di webcam funzionale al contenimento
epidemiologico.
Ipotizziamo ancora di dover attendere alla banchina dei
mezzi pubblici, oltre all’accesso con qr code come in Corea o in Cina: quando la telecamera riconoscerà distanze
inferiori a quelle di sicurezza potrà avvisarci con un alert
sonoro.

“La verità
comincia
dalle bugie”
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Pochi click in cambio di vite
Queste tecnologie nascono su piattaforme aperte fatte
per convogliare dati eterogenei, occupazione spaziale,
movimento, identità dei soggetti, e per dirci se le persone portano o meno la mascherina o se hanno la febbre. I
nostri centri cittadini, fatti di marciapiedi, strade, piazze
e camminamenti ad alta percorrenza, richiedono immediatamente gli investimenti necessari per un controllo
anti-virus, visto l’inaccettabile tributo di vite e l’incredibile costo di mascherine, guanti e tute (ad oggi peraltro non reperibili). Aver a suo tempo ricostruito quante
persone erano entrate a giocare la famosa partita a carte
a Vò Euganeo, individuando tutti gli avventori del bar
di quel triste giorno, da cui si è originata la prima zona
rossa veneta, avrebbe operato un primo e fondamentale
contenimento. Tutto ciò sarebbe stato possibile con pochi
clic.

Predire per vivere
Pochi clic avrebbero poi ricostruito all’interno del paese
tutti gli spostamenti del primo soggetto infetto in una sequenza cronologica dettagliata. Il mondo analytics dato
dall’elaborazione di questi dati può essere utilizzato a
scopo predittivo, calcolando, per esempio, il rapporto
di crescita del virus con la quantità di persone che si
spostano sul territorio lungo un’arteria stradale. In vista
della ripartenza della stagione turistica, siamo disposti a
condividere con le direzioni dei consorzi balneari tutta
la nostra esperienza progettuale. Abbiamo
ripensato ad hoc le spiagge e i lungomare con dei “nuovi bagnini digitali”. Citando ancora il Dr.House, potremmo concludere che “la verità
comincia dalle bugie”. Rifletterci
è il minimo che possiamo fare.

RICERCHE DI SETTORE

Italian Security Leaders, TOP 25: Il mercato
italiano della sicurezza sotto la lente
L’indagine Italian Security Leaders, Top 25, condotta
dall’analista Plimsoll in collaborazione con Ethos Media
Group su 362 società operanti sul territorio nazionale,
tratteggia un comparto della sicurezza che è cresciuto
dell’8%, raggiungendo i 2,03 miliardi di euro.

ECONOMIA

Cancella il Debito: come liberarsi
dalla morsa dei debiti
Le rate vi schiacciano? Non riuscite più a seguire i
mutui e i finanziamenti che avete in corso? Non vi
preoccupate: il modo per uscirne e riappropriarsi
della propria vita c’è.
Ve lo spiegano Carmina Gallucci ed Elisabetta Ribatti, che già da tempo hanno fondato un’Associazione che si chiama CID, “Cancella il Debito”.

e-mail: media@ethosmedia.it

www.media.secsolution.com
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Mercati Verticali

Camere termografiche:

killer application per
la sicurezza dell’oggi

Amedeo Basile (*)

“

In questa delicata fase, la termografia è senza dubbio la killer application del comparto
sicurezza, in Italia e non solo. Le telecamere termografiche sono infatti al centro del dibattito: si vedono nei supermercati, in mano agli agenti di polizia, negli aeroporti, ma anche in ospedali, fabbriche e in generale in tutti gli ambienti ad alta densità o dove si possano
presentare assembramenti o flussi di persone in movimento. Fisse o portatili, queste camere
sono in grado di eseguire un rapido ed affidabile screening della temperatura della superficie cutanea, senza necessità di contatto con l’operatore. E stanno diventando degli strumenti
di uso massivo, con i quali la cittadinanza comincia a convivere.

(*) Product Specialist Engineer Front End TVCC presso Hikvision Italy www.hikvision.com/it
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R

apidità di rilevazione della temperatura e scarsa invasività sono elementi essenziali per evitare rallentamenti o intoppi nelle ordinarie procedure di flusso, soprattutto con l’approssimarsi di una
“fase 2” dove tutti auspicano un graduale ritorno alla
normalità. La rapidità non inficia però l’accuratezza: i
modelli più evoluti(1) in un solo secondo rilevano la temperatura, catturando fino a 30 volti in contemporanea
con una sensibilità termica inferiore a 0.04 C° e un’accuratezza inferiore a ±0.5°C, che si riduce a ±0.3°C con
l’ausilio di una Black Body.

Intelligenza
L’intelligenza artificiale, in questa particolare applicazione della tecnologia termica, garantisce una minima
percentuale d’errore e consente di discriminare eventuali altre sorgenti calde presenti nella scena (es. tazza
di the) e di rilevare anche se la persona indossa una
mascherina protettiva: un’opzione di particolare interesse nella fase 2, soprattutto laddove tali dispositivi
vengano resi obbligatori in alcune regioni del paese.

A soffitto o a parete
Le camere termometriche di tipo turret e bullet, installate a soffitto o a parete, tutelano la sicurezza degli operatori: la temperatura è infatti rilevabile oltre il metro
di distanza dal soggetto da valutare e senza necessità di
contatto. Questa soluzione è ideale anche per non alte-

Come le camere termografiche Hikvision, progettate per rilevare temperature cutanee elevate al fine di ottenere un rapido
screening nelle aree pubbliche. Le temperature corporee effettive dovranno essere ulteriormente confermate con dispositivi di misurazione clinica. Utilizzare sempre queste camere in
conformità alle leggi e alle normative locali.

1

rare le ordinarie procedure di lavoro e di gestione dei
flussi e per ottimizzare gli spazi ove non vi siano spazi
a terra adeguati per collocare le camere su treppiede.

A mano
Le opzioni portatili wireless sono invece ideali per gli
agenti di polizia, che si trovano oggi a gestire capillari operazioni di verifica legate alle necessarie condizionalità agli spostamenti della cittadinanza, a partire
dal rispetto delle quarantene prescritte. Anche guardie
giurate e addetti alla security possono essere dotate di
dispositivi portatili per gestire i flussi davanti a supermercati, banche, poste, aeroporti e stazioni, aziende,
uffici della PA. I dispositivi termografici portatili permettono di controllare la temperatura soggetto per soggetto, mantenendo la necessaria distanza di sicurezza.

Integrazioni
Fondamentali sono poi le integrazioni, native o con
soluzioni software e hardware di terze parti, con altri
sistemi, in particolare di controllo accessi per automatizzare tornelli, porte scorrevoli, lettori di badge, barriere. I terminali di controllo accessi con tecnologia termografica sono ideali per rilevare la temperatura delle
persone in accesso anche oltre i due metri, con o senza
mascherina.

!

Privacy

Altro tema essenziale è la protezione della privacy,
protetta da protocolli di trasmissione cifrati e dall’assenza di registrazione in default: starà all’utente eventualmente attivare la registrazione, in ossequio a policy GDPR-compliant.
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Tecnologie e soluzioni per
la sicurezza professionale

SECURITY
M E D I A
ALLIANCE
Ethos Media Group ha rafforzato la collaborazione con i partner a marchio a&s entrando
nella Security Media Alliance con il marchio
secsolution, che dal 2019 interpreterà, grazie
alla sua leadership, la trilogia: secsolution.com,
secsolutionforum e la nuova proposta editoriale
secsolution magazine.
secsolution: un solo team, un solo brand, un’unica testata con un’identità chiara ed essenziale. Due radici condensate in un solo progetto: security e solution. La sintesi di decenni di
lavoro per il settore sicurezza.

magazine

Normative

Gianluca Sivieri (*)

La videosorveglianza
al servizio della

sicurezza urbana

“

Cosa significa sicurezza urbana nel
drammatico frangente che stiamo vivendo? In che modo si trasforma il ruolo
della Polizia Locale nel garantire il rispetto
delle prescrizioni di sicurezza per preservare la salute pubblica? Qual è il ruolo della
videosorveglianza? Il tema è aperto e in divenire, ma non può che partire dal sicuro ancoraggio delle definizioni – che non mutano
nemmeno in tempi di Covid.

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

ebbene il concetto di sicurezza urbana appaia di
immediata interpretazione, la realtà è ben più
complessa. Siamo generalmente abituati ad utilizzare il termine sicurezza in modo generico, intendendo in modo indistinto l’attività di tutela posta in essere
dalle istituzioni nei confronti dei cittadini. In realtà il
concetto di sicurezza urbana nasce prima come fenomeno sociale e politico1, piuttosto che come istituto giuridico, e attiene non solo ad un aspetto legato all’attività
di polizia, ma più in generale ad un’azione condivisa e
tesa a perseguire la vivibilità e il decoro delle città, con
l’intervento di tutti gli attori del panorama istituzionale,
specie locale. In questo senso, la definizione più attuale
e completa è sicuramente quella fornita dal “Decreto
Sicurezza 2017”.

1

Selmini R., La sicurezza urbana, Il Mulino, Bologna, 2004.

Urbana = pubblica?
È evidente quindi che questa particolare forma della sicurezza viene definita “urbana” sia in considerazione
dell’ambito in cui si manifesta – ossia quello delle città –
sia per distinguerla dalla sicurezza pubblica – perseguita, quest’ultima, in modo esclusivo da parte dello Stato.
È tuttavia innegabile e ormai consolidato che esista una
parziale sovrapposizione tra sicurezza urbana e pubblica, che non può che riflettersi in un’azione concorrente
e condivisa anche tra forze di polizia statali e locali.

decreto-legge 20 febbraio 2017,
n. 14, convertito con legge
18 aprile 2017, n. 48
sezione ii - sicurezza urbana
art. 4. definizione
1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla
vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche
urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle
aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di
marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione
della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la
promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione
sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
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Monitoraggio urbano
Il conseguimento degli obiettivi della sicurezza urbana non può prescindere dall’utilizzo dei dispositivi che
l’odierna tecnologia mette a disposizione. Tuttavia, se
l’evoluzione tecnologica è rapida ed incessante, quella
normativa può solo inseguirla e riempire quei vuoti che
rischierebbero di impedire il corretto e completo impiego di detti strumenti, quali quelli legati al telecontrollo.
In questi termini, un primo ed importante passo è stato
fornito dal “Decreto Sicurezza 2009”2. Negli ultimi due
commi dell’art. 6, ha infatti rivoluzionato l’impiego dei
sistemi di videosorveglianza comunale, che fino ad allora erano considerati alla stregua di impianti privati.
Di fatto, il penultimo comma conferisce la possibilità ai
comuni di effettuare riprese in luogo pubblico o aperto
al pubblico con finalità di tutela della sicurezza urbana.
Inoltre, per tali ipotesi, il comma successivo ha prescritto la possibilità di conservare i dati fino a 7 giorni.

E la privacy?
Il Garante si è espresso nel provvedimento dell’8 Aprile
20103, dedicando il punto 5.1. alla sicurezza urbana e
facendo chiaro riferimento alle disposizioni del decreto
sicurezza dell’anno precedente. Nell’ambito di interventi integrati in materia di sicurezza, svolti in modo
sinergico da comuni e forze di polizia dello Stato, il Garante ha ribadito le prerogative in materia di utilizzo di
sistemi di videosorveglianza, sgomberando al contempo il campo da possibili malintesi interpretativi circa la
definizione di sicurezza e la competenza istituzionale
su di essa. In realtà, lo stesso Garante apre alla possibilità che l’attività di videosorveglianza posta in essere
dai comuni possa coincidere con il perseguimento delle
finalità di tutela della sicurezza pubblica, di prevenzione, accertamento e repressione dei reati. In tale ipotesi,
Decreto-Legge 23 Febbraio 2009, N. 11, convertito con Legge
23 Aprile 2009, N. 38.

2

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/
docweb-display/docweb/1712680#51

3
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decreto-legge 23 febbraio 2009,
n. 11, convertito con legge
23 aprile 2009, n. 38
art. 6. piano straordinario di
controllo del territorio
[…]
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi
pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e
delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di
videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di
ulteriore conservazione.

indipendentemente dal soggetto che effettua il trattamento dati mediante videosorveglianza, non dovranno
applicarsi le normali disposizioni in materia di trattamento di dati acquisiti mediante telecamere, ma piuttosto quelle previste dall’allora vigente art. 53 del codice
privacy4, oggi abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2018, N. 51, in attuazione della Direttiva
UE 2016/6805. In tale ipotesi, l’aspetto di preminente
rilevanza è quello relativo ai tempi di conservazione
dei filmati: nell’ottica di esigenze investigative, conformemente ad una preventiva ed effettiva valutazione (in
sede di D.P.I.A.6), potrà essere previsto un termine di
mantenimento dei dati ben superiore ai sette giorni ordinariamente consentiti ai comuni.
4

Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, N. 196.

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reato o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio.

5

Data Protection Impact Assessment o Valutazione di Impatto
sulla Protezione dei Dati.

6

Un modello
condiviso
È evidente che le caratteristiche del
trattamento non possono mutare di
volta in volta a seconda delle esigenze
contingenti: per questo motivo è sempre necessario sviluppare in via preventiva un modello di impiego condiviso ed integrato tra le diverse forze di
polizia operanti sul territorio. Solo in
questo modo, sarà possibile impiegare
sistemi di videosorveglianza efficaci ed
effettivamente al servizio delle città.

provvedimento in materia di videosorveglianza
– 8 aprile 2010
5.1. sicurezza urbana
Recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza hanno attribuito ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza ed all´adozione di atti che sono loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni affidati ad essi
dalla legge in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria. Al fine
di prevenire e contrastare determinati pericoli che minacciano
l´incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il sindaco può altresì
adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto
dei principi generali dell´ordinamento. Infine, il sindaco, quale ufficiale del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della
polizia locale con le forze di polizia statali, nell´ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell´interno.
Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di
videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di
tutelare la sicurezza urbana.
Non spetta a questa Autorità definire il concetto di sicurezza urbana e delimitarne l´ambito operativo rispetto a quelli di ordine
e sicurezza pubblica; purtuttavia, resta inteso che, nelle ipotesi in
cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della
sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trova applicazione l´art. 53 del Codice.
In ogni caso, si ribadisce l´auspicio che, nelle predette ipotesi,
l´informativa, benché non obbligatoria, venga comunque resa,
specie laddove i comuni ritengano opportuno rendere noto alla cittadinanza l´adozione di misure e accorgimenti, quali l´installazione
di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla
protezione degli individui.

I PROFILI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI NON DIPENDONO SOLO DA CHI LI EFFETTUA,
MA PRINCIPALMENTE DALLE FINALITÀ
SICUREZZA URBANA

PUBBLICA SICUREZZA E ATTIVITÀ DI INDAGINE

Provvedimento Garante 8/04/2010 e G.D.P.R.

D.Lgs. 51/2018 (Direttiva UE 2016/680)

queste finalità possono coincidere e sovrapporsi
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La Redazione

Covid-19 e Decreto
Cura Italia: investire in
pubblicità
costa meno

“

Ethos Media Group è da sempre al
fianco del comparto e non lo è di
meno in questo momento. Il coronavirus spinge la comunicazione e spinge il
web: un effetto collaterale (ma positivo)
della crisi. Può suonare strano affiancare
al coronavirus un’espressione di fiducia
in un periodo che è ancora di piena emergenza. Tuttavia vogliamo dare prova di ottimismo e guardare oltre e al di sopra del
COVID-19. Come le tante aziende che, in
questa situazione di crisi, hanno colto l’opportunità di riorganizzare e ristrutturare la
propria attività.

A chi è rivolto e cosa finanzia
Le tipologie di soggetti destinatari e le tipologie di investimenti pubblicitari sono molto ampie e spaziano da
imprese a lavoratori autonomi ed enti non commerciali
che effettuino investimenti in campagne pubblicitarie
sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche
o digitali.

Comunichiamo con forza

E’ adesso che dobbiamo profondere tutte
nche così si spiega il potente
le nostre energie non solo per fermare la
Approfondimenti:
slancio dato allo smart working
diffusione del virus, ma soprattutto per rinell’ultimo periodo. Il lavoro
costruire un’Italia che ci verrà consegnata
smart non è però l’unico frutto che può
malconcia e stremata.
maturare nel tempo attuale.
E’ importante, oggi più che mai, mettere
Un’importante novità per tutto il comparto
in rete conoscenze e saperi, ciascuno per il
è che investire in pubblicità costa meno.
proprio settore di competenze, e rimboccarsi
A seguito del Decreto Cura Italia, viene infatti
le maniche per risorgere il prima possibile da
riconosciuto uno sgravio fiscale per gli investimenti
questo dissesto sociale ed economico.
effettuati nel 2020 e la percentuale dell’investimento,
E’ ora di far vedere al mondo chi siamo.
riconoscibile come credito d’imposta, è stabilita nella
Noi ci siamo, siamo connessi.
misura unica del 30%.
Teniamoci in contatto su secsolution.com!

A

per informazioni sul bonus, i nostri consulenti sono a disposizione: consulenza@ethosmedia.it
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La App per
gli installatori
di impianti di
videosorveglianza

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

Rapporto di
installazione

Anagrafica
Impianti

Questionario
semplificato

Cartello Area
Videosorvegliata

Multi
Utenza

Per informazioni:
app@ethosmedia.it

Liberatoria

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

Intercoms:

sempre più IP, S
sempre più

HI TECH

“

Anche se è cosa nota che “il postino suona sempre due volte”, ormai non solo sapere, ma anche
vedere chi vuole entrare nella nostra abitazione
o in un qualsiasi edificio commerciale rappresenta
un’esigenza sempre più avvertita. E’ per questo motivo che i videocitofoni e tutti i dispositivi che, di
solito, vanno sotto la categoria di “intercoms” sono
diventati veramente indispensabili.
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econdo un’indagine di Markets
Report World, il mercato globale intercoms dovrebbe registrare
una crescita annuale del 7,92% tra il
2018 e il 2025, passando da 2,2 miliardi di dollari a 3,7 miliardi. Partendo da
un inizio abbastanza modesto, oggi i sistemi citofonici sono del resto all’apice
dell’evoluzione e hanno acquisito caratteristiche e funzionalità sempre più hi
tech. Quasi tutti, ad esempio, dispongono di videocamere che riescono a spaziare e a “catturare” la scena esterna,
ma ancora non basta per le nuove esigenze. Fra le quali c’è sicuramente la
necessità della registrazione dell’audio,
il che spinge il mercato verso le soluzioni basate su IP, perché i sistemi analogici hanno, su questo fronte, una flessibilità limitata.

Mercati promettenti

con telecamere HD, in modo da far avere ai proprietari
delle case delle immagini nitide delle persone che
si trovano, magari, dieci piani più sotto.

Un mercato molto promettente, per ciò che
riguarda proprio gli speakers IP, è rappresentato dal settore education, scuoIntercom:
le e Università, sia per la necessità
nelle
di incrementare la sicurezza sia per
E, oggi, il controllo si sposta anche
l’utilizzo dei dispositivi di intercoms
telecomunicazioni,
sui dispositivi mobili. In pratica, traanche per funzioni didattiche, come
sistemi che permettono
mite una connessione wireless dal
le videoconferenze. Inoltre, l’integraa più persone di
citofono a un’apposita APP sul prozione con i sistemi di controllo accessi
comunicare tra
prio smartphone, è possibile vedere e
e di videocamere, anch’essi IP, è stata
parlare con la persona che suona alla
di loro
fondamentale per far crescere il merporta e solo dopo la verifica “in diretta”
cato.
abilitare o meno l’apertura sempre tramiPer fare un altro riferimento a un diverso
te il cellulare, pure se al momento non ci si
segmento di mercato, anche il settore retail ha
trova fisicamente in casa. Inoltre, le immagini, per non
forti necessità degli altoparlanti IP, che possono esseappesantire troppo i singoli dispositivi, vengono archire integrati con il sistema di annunci pubblici per far
viate su cloud e inviate al dispositivo mobile anche in
conoscere ai clienti offerte e informazioni utili, come gli
modalità “on demand”.
orari di apertura e chiusura del negozio. Gli annunci
Particolare non secondario, le soluzioni videocitofotramite altoparlanti IP possono essere fatti da un comniche basate su IP consentono, nel caso di edifici più
puter e il software compatibile è fondamentale: è posgrandi e a uso misto, anche diversi livelli di sicurezza:
sibile ad esempio selezionare il pubblico, ad esempio,
se, infatti, i singoli proprietari degli appartamenti posnel caso delle scuole già citato, si può scegliere se fare
sono vedere e gestire solo le loro chiamate, gli addetti
quell’annuncio a una classe, a un edificio o a tutta la
alla sicurezza o i building manager hanno una visione
scuola. E se gli speaker sono integrati con le telecamere
più completa, che può essere portata, sempre “traslodi sorveglianza, quando si vede un intruso, gli operacando” i dati più pesanti come, appunto, le immagini,
tori della sicurezza possono comunicare sia tra di loro
su un cloud, anche sul dispositivo mobile, ad esempio,
sia con le persone che si trovano nell’edificio semplicedella singola guardia giurata.
mente tramite l’altoparlante.

Controllo remoto

Focus sul
residenziale

Global Intercom
Market Research Report
2014-2026 of Major
Types, Applications and
Competitive Vendors in
Top Regions and Countries

Per ciò che riguarda il mercato del
residenziale, i citofoni sono da sempre un elemento chiave per la sicurezza. Partite dai sistemi analogici,
anche in questo settore le soluzioni
stanno sempre più virando verso l’IP,
collegando i singoli dispositivi tramite
protocolli speciali, come VoIP e SIP, che
offrono un controllo maggiore rispetto ai sistemi analogici. In pratica, l’infrastruttura di rete
consente i collegamenti dalla stazione di controllo centrale a tutti i citofoni sulla rete, non solo dell’audio, ma
anche del video. Inoltre, i sistemi IP possono funzionare

Integrazione

L’integrazione, per parte sua, può
consentire, e non è un aspetto futuribile, l’apertura dell’ascensore solo
al piano dove è stato autorizzato
l’accesso via chiamata videocitofonica. Insomma, passare ai sistemi
su IP è ormai un passo logico e pure
la tecnologia aiuta, visto che esistono
dei dispositivi per l’intercoms che riescono, in pratica, a funzionare sui cavi a
due fili esistenti nei sistemi tradizionali, in
modo da fornire energia e trasmettere, contemporaneamente, voce, video, segnali di controllo. Perché, anche
se il campanello suona due volte, alla porta non è detto
che ci sia sempre il postino…
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Formazione
La Redazione

Vendere ai tempi
del Covid: vince
l’approccio
consulenziale

“

Vendere sicurezza:
come migliorare e
sviluppare il processo
di vendita
Un corso Ethos Academy
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In tempi
in cui il verbo “vendere”
mette paura sia a chi vende,
sia a chi deve comprare, è
essenziale rispolverare le buone regole
che contraddistinguono un approccio
“consulenziale” rispetto all’approccio classico,
ormai superato, della “vendita di prodotto”.
Dando per assunto che ora più che mai ai clienti
non servono cose, prodotti e nemmeno alta
tecnologia, ma soluzioni a problemi concreti
e dinamici, riprendiamo alcuni concetti
del nostro formatore Fabrizio Badiali,
che tornano particolarmente
utili ai tempi del Covid.

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

Finalizza
la
vendita
propone

soluzioni,
non asettiche
tecnologie

Cosa non fare:
il venditore di prodotto

Cosa fare:
il consulente commerciale

Il consulente commerciale vanta un approccio opposto.
Il venditore di prodotto old style è colui che si dedica
E’ colui che non mostra il proprio valore, ma lo mette al
quasi solo a clienti con grosso portafoglio (dimentiservizio del cliente. Come? Studiando e informandocando che ogni cliente soddisfatto può passare una
si sulla reale situazione del cliente, acquisendo
buona parola); è colui che evita ogni problema
– prima di qualsiasi ordine – la sua personale
(dimenticando che i problemi esposti dal
L’emergenza
fiducia. Non sfuggendo ma ascoltando i suoi
cliente sono la sua fotografia di “Sicurezha minato
problemi e, risolvendo problematiche reali,
za” ed è proprio da quella percezione che
certezze mutando
radicalmente gli
aggiungendo un valore tangibile alla sua ofoccorre partire); è colui che mostra un atscenari: l’unica
ferta. Il consulente commerciale fa domanteggiamento auto referenziato (che fa senstrada
è
la
de,
ascolta e non opera sintesi frettolose. E
tire l’interlocutore inutile e inadeguato); è
fiducia.
una volta firmato l’ordine, fidelizza il cliente
colui che evita le obiezioni considerandole
nel post vendita per creare una relazione duun mancato riconoscimento della sua profesratura fatta di fiducia e affidabilità, assumendosi
sionalità (dimenticando che le obiezioni sono la
la
responsabilità
di quanto proposto. Non abbandona
miglior “spalla argomentativa” e che solitamente deriil suo cliente, ma investe costantemente su di lui. Ecco
vano dal fatto che o non si è ancora acquisita la fiducia
come occorre agire oggi, di fronte ad un’emergenza che
dell’interlocutore o non si è tenuto in debito conto delha minato le poche certezze di cui disponevamo e che
le sue pregresse “esperienze di acquisto”); è colui che
ha mutato in maniera talmente radicale lo scenario, da
parla troppo e ascolta poco; è colui che dopo la firma
lasciare sgomenti. L’unica breccia è la fiducia.
del contratto abbandona il cliente ad un’assistenza post
vendita anonima.
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Marco Guerrato e Michele Matera (*)

Impianto reti dati:
Consigli per l’installazione

“

Si conclude in questo numero il nostro appuntamento con il tema “reti
e installazione di sicurezza”, che illustra alcuni aspetti che gli impianti tecnologici di sicurezza dovrebbero tenere
in debito conto. Marco Guerrato e Michele Matera prendono stavolta in considerazione la realizzazione vera e propria
dell’impianto reti dati a casa del cliente
finale, fornendo utili consigli e suggerimenti tecnici.

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

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

nostro parere, che si tratti di un’azienda o di
un privato poco importa: consigliamo sempre
di individuare una zona “tecnica” dove far arrivare la fibra ottica o il collegamento in rame dall’ISP
e lì installare il modem-router e tutte le apparecchiature di rete (router, switch, eventuali switch poe per le
telecamere, eventuali hub per installazioni domotiche,
NVR o DVR per la gestione delle telecamere). Un unico
armadio, ordinato e con un patch panel ben etichettato, apparirà subito professionale anche all’occhio del
cliente più digiuno di tecnologie.

Ordine = professionalità
E’ molto importante, infatti, garantire un ordine di
posa cavi all’interno degli armadi di cablaggio partendo proprio dai componenti passivi, cavi e patch panel,
per poter assicurare al futuro manutentore una visione
immediata dell’insieme dei collegamenti da e per le apparecchiature installate, tramite l’uso di diversi colori
per le permutazioni di componenti dello stesso tipo (ad
esempio rosso per l’allarme, blu per l’impianto TVCC,
grigio per la rete domestica, ecc).
Meglio poi assicurarsi che l’armadio abbia delle serrature di sicurezza: nel pieno rispetto del GDPR potremmo nel caso anche allarmarne l’apertura.

Tensione di rete

Telegestione

Da non sottovalutare poi la distribuzione della tensione di rete: una o più multipresa da rack, dedicata
magari, con l’uso di prese SHUCKO e con interruttore. A tale proposito è possibile poi pensare di dotare
le apparecchiature di rete di uno o più UPS (gruppo
di continuità): solitamente uno è più che sufficiente
(vi sono UPS creati appositamente per l’installazione
a rack e di fatto è la soluzione preferibile, con potenze che arrivano tranquillamente ai 1000 – 5000 VA).
Spesso l’uso di UPS di potenza di 800 – 1000 VA può
soddisfare la maggior parte dei casi.

Un fattore importante poi è la telegestione degli impianti, che garantisca al cliente un pronto intervento
da remoto, magari per effettuare modifiche ad hoc
sia della rete dati sia, attraverso questa, dei componenti centralizzati che compongono i vari sistemi
di sicurezza. La manutenzione va quindi concordata col cliente mediante un vero e proprio contratto,
dove saranno indicate le modalità di intervento sul
sito e da remoto con indicate le tempistiche assicurate, il costo annuo e il costo per ogni intervento
straordinario richiesto dal cliente.

ORDINE NEGLI
ARMADI DI
CABLAGGIO

DISTRIBUZIONE
DELLA TENSIONE
DI RETE

TELEGESTIONE
DEGLI IMPIANTI

CONTRATTO DI
MANUTENZIONE

Documentazione

Conclusioni

Fondamentale poi fornire al cliente finale una documentazione dettagliata di tutti gli indirizzamenti dati
a tutti i componenti, le diverse classi assegnate ai diversi rami che compongono l’impianto di sicurezza.
Sarà poi necessario, alla consegna dell’impianto, un
minicorso sulla descrizione delle apparecchiature installate nell’armadio per avere un’immediata analisi di
feedback in caso di guasti o malfunzionamenti.

A nostro parere un’azienda che operi nel comparto sicurezza e voglia imporsi con professionalità e competenza non può più ignorare i temi delle risorse di rete,
dell’infrastruttura, della connettività. La conoscenza e
il rispetto delle norme Privacy e GDPR garantiranno poi
al cliente un risultato in linea con le performance che
un sistema di sicurezza deve assolutamente garantire:
tali performance dimostreranno quella professionalità che sta alla base della reputazione aziendale. E’ un
percorso forse difficile ma importante e la formazione è
un aspetto vitale, assieme alla scelta dei partner tecnologici. L’insieme di questi fattori genererà, nella clientela, maggiore consapevolezza della propria sicurezza.

Manutenzione
Vorremmo infine sensibilizzare i lettori sui contratti di
manutenzione. A tutti gli impianti di sicurezza dovrebbe essere assicurata una manutenzione: la verifica periodica di un impianto è infatti il naturale presupposto
per un ottimale mantenimento dell’impianto proposto.
In funzione poi del rischio, la cadenza della manutenzione dovrebbe essere ogni 6 mesi fino ad arrivare ad
una volta l’anno. Oltre al controllo visivo, funzionale
dei singoli componenti, la manutenzione potrebbe essere un importante appuntamento per l’aggiornamento
di eventuali firmware o software installati.

Rileggi gli articoli
degli stessi autori:

secsolution.com

/ethosmediagroup

/SecSolution

/SecSolution.it
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CORSO
SPECIALISTICO

La formazione
non si ferma!

Abbiamo affiancato alla formazione in aula, una valida proposta formativa a
distanza.
Resta a casa, noi veniamo da te!

CORSO
BASE

L’offerta formativa a distanza è stata validata dal TÜV Italia e riconosciuta
anche idonea per il mantenimento della certificazione secondo lo schema
CEI - TÜV Italia.
Il team dei nostri docenti ha modulato le varie proposte, affinchè siano fruibili
a distanza con gli stessi standard di apprendimento. Molti dei corsi prevedono
anche un test finale per la verifica dell’apprendimento.
Rimani aggiornato su tutti i corsi su www.ethosacademy.it

CORSI RICONOSCIUTI DA

pillole

Tel. +39 051 0475136

formative

academy@ethosacademy.it
F FORMAZIONE

www.ethosacademy.it

Examination
Institute

Distanziamento sociale
con il contapersone
LSR100

D

istanziare le persone in entrata alle zone commerciali
e in luoghi pubblici è la sola immediata prevenzione
adottabile.
Grazie al contapersone laser LSR100 il conteggio dei transiti è di grande precisione ed è possibile avvisare le persone,
su monitor ad alta visibilità, se poter accedere alla zona o
dover attendere per evitare un assembramento eccessivo. Il
sistema - gestito da un server - viene configurato sulla base
della superficie dell’area e genera schermate intuitive, graficamente eleganti e abbinabili a messaggi promozionali.
Il server può gestire fino a 4 accessi allo spazio di interesse
e permette all’operatore di inviare a tutti i monitor del sistema un comando di attesa. È anche disponibile una versione semplificata per un singolo accesso.

DOINGSECURITY s.a.s. di Sabato Gianni e C.
Via Santo Stefano 74, 40125 Bologna
Ph. +39 051 6211553 • Fax +39 051 3370960
GSM +39 335 238046
www.doingsecurity.it • info@doingsecurity.it

SCOPRI I PRODOTTI SCELTI
DA SONEPAR ITALIA PER
LA RILEVAZIONE DELLA
TEMPERATURA CORPOREA
S o n e p a r I t a l i a mette a
disposizione dei propri clienti
la competenza di una struttura
specialistica in grado di
supportarti nella scelta della
migliore soluzione per la
rilevazione della temperatura
corporea in funzione del contesto
ambientale da monitorare e
della partnership con i principali
produttori specialisti nel settore.

Visita il nostro sito o rivolgiti
ai nostri professionisti per
scoprire l’assortimento di
prodotti messi a disposizione
per te da Sonepar Italia.

Scopri di più:

Seguici su:

N°1 al Mondo nella Distribuzione di Materiale Elettrico

www.sonepar.it

Normative
Antonino Panìco (*)

Chi controlla
gli impianti antincendio
e chi controlla
i controllori?

“

(*) Ingegnere esperto in materia di prevenzione incendi,
di impianti di estinzione e di ingegneria della sicurezza antincendio.
Formatore Ethos Academy www.ethosacademy.it
82
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Gli impianti di protezione attiva, di rivelazione incendi
- compresi quelli di segnalazione manuale allarme incendi,
nonché quelli di diffusione sonora,
ovviamente, rivestono un ruolo fondamentale e imprescindibile nella
strategia alla lotta all’incendio (da
definizione: combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio). Il loro fallimento
porterebbe effetti devastanti perché
farebbe crollare completamente
ogni sorta di piano operativo.

Due bozze di decreto
presentate dal Comitato
centrale tecnico
scientifico per la
prevenzione incendi
per i luoghi di lavoro:
controlli sugli impianti
antincendio solo con
operatori qualificati
e requisiti per la
formazione di addetti
e docenti

S

i pensi alla mancata rivelazione di un incendio banalmente per un sensore non
funzionante o magari disattivato
dalla centrale per un intervento
di manutenzione. O si pensi ad un
impianto di spegnimento automatico in disservizio magari perché la
stazione di pompaggio è priva di
carburante nel serbatoio del motore delle pompe o perché la batteria per l’accensione è scarica. O
ancora ad una rete idranti non funzionante perché chiusa alla fonte
per evitare che il gelo dell’inverno
possa provocare la rottura delle tubazioni. E ancora: ausili mancanti perché derubati o vandalizzati;
centrali con gruppi di spinta antincendio allagate; batterie tampone
di impianti di evacuazione fumo e
calore scariche: tutte cose accadute
e viste personalmente. E si potrebbe andare ancora avanti.

Attività soggette
a controllo
Per quanto riguarda le attività che
sono soggette al controllo di prevenzione incendi, e quindi là dove
il livello di attenzione è maggiore,
il fido CO.P.I. ha pensato a tutto
questo e traduce la necessità di
operare in modo che tutto questo
non possa verificarsi con la G.S.A.,
ossia la gestione della sicurezza
antincendio (misura finalizzata alla
gestione di un’attività in condizioni
di sicurezza, sia in fase di esercizio
che in fase di emergenza, attraverso l’adozione di un’organizzazione
che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure, ndR).
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Manutenzioni e controlli

Rendere cogente l’ovvio?

Ma nei luoghi di lavoro dove la procedura tecnico-amministrativa di prevenzione incendi non è necessaria,
e conseguentemente la maglia dei controlli è più lassa,
diventa necessario che venga fatta pressione. Traducendo: appare chiara l’importanza di un’attenta manutenzione e di attenti controlli agli impianti antincendio
e di altrettanta accuratezza nella gestione della sicurezza antincendio. Non a caso il ministero dell’interno sta
lavorando su queste questioni al fine di definire ruoli,
competenze e abilitazioni di chi forma e, conseguentemente di chi viene formato, in attuazione all’articolo 46
del D.LGS 81/08.

Aziende di manutenzione e titolari delle attività saranno più consapevoli e preparate alla lotta all’incendio.
Quello che emerge dalle bozze, e che ci si aspetta dai
decreti ministeriali attuativi, sono considerazioni che a
modestissimo avviso dello scrivente non avevano in realtà bisogno di essere legiferate, ma che dovrebbero già
appartenere alla cultura della sicurezza - ma si sa: niente cogenza, niente cultura. Mi riferisco a precisazioni
del tipo che i controlli vanno eseguiti secondo la regola
dell’arte, in accordo con le norme tecniche specifiche
e “addirittura” (sic!) in accordo con il manuale d’uso
dell’impianto...E la “rivoluzione vera” starebbe nel fatto
che su questi impianti possano intervenire solo operatori qualificati...direi una svolta epocale (!)

Un corso di Ethos Academy sul
nuovo Codice di Prevenzione Incendi
Come progettare la sicurezza antincendio con lo strumento
normativo introdotto dal DM 18/10/2019. In questo momento
formativo, sarà articolato un confronto tra il DM 3.8.2015 ed il
DM 18.10.2019, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti non solo
un commento normativo ma anche degli esempi applicativi su
come progettare con il nuovo codice di prevenzione incendi.

TEMI AFFRONTATI:
Codice di prevenzione incendi – D.M. 03/08/2015: Struttura dello strumento normativo: i pro li di rischio e le strategie
Codice di prevenzione incendi – D.M. 18/10/2019 Rev.
250: Cosa è cambiato tra i due documenti - I termini e le de nizioni - La determinazione dei pro li di rischio - L’appesantimento
o meno di alcune strategie - Il giudizio esperto - Il capitolo dell’esodo e la sua complessità - Commenti e considerazioni sulle
nuove terminologie e soluzioni, identificazione di scelte progettuali in grado di soddisfare semplicità e conformità al dettato
del nuovo Codice.
Metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio: La differenza tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale. Fare
sicurezza in modo consapevole - Conoscere l’incendio e limitarne i rischi - Porsi degli obiettivi di prestazione e dimostrare
di poterli raggiungere analizzando davvero quello che potrebbe
accadere in un compartimento.

pillole
formative
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Chi controlla cosa e come
Perdonate il sarcasmo: quello che conta è ovviamente che verranno stabiliti i requisiti di questi operatori
qualificati e quali saranno le modalità di qualificazione,
unitamente ai percorsi formativi di base e di aggiornamento continuo ai quali essi dovranno essere sottoposti.
E ovviamente verranno definiti i requisiti necessari per
i docenti.

Luoghi di lavoro
Per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di
lavoro, la direzione è quella di stabilire che il datore di
lavoro predisponga un piano di emergenza e che nella sua predisposizione preveda un’adeguata assistenza
alle persone con esigenze speciali, indicando misure di
supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali
o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione
dell’allarme attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, vibratori, anelli d’induzione) e messaggi da
altoparlanti. Altra direzione è quella di obbligare all’aggiornamento periodico degli addetti antincendio. Ultima cosa importante è la considerazione della sicurezza
antincendi dei cantieri temporanei mobili. Una buona
notizia in sostanza per la sicurezza antincendio, i cui
impianti e le cui strategie non saranno solo il salvacondotto per ottenere il titolo autorizzativo, ma saranno a
tutti gli effetti delle misure di sicurezza funzionanti.
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Controllo accessi
biometrico:

dove e
quando si può

“

Il controllo degli accessi fisici è il
segmento di mercato in cui si registra il maggior numero di applicazioni biometriche di tipo civile. In Italia,
avvalersi della biometria per riconoscere le persone che devono accedere
a un’area riservata, si può. Purché si
seguano le indicazioni e si rispettino le
restrizioni del Garante della privacy. In
questo numero vediamo in quali luoghi
e contesti lavorativi è ammessa l’identificazione biometrica senza incorrere in
sanzioni.
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PARTE

4

Il riconoscimento biometrico nell’ambito del controllo accesso
fisico è consentito nei casi in cui il locale interessato è destinato
a custodire beni materiali o immateriali, di valore o sensibili,
oppure a ospitare materiali o lavorazioni pericolose o attività di
particolare segretezza.

O

ggi la maggiore diffusione delle tecnologie
biometriche, se si escludono le grandi banche
dati dattiloscopiche internazionali e i servizi
connessi, si registra nell’ambito del controllo elettronico degli accessi fisici (identificazione automatica degli
utenti). Nel nostro paese, l’impiego della biometria è
legittimo e consentito ma solo in alcuni contesti e purché vengano adottate determinate procedure operative
e adeguate misure di sicurezza. La materia, oltre che
dal GDPR, è disciplinata dal Codice della privacy. Sei
anni or sono, col provvedimento N. 513 del 12 novembre 2014, il Garante ha allargato un po’ le maglie ma
occorre comunque molta prudenza per non incorrere
in sanzioni. I capitoli 4.2 e 4.3 del provvedimento contengono le indicazioni e le restrizioni in fatto di riconoscimento biometrico, in alternativa al tradizionale uso
di badge e transponder.

Dove e quando si può
L’identificazione biometrica è permessa nei casi in cui
è necessario limitare e regolare l’accesso delle persone
alle aree riservate nelle quali sono custoditi beni (materiali o immateriali), di valore o sensibili, oppure si svolgono attività di particolare segretezza o ad alto rischio.
Per area riservata s’intende una zona, più o meno
ampia, all’interno di un edificio o struttura similare,
in cui l’accesso perimetrale è controllato e consentito
a un ristretto numero di utenti, selezionati e qualificati. Salvo casi particolari, quindi, non è permesso l’uso
della biometria per controllare il viavai dell’intero personale aziendale né attraverso i varchi esterni (cancelletti pedonali, passi veicolari) né interni (porte, tornelli
ecc.). Il riconoscimento tramite la verifica di una caratteristica fisica (quali le impronte digitali o la topografia
della mano), è consentito soltanto nei varchi sui quali
è necessario garantire un puntuale controllo dei transiti, il numero di persone coinvolte è limitato e non è
possibile o conveniente adottare soluzioni alternative
altrettanto efficaci ed economiche.
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La biometria al
tempo del coronavirus
I due metodi d’identificazione biometrica più usati e affidabili in uso nel controllo elettronico degli accessi fisici – il primo basato sulle impronte digitali e il secondo
sulla geometria della mano – sono entrati nell’occhio del
ciclone da quando si è diffuso il Coronavirus. Il tam-tam
quotidiano “evita il contatto” e “mettiti i guanti”mal si
addice a entrambi i sistemi di riconoscimento. Essi, infatti, non possono fare a meno del “contatto carnale”
tra il dito (o la mano) della persona che accede e il lettore (sensore biometrico) che ne cattura le caratteristiche
biologiche. Sebbene il “tocco” interessi un numero molto limitato di utenti, avvenga in un ambiente riservato e
non differisca da quello (ben più rischioso e frequente)
che le persone compiono durante le attività quotidiane,
esso desta preoccupazione in chi deve garantire la sicurezza in tempo di Covid-19. Il problema dell’igiene si
era già posto in passato e alcuni costruttori erano corsi
ai ripari adottando protezioni superficiali antibatteriche
più o meno efficaci per limitare il rischio di contaminazione da virus, batteri, funghi e muffe. Nessuno, però,
si aspettava di dover combattere un nemico subdolo e
pericoloso come il Coronavirus. Oggi sono disponibili
in commercio diverse soluzioni biometriche touchless
come, ad esempio, il riconoscimento facciale o quella
offerta da un noto global leader del settore che cattura
le caratteristiche 3D delle dita, a distanza e al volo. Che
cosa conviene fare? È meglio sostituire i dispositivi attuali (con i pro e i contro tutti da verificare), sospenderne
l’uso oppure intensificare le misure d’igiene ambientale
e personale?
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Una delle applicazioni della biometria nel controllo
degli accessi è quella “a scopi facilitativi” nell’ambito di strutture pubbliche e private quali biblioteche,
aeroporti, palestre ecc. In questi casi, però, è necessario ottenere il consenso da parte dell’utente.

Per proteggere
il patrimonio
Una prima tipologia di locali i cui accessi
possono essere controllati per via biometrica è quella adibita al deposito temporaneo
o allo stoccaggio di beni materiali e immateriali (di valore, sensibili o a rischio), patrimonio dell’impresa o affidati in custodia.
Sono considerati di valore, ad esempio, il
denaro, oggetti preziosi e di pregio, attrezzi o apparecchiature particolari e così via.
Possono essere ritenuti materiali a rischio:
medicinali, sostanze chimiche, armi, munizioni, esplosivi e simili. Tra i beni immateriali, invece, vi sono le informazioni e i dati
strettamente riservati o sensibili, contenuti
in supporti cartacei o digitali e conservati in
archivi (documenti personali, registrazioni
contabili e amministrative, documentazione
tecnica, software ecc.).

Per evitare
danni e infortuni
Oltre ai locali adibiti alla custodia di beni, vi
sono anche quelli in cui si svolgono attività pericolose o aventi carattere di particolare segretezza. Anche in questo caso l’accesso è autorizzato
a un ristretto numero di persone, selezionate,
istruite e adibite a svolgere specifiche mansioni.
Possono essere considerati a rischio i laboratori, i reparti produttivi e i locali simili in cui
l’attività lavorativa comporta l’uso di strumenti
e macchinari delicati o pericolosi, oppure la manipolazione di sostanze e prodotti particolari.
Detto in altre parole, in tutte quelle situazioni
in cui è richiesta un’elevata specializzazione e
destrezza dei lavoratori, soprattutto al fine di
scongiurare danni o infortuni a persone e cose.
Tra le attività che possono essere aree considerate di particolare segretezza, invece, vi sono
quelle destinate all’elaborazione dei dati, la ricerca e sviluppo e simili.
In tutti questi casi, il ricorso alla biometria, sia
in ambito pubblico che privato, («stante il bilanciamento d’interessi» di cui art. 24, c. 1, lett. a
del Codice della privacy) è legittimo e può avvenire senza il consenso degli interessati. Il titolare del trattamento dei dati, inoltre, è esonerato
dall’obbligo di presentare istanza di verifica
preliminare (art. 17, d. lgs. 196/03) purché il
sistema di controllo e le modalità di trattamento
rispettino le prescrizioni previste (oggetto della
prossima puntata).

Sì

Nelle aree
in cui sono
custoditi beni
materiali o
immateriali, di
valore o
sensibili

Sì

Nei locali
e nei reparti
dove si
svolgono attività
pericolose o in
segretezza

Sì

A “scopi
facilitativi” nelle
biblioteche,
aeroporti,
palestre ecc.
previo consenso

No

All’impiego
indiscriminato
o dove è più
che sufficiente
l’uso di badge e
transponder

A scopi facilitativi
Un’ultima applicazione della biometria in questo settore è quella che viene definita “a scopi
facilitativi”. Si tratta, in pratica, di quei casi in
cui è opportuno o necessario regolare e semplificare l’accesso fisico di una moltitudine di
persone in luoghi pubblici (come, ad esempio,
una biblioteca) oppure privati (aeroporti, caveau cassette di sicurezza, club, palestre ecc.). In
queste situazioni, però, il presupposto di legittimità del trattamento dei dati biometrici è subordinato all’ottenimento del consenso da parte
degli interessati.

Segue o
ssim
sul pro o
numer
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Quando app significa
sicurezza, affidabilità e
fruibilità

T

ADVRED

ecnoalarm, azienda leader nel mercato della sicurezza, presenta la nuova app Evolution per la
gestione di EV 4-24, il nuovo sistema antintrusione wireless ideale per ogni esigenza di protezione
di beni e persone.
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Funzionalità
L’app Evolution - che si affianca alla storica app myTecnoalarm - riprende i concetti aziendali di sicurezza,
fruibilità e affidabilità e, introduce al tempo stesso, alcune novità per meglio adattarle alle esigenze del mercato. Focus dell’intero sistema è il Tecnoalarm Con-

nect Service (TCS), servizio per la connessione remota
ai sistemi Tecnoalarm, che offre nuove funzionalità
dedicate all’utente per gestire il sistema direttamente dal proprio smartphone e/o tablet. Con l’app - già
da oggi scaricabile gratuitamente
dal proprio app store - l’esperienza
utente è stata rivoluzionata in base
agli standard di design proposti da
Google e Apple. Si trovano, quindi,
concetti ormai consolidati come i filtri sulle liste e le barre di ricerca con
la possibilità, ad esempio, di ricercare un evento specifico senza doverli
elencare tutti insieme.

Caratteristiche
Alla classica visualizzazione di eventi della centrale, è stata affiancata quella di Archivio Notifiche che
raccoglie, in un’unica schermata,
le segnalazioni generate da tutti gli
impianti gestiti dall’app. Le notifiche
vengono salvate sul TCS e protette
da un algoritmo di cifratura. L’utente potrà consultare tutte le notifiche
in qualsiasi momento, anche nel
caso in cui la singola centrale risultasse non raggiungibile. Come per
gli eventi della centrale, le notifiche
sono divise per categorie e associate ad una icona,
pertanto sarà facile dedurre l’argomento di una notifica anche senza leggerle una per una. Un’altra caratteristica, pensata per facilitare l’esperienza utente, è

lo strumento Pulsanti. Sulla pagina principale dell’app
è possibile creare dei comandi rapidi per inserire o
disinserire un programma oppure attivare o disattivare un telecomando. Inoltre, sono completamente
gestiti dall’utente che potrà anche
scegliere se il pulsante deve richiedere il codice di accesso o se può essere utilizzato immediatamente, se
condividere il pulsante con tutti gli
utenti dell’impianto o se tenerlo solo
per sé. Per poter creare un pulsante
è necessario registrare un account
Evolution: una volta effettuato il login, l’app sincronizza in automatico
gli impianti e i pulsanti e inizia a ricevere le notifiche push.

Applicazioni
La gamma Evolution include la funzione Video Verification e un nuovo
tipo di sensore volumetrico EV CAM
BWL con fotocamera integrata in
grado di scattare fino a 6 fotogrammi per evento di allarme. L’app Evolution è l’unico strumento in grado
di visualizzare le foto acquisite dal
rivelatore e consente all’utente di essere il proprietario effettivo dei dati.
Per ogni evento di allarme possono
essere visualizzate sull’app tutte le immagini ed è possibile scaricarle nella galleria del telefono.
Con la nuova app Evolution, Tecnoalarm dimostra
ancora una volta di sapere rispondere ad un mercato della sicurezza in continua evoluzione, con soluzioni tecnologiche
sempre più all’avanguardia pensate
anche per l’utente finale.

TECNOALARM
info@tecnoalarm.com
www.tecnoalarm.com

secsolution magazine aprile 2020 91

focus

product

Videosorveglianza hi-level
per mercati esigenti

I

trend del mercato della videosorveglianza richiedono oggi una sempre maggiore risoluzione nelle
immagini, oltre ad analisi video sartorizzate sulle
esigenze del cliente. Per questo Comelit ha sviluppato la Serie ADVANCE, una nuova gamma di prodotti
high-level dedicata alla videosorveglianza e volta a
soddisfare le esigenze dei mercati che necessitano soluzioni altamente professionali.

Caratteristiche
Le telecamere IP della nuova serie Advance sono disponibili in diversi housing (bullet-turret-minidomeptz-fisheye, multisensore/panoramica), sono certificate waterproof IP67 e vandalproof IK10 e caratterizzate
dalle tecnologie ultra starlight, True WDR, HFR (high
frame rate fino a 60fps), con allarmi a bordo e audio
I/O, SD card. Attraverso la nuova serie ADVANCE, Comelit introduce prodotti TVCC altamente tecnologici,
offrendo funzionalità che rispondono perfettamente
anche alle esigenze più stringenti.

ADVRED

Funzionalità
Tra le novità più importanti di questa nuova serie si
annovera la tecnologia DVA (Deep Video Analysis) a
bordo delle telecamere, che permette di distingue92
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I plus: Deep Video Analysis a bordo telecamera e Face Recognition

Particolarmente indicata per impianti di grandi dimensioni e ad alto contenuto tecnologico (campus, smart city, ospedali, banche,
retail, stazioni, stadi, industrie e logistica)

re persone, autoveicoli, cicli e
motocicli mediante algoritmi di
intelligenza artificiale avanzata,
eliminando quindi il rischio di
falso allarme innescato da piccoli animali, fattori meteorologici o ambientali. Un altro grande
plus di questa linea è la funzione
Face Recognition: l’algoritmo di
riconoscimento facciale, integrato direttamente nelle telecamere,
consente di individuare un volto,
registrarne le caratteristiche e
confrontarle con quelle presenti
nel database del NVR.

Applicazioni
La serie Advance si compone anche di NVR e XVR che offrono
uno storage fino a 16 HDD (max
128Tb), doppia porta di rete, doppia uscita video, risoluzioni fino
a 4K e funzioni avanzate come
Smart Search e Face tracking.
Una gamma particolarmente
indicata per impianti di grandi dimensioni,
dove è richiesto un alto contenuto tecnologico,
come per esempio campus, smart city, ospedali, banche, retail, stazioni, stadi, industrie e
servizi di logistica.

Distintività
Grazie al software Advance VMS
è poi possibile connettere fino
a 30mila telecamere e gestire
differenti sistemi da un’unica
piattaforma software. Inoltre,
tramite l’App Comelit Advance,
l’utente potrà gestire comodamente da remoto i propri impianti, attivare uscite, ricevere
notifiche push in real time, effettuare una rapida ricerca del
playback, filtrando gli eventi di
video analisi e gestire funzioni
avanzate legate all’algoritmo di
riconoscimento facciale.

COMELIT
info@comelit.it
www.comelitgroup.com/it-it
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Dispositivi wireless
interamente programmabili
da remoto

I

dispositivi wireless firmati AXEL della
serie Axeta, ormai da anni ben conosciuti per la loro affidabilità e le notevoli prestazioni, fanno ora un ulteriore salto di qualità funzionale con l’uscita della serie SW.

Caratteristiche
Axeta è una rete wireless bidirezionale a
bassissimo consumo dalle eccellenti performance, con lunghissima durata delle
batterie, trasmissione a modulazione diretta di codice DSSS (Direct Sequence Spread
Spectrum), eccellente resilienza a tentativi di
jamming o interferenza, portata di oltre 1000 metri in
aria libera e utilizzo di 1000 frequenze di trasmissione
e minimizzazione delle collisioni (CSMA/CD, Carrier
Sense Multiple Access with Collision Detection).

ADVRED

Funzionalità
Oggi Axeta si dota di tecnologia SW: tutti i dispositivi
AxetaSW hanno la possibilità di essere programma94
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ti in tutti i loro parametri da remoto, e senza connessione fisica, dal software OberonX e per i sistemi
basati su centrale Axò. Sono dunque eliminati tutti i
passaggi individuali di programmazione manuale sul
singolo dispositivo. I parametri vengono ora inviati
dal software in centrale, e da questa inviati in modo
automatico a ciascun singolo dispositivo in modalità
wireless.

Distintività
La programmazione senza fili
dei dispositivi wireless rende
le operazioni di installazione,
setup e manutenzione di tutti
gli apparati AxetaSW estremamente semplici, sicure e
veloci. Solo qualche esempio.
Un rilevatore multiplo, come
il CN08sw, che è un contatto magnetico e rilevatore di
urti, ha un ingresso ausiliario
per dispositivo esterno e una
rilevazione di urti triassiale
regolabile. Può essere usato
come unico punto di rilevazione (occupando un’unica zona
della centrale) oppure come
gestore di tre rilevazioni del
tutto separate (occupando tre zone in centrale). Con
SW tutti i parametri, anche quelli da gestire post installazione, come la sensibilità agli urti triassiali, non
richiedono di operare sul dispositivo, che non va più
toccato, ma di operare da software, scaricando le variazioni in centrale. La centrale si occuperà di inviarle
in modalità wireless al dispositivo, modificandone la
programmazione.
E ancora: il rilevatore a tenda TE03sw, che è un rilevatore di tipo termico, ma non è un PIR, ed effettua
centinaia di misurazioni di temperatura nella propria
area visibile analizzandole contemporaneamente con
il proprio algoritmo esclusivo con capacità di self learning, ha vari livelli di rilevabilità. Deve sapersi adattare infatti alle diversissime condizioni ambientali nelle

quali si può trovare ad operare. L’SW consente di installare il sensore a tenda, di chiuderlo e di effettuare
in modo live test di copertura e variazioni dei parametri senza più riaprirlo o toccarlo.

Applicazioni
Per mantenere l’armonicità installativa con le decine
di migliaia di dispositivi e sistemi Axeta già installati,
la serie SW è pienamente retrocompatibile con le installazioni precedenti (programmazione classica con
pulsanti a bordo scheda) per manutenzioni o ampliamenti, e per le installazioni basate su BaseStation Axeta e centrali Axtra o Atlantis.

AXEL
commerciale@axelweb.com
www.axelweb.com
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Strutture sanitarie:
soluzioni avanzate di
comunicazione e notifica

ADVRED

L’

emergenza Coronavirus
ha evidenziato come non
mai l’importanza dell’assistenza sanitaria e dell’efficienza della struttura ospedaliera
quali fondamentali pilastri della
società. Una struttura sanitaria
progettata con i moderni criteri di interoperatività garantisce
una maggiore flessibilità, una
migliore efficienza e rapidità di
risposta nella gestione dell’emergenza. Rendere smart una
struttura significa integrare i
sottosistemi che compongono
gli impianti di comunicazione,
rendendoli di immediato accesso al personale preposto. Consideriamo la struttura sanitaria in particolare
come un ambiente complesso dotato di disparati sistemi di comunicazione, quali sistemi EVAC, comunicazione per sportelli, interfoni in camere bianche e sale
operatorie, etc. In questo scenario l’integrazione delle
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logiche può risultare inefficace se non è opportunamente progettato. Il sistema Voice Alarm ha un valore
aggiunto rilevante in termini di sicurezza, dato che
l’installazione è obbligatoria e si rende responsabile
della salvaguardia delle persone.

Caratteristiche
Power Supply
Integrare le diverse funzionalità
(PoE)
in un unico ambiente operativo
è meno complesso di quanto si
creda... se si conosce il prodotto
giusto. La selezione del sistema
PAVA certificato dovrebbe avvenire secondo i criteri di estensione
futura e predisposizione all’interoperatività dei sottosistemi in
modo tale da semplificarne l’utilizzo nel rispetto delle norme.
Data la complessa geometria, ad
esempio negli ospedali, e la criticità dovuta al tipo di
occupanti, i livelli di sicurezza dovrebbero adottare
standard elevati. La regola tecnica CEN/TS 54-32 nomina la possibilità di adottare soluzioni nuove e personalizzate, che per ovvie ragioni risulteranno più efficaci rispetto a qualsiasi prescrizione. Questa importante
regola riporta la possibilità di installazione dei circuiti
altoparlanti in stile LOOP con isolatori, riducendo drasticamente i disservizi.
Il livello di sicurezza III indicato nella CEN/TS 54-32
richiede un livello di intelligibilità minimo mai inferiore a 0,45 STI anche in caso di guasto, è richiesta inoltre la ridondanza di tutti i percorsi di trasmissione,
incluse le postazioni microfoniche ad uso emergenza.

Funzionalità
Qualora non sia possibile integrare sistemi di comunicazione incompatibili, è possibile adottare soluzioni
software per consentire la notifica di massa su misura
per le esigenze dell’utente. Il sistema di notifica consi-

Voice Evac
System (A)

Redundant connection
(direct or with PoE-Switch)

ste in una piattaforma aperta che collega più sistemi
all’interno di un ecosistema. Le segnalazioni sono inviate simultaneamente a migliaia di end-point disparati, quali altoparlanti IP, interfoni, insegne visive, sistemi VOIP o dispositivi mobili tramite notifiche push
utilizzando una App grafica.

Distintività
La piattaforma ha una potente capacità di elaborazione dei dati che, oltre a soddisfare i requisiti più elevati,
ad oggi fornisce l’analisi dei dati per un miglioramento
automatizzato e progressivo, consentendo il comando di notifica diretto nonostante la diversità dell’ecosistema. Quest’emergenza è una chiamata alle armi
per tutti noi: diamo il nostro contributo rendendo il
mondo un ambiente migliore con un’ottica di saving,
safety e reale investimento per le strutture pubbliche.
Prevenire gli scenari critici è la missione del progettista moderno.

Cable TV
VoIP Phone

IP Intercom
System

Analog PA
System

Personal
Laptop

NOTIFIER ITALIA

Handheld
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Outdoor
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notifier.milano@notifier.it
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www.notifier.it
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La centrale antincendio,
made in Italy,
interconnessa in rete

N

egli ultimi anni, nel settore dell’antincendio,
le innovazioni tecnologiche sono state appannaggio principalmente dei sistemi di rivelazione (sistemi di aspirazione, sistemi via radio, ecc.)
ed hanno coinvolto solo in modo marginale le centrali
analogiche, che rappresentano invece il cuore del sistema antincendio. La centrale XFIRE, nata dal dipartimento ricerca e sviluppo di AVS ELECTRONICS, punto di riferimento del Made in Italy da ben 45 anni per
i sistemi di sicurezza, nasce già guardando al futuro.

ADVRED

Caratteristiche
La centrale XFIRE è stata ideata, progettata e prodotta
in Italia presso il dipartimento R&D di AVS Electronics
cercando di valutare gli aspetti installativi e normativi, con un focus sui seguenti parametri: contrazione
dei costi, facilità d’installazione, gestione da remoto,
possibilità di interconnessione alla rete e conformità
alla normativa.
Nel rispetto della normativa, la centrale può collegare sino a 480 apparati di campo su due loop per non
raggiungere il limite soglia dei 512 punti dettati dalla
norma ed evitare l’utilizzo della CPU ridondante di sicurezza.
98
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Xfire

Funzionalità

Applicazioni

Rete - La centrale XFIRE può essere interconnessa in
rete con altre centrali, sino a 60 unità, in modo estremamente semplice. Non essendoci la funzione master/
slave, si possono far interagire le centrali tra di loro
con invio di comandi e attivazioni.
Gestione da remoto / supervisione – La centrale
XFIRE può essere supervisionata utilizzando il Web
Browser. Questo vuol dire che con costi molto contenuti, si può ottenere un sistema di mappe grafiche,
visibili da remoto e in più postazioni.

La centrale XFIRE è adatta a qualsiasi contesto applicativo e si rivolge a tutto il mercato della rivelazione
incendio, con la possibilità di interconnettere le centrali in rete, di vedere la rete da remoto e di poter
vedere più reti contemporaneamente.
Come tutti i prodotti AVS Electronics, la centrale XFIRE offre una soluzione tecnologicamente all’avanguardia, la cui qualità e sicurezza sono garantite dalla
conformità a severe certificazioni tecniche, e che non
trascura l’obiettivo di semplicità d’uso e intuitività di
configurazione per gli installatori. L’innovazione tecnologica è del resto alla base della mission aziendale di AVS Electronics: studiare e progettare sistemi in
grado di essere apprezzati sul mercato europeo della
sicurezza e anticipare le esigenze del mercato degli installatori e utenti finali. AVS Electronics è al fianco dei
partner in tutte le fasi: dalla progettazione alla scelta
dei prodotti, fino all’installazione e al post-vendita. Un
Help Desk qualificato, costantemente aggiornato, offre
tutti i giorni assistenza tecnica telefonica, per soddisfare qualsiasi richiesta.

Distintività
La centrale è omologata secondo la Norma UNI EN-54
parte 13, che specifica i requisiti per la compatibilità e
le possibilità di connessione dei componenti di un sistema di rivelazione e di segnalazione di incendio. La
normativa, entrata in vigore in Italia a gennaio 2020,
ma non ancora applicata, è in forte espansione in tutta
Europa.

AVS ELECTRONICS
www.riellofire.com
info@riellofire.com

Xfire si rivolge a tutto il mercato della rivelazione incendio, dal magazzino al supermercato

secsolution magazine aprile 2020 99

focus

product

Integrazione tra rilevazione
temperatura e controllo
degli accessi

E

TER Biometric Technologies propone un
sistema di integrazione adatto per tutte le
tecnologie di rilevazione della temperatura
che permette l’elaborazione degli input esterni
per limitare e regolamentare gli accessi.

Caratteristiche

ADVRED

Il sistema è composto da un supervisore in grado
di accettare diversi input e di elaborare logiche di
conteggio e limitazione, allo scopo di regolamentare
i flussi entranti da strutture differenti (ospedali, supermercati, stazioni, aeroporti, aziende, edifici, sale di attesa, piccoli negozi, ecc.).
Si tratta di una black box elettronica dotata internamente di display e pratici tasti di programmazione, tramite
i quali è possibile pre-impostare il numero massimo di
persone che si desidera ospitare all’interno del locale in
modo da mantenere inalterate le normali procedure di
lavoro e di flussi operativi.

100
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Distintività
Il Supervisore ETER è dotato al suo interno di reset o
ri-conteggio manuale degli utenti, quindi se per qualche motivo il conteggio non dovesse essere corretto (ad
esempio a causa di accessi da un varco non presidiato

Accesso consentito

Accesso negato

e identifica la presenza di un volto e della mascherina.
E’ inoltre possibile lasciar passare utenti anonimi, evitando cioè il riconoscimento del volto ma mantenendo
tuttavia la verifica della temperatura (caso ad esempio
di un negozio nel quale può entrare chiunque, piuttosto
che un ufficio nel quale sono ammesse solo le persone
che vi operano).

Riconoscimento
della temperatura
corporea

o di errate uscite) l’operatore può resettare o impostare
manualmente il conteggio del numero esatto di persone. Il Supervisore ETER accetta input che permettono l’interfaccia con terminali per il riconoscimento del
volto e della temperatura (o anche telecamere termiche
per il solo riconoscimento temperatura corporea in situazioni con ingenti flussi di individui in movimento)
e di output da fornire ai tornelli di ingresso e uscita (o
eventuali altri apparati per limitare gli accessi).

Funzionalità
Si integra facilmente con terminali per il riconoscimento
del volto e della temperatura che rilevano con precisione la temperatura corporea tramite sensori a infrarossi

Identificazione
della
mascherina

Unità minima Allarme automatico
di rilevazione per le temperature
0,1 °C
non nella norma

Avviso
temperatura
anormale

Rinoscimento
immediato
binoculare

Applicazioni
I tornelli forniscono un loro output, che - connesso al
Supervisore ETER - permette il conteggio delle persone
e/o la limitazione fisica. Il sistema verifica sia il caso
di utente non idoneo (temperatura elevata, mancanza
mascherina), sia nel caso di raggiunto limite massimo
all’interno del locale, fornendo infine un output sotto
forma di lanterna semaforica o di qualunque altro apparato visivo e/o acustico per comunicare quando il limite viene
raggiunto all’interno dell’area e la
relativa attesa del proprio turno.

Ingresso
Identificcatore luminoso

Uscita Relè
Ingressi NC/NA

Rilevazione volto,
mascherina, temperatura

Conteggio
Limitazione accesso

Supervisore
ETER

Eter Biometric
Technologies
Uscita

info@eter.it
www.eter.it

Conteggio
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Sensori da interno
performanti e user friendly

U

n sistema di sicurezza professionale si basa
su un’accurata analisi dei rischi e sulla conseguente progettazione della miglior soluzione
che più si adatta alle esigenze di rilevazione, ambientali ed estetiche dell’utente. SATEL, produttore affermato a livello internazionale, ha pensato allo sviluppo
di una famiglia di sensori da interno, la serie SLIM
LINE, per dare una risposta precisa e dedicata ad ogni
tipo di esigenza.

ADVRED

Caratteristiche
SLIM LINE è composta da 5 rilevatori PIR e 5 rilevatori a doppia tecnologia. Sono tutti dotati di una lente
all’avanguardia progettata e prodotta in Giappone ap102
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I rilevatori SLIM LINE consentono di personalizzare il colore
del LED di segnalazione fra 7 preset.

positamente per Satel. Il design della lente, unito al
nuovo algoritmo di rilevazione e compensazione della
temperatura, garantiscono prestazioni elevate. Il materiale con cui è realizzata la lente migliora, inoltre, la
sua resistenza alla deformazione. Al fine di facilitare il
lavoro del professionista, sono state introdotte una serie di soluzioni per un’installazione facile e veloce, tra
cui un nuovo meccanismo di chiusura dell’involucro,
resistori incorporati ed una morsettiera plug-in.

I rilevatori SLIM LUNA sono
dotati di LED integrati attivabili al passaggio o come luce di
emergenza.

l’attenzione grazie al loro design elegante ed armonioso. Con i loro involucri sottili, i rivelatori si adattano
a qualsiasi interno ed il loro aspetto uniforme rende
difficile per un intruso riconoscere la tecnologia utilizzata.

Applicazioni
I modelli PRO disponibili nella nostra nuova serie di
rilevatori soddisfano i requisiti della norma EN 50131
Grado 3, pertanto possono essere utilizzati in locali ad
alto rischio.

Specificità

Funzionalità

Ridurre i tempi di installazione ed eventuali falsi allarmi o mancate rilevazioni è stato il pensiero cardine
su cui si è basato il lavoro del team di progettazione. Molte caratteristiche della serie SLIM LINE vanno
chiaramente verso questa direzione. Tra le principali
caratteristiche si annoverano: pratico meccanismo di
apertura con vite autobloccante; scheda elettronica rimovibile e intercambiabile con morsettiera ad innesto;
resistenze integrate; staffa di montaggio regolabile per
applicazione a parete o a soffitto; specchio inclinabile
per la regolazione della zona antistrisciamento; configurazione remota tramite telecomando.

La serie SLIM LINE comprende anche i modelli PET e
LUNA che offrono utili funzionalità aggiuntive. Questi
ultimi sono dotati di LED bianchi integrati che possono funzionare, ad esempio, da illuminazione d’emergenza in caso di mancanza di corrente. La nuova
serie SLIM LINE offre anche la possibilità di scegliere
il colore dell’indicatore LED. Sono disponibili 7 colori
per LUNA e PRO: blu, rosso, viola, bianco, giallo, verde
e ciano. I rilevatori della nuova serie SLIM attirano

Resistori EOL

LUNA

Morsettiera ad innesto

PRO

SATEL ITALIA
commerciale@satel-italia.it
CLICK

www.satel-italia.it

Tutti i rilevatori della serie SLIM hanno resistori di fine linea integrati e sono dotati
di un pratico e veloce meccanismo di apertura/chiusura della scocca.
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Soluzioni smart per
una vita smart

C

onnettività, semplicità, integrazione e design:
sono questi i driver per una casa sempre più
intelligente. Seguendo queste linee guida Vimar ha sviluppato la nuova ed evoluta piattaforma
View IoT Smart Systems, che consente la gestione integrata e coordinata di qualsiasi impianto dell’edificio
mediante tecnologie innovative, efficienti ma soprattutto semplici da utilizzare, altamente personalizzabili
e belle da vedere. Un nuovo modo di vivere la casa
alla portata di tutti, che trasforma la quotidianità in
Smart Life.

ADVRED

Caratteristiche
Grazie alla connettività ed al supporto del cloud la libertà di controllo è massima. Tutto risulta perfettamente gestibile da qualsiasi punto, sia dentro che fuori
casa: che sia un comando elettronico programmabile,
un elegante touch screen installato sulla parete, un
assistente vocale o uno smartphone con installata la
nuova App View. Questa consente infatti di personalizzare e controllare tutte le funzioni presenti nell’edificio
(dal comfort alla sicurezza e all’efficienza energetica),
creare degli scenari, gestire l’antintrusione, ricevere
videochiamate e notifiche sullo stato degli impianti. Il
sistema integrato, grazie al supporto del cloud, è inoltre completamente gestibile e riconfigurabile anche da
104
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Touch screen 7 pollici bianco

remoto. L’installatore può quindi, grazie all’app View
Pro, effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o
aggiornamento da qualunque luogo si trovi offrendo
un servizio di assistenza in real time. L’adozione dei
più avanzati standard di sicurezza informatica in ambito IoT garantisce in ogni caso l’assoluta certezza che

Distintività
L’indiscutibile vantaggio della nuova piattaforma View
IoT smart systems è però l’integrazione. Infatti, grazie
ad essa, tutti i sistemi Vimar – il rinnovato By-me Plus,
By-alarm, Elvox Videocitofonia, Elvox TVCC e Elvox
Automazioni – interagiscono tra loro per offrire il massimo in termini di comfort, efficienza energetica e sicurezza. Una soluzione intelligente e performante che
permette il dialogo anche con le proposte commercia-

Touch screen 4,3 pollici

possano accedere al sistema solamente le persone autorizzate. L’innovativa architettura IP multi-gateway,
basata su un’intelligenza residente (EDGE), garantisce
infine la programmazione e il funzionamento dell’intero sistema anche in caso di mancanza di connessione
ad Internet.

Funzionalità
Il sistema è stato appositamente studiato per garantire la massima semplicità di utilizzo,
permettendo a tutti di utilizzare facilmente le funzioni evolute degli impianti connessi. L’interfaccia utente,
perfettamente coordinata e trasversale a tutti i dispositivi – siano essi
touch screen o smartphone e tablet
con installata l’app View - utilizza
l’immediato linguaggio iconografico
orientato agli oggetti tipico dei principali sistemi operativi, rendendo intuitiva qualsiasi operazione. L’accessibilità alle informazioni risulta quindi
altamente semplificata e la curva di
apprendimento del sistema accelerata. Una user experience totalizzante ed ergonomica per una gestione
dell’edificio a portata di tutti.

li, come ad esempio le lampade connesse Philips HUE
di Signify, di altri produttori per offrire funzionalità
evolute, interconnesse e soprattutto
su misura. Tutte le soluzioni smart
proposte da Vimar esprimono infine un perfetto connubio tra design e
tecnologia che nel tempo ha portato
a prestigiosi riconoscimenti quali i
prestigiosi Reddot Design Award e
l’Iconic Award.

VIMAR
www.vimar.com

Controllo e supervisione da smartphone
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La App per gli
installatori di impianti
di videosorveglianza

Rapporto di
installazione

Cartello Area
Videosorvegliata

Realizzate rapporti di verifica
da inviare direttamente via
mail al cliente

Inviate al cliente il cartello
Area Videosorvegliata
correttamente compilato

Anagrafica
Impianti

Multi
Utenza

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

Utilizzabile da più
operatori e dispositivi
contemporaneamente

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

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

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

il Rivenditore più vicino su app.secsolution.com
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sensore Con immaGini
termiChe per perimetrale

apparato proGrammazione
per rileVazione inCendi

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

MINIBT-O è lo strumento
portatile ideato per la programmazione e la verifica
funzionale dei singoli dispositivi indirizzati che utilizzano
il protocollo DEFNET e delle
relative linee/loop di rivelazione.
Grazie alle sue funzioni,
attuate dall’utente mediante l’utilizzo della tastiera a
membrana ed un display LCD a due righe di sedici caratteri, MINIBT-O permette di eseguire la codifica manuale, automatica e le verifiche di funzionamento
dell’impianto realizzato, precedenti all’accensione della centrale di rivelazione
incendio. È dotato di un connettore per il collegamento alla tensione di rete e
per la ricarica della batteria interna che ne facilita l’utilizzo in cantiere, una base
per i rivelatori ed una coppia di boccole per il collegamento rapido dei conduttori
della linea indirizzata.

Crisma seCuritY
www.crismasecurity.it

def italia
www.defonline.it

rileVatore VolumetriCo
tripla teCnoloGia

terminale Compatto di
riConosCimento faCCiale

Il MASTER 21.23 LT è un rilevatore volumetrico tripla
tecnologia, progettato e realizzato da EEA per la protezione di ambienti esterni dove sia prevista un’installazione compresa da 2,10 – 2,30 mt.
Le caratteristiche che lo rendono un prodotto unico
nel suo genere sono:
- pet immunity con logica THREE_BALANCE ™;
- due livelli di sensibilità pet immunity: pet o maxi pet;
- staffa easy mounting per montaggio facilitato che
impedisce il passaggio di acqua nella parte posteriore;
- antimascheramento a led attivi che può lavorare in end con un sistema di antiavvicinamento;
- portata operativa 10 mt;
- involucro plastico ad alta qualità stabilizzato UV e scheda elettronica protetta,
con guarnizioni a tenuta per la parte frontale del rilevatore;
-compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione supportata da
una sonda di temperatura.

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 elevatissimi.
Face Lite permette l’installazione da 0 fino
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 display TFT LCD a colori da 2”.

eea
www.eea-security.com

eter BiometriC teChnoloGies
www.eter.it

termosCanner per rileVare la
temperatura della superfiCie Cutanea

app per Controllo remoto
impianti domotiCi

Le camere termometriche Hikvision
consentono un rapido screening,
senza contatto con l’operatore, della
temperatura della superficie cutanea.
Ideali per applicazioni in ambito aeroportuale, ferroviario, ospedaliero,
lavorativo, commerciale e in tutti gli
ambienti ad alta densità o dove si
possano presentare flussi di persone
in movimento, garantiscono altissima
precisione combinata a velocità operativa: in un secondo è infatti possibile rilevare la temperatura di un singolo individuo e fino a 30 soggetti in contemporanea con una sensibilità termica inferiore
a 0.04 C° e un’accuratezza inferiore a ±0.5°C, che si riduce a ±0.3°C con l’ausilio
di una Black Body. Gli algoritmi a deep learning consentono di discriminare altre
sorgenti calde presenti nella scena (es. tazza di the) e di rilevare se la persona
indossa una mascherina. Disponibili in modelli turret e bullet, per installazioni a
soffitto o a parete, e in versione portatile per uno screening persona per persona.

InimHome è l’APP per l’utente finale per il
controllo remoto tramite smartphone dei sistemi SmartLiving, Prime e Sol impartendo
comandi di antintrusione e domotici comodamente dal dispositivo mobile, in qualsiasi
momento e ovunque.
InimHome ha un’interfaccia con icone, semplice e intuitiva. Le funzioni disponibili sono
complete: con pochi tocchi si può inserire,
disinserire o parzializzare l’impianto antintrusione, accedere agli scenari, verificare lo stato di sensori, uscite ed eventuali guasti del
sistema, leggere il registro eventi; azionare
condizionatori, irrigatori, luci e molto altro.
Tramite InimHome è possibile controllare più sistemi SmartLiving, Prime e Sol:
grazie alla gestione multi-centrale si può interagire con più installazioni, senza
limiti. In questo modo si possono controllare in maniera unitaria tutti i propri impianti (casa, ufficio, azienda e così via).

hiKVision
www.hikvision.com/it

inim eleCtroniCs
www.inim.biz
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GatewaY per interfaCCiamento
Con le Centrali

soluzioni antinCendio Conformi
alla norma en 54-13

Porta 4.0 è il gateway Konnex per interfacciare in maniera bidirezionale la
centrale lares 4.0 con tutte le periferiche Konnex.
Quando un datagramma Konnex viene ricevuto dal gateway, sulla centrale
è possibile gestire le uscite monostabili/bistabili; escludere o includere una
zona; cambiare lo stato di inserimento
delle partizioni, eseguire uno scenario.
Viceversa, si può inviare un datagramma dalla centrale ad un dispositivo
Konnex per una variazione di stato di una zona, di una partizione o di una uscita.
La gestione è completamente integrata nella centrale: avviene un rilevamento in
rete automatico del dispositivo, si configura direttamente dal web server di centrale, senza bisogno di alcun software dedicato. Si può aggiornare il firmware in
qualunque momento, da locale o remoto, anche da dispositivi mobili. Si alimenta
da PoE o con alimentazione esterna (12/24Vdc).

Notifier
Italia
è lieta di poter
offrire alla clientela e a tutti gli
utilizzatori delle
nostre apparecchiature soluzioni conformi
secondo quanto
previsto dal testo del Codice Unico, che ha certificato i sistemi di rivelazione incendi secondo la
EN54-13, norma che garantisce la compatibilità tra la centrale e tutte le apparecchiature ad essa connesse.
La certificazione EN54-13 permette di verificare la perfetta rispondenza e funzionalità degli apparati connessi ai nostri sistemi e di fatto costituisce fattore di
garanzia nell’impiego in tutte le applicazioni previste dal decreto, evitando l’ulteriore obbligo della dimostrazione del raggiungimento del livello di prestazione
richiesto per ciascuna specifica applicazione.

Ksenia seCuritY
www.kseniasecurity.com/it/

notifier italia
www.notifier.it

interfaCCia di
ComuniCazione KnX-usB
SATEL KNX-USB è la nuova
interfaccia di comunicazione tra il sistema KNX ed il
PC per la configurazione
mediante il software ETS.
Dispone di un’interfaccia
USB 2.0 autoinstallante,
che non richiede driver aggiuntivi.
Si differenzia da altri modelli in commercio perché molto compatta e non necessitando di installazione
su guida DIN, può essere comodamente usata in qualsiasi punto dell’edificio dal
quale si può prelevare il bus KNX.
Una caratteristica unica è la possibilità di operare, senza PC, in modalità di registrazione, per salvare gli eventi generati sul bus KNX nella propria memoria
interna non volatile. È possibile memorizzare fino a 350000 eventi, utili per diagnosticare eventuali guasti o errori di configurazione. In questa fase, può ricevere
un’alimentazione di backup tramite un comune powerbank.

satel italia
www.satel-italia.it

unitÀ per il Controllo aCCessi
SmartRelais 3 di SimonsVoss
è l’unità per il controllo degli accessi direttamente
collegabile in rete tramite
presa Ethernet che ha fino
a 2 unità di lettura esterne
con segnalazione acustica
e visiva (SmartCard RFID e
Transponder SimonsVoss)
per monitorare in real time lo
stato del varco (aperto/chiuso), modificare autorizzazioni
o fasce orarie ed eseguire
aperture da remoto.
Porte e cancelli con riscontro elettrico, scorrevoli, ascensori, sbarre e ogni altro tipo
di automazione possono essere controllati con collegamento diretto al software
di gestione. SmartRelais 3 rende possibile anche la rete virtuale SimonsVoss: le
informazioni sono trasferite al dispositivo e, tramite le credenziali, ai cilindri offline
sui varchi. E’ la soluzione cost-effective quando il full online non è necessario.

simonsVoss teChnoloGies
www.simons-voss.com/it

app di Video VerifiCation
Con riVelatore

neBBioGeno antintrusione
e iGienizzante

Con la nuova APP Evolution per la gestione di EV 4-24, il sistema antintrusione wireless, Tecnolarm introduce la
Video Verification, funzione che permette di visualizzare gli scatti effettuati
dal sensore volumetrico ad infrarossi EV
CAM BWL, con fotocamera integrata, in
fase di allarme. Dall’APP l’utente può
richiedere manualmente al rivelatore
un singolo scatto anche in situazione di
riposo. Dalla pagina di visualizzazione
foto dell’APP è inoltre possibile scaricare una copia degli scatti per salvarli nella
galleria del proprio smartphone/tablet.
Il rivelatore EV CAM BWL, sensore volumetrico infrarosso, comunica utilizzando
il nuovo protocollo wireless bidirezionale proprietario EV@BWL. È dotato di due
LED di illuminazione a luce bianca che entrano automaticamente in funzione in
condizioni di scarsa luminosità ambientale.

PURIFOG è un sistema brevettato
“doppio uso” che combina un invalicabile nebbiogeno antintrusione
con un potente strumento detergente ad azione igienizzante adatto
per qualsiasi ambiente.
L’aerosol, testato e verificato con
il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino, nebulizzato
nell’aria rimane in sospensione per
diverse ore abbattendo qualsiasi
particella presente nell’aria, raggiungendo qualsiasi fessura, angolo, superficie, parete con una efficienza stimata di oltre 1700 volte superiore ad
un normale erogatore spray.
E’ possibile attivarlo di notte anche da remoto.
La formulazione nebbiogena non tossica è a base di alcool, acqua, glicole dipropilenico e sali di ammonio quaternari.

teCnoalarm
www.tecnoalarm.com

ur foG
www.urfog.it
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Centrale Bus multifunzione
per antintrusione
La centrale Bus multifunzione
1068/005 ha 5 ingressi, espandibile
fino a 21, ed è parzializzabile su 4
zone della residenza da proteggere.
Il design è minimale e la tecnologia
all’avanguardia.
Il sistema 1068 è facilmente scalabile e soddisfa tutte le esigenze del
mercato residenziale. Il sistema può
essere gestito localmente e da remoto, mediante dispositivi mobili quali
smartphone e tablet. E’ un prodotto flessibile che dialoga con dispositivi wireless
ed è dotato di vettori di comunicazione IP, GSM e PSTN.
Dispone infine di un’APP per l’utente (APP Urmet Secure per IOS e Android) e di
un’APP per l’installatore (APP 1068 Set per Android) con cui configurare e gestire
l’impianto, entrambe scaricabili gratuitamente.
Il Sistema 1068 è la soluzione ideale per realizzare impianti anti-intrusione di piccole e medie dimensioni.

URMET
www.urmet.com

Telecamera Cube Wi-Fi HD 2Mpx
Vimar propone un’ampia offerta rivolta alla
sicurezza che comprende telecamere, DVR
e NVR sviluppati su diverse tecnologie.
Prodotti conformi al nuovo GDPR per la
privacy e disponibili con tecnologia IP,
AHD e multitecnologia con risoluzioni fino
al 4K. Un’offerta scalabile, che va dai piccoli impianti a quelli più complessi.
E grazie alla nuova APP View, Vimar compie un ulteriore passo avanti verso la semplicità d’uso, rendendo possibile sfruttare
l’integrazione tra TVCC e antintrusione per
avere un controllo locale e remoto anche
con notifiche d’allarme e streaming di
video-verifica.
In questa ottica, la nuova telecamera da
interno 4625.028B con collegamento sia filare che WI-FI, agevola l’installazione
anche dove il cablaggio risulta difficoltoso o impossibile, per fornire riprese utili
anche alle verifiche video integrate in By-alarm.

VIMAR
www.vimar.com

Contapassi laser per
distanziamento sociale

Telecamere bullet con LED
IR intelligenti

Distanziare le persone in entrata alle zone
commerciali e in luoghi pubblici è la sola
immediata prevenzione adottabile per
contenere la pandemia di COVID-19 e
consentire la ripresa delle attività economiche.
Grazie al contapassaggi laser LSR100, il
conteggio dei transiti è di grande precisione ed è possibile avvisare le persone,
su monitor ad alta visibilità, se poter accedere alla zona o dover attendere per
evitare un assembramento eccessivo.
Il sistema - gestito da un server - viene
configurato sulla base della superficie dell’area e genera schermate intuitive, graficamente eleganti e abbinabili a messaggi promozionali.
Il server può gestire fino a 4 accessi allo spazio di interesse e permette all’operatore di inviare a tutti i monitor del sistema un comando di attesa. È anche
disponibile una versione semplificata per un singolo accesso.

Le telecamere bullet WV-SPW532L e
WV-SPW312, grazie all’opzione VIQS
(Variable Image Quality in Specified
area) consentono di selezionare all’interno dell’immagine un’area di ripresa
da inviare in streaming ad alta qualità,
scegliendo di trasmettere quindi le
zone rimanenti a una qualità ridotta. In
questo modo si ottengono file meno
pesanti e si risparmia sui costi di streaming e di archiviazione dei dati.
La compressione H.264 consente di
generare immagini di alta qualità con file di dimensioni limitate. La tecnologia
Smart Coding riduce il consumo di larghezza di banda fino al 70%.
La SPW532L produce immagini Full HD a 1.080 p fino a 30 fps, mentre la
SPW312L crea immagini HD a 720 p, sempre fino a 30 fps. I LED IR incorporati
sono intelligenti e si adattano alle condizioni di illuminazione, fornendo immagini
nitide e chiare in qualsiasi ambiente.

DOING SECURITY
www.doingsecurity.it

PANASONIC
http://business.panasonic.it/soluzioni-di-sicurezza

Managed switch per
quadri elettrici piatti

Prodotti IA
dall’edge al cloud

La gamma prodotti dei Managed Switch di Phoenix Contact
comprende anche varianti in
custodia metallica con direzione di uscita della porta verso il
basso per l’uso in quadri elettrici piatti. I Managed Switch
della serie 2400/2500 offrono
un elevato numero di funzionalità, varianti ed omologazioni per applicazioni di automazione.
Con le funzioni Profinet e le varianti preconfigurate di Profinet, gli interruttori
sono adatti anche per l’uso in reti Profinet di classe B e possono essere facilmente
configurati tramite la gestione basata sul web, il pulsante Mode, la scheda SD,
SNMP, CLI o Profinet.
Grazie ai molti protocolli di ridondanza supportati quali RSTP, MRP e LACP, è
possibile strutturare la rete a prova di guasto. Inoltre, le numerose funzioni di
sicurezza forniscono protezione contro l’accesso non autorizzato al dispositivo e
alla comunicazione dei dati.

Advantech ha sviluppato una linea
di prodotti IA completa basata sulla
tecnologia NVIDIA,
dall’edge al cloud.
In ambito edge,
sfruttando le prestazioni avanzate della piattaforma NVIDIA Jetson, Advantech
fornisce tre soluzioni IA: MIC-710IVA, MIC-720AI e MIC-730AI per applicazioni in
smart city, trasporti e industria manifatturiera. Questi sistemi altamente integrati
consentono agli sviluppatori di applicazioni di intelligenza artificiale di realizzare
velocemente soluzioni IA esclusive basate su Jetson.
La piattaforma AI Network Video Recording (NVR) integra MIC-710IVA di Advantech con NVIDIA Jetson Nano™.
Per l’intelligenza artificiale in cloud, i server serie SKY-6000 di Advantech con GPU
NVIDIA offrono soluzioni ad alta densità per l’era dei Big Data. La GPU NVIDIA T4
garantisce ai server di Advantech un controllo della temperatura e una gestione
termica migliore.

PHOENIX CONTACT
www.phoenixcontact.it

ADVANTEC EUROPE
www.advantech.eu
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Software di gestione con
pagina web dedicata

Barriera a microonde
con analisi digitale

Tutti gli utenti del software di gestione AXIS Camera Station possono accedere a tutte le informazioni
di cui hanno bisogno in un’unica
pagina web dedicata. All’interno
dell’AXIS Camera Station help
center, potranno filtrare le informazioni in base alle necessità dello
specifico operatore o integratore,
effettuando le ricerche per singolo
prodotto Axis e rimanere aggiornati sulle nuove versioni rilasciate.
AXIS Camera Station help center contiene tutti i dettagli necessari per la progettazione, l’installazione e l’utilizzo di una soluzione di video sorveglianza con AXIS
Camera Station. Ecco i punti principali: informazioni in merito alle nuove funzionalità, link utili, informazioni di prodotto, guide pratiche per l’integratore, guide
pratiche per l’installatore, supporto per la progettazione. L’help center viene aggiornato dopo ogni nuova release del software AXIS Camera Station.

Ermo 482X Pro è una barriera a microonde con analisi digitale del segnale
dotata di microprocessore interno che
analizza i segnali ricevuti attraverso
algoritmi logica fuzzy, che permette
di raggiungere eccellenti prestazioni
nella rivelazione e per i falsi allarmi.
Grazie all’analisi digitale del segnale,
la barriera è capace di comparare il
segnale ricevuto con quelli prodotti
dalle tipiche intrusioni umane (modelli
comportamentali). Inoltre la barriera
studia l’andamento del segnale passo dopo passo, eseguendo una completa analisi dell’ambiente, permettendo di avere caratteristiche extra rispetto ai rivelatori
che usano un’analisi tradizionale del segnale.
E’ ideale per proteggere siti ad alto rischio, quali centrali nucleari, prigioni, siti
militari, industrie petrolchimiche. Grazie al software WAVE TEST, Ermo 482X Pro
può essere configurata e controllata anche da remoto.

AXIS COMMUNICATIONS
www.axis.com/it-it

CIAS
www.cias.it

Termocamera per rilevamento
temperatura corporea

Soluzione IoT per
system integrator

La termocamera Dahua TPC9BF3221-TB7F8 consente di
avere immagine normale ed
un’immagine “termica”, riconosce le figure delle persone,
ideale per controllo accessi e
ambienti comuni, suggerita a
distanza massima di 3 metri.
Ha un algoritmo di intelligenza artificiale che permette di misurare la temperatura
del volto, escludendo qualsiasi altra fonte di calore che possa costituire un falso
allarme, alla distanza ottimale di 3 metri.
Fra le caratteristiche: precisione di lettura: Max (±0.1°C, with black-body); deterrenza attiva con luce bianca e sirena; allarmi in 2/2 alarm in/out; micro SD
memory, IP67, PoE; lente termica da 7 o 13 mm.
Tramite l’interfaccia web è possibile visualizzare in tempo reale la temperatura
rilevata e agire di conseguenza, avviando, per esempio, la comunicazione bidirezionale verso il microfono e lo speaker integrato per separare il soggetto dalla
folla.

La soluzione di Smartik presentata da Elmat si distingue
per tre importanti caratteristiche: è comoda perché include tutto (i sensori per ogni
esigenza, i dispositivi di rete
con diverse tecnologie di
connessione e la piattaforma
software); è facile da implementare e da usare perché
tutti i componenti sono certificati per operare sinergicamente e sono pronti all’uso; è versatile, perchè si applica a un ampio insieme di utilizzi, è modulare, è
espandibile e soprattutto è facilmente integrabile con altri sistemi, fonti di dati e
dispositivi. Smartik è all in one perché ha tutto quello che serve per implementare
da zero un progetto di IoT, in ogni azienda e da parte di qualsiasi system integrator. La piattaforma e i dispositivi possono essere utilizzati anche separatamente,
in abbinamento ad altri sistemi hardware o software, immediatamente o con semplici integrazioni

DMT
www.dmt-srl.it

ELMAT
www.elmat.com

Sistemi di calcolo per
scansione e ispezione

Termocamera infrarossi per
misurazione temperatura

GoMax® aiuta le fabbriche a raggiungere velocità di produzione elevate grazie
a una nuova generazione di sistemi di
calcolo basati sul modulo NVIDIA TX2
Jetson.
E’ sufficiente aggiungere GoMax® a una
rete con uno o più sensori Gocator® per
ridurre drasticamente i tempi del ciclo di
scansione e ispezione.
GoMax® ha un sistema operativo Linux
precaricato con runtime Gocator® Accelerator (GoX) per la generazione di
nuvole di punti 3D e strumenti di misura
ottimizzati per l’esecuzione su core 256 core CUDA.
GoMax® offre una forma compatta e consumi ridotti di soli 15 watt. La configurazione è semplice e veloce. Basta accendere l’unità, collegarsi tramite il browser
e attivare l’accelerazione per ogni smart sensor 3D Gocator® per aumentare la
velocità del sistema.

UTI165K è una termocamera portatile per la misurazione in sicurezza della temperatura fino a un
metro di distanza, con precisione di -/+ 0.5°C,
integra una doppia camera per l’indagine termografica e la visione di contesto sovrapponibile per
un migliore puntamento.
Genera un allarme visivo e sonoro in caso di superamento della soglia di temperatura preimpostata, individuando chi sottoporre a un controllo
medico preventivo. Nelle installazioni tipiche è
supervisionabile dal software (incluso) per PC che
permette di monitorare il flusso di persone in ingresso memorizzandone i dati.
Grazie al visore a colori, l’alimentazione a batteria ricaricabile e la memoria-SD integrata, impugnato o su un cavalletto, è la migliore scelta per
adempiere rapidamente alle disposizioni anti COVID-19 che regolano l’accesso a
una struttura pubblica o privata.

IMAGE S
www.imagesspa.it

ADVANCED INNOVATION
www.ad-in.net
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Braccialetto anti-COVID
per distanza di sicurezza

Sistema integrato
per prevenzione COVID-19

Il braccialetto “Labby Light” ha una
duplice funzione: da un lato, attraverso un led ed una vibrazione, segnala
a chi lo indossa il mancato rispetto
della distanza minima di sicurezza
di 1 metro da altri utenti, dall’altro,
in caso l’utilizzatore dovesse risultare
positivo al coronavirus, ricostruisce
tutti i contatti avuti con altre persone,
grazie ad un sistema che memorizza
in modo sicuro i dati utili, permettendo così di isolare velocemente potenziali focolai.
A differenza di altre soluzioni, utilizza protocolli proprietari wireless e tecnologia
brevettata che lo rende immune da disturbi esterni con una sicurezza certa di
misurare il contatto con altre persone.
E’ disponibile anche in versione «stick» da tenere in borsa, in tasca o sulla cintura.
Non richiede l’utilizzo di APP e può essere usato sia all’interno di aziende private
sia presso strutture aperte al pubblico.

Micronpass Welfare è un sistema integrato di sicurezza per il monitoraggio e la
prevenzione Covid-19 che contempla gli
aspetti legati alle indicazioni del Garante
della Privacy.
La chiave di volta risiede nell’integrazione
con il sistema di controllo accessi. La sola
rilevazione automatica della temperatura,
infatti, non è sufficiente ad evitare il contagio e a gestire correttamente la presenza di
un soggetto in stato febbrile: occorre l’integrazione, in tempo reale, con uno strumento che inibisca l’accesso e che generi
le opportune segnalazioni necessarie alla gestione del soggetto sintomatico, nel
pieno rispetto del Gdpr.
La piattaforma di controllo accessi Micronpass risulta una soluzione integrabile
con differenti strumenti tecnologici di misurazione ed offre risposte concrete per
soddisfare le diverse esigenze, nelle varie realtà, di qualsiasi dimensione ed ambito operativo.

METAWELLNESS
www.metawellness.it

MICRONTEL
www.microntel-it.eu

Motori sincroni a riluttanza
I motori sincroni a riluttanza
(SynRM) di ABB offrono una valida alternativa per soddisfare
la domanda di miglioramento
dell’efficienza energetica perché
ottemperano alla nuova classe
ultra-premium IE5 definita dalla
Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).
I motori SynRM offrono una dispersione energetica inferiore
fino al 50% e un consumo energetico significativamente più
basso rispetto ai motori a induzione IE2 comunemente usati. Il livello di efficienza
IE5 è reso possibile dal design SynRM che combina i vantaggi in termini di prestazioni dei motori sincroni con la semplicità e la facilità di manutenzione di una
piattaforma a induzione senza magneti permanenti. Possono essere utilizzati in
un’ampia gamma di applicazioni industriali in cui offrono un controllo accurato e
un’elevata efficienza nelle diverse velocità, anche a carichi parziali.

ABB
www.abb.it

Telecamere dome con
installazione a incasso
Le telecamere dome Milesight (partner italiano Spark Security) consentono l’installazione a incasso nel soffitto, molto più sicura e discreta.
Grazie alle coperture a cupola con
vetri oscurati disponibili è anche
possibile nascondere la direzione
dell’obiettivo della videocamera per
non far sapere alle persone dove sta
puntando.
L’installazione è estremamente semplificata: sono sufficienti tre viti e una copertura per montaggio magnetico che possono essere semplicemente agganciate.
Combinandosi perfettamente con l’ambiente circostante, la telecamera ad incasso riduce al minimo l’impatto dell’aspetto visivo negli ambienti interni per garantire pulizia e ordine.
La maggior parte delle telecamere Milesight Dome sono state integrate con l’installazione ad incasso, dalla linea di prodotti di base fino alla linea di prodotti di
fascia alta per soddisfare i diversi tipi di esigenze dei clienti.

SPARK SECURITY
www.spark-security.com

Telecamere termografiche
per temperatura corporea

Videocamera interna compatibile
con kit Apple

Visiotech presenta le nuove telecamere termografiche per il controllo della temperatura. Queste telecamere sono in grado di analizzare, con grande precisione,
la temperatura corporea delle persone, riuscendo così a rilevare istantaneamente
i casi di febbre. Queste telecamere vengono installate in modo massiccio nei luoghi affollati (supermercati, alberghi, trasporti), come misura di contenimento del
COVID-19. Le telecamere termografiche sono dotate di un algoritmo altamente
innovativo e potente per la misurazione della temperatura ad alta precisione. Inoltre, incorporano l’intelligenza artificiale basata sul rilevamento dei volti. Questo
permette di filtrare qualsiasi tipo di falso allarme generato da altre fonti di calore
(sigarette, caffè, lampadine, ecc.).

La videocamera Interna Intelligente Netatmo è ora compatibile con
HomeKit Secure Video di Apple.
L’aggiornamento software, gratuito
e automatico, per tutti i dispositivi,
compresi quelli già in commercio,
permetterà agli utenti di riprodurre i video registrati dalle proprie
videocamere nell’APP Apple Casa
e salvarli in modo sicuro in iCloud.
Grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale integrata, la videocamera è in grado di distinguere i volti conosciuti dagli estranei e identificare i movimenti innocui. Infatti, quando rileva uno
sconosciuto, invia una notifica istantanea allo smartphone dell’utente con una
foto e un video dell’intruso.
Ora gli utenti Apple possono visualizzare video in tempo reale e anche uno storico di 10 giorni di attività rilevate dalla propria videocamera nell’applicazione
Apple Casa direttamente dal proprio iPhone, iPad o Mac.

VISIOTECH
www.visiotechsecurity.com/it

NETATMO
www.netatmo.com/it-it
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Widget per APP di gestione
sistema allarme

Centrale antincendio
UNI EN-54 parte 13

I nuovi widget
consentono
di
controllare l’APP
MyJablotron fino
a 5 volte più velocemente.
Per usare l’applicazione,
che
consente la gestione dei sistema
di allarme, basta
semplicemente
registrare ai servizi
cloud JABLOTRON l’allarme JABLOTRON 100+, l’allarme auto JABLOTRON o
l’allarme della casa di vacanza, al mare o in montagna.
La comunicazione tra l’allarme e il cloud JABLOTRON avviene mediante un canale crittografato. Può essere gratuita o a pagamento in base al tipo di collegamento Internet selezionato e al suo provider.

La centrale XFIRE garantisce robustezza,
efficienza ed innovazione. Interamente
ideata, progettata e prodotta in Italia, può
collegare sino a 480 apparati di campo, su
2 loop; inoltre, può essere interconnessa in
rete con altre centrali, sino a 60 unità, in
modo estremamente semplice. Non essendoci la funzione master/slave, si possono
far interagire le centrali tra di loro con invio
di comandi e attivazioni.
La centrale XFIRE può essere supervisionata utilizzando il Web Browser, ottenendo
così un sistema di mappe grafiche, visibili
da remoto e in più postazioni.
XFIRE è omologata secondo la Norma UNI EN-54 parte 13, che specifica i requisiti per la compatibilità e le possibilità di connessione dei componenti di un sistema
di rivelazione e di segnalazione di incendio. La normativa entrata in vigore in Italia
a gennaio 2020, ma non ancora applicata, è in forte espansione in tutta Europa.

ASCANI ELETTROCOMM
www.ascani.com

RIELLOFIRE
www.riellofire.com

Centrale con doppio
e triplo bilanciamento

Rivelatore volumetrico
wireless per esterni

Axtra 5208 è la centrale da 8 a 520
zone a singolo, doppio e triplo bilanciamento individuale.
Le zone permettono la vasta offerta di funzioni della serie Axtra: relazione a funzioni di uscite, macro
operazioni, programmatore orario,
16 gruppi e tre parzializzazioni per
gruppo. Sono 200 le uscite gestibili
oltre il relè on board, e 200 i codici
utente, con vaste opzioni individuali.
Previsti di serie il GSM e la connessione Ethernet, in opzione il PSTN.
Possibili le comunicazioni multiple per N destinatari in N formati: vocale, ContactId, SMS, TCP/IP, comandi a menù guidato, SMS e gestione con APP Axel-Cloud,
per un’interattività mobile ad alta sicurezza. Alimentatore switching da 5A, box
metallico per 2 batterie da 18Ah a gestione individuale, 4 seriali RS485 completano questa potente centrale, creata per impianti di vaste e vastissime dimensioni.

PRAESIDIO WT è il rivelatore volumetrico wireless 868 MHz per
esterni di Combivox. Lo chassis è
realizzato in Luran (S ASA) per assicurare un’alta resistenza ai raggi UV
ed un’efficace protezione agli agenti atmosferici.
Fra le caratteristiche: tripla tecnologia di rilevazione (2IR + MW); fino
a 15 m di portata, installazione da
0,80 a 1,2 m per un montaggio frontale o con angolazione a 45°; grado di copertura 90° in triplo AND
(2IR+MW), 107° in AND della sezione IR (MW escludibile da software di programmazione centrale); algoritmo di rilevazione APA (Anti Plant Alarm) con tecniche di filtraggio TDF per una immunità ai
falsi allarmi in condizioni critiche di vegetazione; doppio circuito anti-mask a protezione dei due infrarossi e accelerometro mems contro sabotaggi; Pet Immunity.

AXEL
www.axelweb.com

COMBIVOX
www.combivox.it

Serie professionale
con deep video analysis

Suite di software di
controllo accessi

Comelit introduce la serie professionale ADVANCE adatta
per impianti di medie/grandi dimensioni e per vertical market.
Le telecamere IP sono disponibili in diversi housing, grado di
protezione IP67 e IK10, tecnologia ultra starlight, True WDR,
HFR, allarmi e audio I/O, SD
card. L’intelligenza artificiale
della tecnologia DVA (deep video analysis) riconosce persone,
veicoli ed elimina falsi allarmi. La face recognition individua il volto, registra le
caratteristiche e le confronta con un database.
Gli XVR (max 16ch) e NVR (max 128ch) offrono uno storage fino a 16 HDD, doppia
porta di rete, doppia uscita video fino a 4K. Fino a 30000 telecamere collegabili grazie al software ADVANCE VMS (struttura server-client). La nuova Comelit
Advance APP visualizza da remoto il video live e il playback.

ACT Enterprise è la suite di software di controllo accessi role-based
per l’hardware ACTpro. Semplifica
l’installazione, la gestione e il monitoraggio del sistema di controllo accessi ACTpro.
Offre una vasta gamma di funzionalità di alto livello: motore di mappatura
delle regole, APP per smartphone,
controller PoE++ e integrazione con
il sistema di intrusione Vanderbilt. Include lettori Bluetooth e biometrici.
Il motore di mappatura delle regole consente configurazioni avanzate dei trigger
attivati da input esterni, dal passaggio di un badge sul controllo accessi e da altri
elementi del sistema integrato (allarmi del sistema di antiintrusione).
Si integra anche con Milestone e consente di riprodurre video in diretta direttamente da Milestone XProtect (Express, Professional ed Enterprise) o video associati a eventi del controllo accessi (es. carta accettata/rifiutata).

COMELIT GROUP
www.comelitgroup.com/it-it

VANDERBILT INDUSTRIES
www.vanderbiltindustries.com
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